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Agesci Toscana è proiettata verso il fu-
turo. Un futuro quanto mai prossimo e
immediato, come dimostrano la recente
Indaba e un programma regionale ricco

di eventi per capi e per ragazzi.
La Route Nazionale ha rappresentato uno spartiac-
que tra il passato e il futuro dell’intera associazione,
tanto che la presidente nazionale Marilina Laforgia
in occasione dell’Indaba si è rivolta ai capi toscani
affermando che “l’Agesci non è più la stessa“. Il
campo di San Rossore e tutto il percorso dei mesi
precedenti hanno infatti portato ad un’esaltazione
del protagonismo dei ragazzi. Un protagonismo pre-
parato dai capi che ha portato tanti frutti positivi
come le azioni di coraggio sui vari territori e la scrit-
tura della Carta del Coraggio. Tutto questo processo
ha trovato una propria sintesi all’Indaba 2014, l’oc-
casione in cui la Toscana ha raccolto le nuove sfide
lanciate dalla Route Nazionale con un evento per
capi che per la prima volta ha visto la partecipazione
anche degli Rs.
Dopo aver affrontato i temi dell’Indaba e della Carta
del Coraggio, questo numero di Toscana Scout si
concentrerà sul calendario 2014-2015 dello scauti-
smo toscano. Il nuovo anno prevede infatti due
grandi appuntamenti regionali come il Circo delle
Specialità per Lc e l’incontro di Alta Squadriglia per
Eg, due eventi mai organizzati in precedenza che
coinvolgeranno lupetti e coccinelli, esploratori e
guide, di tutta la Toscana. 
Ad arricchire il numero, infine, è indubbiamente una
lettera scritta da Fra Adriano Appollonio. L’Assi-
stente Ecclesiastico regionale ha lasciato il proprio
incarico perché è stato chiamato ad un nuovo servi-
zio in una parrocchia di Piombino, dunque rivolge il
proprio saluto a tutti i capi toscani, con un impor-
tante invito all’Amore.
Buona lettura, buon anno e buona strada.
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Vado dagli Appennini alle Ande,

nello zaino i miei pennini e le mie carte,
dormo nella tenda come uno scout,

scrivo appunti in un diario senza web lay-out.

China Town, Caparezza
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ue giorni di confronto tra capi e ragazzi

per capire la Carta del Coraggio. L’ul-

tima Indaba, organizzata a Prato l’8 e il

9 novembre, ha rappresentato per l’Agesci Toscana

l’occasione in cui raccogliere i frutti della Route Na-

zionale attraverso la scoperta e l’analisi del docu-

mento scritto dagli Rs a San Rossore. Per raggiun-

gere questo scopo, l’evento ha visto per la prima volta

in assoluto la partecipazione anche dei ragazzi che

nell’arco dei due giorni sono stati animatori ed edu-

catori dei loro stessi capi. “One Way, back to the fu-

ture: il futuro è domani” è stato il tema di un’Indaba

pensata per stimolare nei 350 capi presenti una po-

sitiva riflessione capace di portare a una nuova con-

sapevolezza educativa adeguata agli attuali bisogni

dei ragazzi. Il tutto utilizzando lo strumento della

Carta del Coraggio. «Abbiamo sviscerato la Carta del

Coraggio in ogni suo aspetto, affrontandone anche i

temi più caldi - spiegano i responsabili regionali Lo-

renzo Croci e Caterina Macii. - In linea con lo spirito

di protagonismo dell’intera Route Nazionale, all’In-

daba i nostri maestri sono stati gli Rs che hanno

scritto il documento e che hanno dato vita ad un con-

fronto che ha permesso ai capi di interrogarsi e di ca-

pire il pensiero dei loro ragazzi, acquisendo la con-

sapevolezza per accompagnarli tra gli impegni

assunti nella Carta del Coraggio».

L’Indaba è iniziata con un gioco per le strade di Prato

che ha avviato una prima riflessione sui principali am-

biti contenuti dalla Carta del Coraggio: territorio e am-

biente, cittadinanza e politica, legalità, lavoro ed edu-

cazione, chiesa e fede. Una serie di confronti con i

ragazzi ha poi permesso ai capi di capire realmente

il documento e di calibrarlo alla loro realtà educativa,

mettendone in evidenza le ricchezze da sfruttare e i

nodi da sciogliere. In questa fase, sono state ribadite

con fermezza alcune caratteristiche che il capo scout

deve possedere per fare da esempio al ragazzo e per

aiutarlo ad essere protagonista, come la credibilità e

la coerenza. Non è mancata nemmeno una verifica

che ha messo in luce alcune difficoltà vissute nel ser-

vizio e nella relazione con i ragazzi, come la paura

di esporsi e di mettersi in discussione su tematiche

“scomode” o la riluttanza a stimolare l’autonomia dei

ragazzi senza essere invadenti. «La Carta del Co-

raggio - aggiungono Lorenzo e Caterina, - deve ani-

mare il desiderio dei capi di interrogarsi e di analiz-

zare quegli ambiti verso cui i giovani si sono

dimostrati sensibili. Il confronto che si è instaurato al-

l’Indaba deve permettere a capi e ragazzi di conti-

nuare a camminare in parallelo, ognuno con il proprio

ruolo e compito ma forti di una consapevolezza rin-

novata e rinforzata».

Marco Cavini

D
verso il futuro con l’Indaba 2014
LO SCAUTISMO TOSCANO
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CARTA DEL CORAGGIO
L’espressione 
del protagonismo
preparato

l “protagonismo preparato” è la più

grande espressione della rivoluzione

avviata dalla Route Nazionale. Le

strade di coraggio percorse durante l’anno e la

stessa Carta del Coraggio esprimono infatti la vo-

lontà dei ragazzi di essere protagonisti e di prendersi

impegni chiari, ma in tutto questo percorso il ruolo

più importante è stato proprio quello dei singoli capi.

I capi hanno camminato al fianco dei loro Rs e sono

stati bravi nel preparare il terreno per far sbocciare

il loro protagonismo. Un protagonismo che ha trovato

i propri frutti nella scrittura della Carta del Coraggio.

Ad aprire l’Indaba è stata la presidente nazionale

dell’Agesci Marilina Laforgia che, con queste parole,

ha presentato la Carta del Coraggio e ha spiegato

ai capi come intenderla e come utilizzarla. Il docu-

mento, per iniziare, non fa altro che riallacciarsi

all’”ask the boy”, cioè all’ascolto dei bisogni del ra-

gazzo che da sempre è il perno della relazione edu-

cativa dello scautismo. La Carta del Coraggio è pro-

prio espressione di questo modo di fare che

valorizza il protagonismo dei giovani e i loro pensieri,

spingendoli a impegni concreti verso il loro Paese e

verso il loro futuro. La riflessione di Marilina è però

partita da lontano e si è concentrata sulla genesi

della Carta del Coraggio e sui meccanismi che

hanno portato alla sua scrittura. In questo senso, il

documento è la migliore espressione del “protago-

nismo preparato” che deve essere perseguito dai

singoli capi. «Agli Rs abbiamo fornito l’opportunità di

essere protagonisti su un percorso indirizzato e vi-

gilato dai capi - ha spiegato la presidente. - La Route

Nazionale e la Carta del Coraggio sono state gran-

dissime imprese compiute da adulti che hanno pre-

parato mirabolanti azioni di protagonismo nei ra-

gazzi: in questa direzione dobbiamo spingere i nostri

passi futuri».

Leggere la Carta del Coraggio nei suoi singoli pas-

saggi, significherebbe dunque perderne il senso e la

portata rivoluzionaria. La grandezza di questo do-

cumento sta infatti nei temi meno espliciti e altiso-

nanti attraverso cui i ragazzi hanno detto di esserci

e di voler prendere impegni. «Non dobbiamo aver

paura a leggere e affrontare anche i temi più sco-

modi - ha aggiunto Marilina, - perché questo ci per-

mette di capire gli Rs e di fornire risposte alle loro do-

mande, con un richiamo forte alla nostra proposta

educativa. La Carta del Coraggio nasce dalla loro

storia, dalle loro esperienze e dalla loro visione del

mondo, dunque può diventare un ottimo strumento

educativo per capire i ragazzi e per interfacciarsi con

loro: ai capi è richiesto di utilizzarla per restare al

passo dei rover e delle scolte».

Marco Cavini

I



a Carta del Coraggio vanta un‘elaborazione precisa. Partita dalla raccolta delle idee dei rover e

delle scolte durante i numerosissimi campi mobili in tutta Italia, ha visto la sua stesura ufficiale a

San Rossore grazie ai delegati, cioè gli alfieri di ogni clan di formazione. La Carta del Coraggio

ha fatto sentire davvero noi Rs come i “protagonisti del nostro tempo”, in quanto ci siamo impegnati, nero su

bianco, a rispettare ogni suo punto, estrapolandolo e riadattandolo alla realtà in cui ognuno di noi vive. Alla base

di ciò c’è probabilmente il desiderio di far conoscere il mondo scout e dell’Agesci al nostro Paese, cercando di

uscire dai molteplici stereotipi rivolti agli scout e alla nostra generazione. Certo è che la chiave vincente della

stesura della Carta del Coraggio è stata indubbiamente la sinergia tra i valori intrinseci dello scautismo e l‘at-

tuale esigenza dei giovani di dover agire per concretizzare questi stessi valori nel mondo in cui vivono e mi-

gliorare quindi quello che verrà, guidati dalle parole di B.-P.: “lasciate il mondo un po‘ migliore di come l‘avete

trovato“.

La voglia di mettersi in gioco è stata resa ancora più concreta e viva con la partecipazione straordinaria all‘In-

daba dei cinquanta delegati Rs di tutta Toscana. Fin da sabato mattina, noi ragazzi ci siamo divisi in gruppi di

lavoro basandoci sulle cinque tematiche principali della Carta del Coraggio: Territorio e ambiente; Cittadinanza

e politica; Legalità; Scuola, educazione e lavoro; Essere credenti, essere scout. Rimboccate le maniche e Carta

alla mano, abbiamo discusso riguardo i rispettivi ambiti, con in testa l‘obiettivo di spiegare nel pomeriggio ai

capi, attraverso giochi e attività in vari stand, come si potessero attuare nel concreto gli impegni stipulati da ol-

tre 450 alfieri a San Rossore. Per la prima volta siamo stati noi ragazzi a dover placare nei giochi l‘euforia e il

chiacchiericcio dei capi, tornati per un pomeriggio Lupetti e Coccinelle. Quante volte, con il sorriso sulle lab-

bra, abbiamo alzato il dito chiedendo il silenzio! Inoltre l’essere per la prima volta presenti e attivi a un evento

regionale destinato ai soli capi ci ha reso molto orgogliosi.

Anche il giorno dopo abbiamo continuato il nostro compito di diffondere, spiegare e confrontarci coi capi. Di-

videndoci in gruppi di lavoro, abbiamo posto loro domande rispetto alle varie te-

matiche, stimolando una discussione che ha portato ad una fruttuosa con-

divisione di punti di vista. A fine giornata, percorrendo la via di casa, la

gratificazione del lavoro svolto in quei due giorni si è fatta sentire, anche

grazie all‘inversione di ruoli tra capi e Rs. Rendendoci sotto tutti i punti

di vista i protagonisti dell‘evento, e comunque forti della consapevo-

lezza che quella fosse solo una delle tappe per rendere sempre più

concreta e sentire davvero nostra la Carta del Coraggio.

Sara Fornaini, clan Pontedera 1

Reporter Rs alla Route Nazionale
6
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Dalla Regione

L’orgoglio di essere stati tra i capi
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Calendario regionale
DICEMBRE 201404-08: Ross Rs a Barbiana05-10: Cfm Lc06-08: Cft

06-08: Cantiere catechesi13-14: Consiglio nazionale
GENNAIO 201510: Consiglio regionale17-18: Att “In forma per formare” -

Evento per formatori17-18: Formativa responsabili di zona e
membri dei comitati di zona23-24: Cantiere Giungla25-26: Incontro per partenti CasentinoFEBBRAIO 20157-88: Incontro incaricati regionali

28 febbraio-1 marzo: Botteghe Rs
MARZO 20157-8: Consiglio nazionale14: Consiglio regionale21: Giornata della Memoria21-22: Officine metodologiche Rs

APRILE 201518: Incontro capi campo Cft, Cfm e Cam
- Evento per formatori19: Assemblea regionale29 aprile-3 maggio: Ross sull’Alpe della

Luna
Cfm Lc
Cfm Eg
Cfm Rs

MAGGIO 20151-3: Consiglio generale9-10: Incontro per partenti Costa9-10: Incontro regionale per Alte Squa-
driglie
16: Consiglio regionale17: Regata di autocostruiti per Eg

GIUGNO 201531 maggio-2 giugno: Circo delle specia-
lità per Lc 
31 maggio-2 giugno: Cantiere di di-
scesa fluviale per Rs6-7: Incontro incaricati regionali20-21: Consiglio nazionaleCampi di specialità EgPiccole Orme Lc

LUGLIO 2015Campo di squadriglia EgPiccole Orme Lc

AGOSTO 201529 luglio-7 agosto: Jamboree
Settembre 2015
Settembre 20154-6: Stage nautico per capi6: Giornata dei Guidoncini Verdi Eg

Stage di competenza per capi
OTTOBRE 201524-25: Consiglio nazionale
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Dalla Regione

Un nuovo stile
per la Formazione
Capi toscana

elazioni costruttive, gestione semplice e

chiarezza nei mandati. Sono questi i tre

pilastri su sui si regge la programma-

zione della Formazione Capi toscana, come impo-

stata e coordinata da Nicola Ricci e Monica Togneri.

Ben oltre agli appuntamenti istituzionali

che di anno in anno si ripetono rivolti agli

stessi formatori o ai singoli capi (Cft, Cam,

Cfm…), il lavoro dei due incaricati regionali

si è infatti orientato verso la costruzione di

uno stile per identificare, impostare e ve-

rificare in modo più consapevole il servi-

zio della formazione capi. Una lunga fase

di analisi e di confronto che ha coinvolto

anche la pattuglia formata da William Chiaromonte,

Francesca Cornelio, Alessandro Monachini, Dario

Olivieri e Francesco Tayer, ha permesso di ottenere

una lettura più amplia delle esigenze formative della

regione e di impostare chiare linee guida da seguire.

In questo nuovo stile che caratterizzerà la Foca, al

primo posto c’è la necessità di creare relazioni co-

struttive che si basino sulla limpidezza dei rapporti e

su un confronto reale sulle varie tematiche educative

che permetta anche di affrontare argomenti “sco-

modi”. Il tutto garantito da un rispetto dei ruoli tra for-

mato e formatore. Per gestione semplice si intende in-

vece una programmazione che permetta di pensare

con anticipo agli eventi e di comunicarli adeguata-

mente, con una riduzione delle distanze fisiche tra la

formazione e i singoli capi, e una chiara identifica-

zione dei luoghi preposti alla stessa formazione. «La

Foca deve essere vicina ad ogni capo - spiegano Ni-

cola e Monica, - dunque è importante

definire con chiarezza le figure e le

strutture delegate alla formazione, indi-

cando quali sono i luoghi più adatti per

farla tra la Coca, la zona e la regione. In

questo senso rinnoviamo la nostra di-

sponibilità per la formazione a domici-

lio nei consigli di zona o nelle Coca,

un’opportunità per diminuire le distanze,

fornire momenti formativi su misura e conoscere le

singole realtà della regione». A chiudere questo

nuovo stile formativo è la chiarezza dei mandati, con

la definizione del profilo del formatore e con una ri-

flessione sul mandato vissuto come servizio. «Vor-

remo creare una cultura della formazione - aggiun-

gono i due incaricati. - La rete dei formatori ha il

compito di mettere in atto tutti questi concetti, con un

atteggiamento virtuoso che dimostri attenzione alle

persone, alle relazioni e all’ascolto. Una buona for-

mazione nasce infatti dalla volontà di ogni singolo

capo della rete di crescere e di migliorare il proprio

servizio».

R
di Marco Cavini

Relazioni 
costruttive, 
gestione
semplice 

e chiarezza 
nei mandati 

per assecondare 
le esigenze 
formative
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ICM, una cerniera 
tra le branche e i  settori

na cerniera tra le branche, i settori e i

singoli capi. A fornirla sono Antonio

De Masi e Tania Cantini, i due Incari-

cati al Coordinamento Metodologico che stanno la-

vorando all’interno del comitato regionale per defi-

nire il loro servizio e per renderlo quanto mai

concreto. I compiti dell’Icm, uno dei ruoli associativi

più misteriosi e meno conosciuti, non sono inqua-

drabili a priori ma devono essere calibrati alle sin-

gole realtà regionali. Per questo mo-

tivo, da quasi due anni, Antonio e

Tania hanno avviato un intenso con-

fronto e scambio tra le tre branche e

i tanti settori regionali. L’obiettivo è in-

fatti quello di rendere più efficiente

l’intera macchina dell’Agesci To-

scana, senza disperdere le risorse e le compe-

tenze delle varie pattuglie ma mettendole in colle-

gamento per garantire ai singoli capi una proposta

dalla regione completa, esaustiva e di qualità. «Vo-

gliamo delineare un’area metodologica comune -

spiegano Antonio e Tania, - per far funzionare per-

fettamente il coordinamento tra branche e settori. La

collaborazione già attivata negli ultimi mesi rap-

presenta un tesoro dello scautismo regionale, dun-

que siamo intenzionati a svilupparlo per renderlo

sempre più efficiente e per portare a risultati con-

creti». 

Una serie di riunioni comuni ha permesso di colle-

gare branche e settori, cogliendone le esigenze, i

bisogni, i nodi e le opportunità per attivare frut-

tuose sinergie. I primi risultati concreti di questo la-

voro hanno permesso la realizzazione di eventi or-

ganizzati con il contributo di tutta la regione come

lo scorso Brevetto Day per Eg o il prossimo Circo

delle Specialità per Lc. Ma non è finita qui. Ai set-

tori, ad esempio, è stato proposto di stampare pan-

nelli formativo-metodologici per presentare le loro

attività nel corso dei campi di for-

mazione per capi o degli eventi per

ragazzi. Questo per far conoscere le

valenze metodologiche delle sin-

gole proposte e per dimostrare

come possano essere utilizzate al

servizio delle tre branche. Un am-

bizioso obiettivo mira all’organizzazione del primo

convegno metodologico interbranca, un inedito ap-

puntamento che possa sviscerare un aspetto del

metodo da un punto di vista trasversale dagli Lc agli

Rs. Per concludere, gli Icm hanno avviato una rac-

colta degli atti relativi agli incontri metodologici e agli

altri eventi rivolti ai capi, con lo scopo di evitare lo

smarrimento di conoscenze e di mantenere un ar-

chivio dei pensieri associativi emersi nel corso de-

gli anni. «Gli atti nati dai vari eventi - chiosano An-

tonio e Tania, - devono essere a disposizione di tutti

i capi scout toscani di oggi e di domani».

Marco Cavini

U

Un buon
coordinamento

per garantire
il corretto

funzionamento
della macchina

dell’Agesci 
Toscana



empre presente e puntuale nella gestione della segreteria dell’Agesci Toscana in viale Redi

a Firenze c’è Caterina Milazzo. Da quest‘anno capoclan del Bagno a  Ripoli 1, ormai dal

2008 Caterina è colei che risponde al telefono, alle mail, svolge tutte le pratiche di segre-

teria che riguardano la regione, stila verbali e inserisce capi e ragazzi in lista d‘attesa per le iscrizioni

ai campi di formazione. Con i progressi tecnologici, la mole di carta e di scartoffie è notevolmente di-

minuita e alleggerita, ma ciò non toglie che tutte le schede di iscrizione a campi e eventi di capi e ra-

gazzi toscani o di chi decide di fare formazione in Toscana, passano dalle sue mani. Un importante al-

leggerimento del lavoro di segreteria è dovuto in buona parte alla recente nascita di una piattaforma

come Buona Caccia.

Buona Caccia è infatti il software ufficiale dell‘Agesci per le iscrizioni a tutti gli eventi. Già testato in al-

cune regioni d‘Italia (Emilia Romagna, Lazio e Umbria), ora è anche al servizio dei censiti e degli eventi

della Toscana. Facile e intuitivo, permette di selezionare l‘evento sul territorio nazionale o regionale a

cui vi vuole partecipare, di digitalizzare la propria scheda di iscrizione e addirittura di controllare lo stato

di prenotazione o eventuali liste d‘attesa. Pochi e facili passi che snelliscono le procedure di iscrizione

e che facilitano il lavoro sia a chi decide di iscriversi, sia alle segreterie. Contrariamente a quanto si possa

pensare, questo portale ha anche un volto umano, con cui potersi interfacciare in caso di bisogno: Edo-

ardo Pinci, capo scout laziale e ideatore dell‘applicazione, è a disposizione per risolvere i problemi di

ogni capo.

Nonostante l‘avvento della tecnologia, una persona come Caterina può sciogliere comunque tutti i nodi

di capi e ragazzi. Tutti, purché non comprendano scorciatoie alle regole poste in essere dall‘associa-

zione: lei stessa, per una scheda inviata in ritardo, non è riuscita ad iscriversi in tempo ad un Cfa, ri-

mandando di qualche mese la sua partecipazione.

Maria Rita Mele
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Anche 
in Toscana 
diventa 
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l’iscrizione
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ed eventi 
per capi 
e ragazzi
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n convegno regionale per scoprire e

giocare con l’ambiente fantastico del

Bosco. Ad averlo organizzato è stata la

pattuglia regionale Lc che, a Pisa, ha vissuto un’in-

tera giornata insieme ai capi cerchio riflettendo e di-

scutendo sul significato del “Simbolismo del Bo-

sco“. Nonostante siano rimasti solo quattro cerchi in

tutta la regione, al convegno hanno tutti aderito con

entusiasmo ed erano presenti quasi al completo:

Pisa 1 e Pisa 3, Cecina 2 e Lucca Ponte 1. Questa

esperienza è andata ad inserirsi nel percorso na-

zionale Lc iniziato all’interno della pattuglia e che si

concluderà con un evento per capi formatori dedi-

cato proprio al simbolismo nell’ambientazione Bo-

sco. «Dopo aver pensato l’incontro - racconta Clau-

dia Passuello, incaricata regionale Lc, - lo scorso

maggio ci siamo confrontati con i capi dei cerchi to-

scani per strutturare insieme a loro il convegno e per

rispondere il più possibile alle loro esigenze. Nel

complesso siamo molto soddisfatti sia per la parte-

cipazione che per il livello dei contributi».

Un primo momento di formazione è stato tenuto da

Alessandra Baldi, maestra e in pattuglia nazionale

Lc, che ha coinvolto i capi con una sessione su

come nasce il simbolo nella mente del bambino. Il

Bosco, creato partendo dal metodo, è un ambiente

ricco di simboli: Cristiana Ruschi Del Punta, autrice

dei “Sette Punti Neri“, ha spiegato proprio il simbo-

lismo nel percorso di Cocci, raccontando come nac-

que l‘idea del libro e il significato dei tre ambienti. Il

Prato è uno spazio aperto dove è facile volare,

mentre nel Bosco va trovato il sentiero, serve co-

raggio ed è la sfida all’ignoto, dunque per affrontarlo

occorrono le competenze. Queste vengono poi

messe a servizio della comunità camminando in alto

sulla Montagna. Dopo questi interventi, la giornata

è proseguita con la lettura di articoli sul tema e con

la relativa condivisione, passando poi all’elabora-

zione concreta di alcune attività.«Per parlare del Bo-

sco è necessario conoscere la natura - aggiunge

Claudia, - perché si tratta di un ambiente fantastico

ma concreto. Questo ritorno alla natura è stato per-

cepito dai capi cerchio come un messaggio impor-

tante e da riprendere nel corso dell’anno: non è ne-

cessario fare uscite in tanti posti, ma anche il solito

posto rivisto in periodi diversi e con attività diverse

è significativo perché si presta a tantissime possi-

bilità di gioco e di crescita».

BOSCO, un ambiente fantastico
ma concreto

U

di Elena Aiello

Un convegno regionale dedicato al simbolismo delle coccinelle 

Branca Lc
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utto ha avuto inizio pochi mesi fa. Pre-

cisamente ad agosto, quando la pattu-

glia regionale Lc, sulla spinta iniziale de-

gli incaricati alla branca Alberto Ceccherini e Claudia

Passuello, ha maturato l’idea di organizzare un

grande evento che coinvolgesse i

fratellini e le sorelline di tutta la re-

gione. Un vero e proprio Circo delle

Specialità, sulle orme delle Offi-

cine Metodologiche dell’anno pas-

sato che si sono concentrate sullo

strumento delle specialità. Un campetto dedicato e

aperto a tutti i branchi e i cerchi toscani, che si terrà

dal 31 maggio al 2 giugno 2015 e che avrà come

obiettivo primario quello di favorire il protagonismo del

bambino, accompagnandolo in questa occasione

unica di crescita. «Il Circo delle Specialità - spiega Al-

berto, incaricato regionale alla branca Lc, - è nato con

lo scopo di aumentare le competenze dei bambini e

di renderli consapevoli dell’importanza delle loro con-

quiste. Vorremmo che arrivasse loro il messaggio che

le specialità non si concludono con

la consegna del distintivo da attac-

care alla camicia, ma che, in quanto

competenze acquisite, devono

avere un seguito. Quando una spe-

cialità è stata cacciata è giunto il

momento di mettere al servizio del prossimo quello

che si è imparato: solo così si può considerare rag-

giunto lo scopo dello strumento specialità». Le pre-

visioni parlano di circa 3.000 bambini in tutto, senza

contare i Vecchi Lupi e le Coccinelle Anziane, oltre a

Ecco 
il programma
Lc, con un
evento 
con 3.000 
lupetti 
e coccinelle:
sogno 
o realtà?

con i lupetti e le coccinelle 
di tutta la regione di Serena Travaglini

T

AL CIRCO
DELLE SPECIALITÀ,



tutti gli Rs e gli Eg brevettati che verranno coinvolti

nell’organizzazione e nella gestione del campetto.

«Per informare sulle particolarità del Circo e per

avere con tutti i capi un confronto diretto - afferma

Claudia, - abbiamo deciso di visitare tutte le zone en-

tro la fine di dicembre. Io e Alberto ci mettiamo a com-

pleta disposizione dei capi per qualsiasi chiarimento,

in vista di un evento che, in un primo momento, può

dare luogo a qualche ragionevole timore». 

Ma il programma Lc per l’anno 2014-2015 non ter-

mina qui: vengono infatti proposti, come ogni anno,

sei campetti di Piccole Orme, che daranno la possi-

bilità a circa 180 lupetti e coccinelle di vivere

un’esperienza particolare fuori dai loro branchi e cer-

chi. Rimane valida la proposta di estendere il nu-

mero dei campetti a sette, in base alle disponibilità

dei capi, e di dare vita ad un campetto a tema “Inte-

grazione“, con la collaborazione della pattuglia In-

ternazionale, ed ad uno incentrato sull’acqua, con il

sostegno della pattuglia Nautica. Da non dimenticare

è il Cantiere Giungla, che si svolgerà dal 23 al 25

gennaio 2015 e che sarà aperto ad un massimo di

30 capi toscani. Un’importante occasione per i Vec-

chi Lupi e le Coccinelle Anziane con

un minimo di esperienza alle spalle per approfondire

il tema dell’accoglienza del diverso e dell’integra-

zione, attraverso l’utilizzo del-

l’ambiente fantastico e del

racconto giungla.

1313

ALLA SCOPERTA DEL CIRCO DELLE SPECIALITÀIl Circo delle Specialità sarà un grande incontro in cui ogni bambino potrà esprimersi al meglio. Pro-
prio per questo sarà necessario un grande spazio a loro completa disposizione, in cui potersi muo-
vere liberamente attraverso gli strumenti offerti dal metodo. L’evento si dividerà in tre momenti principali:- il primo, che prevede la presentazione da parte di ogni lupetto e coccinella di una prova di spe-
cialità cacciata, per valorizzare le competenze acquisite;- il secondo, in cui ogni bambino sceglierà il laboratorio relativo alla specialità che desidera ap-

profondire: un tassello in più nel cammino individuale di progressione personale;
- il terzo, in cui un gioco permetterà ai bambini di rielaborare insieme al proprio branco e cerchio
l’esperienza vissuta e di ampliare il suo bagaglio di conoscenze.
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ulla scia dell’ultimo incontro meto-

dologico per capi sul tema dell’Alta

Squadriglia, la pattuglia regionale

Eg è pronta a lanciare un’attività dedicata ai soli

ragazzi più grandi di tutti i reparti toscani. Ecco

che arriva “Voliamo in Alta - Imprese 100% Alta

Squadriglia“. É questo il

nome che la pattuglia Eg

regionale ha proposto per

il concorso che vedrà pro-

tagoniste in questo anno

educativo le Alte Squadri-

glie di tutta la regione.

«L’evento - spiegano Sil-

via Provvedi e Paolo Ceccherini, incaricati regio-

nali alla branca Eg, - nasce come risposta della

pattuglia regionale alle esigenze e alle difficoltà

riscontrate dai capi reparto, dopo la verifica del-

l’ultimo incontro metodologico, nel “fare” Alta

Squadriglia e nel lavorare all’interno di essa uti-

lizzando al meglio lo strumento alla base della

vita di reparto: l’impresa». 

E proprio di imprese si tratta: ogni singola Alta

Squadriglia sarà invitata a mettersi in gioco pro-

gettandone una da sviluppare nell’ambito di civi-

tas, espressione, internazionale, nautica o

pioneristica. Per tutti gli

ambiti di lavoro proposti,

vi sarà la possibilità di

collaborare con il settore

della tematica scelta. Pre-

senti all’evento saranno

infatti il Terzo Settore, la

pattuglia Competenza, la

pattuglia Internazionale e la pattuglia Nautica.

Il lancio dell’evento avverrà tramite un video gi-

rato dai membri della pattuglia Eg, che avrà il

compito di mettere in luce l’ambientazione, il per-

corso da seguire e le varie regole da osservare

per i capi reparto e per le Alte Squadriglie che

Branca Eg

S

L’Alta Squadriglia
mette le ali 

nel nuovo 
programma Eg

di Carolina Mesoraca



sceglieranno di partecipare in autonomia al

concorso. Saranno gli stessi capi della pat-

tuglia a recarsi alle riunioni di zona per

presentare il video-lancio. Il percorso

vedrà il suo avvio con un’iscrizione che

verrà fatta a gennaio, seguita a marzo da un

primo step di confronto tra i capi reparto e la pat-

tuglia, e dalla verifica delle fasi di ideazione, lan-

cio e progettazione delle imprese. Entro il 26

aprile, infine, tutte le imprese dovranno essere

realizzate. «L’Alta Squadriglia - concludono Silvia

e Paolo, - non è intesa come strumento opzionale

del metodo, ma come strumento fondante che dia

al capo reparto la possibilità di creare un am-

biente educativo che favorisca la messa in gioco

di ogni singolo ragazzo, che lo aiuti a individuare

e sviluppare le proprie potenzialità, e che gli fac-

cia anche sperimentare i propri limiti. L’obiettivo

dell’evento è che tutti accolgano la proposta, sia

le Alte Squadriglie neonate che quelle già abi-

tuate a lavorare

per imprese, in modo tale da verificare che que-

sto strumento risponda al meglio alle esigenze

degli Eg più grandi».

L’Alta Squadriglia che avrà realizzato l’impresa

più originale e ben progettata, sarà chiamata a vi-

vere un’esperienza unica, strutturata e proposta

dalla pattuglia del settore nel cui ambito avrà la-

vorato. L’evento conclusivo, che si terrà il 9 e il 10

maggio, oltre che ospitare la proclamazione delle

Alte Squadriglie vincitrici, proporrà anche un mo-

mento dedicato al secondo modulo di formazione

per capi reparto, nonché ultimo step di verifica del

lavoro maturato lungo tutto il percorso effettuato

nel corso dell’anno.

15

PUNTIAMO IN... ALTA!



Branca Eg

GUIDONCINI
VERDI 

Una gara di imprese 
tra 600 Eg
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ormai collaudato prato della base re-

gionale delle Salaiole ha raccontato

anche quest’anno le entusiasmanti av-

venture di 150 squadriglie che a settembre hanno

partecipato all’appuntamento dei Guidoncini Verdi.

L’evento ha visto protagonisti circa 600 Eg che

hanno festeggiato la

conquista della specia-

lità di squadriglia a con-

clusione di un percorso

che ha premiato gli sforzi

e le ambizioni di un in-

tero anno di lavoro.

Accolti dalla festosa e

colorata ambientazione

del film di animazione

Up, curata nei minimi dettagli dalla pattuglia Eg,

ogni squadriglia ha allestito con ingegno e fantasia

un proprio angolo che potesse narrare agli altri le

fasi che hanno portato alla conquista e alla messa

in gioco di nuove competenze. Un ulteriore stimolo

per andare alla scoperta delle imprese altrui è

stato un concorso che ha dato modo ad ogni ra-

gazzo di ricercare la specialità più interessante e

originale alla quale assegnare il proprio voto. La

squadriglia che ha ricevuto più apprezzamenti è

stata poi decretata vincitrice del concorso alla con-

clusione della giornata.

Il primo gradino di questo podio è stato occupato

dagli Aironi dell’Empoli 1 che, con creatività e abi-

lità manuale, hanno stuzzicato l’interesse comune

realizzando la Biscuits’ Box Guitar come impresa

nell’ambito di artigianato. «Da una semplice scatola

di biscotti in latta siamo state in grado di ricavare la

cassa di risonanza di una vera e propria chitarra

funzionante - spiega Lucia, la capo squadriglia. -

Con l’aiuto di un liutaio della zona abbiamo poi rea-

lizzato il manico dello strumento che abbiamo ri-

cavato dalla lavorazione di un ciocco di acacia.

L’

di Carolina Mesoraca



Mettere insieme il tutto non è stato semplice e

ha richiesto un sacco di tempo e pazienza, ma ve-

dere poi un prodotto completato e realizzato quasi

interamente per mano nostra ci ha procurato un im-

menso senso di realizzazione».

Ma anche altre sono state le squadriglie che non

hanno esitato a mettersi alla prova e che hanno

sperimentato tutte le loro competenze in ambiti

che hanno richiesto grandi capacità di progettarsi.

Come la squadriglia Rondini del Cecina 1: «Era-

vamo convinte della nostra scelta: ambito di Inter-

nazionale. Ci siamo date il tempo di mettere da

parte un po’ di soldi con qualche autofinanzia-

mento e poi siamo partite alla scoperta

della capitale britannica. Londra ci ha per-

messo di essere per pochi giorni cittadine

del mondo alla scoperta di nuovi vissuti

scout che prima ignoravamo». A parlare è

Elena, la più grande del gruppo, che rac-

conta come questo viaggio-impresa abbia

unito e fortificato lo spirito della squadriglia

insegnando a tutte che puntare in alto si

può.

E ancora, i Falchi del San Giovanni Valdarno

1 che si sono dati alla ristrutturazione del cor-

tile della loro sede di reparto e del loro angolo

di squadriglia. «L’impresa di artigianato - rac-

conta il capo squadriglia Alessio, - ci ha per-

messo di apprendere nuove tecniche, ren-

dendoci capaci di imparare a fare le cose da

soli. Alla fine dei lavori abbiamo persino invitato le

autorità e il sindaco Maurizio Viligiardi che ha inau-

gurato il tutto con il taglio del nastro».

L’appuntamento annuale dei Guidoncini Verdi si è

così dimostrato ancora una volta un evento ca-

pace di invitare i ragazzi a sognare in grande.
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L’evento si è arricchito 
con un concorso per premiare
le specialità più interessanti
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anno appena trascorso è stato pieno, si-

gnificativo, impegnativo, ricco ma an-

che molto stancante. Le comunità Rs

hanno affrontato il capitolo nazionale declinandolo nel

proprio territorio, hanno fatto autofinanzia-

menti serrati e hanno dato concretezza a

questo loro fare soprattutto nella Route

Nazionale e nella scrittura della Carta del

Coraggio.

Il protagonismo e la voglia di protagonismo

che i ragazzi hanno dimostrato ha portato la pattuglia

regionale Rs a riflettere su come poter concretiz-

zare e far esprimere in pieno questo entusiasmo.

Partendo dalle realtà incontrate alla Route Nazionale,

la pattuglia ha pensato che fosse importante rilan-

ciare e rinnovare lo strumento delle Botteghe arric-

chendole con tante realtà scoperte durante il campo

fisso a San Rossore. Verrà così chiesto ai capi clan

di proporne alcune anche in base alla verifica fatta

con i ragazzi, con la pattuglia Rs che ha ipotizzato

l’idea di riservarsi alcune Botteghe per coinvolgere i

ragazzi in attività strettamente legate al metodo della

branca. Accanto al ritorno delle Botteghe, anche

quest’anno sono stati confermati i vari eventi ormai

tradizionali, come le tre Ross e i due incontri per par-

tenti che si terranno a gennaio fra Arezzo e Casen-

tino e a maggio sulla costa.

I rover e le scolte hanno dimostrato di es-

sere pronti a fare delle scelte forti orientate

ad un reale e concreto cambiamento po-

sitivo. Il momento principe in cui questo si

concretizza nel nostro percorso educativo

è senza dubbio la Partenza. Riflettendo su questo, la

pattuglia regionale ha deciso di proporre alle Officine

Metodologiche di quest’anno un lavoro e una rifles-

sione sulla Partenza. L’obiettivo è di portare tutti i capi

clan toscani ad avere un solo pensiero verso questo

momento fondamentale. «L’idea - spiegano gli inca-

ricati regionali Stefano Marini e Beatrice Tasselli, - non

è di sostituirsi alle tradizioni dei diversi gruppi o di

creare un pensiero unico e sterile, ma di riflettere in-

sieme perché siano condivisi da tutti l’obiettivo e il

senso profondo del momento».

Giovanni Barsocchi

Saranno 
approfondite 
alcune realtà 

scoperte 
alla Route 
Nazionale

Il ritorno delle Botteghe Rs

L’
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In partenza per l’oriente
l 24 luglio 2015 sarà una data che resterà impressa nella memoria di trentasei esplo-

ratori e guide toscani. Questi ragazzi compongono il reparto di formazione “Tiziano Ter-

zani“ e parteciperanno al Jamboree, il grande raduno mondiale dello scautismo che il

prossimo anno si terrà in Giappone. Il contingente italiano sarà composto da circa mille fra ragazzi

e capi provenienti dalle due grandi associazioni nazionali Agesci e Cngei. 

Dopo un viaggio di quasi un giorno, i ragazzi saranno ospitati in famiglie giapponesi e successi-

vamente si sposteranno sull’isola artificiale Kirara-hama, nella città di Yamaguchi, dove dal 28 lu-

glio al 9 agosto si terrà il 23° Jamboree. Il viaggio è il tema comune che i capi con-

tingente hanno deciso di proporre ai vari reparti e clan di formazione d’Italia. 

I capi reparto della Toscana, Eleonora Gambini e Cristian Caruso, insieme all’assi-

stente don Simone Imperiosi e all’aiuto Niccolò Puosi, hanno deciso di organizzare

tre fine settimana di preparazione all’evento e un fine settimana di verifica una volta

tornati a casa. Il primo incontro si è tenuto il 22 e 23 novembre e ha avuto lo scopo

di far incontrare i ragazzi e farli conoscere, ma anche di iniziare un cammino per ren-

derli consapevoli della responsabilità che ognuno di loro avrà nel rappresentare la pro-

pria associazione, città, regione e nazione. Ai ragazzi è stata consegnata una borsa di juta e un tac-

cuino, strumenti dei viaggiatori, che porteranno nei prossimi incontri ed in Giappone, riempiendoli

via via di sogni, simboli ed esperienze. «All’incontro i ragazzi hanno ascoltato i racconti di chi ha

partecipato al Jamboree scorso che si è tenuto in Svezia - dice Eleonora Gambini. - Pendevano dalle

loro labbra e si percepiva la voglia di essere già in Giappone. Come i ragazzi non vedo l’ora di par-

tire: sarà bello anche il semplice lavarsi i denti accanto a persone di tutto il mondo».

Giovanni Barsocchi

I

Iniziato 
il conto alla
rovescia verso
il Jamboree:
primo incontro
per i toscani

Jamboree 2015
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Sono passati più di tre anni da quando

mi è stato chiesto se mi sarebbe pia-

ciuto e se avessi potuto diventare Assi-

stente Ecclesiastico regionale. Mi dispiacque molto

lasciare il servizio in zona che avevo vissuto fino ad

allora con passione insieme a tanti capi con cui

avevo creato una bella relazione, e nel primo periodo

in regione ho molto accusato la fatica della “distanza“

dai ragazzi. Quando entri in servizi di quadro a livelli

zonali, regionali o nazionali, se non stai ancora a con-

tatto con i ragazzi ti senti più un burocrate che un

educatore. Mi ricordo il mio primo appuntamento na-

zionale con i Responsabili Regionali e con gli Ae Re-

gionali di tutta Italia, quando mi prese una gran tri-

stezza e mi dicevo: “Io sono qui per giocare, non per

alzare palette e fare chiacchiere che mi sembrano

inutili“. Poi col tempo prendi coscienza che effettiva-

mente quando ragioni, discuti, ti arrabbi e proponi lo

fai proprio per Tommaso, quel bimbo diversamente

abile che hai accolto nel branco, per Yussuf, quel ra-

gazzo mussulmano che hai in reparto, e per Sonia,

la ragazza che si professa atea del tuo clan. In-

somma, tutto il cammino in regione ho imparato a

farlo per i singoli bambini, ragazzi e giovani che Dio

S

Il saluto 
di Fra Adriano 

ai capi 
toscani

L’Ae, chiamato al servizio 
in una parrocchia di Piombino,
lascia il ruolo in regione



ha affidato alle cure di ogni capo. Ho capito che il mio

ruolo in associazione era quello di prendermi cura di

ogni scout toscano: dall‘ultimo bimbo entrato in

branco/cerchio al capo più vecchio che abbiamo in

attività. E ho capito anche che dovevo prendermi cura

integrale di ognuno di loro e che in questo cammino

non ero solo, ma che potevo contare su splendidi Re-

sponsabili Regionali e splendidi capi che nei vari

settori aiutano la crescita e la consapevolezza. Cura

integrale vuol dire non solo aiutare a crescere nelle

capacità educative, ma aiutare a crescere nelle ca-

pacità educative con lo sfondo costante della fede.

Dopo questi pochi anni di servizio in regione ho ca-

pito il ruolo dell‘Ae regionale: consiste nel voler bene

e, soprattutto, nel testimoniare questo voler

bene perché diventi effusivo e diffusivo. Que-

sto voler bene deve diventare la modalità di

ogni capo e di conseguenza di ogni scout.

Un voler bene che possa chiamarsi amore,

non un amore generico ma Amore.

Quell‘Amore che ha nel suo essere la Pas-

sione di Gesù. Quel sapersi donare per

l‘Amore e con l‘Amore. Solo amare Dio so-

pra ogni cosa permette di amare gli altri e se

stessi. Ed è questo amore che farà crescere.

Sono arrivato a questa consapevolezza gra-

zie al servizio in regione, con tanti capi, nei campi di

formazione e nelle attività con i ragazzi: puoi essere

bravo quanto vuoi a fare i nodi, a fare costruzioni stu-

pende, a saper trovare il sentiero giusto su una car-

tina, e puoi essere bravo quanto vuoi a saper inse-

gnare la cucina trappeur, come accendere un fuoco

in mezzo alla neve. Ma butti via il tuo tempo se smetti

di ricordarti per Chi insegni, per Chi educhi e per Chi

stai vivendo il tuo servizio. Così alla fine di questo ser-

vizio in regione (non negli scout) voglio augurare a

tutti, a partire dal mio consiglio e comitato regionale

fino all‘ultimo tirocinante, di continuare a ricordarsi per

Chi siamo scout. Tutto il resto conta poco. 

Grazie a tutti per l‘affetto che mi avete dimostrato in

tante maniere e ringrazio Dio per le opportunità che

mi ha donato e per i tanti capi meravigliosi che mi ha

fatto conoscere e che hanno condiviso un pezzo di

strada con me. Ancora sul cammino, buona strada!

Pace… 

Fra Adriano Appollonio
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iovanni Forzieri del Firenze 11, dopo

cinque anni al comando della pattu-

glia Nautica regionale, è stato nomi-

nato nuovo incaricato nazionale al settore Nautico.

Dopo aver salutato la pattuglia toscana lo scorso

settembre, Giovanni si è quindi imbarcato in questa

nuova avventura. Cerchiamo allora di capire un po’

meglio a quale tipo di servizio sarà chiamato nei

prossimi anni. «Il mio ruolo - spiega Giovanni, -

sarà di collegamento tra il settore Nautico in tutti i

suoi livelli, quindi dal nazionale al regionale e ov-

viamente con le branche. L’aspetto più importante

sarà tentare di far si che il settore Nautico sia dav-

vero a supporto delle branche attraverso i vari ca-

nali che ci sono in associazione. Sono convinto che

l’ambiente acqua sia un ambiente educativo alla

portata di tutti: bambini, ragazzi, capi e chiunque ab-

bia voglia di sperimentarsi in qualcosa di particolare

e affascinante».

Ma Giovanni non è il solo capo toscano della nuova

pattuglia nazionale, dove sono entrati anche Lo-

renzo Fiesoli e Maurizio Chiappi, con il secondo che

è anche il responsabile del Centro Nautico di Rosi-

gnano. Ad ottobre la nuova pattuglia nazionale ha

incontrato tutti gli incaricati regionali al settore Nau-

tico per definire gli appuntamenti del nuovo anno.

«Quelli sicuramente più importanti - continua Gio-

vanni, - sono i percorsi che faremo con gli incaricati

regionali e che coinvolgeranno direttamente le bran-

che. Per gli Lc ci interrogheremo sulle potenzialità

e criticità delle Piccole Orme in ambiente acqua, con

gli Eg lavoreremo in supporto al progetto Dreamland

(il gioco di sfide tra squadriglie di tutta Italia) nelle

sfide acquatiche, mentre per quanto riguarda gli

Rs ci occuperemo della rilettura delle valenze edu-

cative dei laboratori nautici organizzati per la Route

Nazionale».

Durante l’anno, l’impegno di Giovanni e del settore

Nautico non si limiterà solo alle tre branche ma in-

cluderà anche i capi. È infatti previsto lo sviluppo di

linee guida per campi nautici rivolti ai capi in modo

tale che l’ambiente acqua possa fungere da sti-

molo ed esperienza per tutti i livelli dell’associa-

zione. 

Dai Settori

GIOVANNI FORZIERI

G
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del settore nautico
Un capitano toscano al timone 

di Luca Piervenanzi
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eo incaricate di due settori diversi ed

entrambe donne piene di grinta: sono

Chiara Dalle Mura e Alice Lenzi, alla

guida rispettivamente dei Nautici e della pattuglia In-

ternazionale. Chiara viene dal Viareggio 3, ha 31 anni

e la sua nomina è fresca di poche settimane. Alle sue

spalle l’esperienza di capo fuoco e  l’impegno all’in-

terno della pattuglia Nautica, di cui prende le redini

dopo Giovanni Forzieri. Per Alice Lenzi, invece, 29

anni, impegnata nella Coca del Livorno 7 come capo

gruppo e capo fuoco, l’avventura da incaricata della

pattuglia Internazionale è iniziata lo scorso aprile al

fianco di Paolo Gallina, già incaricato maschile. La

pattuglia Comunicazione ha deciso di accogliere le

nuove donne al potere con una brevissima intervista

doppia, per andare a conoscerle più da vicino.

Come sei entrata per la prima volta in pattuglia?

Cosa ti ha attratto?

Chiara: L’occasione in cui mi sono avvicinata ai

Nautici è stato il cantiere di discesa fluviale per Rs di

due anni fa, a cui la pattuglia mi chiese di partecipare

in qualità di capo campo, anche se allora di compe-

tenze nautiche ero piuttosto carente. Poi ho cono-

sciuto i membri della pattuglia e ho scoperto la mia

passione per l’acqua.

Alice: La tematica del-

l’internazionalità mi ha sempre attratto, già dai tempi

dell’università. Ho studiato lingue e ho viaggiato

come scout e volontaria: questo mi fa pensare al mio

impegno in pattuglia come una sorta di conferma

della mia indole.

Come presenti la tua pattuglia ai capi toscani?

Chiara: Fare parte dei Nautici è una vera avventura,

che spinge a sperimentarsi in un ambiente a volte

poco conosciuto, che può spaventare. Ma niente pa-

nico: l’unica cosa da fare è mettersi all’opera con en-

tusiasmo e passione, per acquisire le competenze

necessarie mettendo sempre al primo posto, natu-

ralmente, l’intenzionalità educativa.

Alice: Il concetto dell’internazionalità spesso ap-

pare lontano dal servizio con i ragazzi. In realtà

credo che sia fondamentale la fratellanza interna-

zionale, vale a dire la consapevolezza di condividere

a livello associativo dei valori, quelli dello scautismo,

capaci di superare i confini degli stati. Tutto questo fa

della pattuglia un’esperienza davvero arricchente e

divertente.

Serena Travaglini

A CIASCUNO 
LA SUA: 

Chiara e Alice, 
le due nuove 

incaricate

N



ultimo Consiglio Generale di Bracciano ha fornito molti spunti a tutti i presenti con una ta-

vola rotonda sulla “Percezione del rischio nelle attività e responsabilità dei capi“. Proprio su

questa base, il Consiglio ha raccomandato al comitato nazionale di valutare come introdurre,

all‘interno del percorso formativo diciascun capo, momenti di formazione alla prevenzione e percezione del

rischio nelle attività.

Ne abbiamo parlato con Graziano Guccini, incaricato regionale della pattuglia Protezione Civile. «Gli atti

generali ci pongono una domanda - spiega, - ma ci danno anche una possibile risposta che è questa rac-

comandazione alla sicurezza. L‘aspetto Protezione Civile si divide in due: la parte dell‘emergenza, per cui

c‘è tutto un percorso di formazione e il nuovo protocollo operativo, e la parte della sicurezza, che in que-

sti anni è stata completamente tralasciata a causa dell‘aspetto normativo impellente di adeguarci alla legge».

Per ora, infatti, non sono previsti eventi specifici ma già con le varie specialità di squadriglia, i campetti di

specialità e le Botteghe Rs i ragazzi saranno messi nell‘ottica di attenzione dei rischi, anche minimi, corsi

nelle varie attività scout. Per i capi, la pattuglia Pc vorrebbe invece proporre serate o un campetto per for-

marli sulla sicurezza nelle attività, con materie decise a livello centrale che comprendano i più svariati aspetti:

dalla topografia all‘uso della radio arrivando fino all‘aspetto psicologico dell‘emergenza. «Questo modo di

operare è già attivo in alcune regioni - continua l’incaricato, - per evidenziare i rischi che

possono succedere e per far valutare il rischio al capo stesso. Non potendo più fare grossi

interventi nelle emergenze, ci sembra molto importante la sensibilizzazione dei capi alla

sicurezza nelle attività». Il mancato intervento in caso di emergenze è un tema

emerso più volte negli ultimi mesi, anche a causa delle problematiche che

hanno colpito molti luoghi toscani. «A livello regionale - conclude Graziano,

- è semplicemente una questione burocratica per il protocollo operativo che

equipara i volontari della Pc a lavoratori nel decreto sulla sicurezza del

lavoro. Se una Coca vuole prestare servizio può iscriversi come

squadra alle liste comunali di Protezione Civile, oppure semplice-

mente andare a fare servizio attraverso piccoli interventi su richiesta».

Elena Aiello
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Rischio, responsabilità dei capi
e ruolo della pattuglia Pc
Dalla Protezione Civile, una formazione alla prevenzione 
e alla percezione del rischio nelle attività
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nizia un nuovo anno e la pattuglia re-

gionale Competenza è già pronta. Il

13 e 14 settembre si è infatti svolto

preso la base regionale di Sereto lo stage per capi

dal titolo “All’ombra del kraal - Arte e Tecnica del

capo“. L’evento ha visto la partecipazione di nove al-

lievi, la maggior parte dei quali provenienti da altre

regioni. Lo stage era infatti aperto a livello nazionale

ed è stato promosso con la collaborazione della

base di Spettine. Nell’arco dei due giorni sono state

organizzate molte attività pratiche spaziando dalla

topografia alla trappeur e quindi cucina, rifugi e ac-

censione fuoco. I partecipanti si sono inoltre cimen-

tati in attività particolari come la produzione di

candele o, per esempio, di un formaggio tipico. «Lo

scopo dello stage - spiega Andrea Serena, incari-

cato regionale della pattuglia Competenza, - era pro-

prio quello di fornire agli allievi un elevato numero di

attività e di tecniche così da permettere loro di spe-

rimentarsi su diversi ambiti». Un altro appuntamento

curato dalla Pattuglia Competenza è stato un labo-

ratorio di pioneristica all’interno del Cfm Eg svoltosi

sempre a Sereto nell’ultima settimana di ottobre. 

Per quanto riguarda gli impegni futuri, tre saranno

particolarmente importanti. Continuando la collabo-

razione con Spettine, sarà quindi confermato lo

stage per capi a settembre che addirittura raddop-

pierà: due stage nella stessa data con attività diffe-

renziate, per aumentare la possibilità di scelta e il

numero degli allievi. Altra novità sarà l’organizza-

zione di un campo di specializzazione Rs della du-

rata di tre giorni legato al tema dell’avventura. Inoltre

la pattuglia competenza sarà coinvolta e parteciperà

al Circo delle Specialità, l’evento regionale in pro-

gramma per la branca Lc. «Riguardo questo impe-

gno - aggiunge Andrea, - ci teniamo particolarmente

poiché dimostra una volta di più che la competenza

non è un qualcosa di esclusivamente Eg. Gli eventi

che quest’anno abbiamo in programma come pat-

tuglia sono infatti rivolti a tutte e tre le branche».

La pattuglia Competenza è a disposizione delle sin-

gole zone per programmare ed organizzare attività

o laboratori. Per chi fosse interessato, sul sito del-

l’Agesci Toscana sono pubblicate la mail della pat-

tuglia e i link ai social network.

Luca Piervenanzi

I

Non solo Eg:
tante 
occasioni
anche 
per zone,
capi, Lc e RsPATTUGLIA 

COMPETENZA 
Al servizio di tutte le branche



n reparto di scout e guide francesi ha

vissuto l’ospitalità dei gruppi toscani e si

è confrontato con lo scautismo italiano.

Sono arrivati in venti da Lione e, con i loro capi Ju-

liette e Olivier, hanno vissuto il campo estivo in To-

scana grazie all‘accoglienza dei reparti del Prato 4,

che li hanno ospitati e hanno condiviso con loro que-

sta avventura internazionale che ha permesso ai ra-

gazzi di provare il significato di “fratellanza scout“. I

capi reparto del gruppo pratese, rispondendo alla

proposta avanzata dalla pattuglia Internazionale,

hanno concordato il campo insieme ai loro omologhi

francesi con largo anticipo per rendere l‘esperienza

significativa e proficua per tutti i partecipanti, con-

frontandosi sul metodo e sugli obiettivi educativi da

proporre ai ragazzi. Il reparto di Saint Irene degli

“Scouts et Guides de France“ è arrivato a Prato nei

giorni prima del vero e proprio campo in modo tale

che i ragazzi hanno potuto cominciare a prendere

confidenza tra loro e a conoscere la realtà italiana.

Confrontandosi sulle similitudini e sulle differenze

del fare scautismo in Francia e in Italia. Dopo questi

primi giorni, l‘attività si è trasferita a Caprese Miche-

langelo, in provincia di Arezzo, dove le squadriglie del

reparto maschile “Freccia d‘Oro” e del reparto fem-

minile “Nuovo Orizzonte” del Prato 4 hanno accolto

gli scout e le guide lionesi a piccoli gruppetti di due

o tre persone, integrandoli tra le loro fila. Durante lo

svolgimento del campo, i ragazzi hanno toccato con

mano che, nonostante alcune differenze più formali

come il colore dell‘uniforme o altre piccole tradizioni,

in sostanza lo scautismo vissuto oltralpe non è poi

così diverso da quello italiano.Tra la costruzione de-

gli angoli di squadriglia, gare di cucina francese e ita-

liana, grandi giochi e bivacchi intorno al fuoco, tutti i

partecipanti hanno verificato che il confronto e il con-

tatto diretto con altre realtà scout è importante e

utile per far crescere la consapevolezza di come sia

vero il motto “un mondo, una promessa“. In sede di

verifica, i ragazzi hanno riportato impressioni molto

positive dell‘esperienza vissuta e hanno accettato

ben volentieri la proposta, fatta dagli scout francesi,

di essere ospitati a loro volta per proseguire lo scam-

bio di esperienze e il rapporto di fraterna amicizia che

si è creato e che, grazie anche ai social network, con-

tinua ancora adesso. «Abbiamo incontrato alcune dif-

ficoltà sul metodo e sulle modalità di interazione con

i ragazzi - ammettono i capi reparto del Prato 4 Edo-

ardo Bacenetti e Carolina Mesoraca, - ma il bilancio

è comunque positivo. L’esperienza internazionale

appena compiuta è stata utile sia per tutto il reparto

che per ogni singolo ragazzo».
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Un campo nel segno dell’accoglienza

di Gianluca Ermanno
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uando un clan spagnolo, per

l’esattezza di Vic (città a nord

di Barcellona), ha preso

contatti con la pattuglia Internazionale

toscana è come se si fosse improvvisa-

mente aperto un mondo di possibilità di incontro e

di condivisione. Un gruppo formato da ventiquattro

ragazzi spagnoli e quattro giovani capi ha chiesto

aiuto per organizzare la sua route estiva in Toscana

che prevedeva, oltre a qualche tappa nelle città più

belle, un tratto di via Francigena, da San Miniato a

Siena. Lo scorso 4 settembre, il clan spagnolo è

giunto al porto di Livorno, punto di inizio e di fine della

sua avventura italiana. Tra le mete degli spagnoli an-

che Pisa: qui sono stati accolti da Paolo Gallina e

Niccolò Puosi, membri della pattuglia Internazio-

nale, da un rover e una scolta del Pisa 1 e persino

da una guida ed un esploratore del Pontedera 1, la

prima in cammino per la specialità di europeista e il

secondo in qualità di interprete italo-spagnolo. «L’ul-

timo incontro con gli scout di Vic, quello del 13 set-

tembre, è stato organizzato dal clan Vulcano del Li-

vorno 7/9 - racconta Alice Lenzi, neo incaricata della

pattuglia Internazionale, - ma l’invito era esteso a

tutta la zona. Il momento più signifi-

cativo della giornata è stata la cena condivisa, a cui

ogni ragazzo ha contribuito portando una pietanza.

Gli spagnoli hanno presentato il “Pa amb tomàquet“,

cioè pane e pomodoro, un piatto tipico della cucina

catalana». La serata, vissuta tra le luci e i bagliori

marini della Terrazza Mascagni, ha offerto ai ra-

gazzi di entrambe le nazionalità l’occasione giusta

per conoscersi meglio e osservare le proprie e le al-

trui abitudini. «È stato molto bello - afferma Alice -

scoprire le differenze che ci separano dagli spa-

gnoli ma anche tutto ciò che ci lega, prima di tutto la

condivisione della stessa Legge e Promessa. Alcune

loro usanze possono sembrarci strane, come il fatto

di indossare quasi sempre il fazzolettone privo di uni-

forme, ma non dobbiamo dimenticare la dimensione

della fratellanza internazionale che i ragazzi devono

imparare a vivere sotto la nostra guida e il nostro

esempio».

MEETING ITALIA-SPAGNA
Il racconto 
della pattuglia 
Internazionale

Q
di Serena Travaglini
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n incontro per formare gli Assistenti

Ecclesiastici e per renderli consapevoli

dell’importanza del loro ruolo nelle at-

tività scout. Organizzato dalla zona di Siena tramite

Giulia Pettini e Andrea Bilotti, l’appuntamento ha tro-

vato l’entusiasmo di tanti sacerdoti che si sono di-

mostrati interessati a scoprire il

mondo scout e a raccogliere la pro-

posta lanciata da Don Enrico Ferra-

resi, assistente di zona e del Val-

delsa 1. Tra i presenti c’erano infatti

Ae di gruppo come Padre Simone

del Siena 12 e Don Cosimo del Mon-

teroni 1, oltre a Don Emanuele che

ospita nella sua parrocchia un

branco del Siena 12 e a singoli par-

roci interessati ad aprire nuovi gruppi

come Don Renato di Poggibonsi. Nel

corso dell’incontro sono state presentate ai sacerdoti

le criticità e le potenzialità di un gruppo scout, illu-

strando quale tipo di aiuto un Ae può offrire ai ra-

gazzi e alla Coca. 

Dopo la presentazione delle situazioni delle varie re-

altà della zona, è stato proiettato un video sulla

Carta del Coraggio per introdurre una riflessione

sulle indicazioni che gli Rs hanno posto in merito alla

fede e all’amore. Dal momento che la zona di Siena

è in fase di stesura del programma dell’anno, è stata

approfondita con attenzione la parte relativa al-

l’analisi del progetto di zona e alle proposte da con-

dividere nella prossima assemblea. Nella dimen-

sione “La formazione del capo come cristiano e

come educatore“, gli Ae si sono interrogati su come

curare la dimensione personale di fede di ogni capo

al fine di poter trasmettere l’inse-

gnamento di Cristo ai ragazzi. Ad

emergere è stata l’importanza di ri-

scoprire nelle Coca la Lectio Divina

e di utilizzare il progetto del capo per

permettere di trovare il percorso for-

mativo più adatto anche attraverso

un impegno strutturato all’interno

delle parrocchie di appartenenza.

Per quanto riguarda “La formazione

per la zona“ è stato riscontrato che

troppo spesso la formazione dei

capi è relegata a singoli eventi sporadici, dunque

sono state fatte proposte da affrontare in consiglio

di zona investendo sui capigruppo come responsa-

bili dei percorsi di formazione delle Coca. «L’incon-

tro si è svolto in un clima di armonia - sintetizza Don

Enrico, - e tutti hanno partecipato con entusiasmo e

in maniera attiva, dunque è stato proposto di ripe-

terlo anche nei prossimi mesi per approfondire altri

temi e per fare un nuovo punto della situazione».

Marco Cavini e Simona Guerrini

U
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Dalla zona di Siena un invito: 
CORAGGIO, Ae!
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Montevarchi 1, TRENT’ANNI
per lo scautismo valdarnese

o scorso 11 ottobre è stato celebrato il

trentesimo anniversario del Montevar-

chi 1, una presenza importante sul ter-

ritorio che ha saputo, negli anni, dare un contributo

importante a tutto lo scautismo toscano. Proprio per

testimoniare la presenza sul territorio e l‘apparte-

nenza alla comunità locale, il gruppo ha deciso di te-

nere la propria festa nel centro della città sotto il

patrocinio del Comune di Montevarchi, che ha anche

facilitato l‘iter burocratico per la realizzazione

dell‘evento. I reparti “Raggio di Sole” e “Falce di Luna”

degli scout e delle guide di Montevarchi hanno alle-

stito in piazza Varchi i loro angoli di squadriglia, dando

testimonianza ai passanti incuriositi della loro dime-

stichezza con la pionieristica. Tra le costruzioni spic-

cava una tenda sopraelevata che è stata resa

accessibile a chiunque voleva salirvi. Mentre i reparti

si dedicavano alle costruzioni, il branco “Occhio di Pri-

mavera” si cimentava in un viaggio a ritroso nella sto-

ria dei trenta anni del gruppo, anche questo compiuto

nel centro cittadino. Nella seconda parte del gioco, ai

lupetti è stato poi chiesto di intervistare i passanti

chiedendo loro cosa conoscevano dello scautismo

della loro città. La comunità Rs del gruppo, infine, ha

contribuito all’allestimento della mostra fotografica che

ha ripercorso con le immagini i primi trenta anni del

Montevarchi 1. Inoltre, i rover e le scolte hanno aiutato

a preparare le strutture per la cena e hanno servito gli

oltre trecento partecipanti tra genitori, ex scout e

amici. Alla festa ha partecipato anche il sindaco di

Montevarchi, Francesco Maria Grasso, che ha salu-

tato calorosamente gli scout ed ha presenziato all‘al-

zabandiera e alla lettura della legge. Dopo cena, sono

saliti sul palco i Baden Rockers, la band musicale co-

stituita da alcuni capi del gruppo che da qualche

tempo sta riscuotendo successo in vari eventi scout.

Durante una pausa della loro performance è stato

dato il giusto spazio anche al clan, che ha raccontato

la propria esperienza alla Route Nazionale di San

Rossore lasciando ai presenti una riflessione sulla

“Carta del Coraggio“. La serata si è così conclusa tra

i festeggiamenti per il traguardo appena raggiunto e

gli obiettivi da conquistare per il futuro.

Gianluca Ermanno

L
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ey, Baden let‘s rock!». Con que-

sto grido si identificano i Baden

Rockers, una tra le band “scout

rock“ più apprezzate del Valdarno. Il gruppo ha ini-

ziato a suonare quasi per caso nel 2007 quando

alcuni rover del Montevarchi 1 furono coinvolti

nella creazione di una banda in versione valdar-

nese, in occasione di un gemellaggio per il cen-

tenario dello scautismo con due gruppi scout

israeliani e palestinesi che già avevano un com-

plesso musicale al loro interno. Dopo questa espe-

rienza, a causa dei vari impegni dei componenti,

il gruppo per qualche tempo si è fermato, per poi

riprendere l’attività con più forza negli ultimi anni

partecipando ad eventi di zona con cui si è fatto

conoscere tra i gruppi del territorio toscano. Ora i

Baden Rockers svolgono la loro attività principal-

mente in ambito scout, ma non disdegnano anche

qualche esperienza esterna. Con il passare del

tempo, la band ha sviluppato e integrato sempre

più il suo repertorio, dando spazio sul palco a

pezzi propri ma anche a pezzi della tradizione

scout, talvolta rivisti e corretti con una buona dose

di ironia e di sano rock’n’roll. La formazione attuale

dei Baden Rockers è composta da giovani capi del

Montevarchi 1 ed è la seguente: Giulio Tozzi alla

batteria, Gianni Gragnoli al basso, Lorenzo Buffoni

alle percussioni, Francesco Rossi e Roberto

Guerrini alle chitarre, Matteo Tarchi alla tromba e

Mattia Bombardi alla voce.

Il grido “Hey, Baden let’s rock” sta diventando

sempre più noto: chiunque fosse intenzionato ad

ottenere maggiori informazioni o a contattare i

Baden Rockers può visitare la loro pagina ufficiale

di facebook.
Gianluca Ermanno

Baden Rockers, 
mica la stessa musica

«H
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I numeri dell’Agesci Toscana
Zona Tot. gruppi Censiti Lc Censiti Eg Censiti Rs Capi Totale soci

Arezzo 7 194 208 107 142 651

Costa Etrusca 6 171 213 80 104 568

Firenze Est 8 243 245 133 140 761

Firenze Ovest 9 284 301 146 155 886

Livorno 8 266 280 121 164 831

LuMaCa 15 428 376 191 208 1203

Maremma 4 86 77 30 51 244

Medicea 4 112 117 62 62 353

Pisa 13 385 335 200 239 1159

Pistoia 9 229 331 148 160 868

Prato 8 271 261 145 117 794

Siena 6 171 130 74 89 464

Valdarno 5 204 227 115 96 642

Regione  Toscana 0 0 0 0 44 44

TOTALE 102 3044 3101 1552 1771 9468



Segui e interagisci con l’Agesci Toscana 
anche su internet

dal sito www.agesci.toscana.it,
da facebook su “Stampa Agesci Toscana“,

e da twitter su “AgesciToscana”

www.agesci.toscana.it


