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a Toscana avrà un’enorme responsa-
bilità: «Sarà la regione in cui nascerà
il futuro dello scautismo italiano».

Queste sono le parole che Elena Bonetti e Flavio Ca-
stagno, gli incaricati nazionali Rs, ci hanno lasciato
nel presentarci il grande evento che nell’agosto
2014 vedrà arrivare a San Rossore 33.612 scout da
tutta Italia. Ospitare la Route Nazionale è un onore,
certo, ma prima ancora è una grande responsabi-
lità per tutto lo scautismo toscano. Una responsa-
bilità perché la scelta di San Rossore ha dato un
ruolo di primo piano a tantissimi capi toscani che
sono stati chiamati in qualche modo ad impegnarsi
nell’organizzazione dell’evento: i responsabili re-
gionali, la pattuglia Rs e, in generale, tutti coloro
che porteranno il proprio contributo alla route. Al-
cuni avranno un ruolo di primo piano, come l’eco-
nomo Enrico Pacchiani, l’organizzatore di eventi
Roberto Beconcini o il responsabile web Francesco
Del Siena, altri daranno una mano nella logistica,
mentre molti di più saranno semplicemente volon-
tari al campo fisso dal 7 al 10 agosto. Questa re-
sponsabilità non investe solo i singoli capi ma tutta
la nostra regione, il cui territorio è stato scelto per
tracciare e per far partire quelle “strade di corag-
gio” che caratterizzeranno il futuro della nostra as-
sociazione. Per tutti questi motivi abbiamo dedicato
alla Route Nazionale gran parte di questo numero
di Toscana Scout. Facendo nostro l’entusiasmo di
tutti i rover e le scolte iscritte, e raccogliendo l’invito
dei nostri responsabili regionali Lorenzo Croci e
Caterina Macii a “fare ognuno la propria parte”.

Marco Cavini
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scout per 1.605

unità. Lasciano

senza parole i

primi numeri ufficiali della Route Nazionale 2014

che dal 7 al 10 agosto farà tappa in Toscana a San

Rossore. Numeri che hanno stupito anche gli

stessi Elena Bonetti e Flavio Castagno, gli incari-

cati nazionali Rs che si sono trovati costretti a

cambiare i progetti originali e a trasferire il grande

evento dalle montagne trentine di Millegrobbe alla

macchia mediterranea alle porte di Pisa. Il cam-

bio di location ha puntato sulla Toscana l’atten-

zione dello scoutismo italiano, designandola come

la regione in cui verranno gettati i semi della fu-

tura branca Rs: di tutto questo ne parliamo con gli

stessi Elena e Flavio.

Da Millegrobbe a San Rossore: come mai que-

sto cambio?

«Non ci saremmo mai immaginati che la route ca-

talizzasse l’entusiasmo e la partecipazione di un

numero tanto elevato di clan.  Le preiscrizioni

hanno coinvolto il 90% delle unità italiane, un nu-

mero incredibile che infrange ogni previsione e

che supera di gran lunga ogni statistica sulla par-

tecipazione associativa, prefigurando la prossima

Route Nazionale come un evento senza prece-

denti. Questi numeri ci hanno costretto a rivedere

la stessa location del campo fisso perché occor-

reva un nuovo luogo capace di accogliere le tende

e le attività di 33.612 scout».

Come è avvenuta la scelta di San Rossore?

«Cercavamo un posto che, da un punto di vista lo-

gistico, fosse facilmente raggiungibile da ogni

zona d’Italia, dunque abbiamo catalizzato l‘atten-

zione sulla Toscana perché è ben collegata a tutte

le regioni, ha un territorio naturale di altissimo li-

33.612

di Marco Cavini

Si gettano in Toscana 
i semi di CORAGGIO

Elena Bonetti e Flavio Castagno, 
incaricati nazionali Rs, ci raccontano

alcuni retroscena dell’evento
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vello e una realtà scoutistica vivace e attiva. Tra i

luoghi che ci hanno proposto c’era anche l’ex te-

nuta presidenziale di San Rossore, un posto che

per gli spazi e il posizionamento ci è sembrato da

subito come l’ideale per la Route Nazionale. Pur-

troppo mancherà la montagna ma per un evento

che parla di coraggio e di scelte ci sembrava sug-

gestivo anche un campo a pochi chilometri dal

mare».

Dopo aver scelto il posto come vi siete mossi?

«In pochissimi giorni abbiamo contattato il parco di

San Rossore e la regione Toscana, due enti che

hanno recepito l’importanza dell’evento e che ci

hanno accolto a braccia aperte dimostrando di-

sponibilità e desiderio di collaborare. Poi è stata la

volta dell’Agesci Toscana, con i primi rapporti con

i responsabili regionali con cui abbiamo attivato un

positivo incontro e confronto».

Quali sono le vostre richieste all’Agesci To-

scana?

«Ovviamente l’organizzazione è tutta a carico del

nazionale, ma avremo bisogno anche dell’aiuto e

del supporto di tanti capi toscani perché sono loro

che conoscono e vivono il territorio della route. Ab-

biamo già inserito nella staff alcuni toscani che si

dovranno far carico della gestione dei trasporti,

delle varie esigenze logistiche e delle competenze

tecniche necessarie in loco, ma tanti altri ne ser-

viranno come volontari per il servizio al campo».

Potete anticiparci quello che succederà a San

Rossore?

«Nel parco allestiremo una vera e propria città che

ospiterà dibattiti, confronti, laboratori e tavole ro-

tonde in cui ad ogni scout sarà chiesto di riflettere

sulla propria vocazione politica e di diventare un

cittadino attivo all’interno del proprio Paese. Sicu-

ramente saranno presenti all’evento tante perso-

nalità estremamente significative che porteranno

le loro esperienze di cittadinanza suscitando pas-

sione nei ragazzi e, allo stesso tempo, ascoltando

i loro interventi e interagendo con loro. Tra gli invi-

tati ci sono anche Papa Francesco e tante figure

della politica, dalla presidenza della Repubblica

ad esponenti della Comunità Europa, che po-

tranno stimolare i nostri ragazzi a tracciare nuovi

scenari di futuro e a diventare protagonisti di tante

scelte coraggiose».

In Toscana verranno dunque gettati i semi

anche per il futuro dell’associazione.

«La Toscana avrà un’enorme responsabilità per-

ché è la regione da cui partiranno le strade di co-

raggio della Route Nazionale. Ci impegneremo ad

essere protagonisti nel mondo reale e sottoscri-

veremo la “Carta del coraggio”, un manifesto che

raccoglierà la voce di tutti gli Rs e che è l’impegno

della branca per progettare un futuro migliore. Ci

piacerebbe che i semi gettati con questo evento

portino qualcosa di grande e che San Rossore

possa rappresentare un’esperienza fondamentale

per l’intera associazione».

33.612 scout hanno detto “si” al vostro sogno:

siete pronti a accogliere tanto entusiasmo? 

«Noi abbiamo fornito un’idea e i ragazzi con la loro

partecipazione l’hanno immediatamente fatta vi-

vere: ora dovremo dimostrare di meritare tanta fi-

ducia».
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esponsabile della zona Medicea, con-

sigliere generale e capo campo di for-

mazione associativa. Il toscano

Roberto Beconcini è il responsabile degli eventi del

campo fisso che si terranno durante la Route Na-

zionale. Alla scorsa edizione del-

l’evento, nel 1986, Roberto era un

rover e ancora si emoziona nel pen-

sare a quella esperienza e nel vedere

i numeri della route di oggi. Il ruolo di

Roberto è quello di organizzare e di

gestire le cerimonie di apertura e chiu-

sura, i laboratori e le tavole rotonde, la veglia e il

grande concerto serale.

Il campo sarà diviso in cinque sottocampi chiamati

“quartieri“ perché tutti insieme costruiscono una

città, con al centro un grande spazio comune. Per

i giorni della route sono previsti momenti importanti:

una veglia rover di sottocampo, laboratori e tavole

rotonde, un grande concerto da vivere tutti insieme

che condurrà ad una veglia alle stelle lunga tutta la

notte, la celebrazione eucaristica comune.

Roberto dice che l’attenzione più grande è al pro-

tagonismo dei ragazzi. In ognuno degli eventi si

vuole coinvolgere i clan. Ci saranno 600 laboratori

divisi in due filoni principali: “Fare, pensare, incon-

trare” e “Per un futuro  sostenibile”. L’organizza-

zione di questi laboratori sarà affidata ai vari settori

e specializzazioni dell’Agesci nazionale, a persone

con esperienze significative sia associative che

suggerite dalle varie regioni, e, in modalità ancora

da definire, a clan che hanno affrontato e svilup-

pato capitoli particolarmente significativi.

L’idea è che ogni ragazzo abbia la possibilità di par-

tecipare a due laboratori e a una tavola rotonda. Le

tavole rotonde saranno dieci con circa 500/600 par-

tecipanti ad ognuna. Ci sarà una prima parte fron-

tale con ospiti di spessore, una divisione in gruppi

e una parte finale in cui i gruppi presenteranno il

loro lavoro. Anche in questa occasione sarà affi-

data ad alcuni clan la gestione e la moderazione.

Abbiamo chiesto a Roberto se ci fossero già nomi

certi su personalità che parteciperanno al campo:

lui ha risposto che gli inviti sono partiti ma che è

troppo presto per avere delle risposte definitive. Ha

aggiunto che ci sono invece altre associazioni che

hanno chiesto di partecipare e che sta studiando

se e come integrarle all’interno di questa macchina.

«Parte fondamentale di questi giorni sarà il Parla-

mento - conclude Roberto, - un organo composto

da qualche ragazzo di ogni clan di formazione che

si occuperà di stilare la “carta del coraggio“, il do-

cumento programmatico finale che impegnerà e

cambierà sicuramente il volto dell‘associazione nei

prossimi anni».

Giovanni Barsocchi

GLI EVENTI NELL’EVENTO:
un’impresa firmata 

da Roberto Beconcini

R
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ei miei soldi - dice Enrico Pacchiani, - posso fare ciò che voglio: anche buttarli via. In-

vece ho sempre sentito la responsabilità dei soldi non miei, avendo massimo scru-

polo e massima trasparenza nel rendicontare ogni voce».

Entrato nell’associazione da lupetto, Enrico ha ricoperto vari ruoli sia all’interno del suo gruppo, il Siena

2 (ora Siena 12), sia come responsabile di zona, capo campo nella formazione metodologica e consigliere

generale. Nel 2002 viene coinvolto, come tesoriere, nell’organizzazione del San Giorgio regionale in To-

scana. Esce poi dall’associazione, ma rimane comunque a dare una mano soprattutto in quello che sa

fare meglio: tesoriere al San Giorgio regionale del 2010, alla Roverway, al Fuoco di Pentecoste e in altre

grandi occasioni. Nel febbraio 2011 viene coinvolto nell’ideazione della Route Nazionale del 2014 come

esperto di bilancio col compito di fare una prima stima dei costi per un evento di tale portata. Come re-

sponsabile al budget, Enrico si occupa del bilancio sia come consuntivo, in modo da rendicontare ogni

voce di spesa, sia come previsionale. Della sua squadra fanno parte diverse persone fra cui alcuni toscani

come Elena Marini, che si occupa dell’organizzazione di preiscrizioni e iscrizioni, la contabilità è affidata

ad Alessandra Cresci, mentre Francesca Scattoni gestisce la cassa di compensazione, un importante

strumento per raggiungere l’obiettivo che ognuno dei partecipanti spenda la  stessa cifra, sia che arrivi

dalla Sicilia sia che venga dalla vicina Pisa.

Ricoprendo un ruolo chiave, Enrico viene costantemente contattato da vari capi dell’associazione che vo-

gliono avere spiegazioni sulle voci di spesa, sui costi elevati e su mille altre questioni. Enrico si impegna

a rispondere a tutti (ovviamente la sera dalle 21 alle 24 perché il giorno lavora). Nel rispondere alle molte

questioni poste spesso suggerisce di pensare a questo evento come ad una piccola città con 40.000

abitanti. Generalmente per costruire una città ci vogliono anni, mentre in questa occasione la costruzione

viene fatta in pochi mesi e i costi, invece di spalmarsi sul lungo periodo, sono concentrati in pochissimo

tempo. Si parla di numeri impressionanti come, ad esempio, 1.500 bagni e 1.500 docce, km di tubature

dell’elettricità e dell’acqua, 70.000 pasti al giorno e un palco di grandezza assimilabile a quello del con-

certo del Primo Maggio a Roma. Enrico ci tiene a sottolineare  che ogni persona che lavora all’organiz-

zazione di questo evento è un capo scout che vive questa esperienza come servizio, cercando di far

collimare l’attenzione tipica del capo con le esigenze pratiche di un evento di tale portata. Tiene a racco-

mandare ai capi di affrontare questa avventura con spirito positivo, con i giusti dubbi e le giuste perples-

sità che possono essere chiarite contattando lui o gli altri che lavorano all’organizzazione e senza dar

credito a voci infondate.

«Io non sono un seguace dei social network - conclude Enrico, - ma la parte più bella la vedo dai segnali

che mandano i ragazzi, segnali di grande entusiasmo. Come capi dovremmo abbandonare la vena po-

lemica e lasciarci coinvolgere da questo entusiasmo».

Giovanni Barsocchi

«D

Il bilancio della Route Nazionale?
Tutta roba da Enrico Pacchiani
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di nuovo Route Nazionale. Per le

scolte, per i rover e per tutta l’associa-

zione. È tempo di essere protagonisti,

di camminare sulle strade di coraggio di oggi diritti

verso il futuro. Ed è tempo di essere attuali, di usare

nuovi strumenti e di rinnovarsi.

In vista della Route Nazionale, Francesco Del

Siena, capoclan del  Valtiberina 1 e membro del co-

mitato della zona di Arezzo, ci racconta come l’Age-

sci per promuovere e rendere partecipi i nostri Rs

si sia servita di alcuni mezzi di comunicazione e dei

più popolari social network (Facebook, Twitter…)

che solitamente vengono considerati distanti dalle

nostre attività. «Ultimamente - avvia Francesco, -

si è discusso molto sul tema dell‘invasione dei so-

cial network nella vita di ognuno di noi e in partico-

lare nella vita scout. Riteniamo che ormai facciano

parte anche loro dei mezzi che l’associazione ha a

disposizione per avvicinarsi ai ragazzi. Bisogne-

rebbe utilizzare la comunicazione come strumento

per l’educazione dei ragazzi per condividere i passi

di questo cammino che si avvicina». 

Dopo il Forum Rs di Assisi, Francesco

si è reso disponibile a partecipare atti-

vamente, mettendo a disposizione le sue

competenze professionali, curando

alcuni lati della comunicazione di

questo grande evento. La gran voglia

di mettersi in gioco e la carica giusta

per poter affrontare quest’avventura non mancano

di certo. Come le idee e gli strumenti per rendere i

ragazzi veri protagonisti attivi.

La nascita di un portale che possa far interagire tutti

i ragazzi è sicuramente un mezzo utile e attuale.

Esso sarà dedicato interamente alla condivisione

dei capitoli che verranno affrontati in preparazione

della route, una condivisione per tutti i clan d’Italia,

e non solo per quelli che parteciperanno alla Route

Nazionale. Ma non solo: la creazione di un account

sul noto social network di foto Instagram, gestito

personalmente da Francesco, è un altro mezzo per

preparare i ragazzi a vivere quest’esperienza, scat-

tando e pubblicando delle foto inerenti all‘evento.

Nella naturale evoluzione dei mezzi di comunica-

zione e delle forme di partecipazione, abbiamo

visto nei mesi passati la partecipazione di nume-

rosi Rs che hanno inviato la loro canzone, candi-

dandola come inno ufficiale della route, e

prossimamente verrà indetto un piccolo contest fo-

tografico sul tema del coraggio.

Insomma, l’obiettivo che il settore comunicazione

si pone in vista della Route Nazionale è un rinno-

vamento e un’apertura verso alcuni strumenti del

mondo attuale che circonda noi capi, ma soprat-

tutto i ragazzi, affinché possano sentirsi il più pos-

sibile a loro agio, manifestando le loro tecniche di

espressione con i mezzi che oggi hanno a disposi-

zione.

8

La Route Nazionale
sbarca sui social networkdi Maria Rita Mele

È
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resenti e non poteva essere altrimenti.

I quasi 1.500 rover e scolte toscani

parteciperanno tutti o quasi alla route

nazionale in programma nell’agosto del prossimo

anno nel parco di San Rossore a Pisa. «Per noi è

un onore ospitare l’evento - dicono i responsabili re-

gionali dell’Agesci Caterina Macii e Lorenzo Croci, -

e sarà anche un impegno non da poco, visto che si

preannuncia un raduno con migliaia di persone».

Immaginate un grande campo dove per quattro

giorni vivranno 33.612 giovani. Ciò significa che

saranno piantate almeno 10.000 tende, si dovranno

approntare cucine da campo, servizi igienici e orga-

nizzare i luoghi dove i rover e le scolte lavoreranno

e giocheranno. La logistica della route è a cura di

una staff istituita a carattere nazionale, «ma sicura-

mente noi toscani saremo chiamati a dare una mano

- aggiungono Caterina e Lorenzo, - e contribuiremo

con i nostri settori come quelli della protezione civile

per la sicurezza, il nautico per alcune attività sul lago

di Massaciuccoli e l’internazionale per l‘accoglienza

degli scout stranieri presenti».

Anche in Toscana - che conta 92 comunità rover e

scolte sparse in regione, dalle grandi città ai piccoli

centri - come nel resto d’Italia, è stato previsto un

percorso di avvicinamento all’evento. «A novembre

abbiamo fatto un incontro con tutti i capi clan toscani

- raccontano Stefano Marini e Beatrice Tasselli, in-

caricati regionali dei rover e scolte, - per spiegare

come funziona la route e cosa sono chiamati a fare

i propri gruppi». Esplorare, progettare e agire

saranno le parole chiave che guideranno gli scout

toscani a partire dal prossimo settembre. «Guardate

il vostro territorio, il vostro quartiere, la vostra città, il

vostro paese - dicono gli incaricati rivolgendosi ai

ragazzi, - che bisogni ci sono? Cosa possiamo fare

come scout per sviluppare cambiamenti positivi?

Dobbiamo capire ma soprattutto avere il coraggio di

agire». Poi a febbraio 2014 si incontreranno tutti i

rover e le scolte toscani per condividere queste es-

perienze.

«Queste attività di impegno sociale, di politica attiva

sul territorio, rientrano esattamente in un filone che

vedrà impegnati tutti gli scout toscani - precisano

Caterina e Lorenzo, - nel nostro progetto regionale,

scritto a inizio anno, uno degli ambiti di impegno con-

siste nello “sporcarci le mani“ per il raggiungimento

del bene comune». Non a caso il titolo della nostra

ultima Indaba è stato: “La politica: mi basterebbe es-

sere padre di una buona idea”. «Una frase di una

canzone di Niccolò Fabi - concludono i responsabili

regionali, - che secondo noi esprime perfettamente

cosa si intende con l’espressione “fare ognuno la

sua parte”».

Giacomo Cocchi

P

32.612 mila i partecipanti alla routenazionale
1.605 i rover e le scolte toscani92 le comunità Rs in ToscanaCirca 10 mila le tende che saranno piantate a San Rossore

16-21 gli anni dei giovani partecipanti4 i giorni di campo al parco di San Rossore

I NUMERI DELLA ROUTE NAZIONALEPRESENTI! 
La partecipazione
toscana alla 
Route Nazionale
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Dalle Regione

are scautismo è fare politica. Questa

consapevolezza ha animato i due

giorni dell’Indaba 2013 che ha visto i

capi scout toscani ritrovarsi a Ponte a Tressa (Si)

per discutere e capire la scelta politica del Patto

Associativo. L’esigenza di una riflessione sul tema

era emersa nel nuovo progetto regionale, così

ecco la proposta del comitato regionale di riflet-

tere su un impegno che ci qualifica come cittadini

attivi e come responsabili nei confronti del bene

comune. Il percorso dell’Indaba è partito dal con-

cetto di Buon Cittadino di Bp, cioè di un uomo

competente e attivo, pronto a mettersi a disposi-

zione degli altri e della comunità concretizzando

le proprie scelte nella vita quotidiana. In questa

Indaba si è parlato dunque di uomini e donne

competenti e attivi, partendo dal presupposto che

“il cattivo cittadino è colui che cerca soltanto il suo

benessere personale: il buon cittadino è colui che

è pronto a dare una mano alla comunità in qua-

lunque momento”. Questo spunto ha inspirato il

primo intervento, quello di Michele Pandolfelli, il

capo dell’ufficio legislativo del ministero per gli Af-

fari Regionali e le Autonomie Locali che ha pre-

sentato l’impegno politico con un taglio

maggiormente documentale e storico, arrivando

poi a definire il suo prototipo di buon cittadino.

«Come educatori alla vita sociale - ha spiegato

Michele, in passato incaricato stampa nazionale

e anima del Centro di Documentazione Agesci, -

i capi scout sono chiamati a formare cittadini at-

tivi. Sono chiamati a formare persone in grado di

partecipare da protagonisti alla vita della loro co-

munità. Il primo compito del cittadino attivo è

quello di informarsi per capire la realtà e il mondo

che lo circonda, e per arrivare a costruirsi una

propria opinione personale, libera e critica». Ai ra-

gazzi dobbiamo dunque fornire quegli strumenti

per saper leggere la realtà, con attività che sti-

molano lo spirito critico e la formazione di un’opi-

F

Siamo tutti padri
di una BUONA IDEAdi Marco Cavini
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nione individuale (inchieste, processi, imprese…);

per i capi, invece, è importante riprendere la for-

mazione permanente nella vita di Coca, promuo-

vendo una dimensione adulta nella quale cresce

e matura anche la dimensione sociale e politica.

«Uno dei problemi dell’Italia - ha aggiunto Mi-

chele, - è la passività: come capi scout non pos-

siamo negarci la possibilità di partecipare e di

proporci anche nella dimensione politica». 

Chi ha presentato la propria esperienza di vita è

stato Francesco Scoppola, trentunenne di Roma

che è riuscito a trasformare il proprio impegno po-

litico in lavoro come assistente del presidente

della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Francesco,

che nell’Agesci è incaricato nazionale del Settore

Pace, Nonviolenza e Solidarietà, ha spiegato l’im-

portanza di vivere attivamente il proprio territorio,

superando l’autoreferenzialità tipica dello scauti-

smo e aprendoci alle altre realtà e al contesto so-

ciale che viviamo. «Lo scautismo è politica - ha

affermato il capo romano. - Purtroppo molto

spesso ci concentriamo esclusivamente

sulle nostre attività e ci chiudiamo nei con-

fronti dell’esterno, dimenticandoci di es-

sere animali sociali. Invece il nostro

servizio ci deve spingere ad aprirci e a ca-

pire in quale contesto viviamo, con un pro-

getto educativo di gruppo e con tante

attività che dovrebbero sempre avere

come riferimento il nostro territorio».

Queste testimonianze sono servite nel la-

voro a gruppi della domenica, con un po-

sitivo confronto che ha permesso di

individuare le azioni politiche che potrebbero im-

pegnare personalmente il singolo capo e la sua

Coca. La conclusione dei lavori e la sintesi di tutte

le proposte emerse è stata affidata ad Alberto

Fantuzzo, già presidente del comitato nazionale

Agesci. «Da sempre - ha concluso Fantuzzo, -

l’associazionismo è la tappa intermedia per un

impegno attivo nei partiti e nella politica. Oggi di

associazioni ce ne sono sempre meno e c’è una

disaffezione sempre maggiore alla politica, dun-

que come scout abbiamo la grande responsabilità

di continuare ad essere un riferimento politico e di

instillare nei ragazzi la passione per l’impegno

verso la collettività».

11

All‘Indaba 2013
si è discusso
dell’importanza
della scelta
politica del 
Patto Associativo
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ome vivere la dimensione del buon cit-

tadino in branco? La domanda è

mossa dalla pattuglia regionale Lc che

ha deciso di proporre ai capi branco e ai capi cerchio

toscani un Cantiere Giungla dedicato proprio al tema

del buon cittadino e della cittadinanza attiva. L’evento,

in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio,

sarà strutturato come un vero e proprio laboratorio i

cui protagonisti saranno gli stessi capi, chiamati in

prima persona a portare il proprio contributo al can-

tiere. I capi si confronteranno e discuteranno con

l’obiettivo di trovare le modalità più adatte per edu-

care alla cittadinanza attiva, utilizzando lo strumento

del racconto Giungla. Gli obiettivi del cantiere po-

tranno essere perseguiti solo con un numero limitato

di partecipanti, dunque l’evento sarà a numero

chiuso e potrà accogliere solo una trentina di capi.

Nel corso dell’anno la branca Lc lavorerà anche sulle

competenze, sfruttando l’incontro metodologico di

sabato 29 e domenica 30 marzo. «L’incontro - spie-

gano gli incaricati regionali Alberto Ceccherini e

Claudia Passuello, - si baserà tutto sulle competenze

che i capi branco e i capi cerchio devono possedere

e devono sapere sviluppare nella relazione educativa

con il bambino: la capacità di saper giocare, la ca-

pacità di raccontare, la capacità espressiva e tanto

altro. Inoltre l’occasione servirà anche per analizzare

come la competenza è vissuta dai bambini dei bran-

chi e dei cerchi attraverso il sentiero, le specialità e

tutti gli altri strumenti previsti dal metodo». A corona-

mento della programmazione dell’Lc non manche-

ranno nemmeno le Piccole Orme per lupetti e

coccinelle in programma tra giugno e luglio 2014:

l’obiettivo è di ripetere i sette campetti proposti nel-

l’estate 2013.

L’ultimo progetto riguarda lo sviluppo web della

branca Lc: la pattuglia ha intenzione di sfruttare il sito

dell’Agesci Toscana per aprire uno spazio di con-

fronto e di condivisione con tutti i capi della regione.

I capi in branco e in cerchio sono infatti sempre più

giovani e inseriti in staff sempre meno numerose,

dunque la pattuglia mira ad utilizzare il sito come sup-

porto per il loro servizio inserendo approfondimenti

metodologici, condivisioni di esperienze, elenchi di

case scout da utilizzare per le cacce e per i voli, idee

o spunti per le attività. Un ulteriore passaggio che

darà allo scautismo toscano un volto sempre più 2.0.

Dalle Branche

TORNA IL CANTIERE GIUNGLA

C

Due giorni per parlare
del buon cittadinodi Marco Cavini
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a pattuglia regionale Eg nutre un

ambizioso obiettivo per questo anno

scout: il rilancio dei brevetti di com-

petenza. Per riuscire nell’impresa è stato messo

in calendario il “Brevetto day”, un innovativo cam-

petto che sarà dedicato esclusivamente alle

guide e agli esploratori brevettati. L’evento, in pro-

gramma sabato 29 e domenica 30 marzo 2014,

trova le proprie radici in una riflessione nata a li-

vello nazionale sulle difficoltà incontrate dai ra-

gazzi nell’ottenere il brevetto e sulla conseguente

necessità di rilanciare questo strumento. Una ne-

cessità sui cui i capi Eg toscani si sono già inter-

rogati nel corso dell‘ultima formativa e che ha

permesso di gettare le basi per questo nuovo ap-

puntamento. «Il brevetto - spiegano gli incaricati

regionali Eg Paolo Ceccherini e Silvia Provvedi,

- è spesso visto dai capi e dai ragazzi come

un’utopia e, per questo motivo, raramente nei re-

parti ci impegniamo per perseguirlo. Noi, al con-

trario, vogliamo rilanciare questo strumento e per

questo abbiamo pensato di dedicare un evento

a tutti quei ragazzi che sono riusciti a brevet-

tarsi». Alcune attività proposte dalla nuova pat-

tuglia Competenza arricchiranno un

appuntamento che mira a valorizzare i ragazzi

presenti e ad entusiasmarli perché poi, facendo

ritorno a casa, possano essere da stimolo per

tutto il resto del reparto ad impegnarsi per un

brevetto. L’occasione servirà anche per coinvol-

gere gli esploratori e le guide come maestri di

specialità nei campetti in programma nell’estate

2014 che, per la prima volta, verranno organiz-

zati anche nella zona Lumaca. I ragazzi arrive-

ranno al “Brevetto Day” accompagnati dai loro

capi reparto perché, nello stesso fine settimana

e nello stesso luogo, si svolgerà anche l’incontro

formativo per capi che avrà come tema l’alta

squadriglia. «Abbiamo accorpato tutto il 29 e il

30 marzo - continuano Paolo e Silvia, - per sti-

molare la partecipazione di capi e di ragazzi che

potranno venire insieme a vivere i due eventi».

Per il resto la programmazione Eg ha mantenuto

tutti gli appuntamenti tradizionali, dai campetti di

specialità al campo di squadriglia che tornerà alle

Salaiole dal 3 al 6 luglio. Con la conclusione del-

l’anno affidata, come sempre, alla grande festa

dei Guidoncini Verdi di domenica 7 settembre.

L

Arriva 
il “Brevetto Day”, 
la grande novità 
dell’anno Eg
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nevitabilmente il nuovo programma

della pattuglia regionale Rs è incen-

trato tutto sulla Route Nazionale. Un

evento eccezionale a cui i rover, le scolte e i capi

non possono arrivare impreparati e così la pattu-

glia ha pensato ad una serie di eventi di forma-

zione e di incontro tra i vari clan toscani. Il primo

appuntamento è già stato vissuto, riscuotendo

l’entusiasmo di oltre 160 capi che il 23 e il 24 no-

vembre si sono ritrovati a Pistoia per vivere una

formativa sul capitolo, lo strumento su cui i clan

inizieranno a lavorare in vista della route. La veri-

fica e la condivisione del capitolo sono invece in

programma all’interno del forum Rs di sabato 2 e

domenica 3 marzo 2014, l’occasione ufficiale che

permetterà ai rover e alle scolte di incontrarsi e di

mettere in comune il lavoro svolto in preparazione

della route. L’ultimo appuntamento prima di ritro-

varsi ad agosto a San Rossore dovrebbe essere

in occasione dell’assemblea regionale del 13

aprile, con una formativa per capi inserita nel per-

corso di avvicinamento al grande evento nazio-

nale e dedicata al protagonismo dei ragazzi.

«Inutile ribadire che questo sarà un anno speciale

- affermano Stefano Marini e Beatrice Tasselli. -

Oltre ai tradizionali eventi della programmazione

Rs, abbiamo progettato un cammino di prepara-

zione alla Route Nazionale fatto di alcuni incontri

“extra” dedicati a capi e ragazzi. Come pattuglia ci

stiamo impegnando per mantenere alto l’entusia-

smo e per permettere a tutti gli Rs toscani di arri-

vare a questo grande evento preparati e

consapevoli dell’importanza di quello che an-

dranno a vivere». Come anticipato da Stefano e

Beatrice, la Route Nazionale non ha cancellato

tutti gli altri eventi tipici della branca Rs toscana.

Tra questi spiccano i due incontri per partenti (nei

fine settimana del 25-26 gennaio e del 10-11

maggio) e, soprattutto, le tre Ross in programma

a dicembre in Mugello, a cavallo tra aprile e mag-

gio in provincia di Arezzo e a fine ottobre nelle

Apuane. «Abbiamo terminato da poche settimane

la prima Ross sulle Apuane - chiudono Stefano e

Beatrice. - È stata un’esperienza molto positiva

che ha entusiasmato sia i capi che i ragazzi, dun-

que siamo intenzionati a renderla un appunta-

mento fisso e a riproporla anche nel 2014».

14

I

Dalla regione

Il cammino della pattuglia Rs
verso la Route Nazionale 

C
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ToscanaAGESCI

Calendario regionale
DICEMBRE 2013
06-08: Cft
11-15: Ross in Mugello14-15: Consiglio nazionale14-15: Incontro di formazione per inuovi Responsabili di Zona  

GENNAIO 2014
11: Consiglio regionale12: Rtt “In forma per formare”24-26: Incontro sulla preghiera25-26: Incontro per partenti

FEBBRAIO 2014
15-16: Cantiere Giungla per capi Lc22-23: Consiglio nazionale

MARZO 2014
1-2: Forum Rs
22: Consiglio regionale29-30: Incontro metodologico Lc e Eg29-30: “Brevetto day” EgCfm Lc

APRILE 2014
13: Assemblea regionale30 aprile-4 maggio: Ross in Casentino

Cfm Lc

MAGGIO 2014
1-3: Consiglio generale2-4: Cantiere di discesa fluviale per Rs10-11: Incontro per partenti17: Consiglio regionaleCfm Eg

GIUGNO 2014
8: Regata di autocostruiti per Eg21-22: Consiglio NazionaleCampi di specialità EgPiccole Orme Lc

Stage di competenza per capi
LUGLIO 2014
3-6: Campo di squadriglia EgPiccole Orme Lc

AGOSTO 2014
1-10: Route Nazionale

SETTEMBRE 20145-7: Stage nautico per capi7: Giornata dei Guidoncini Verdi Eg
OTTOBRE 2014
25-26: Consiglio nazionaleRoss nelle Apuane
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Dai Settori

ormare, informare e organizzare.

Sono i tre obiettivi che si è data

quest‘anno la Pattuglia Fede, tre am-

biti pensati per proporre iniziative rivolte a capi e

ragazzi ma anche per comunicare il più possibile

tutte le opportunità promosse nelle Diocesi to-

scane.

L’esigenza di creare momenti, anzi percorsi for-

mativi per accrescere nella consapevolezza della

fede, nasce dalle verifiche che il nostro Ae fra‘

Adriano ascolta al termine dei campi scuola.

«Spesso gli allievi dicono di essere rimasti colpiti

dal percorso di catechesi vissuto al Cfm - dice il

frate, assistente dei campi di formazione, - e io

ne sono contento, però mi chiedo: un campo dura

sei/sette giorni, possono bastare come momento

di formazione spirituale?». Evidentemente no. Fra‘

Adriano e la Pattuglia Fede, composta da Simona

F

«SIETE RIMASTI COLPITI 
DAI MOMENTO DI CATECHESI AI CAMPI SCUOLA?»

A gennaio torna il week end di spiritualità. 
Fra‘ Adriano: «Siamo a disposizione 
per momenti di spiritualità e formazione»

Ci pensa 
la PATTUGLIA

FEDE

di Giacomo Cocchi
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Armanni (Grosseto 1),  Daniele Creatini (Cecina

1), Anna Maria La Placa (Empoli 1), Lucia Mas-

saglia (Camaiore 1), Mauro Moretti (Pistoia 1) e

Simonetta Simoncini (Cecina 1), hanno pensato

così di riproporre anche quest‘anno un fine setti-

mana dedicato alla preghiera.

«L’esperienza dello scorso anno è stata molto po-

sitiva, anche se uno dei due incontri proposti non

si è tenuto per mancanza di iscritti - ammette fra’

Adriano, - noi però pensiamo che sia necessario

creare momenti come questi e le verifiche di chi

ha partecipato ci confortano». Quest’anno ci sarà

solo un “Week End di Preghiera”, ed è in pro-

gramma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio

2014 a Cortona, presso la comunità delle Cla-

risse. L’anno passato l’evento si tenne a Firenze,

sempre dalle Clarisse, «grazie alle monache ab-

biamo fatto approfondimenti e discussioni molto

utili e i capi partecipanti ne sono usciti molto ar-

ricchiti».

Le altre iniziative promosse dalla Pattuglia per

l’anno in corso sono l’idea di organizzare un

pellegrinaggio per capi nei luoghi di Gesù

insieme alla Pattuglia Terra Santa. «Poi

abbiamo intenzione di metterci a disposi-

zione dei vari livelli associativi, dalla Re-

gione alle Zone, per organizzare eventi,

veglie e momenti di spiritualità e catechesi»,

aggiunge fra’ Adriano. In particolare inizierà

una speciale collaborazione con le branche Lc

ed Eg per le Piccole Orme e i campi di specialità.

Infine c’è la presenza della Pattuglia e dei temi di

fede sul web. Quest’anno c’è la volontà di rilan-

ciare la “Tenda della Spiritualità“, la sezione del

portale internet dell’Agesci Toscana gestita dalla

Pattuglia Fede. «La nostra idea è quella di inserire

nei momenti forti del calendario liturgico dei sus-

sidi utili per la riflessione nelle Comunità capi - af-

ferma la pattuglia, - ma anche di creare nuove

rubriche contenenti spunti e materiali che pos-

sano essere di aiuto ai capi per la loro formazione

personale».

Per conoscere le attività della Pattuglia consultate

dunque il sito regionale o scrivere una mail a: pat-

tugliafede@toscana.agesci.it.

17
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passato ormai più di un anno dal

convegno di Castiglioncello ed il pro-

getto regionale che ne è nato conti-

nua ad indicarci la strada da seguire, un passo

alla volta, rispettando le priorità decise dai 600

capi che vi hanno partecipato.

Proprio partendo dal progetto regionale e dal-

l’area tematica “Legge scout: essenzialità e con-

cretezza“, l’Agesci Toscana ha deciso di aprire un

nuovo settore: quello dedicato alla competenza.

Venuta fuori la necessità per molti capi di miglio-

rare la propria competenza tecnica e metodolo-

gica, la proposta messa nero su bianco a

Castiglioncello è quella di creare una

rete di capi disponibili per proporre

e insegnare le varie tecniche co-

stituendo, magari, anche una pat-

tuglia competenza.

Dai Settori

È

di Luca Piervenanzi

APRE UN NUOVO
SETTORE:

competenza 
e tecniche 

al servizio dei capi
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Per il momento c’è già un incaricato alla Compe-

tenza ed è Andrea Serena del gruppo Scandicci

1. Andrea, dopo aver svolto servizio in tutte le

branche, negli ultimi anni ha riversato il proprio

impegno in tutto ciò che riguarda competenza e

tecnica soprattutto nel-

l’ambito nautico come

ad esempio il campetto

di specialità di Piombino

o il cantiere Rs di di-

scesa fluviale. «Il pros-

simo passo e obiettivo

primario per quest’anno

- ci illustra Andrea, - è di

formare una pattuglia,

magari composta da

capi che coprano un po’

tutte le zone della To-

scana. Il ruolo della pat-

tuglia sarà quello di essere il punto di riferimento

per tutto ciò che riguarda tecniche e compe-

tenza. Un altro punto fondamentale che ri-

guarderà il nuovo settore sarà la formazione

capi quindi sia una formazione individuale

sia la creazione di staffche siano compe-

tenti in vari ambiti per portare avanti a li-

vello regionale stage per capi o campi

per ragazzi. Inizialmente verranno comunque pri-

vilegiate le attività verso i capi rispettando così

quello che è venuto fuori dal progetto regionale».

La pattuglia sarà al servizio di tutte le branche

anche se chiaramente coinvolgerà maggiormente

gli Eg e gli Rs e più in

piccola parte gli Lc,

branche che potranno

essere supportate

anche per quando ri-

guarda campi di spe-

cialità, botteghe o

Piccole Orme.

Un altro importante

aspetto previsto per

quest’anno è quello di

lavorare sulla compe-

tenza anche e soprat-

tutto da un punto di

vista metodologico, con un’attività specifica già

sperimentata all’interno di un Cfm Eg e con la

possibilità poi di riproporla a tutte le zone inte-

ressate. A giugno inoltre verrà realizzato uno

stage per capi di due o tre giorni su tecniche che

verranno decise entro breve.  

Un settore appena nato ma che già fa intravedere

delle ottime potenzialità sul piano della forma-

zione capi, oltre che ad aiuti concreti nella pre-

parazione di nuove esperienze da far vivere ai

ragazzi. Idee e spunti che si possono realizzare

nelle attività di tutti i giorni per dimostrare una

volta di più che tante tecniche sono più facili di

quanto si possa pensare.
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Dai Settori

di Gianluca Ermanno

Terzo Settore, un supporto
per entrare nel mondo del lavoro

n percorso per permettere ai giovani

capi scout di entrare nel mondo del la-

voro. A promuoverlo è il Terzo Settore

che permetterà a circa trenta capi tra i 25 e i 30 anni

di vivere un’esperienza utile ed efficace per met-

tersi in gioco in ambito lavorativo e per creare le mi-

gliori condizioni di auto-impiego per fronteggiare le

attuali problematiche occupazionali. Il percorso, de-

nominato “Giovani: opportunità di lavoro e coope-

razione”, ha preso il via lo scorso 9 novembre con

un seminario organizzato dall‘Agesci insieme a

Confcooperative Toscana, Cisl, Opera per la Gio-

ventù “G. La Pira” e Movimento Lavoratori di Azione

Cattolica con la collaborazione di Tic (Toscana Im-

pegno Comune). In questo primo appuntamento,

cinquanta ragazzi hanno avuto l’opportunità di con-

frontarsi sul mondo della cooperazione e di riflet-

tere insieme ad esperti del settore su quali possano

essere le alternative per affrontare al meglio la crisi

lavorativa che imperversa nel nostro Paese.

L’iniziativa proseguirà con altri tre week end nel

prossimo anno che porteranno i partecipanti a visi-

tare e a vivere alcune esperienze cooperative ita-

liane in numerosi settori professionali in diverse

zone del nostro Paese: turismo, multiculturalità,

energie rinnovabili, agricoltura o tecnologia. Lo

scopo principale dell’iniziativa è di far partire, pro-

prio dagli stessi partecipanti, nuove cooperative che

possano rispondere alle esigenze lavorative dei gio-

vani o rendere nuovo slancio alle realtà già esistenti

che, grazie al confronto con gli altri e con gli esperti,

potranno riadattarsi, evolvere e migliorarsi. Inoltre,

grazie a questa esperienza, le cooperative potranno

formare una rete utile allo scambio di buone prati-

che, supporto logistico e professionale grazie al so-

stegno di Confcooperative. «Lo spunto per

affrontare questi temi - spiegano Andrea e Carmen,

gli incaricati al Terzo Settore, - è nato dal progetto

regionale in atto e dall‘Indaba di fine settembre, re-

lativamente alla precarietà lavorativa e alle modalità

che si possono mettere in atto per potervi porre ri-

medio. L‘importanza di questa stretta collabora-

zione con alcuni dei più importanti soggetti del

Terzo Settore regionale mette in luce come l‘Agesci

Toscana sia riuscita a dimostrarsi un interlocutore

stimato e autorevole nel panorama generale delle

associazioni operanti sul territorio». 

L’IMPORTANZA DI “FARE RETE”: 
TUTTE LE INIZIATIVE DEL TERZO SETTORE

Il Terzo Settore è un fiume in piena. Andrea e Car-

men, gli incaricati regionali, sono già in azione per

farsi conoscere e diffondere sempre più, anche al-

l’interno dei gruppi, che cosa significhi “Terzo Set-

U

20
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tore“. A tale scopo, hanno realizzato un simpatico

fumetto che li rappresenta e col quale, prendendosi

un po’ in giro, presentano gli scopi e la funzione

della loro area all’interno dello scenario associativo. 

Un altro aspetto importante sul quale sta lavorando

il settore è il rilancio della pattuglia delle “Sentinelle

delle politiche giovanili“, con capi capaci di monito-

rare gli interventi proposti in regione

sul tema e lavorare sul territorio in

sinergia con le altre associazioni.

Con un impegno nella partecipa-

zione dei giovani per la costruzione

di politiche che li rendano protago-

nisti e non solo fruitori passivi di

azioni a loro rivolte.

In parallelo, verranno coordinate le

pattuglie “Legalità“ nate in maniera spontanea nelle

zone. L’obiettivo è di confrontarsi per poter collabo-

rare al meglio per quanto riguarda gli eventi regio-

nali, ma anche per essere presenti in maniera più

coesa ed organizzata nei singoli territori. A fine ot-

tobre, inoltre, è stata lanciata alle zone l’iniziativa

“Zone in rete”, dove si propone l‘individuazione di

un referente per il Terzo Settore per ogni zona che

possa fare da collegamento con i responsabili della

zona di appartenenza per veicolare con più sem-

plicità e velocità i contenuti e le iniziative regionali.

Ad aprire tutta questa serie di attività è stata la par-

tecipazione al “Villaggio Everyone” di Save the Chil-

dren, un’iniziativa di sensibilità contro la mortalità

infantile nei Paesi in via di sviluppo. L’evento si è te-

nuto dal 3 al 6 ottobre a Firenze e ha visto il pas-

saggio di centinaia di bambini delle scuole

fiorentine, alcune unità Lc e moltissimi cittadini che

hanno potuto approfondire le problematiche rela-

tive a questa gravissima questione. L’esperienza ha

permesso di affrontare problemi lontani con moda-

lità vicine a noi e ha messo l’accento sulla condivi-

sione di un messaggio positivo che è possibile

diffondere con semplicità.

CARMEN BAGALÀ, 
LA NUOVA INCARICATA
AL TERZO SETTORE

armen Bagalà nasce 26 anni fa in
terra di Locride, dove inizia il suo

cammino scout dai lupetti. Poi, dopo la ma-
turità, si trasferisce per motivi di studio a
Pisa dove, dopo un breve periodo sabba-
tico, si riavvicina allo scautismo e in breve
tempo diventa un punto di riferimento per
tutta l‘Agesci Toscana. Molto sensibile ed at-

tenta alle problematiche sociali
che la circondano, fa parte del
coordinamento provinciale di
Pisa di Libera e si occupa,
presso l’Università di Pisa, di
assistenza e di integrazione
per gli studenti disabili. Ha pre-
stato il suo servizio in associa-
zione un po‘ in tutte le branche
e ha collaborato fin dalla prima
edizione alla bottega artigiana
“Dalla parte giusta“ con An-

drea Bilotti, l‘incaricato maschile al Terzo
Settore. Dopo il suo impegno e la sua col-
laborazione per la realizzazione della “Mar-
cia della legalità” svoltasi a Firenze nel
marzo scorso, il passaggio per divenire in-
caricata femminile del Terzo Settore è stato
quasi automatico. Carmen da sempre ri-
tiene fondamentale lavorare in sinergia con
le altre realtà presenti sul territorio che per-
seguono i nostri stessi obiettivi e, anche in
questo senso, il suo apporto a livello regio-
nale risulterà sicuramente efficace per il
consolidamento delle reti nelle quali già ci
troviamo ad operare.

C
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ta lentamente prendendo forma la

nuova pattuglia del settore Interna-

zionale. La pattuglia è composta da

capi di tutta la regione che hanno deciso di por-

tare il loro apporto ad un progetto atto a valoriz-

zare i sentimenti di fratellanza scout e non, in uno

spirito di educazione alla fraternità internazionale.

Attualmente è composta dall’incaricato Paolo

Gallina (Prato 6), da Federico Cipparelli (Livorno

7/9), da Marco Del Pezzo (Firenze 7), da Alice

Lenzi (Livorno 7/9) e da Niccolò Puosi (Pisa 1),

ma è pronta ad accogliere nuovi capi che hanno

voglia di giocare questo gioco. La pattuglia si è

dotata da poco di un proprio spazio sul web sul

nostro sito regionale, con un mappamondo sul

quale cliccare per trovare idee e spunti di espe-

rienze già vissute da alcune branche o gruppi to-

scani, con una scheda informativa e contatti utili.

Questo portale è lo strumento che la pattuglia

vuole utilizzare per raccogliere e diffondere le

esperienze e i racconti che i nostri ragazzi hanno

avuto modo di svolgere e vivere in prima persona,

con quello spirito internazionale che lo stesso Bp

ha insegnato e tramandato. «Il portale - spiega

Paolo Gallina, - deve fare da supporto per chi ha

intenzione di svolgere un’esperienza forte al-

l’estero. Non deve essere visto come una sorta di

agenzia di viaggio, ma ha l‘obiettivo preciso di es-

sere una finestra sul mondo esterno. Per questo

la pattuglia raccoglie esperienze e contatti da

mettere a disposizione di tutti».

Dai settori

Prende forma la nuova
PATTUGLIA INTERNAZIONALE

S

di Maria Rita Mele
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Fin dalle origini appunto, Bp propone lo scauti-

smo come un mezzo di incontro fra ragazzi di dif-

ferenti razze (a quei tempi il concetto di razza era

particolarmente presente nella mentalità cor-

rente), religioni e culture allo scopo di promuo-

vere la pace e la reciproca comprensione fra i po-

poli. Tutto ciò è oggi ancor più importante, in

un‘epoca in cui le occasioni di incontro con per-

sone provenienti da altre culture sono cresciute a

dismisura. Il servizio della pattuglia Internazionale

è quindi quello di contribuire alla crescita delle

sensibilità e delle competenze necessarie affin-

ché ogni capo ed ogni comunità capi possano in-

serire nella loro azione educativa l’attenzione alle

tematiche dell’accoglienza e dell’incontro con per-

sone di altre culture e religioni sia all’estero che

nelle nostre città e, perché no, nei nostri gruppi,

grazie al metodo scout che già ha in se tutto

quanto è necessario allo scopo. Per questo ve-

dremo presto la pattuglia impegnarsi in eventi per

capi e ragazzi (attualmente partecipa ad un Cfm

Lc) per diffondere questa dimensione di fraternità

che ci appartiene.

Che aspetti? Se hai voglia di giocare puoi scri-

vere una mail a internazionale@toscana.agesci.it

presentandoti o raccontando la tua esperienza al-

l’estero.

Un nuovo portale
per raccogliere

esperienze e contatti
di una pattuglia

in continua espansione
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esteggiare 30 anni di attività vuol dire

ripercorrere un cammino vissuto in-

sieme a tanti amici e trovare nuovo

entusiasmo per progettare tante altre avventure.

Se un  gruppo arriva a questa tappa è dovuto a

tutti quelli che hanno dedicato il loro tempo e la

loro volontà per costruire qualcosa di bello.

Questo è successo anche al gruppo di Pontas-

sieve, che quest’anno ha festeggiato il suo 30°

compleanno. Nato nel 1983 con due squadriglie,

Lupi e Castori, il gruppo si è ampliato l’anno dopo

con altre due squadriglie, Lontre e Canguri, co-

stituendo così il Reparto Antares. Successiva-

mente verranno aperte la branca Lc e la branca

Rs, per completare la formazione del gruppo.

Oggi, il Pontassieve 1 conta due reparti, due

branchi e un clan-noviziato, per una Coca di 23

capi e un totale di  150 ragazzi.

Un gran bel traguardo per un gruppo che non ac-

coglie solo i ragazzi di Pontassieve, ma di tutta la

zona della Val di Sieve. Al collo portano i colori

blu, bianco e verde: il blu del vecchio gruppo

scout locale, il bianco in memoria del gruppo di

Rignano e il verde, colore della speranza, come

buon augurio per un futuro sempre più splen-

dente. «Per sottolineare la volontà di continuare

ad essere presenti sul territorio e di far conoscere

l’esperienza scout - spiega Chiara Castagnoli, la

capogruppo, - la Coca ha inserito all’interno dei

festeggiamenti del trentennale una serie di inizia-

tive che hanno coinvolto l’intero gruppo per tutto

l’anno». Il Thinking Day con le promesse in

piazza. Un convegno sull’educazione con la par-

tecipazione di Padre Fabrizio Valletti, gesuita che

lavora con i minori a rischio nel quartiere di Scam-

pia. Una mostra sullo scautismo e una grande

festa a giugno lungo la via principale del borgo di

Pontassieve con una conclusione gustosa: una

Dai gruppi

Tra ricordi e festeggiamenti,
i 30 anni del Pontassieve 1

F

di Maria Rita Mele
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cena in piazza tutti insieme. Questa è la “Cena a

colori”, una tradizione che il gruppo di Pontas-

sieve ha riproposto in paese per ogni

decennale e che quest’anno, con

770 commensali, è stata tutta

organizzata dai ragazzi del

gruppo: gli Rs hanno cu-

rato l’animazione e il filo

conduttore della serata, gli

Eg l’organizzazione logi-

stica e il servizio ai tavoli, gli

Lc gli allestimenti e le decora-

zioni. L’anno è infine terminato con

l’esperienza del campo di gruppo a Vada, località

ligure, per una conclusione classica ma che ha

permesso di vivere tutti insieme quei momenti in-

dimenticabili che solo le vacanze di branco, i

campi estivi e le route possono dare.

Tutte le iniziative si proponevano lo scopo di va-

lorizzare la memoria di coloro che nell’esperienza

scout hanno trovato una chiave di lettura della

propria vita, dunque hanno costituito un

importante momento di riscoperta e

di rilancio di questa esperienza

educativa che ha visto parte-

cipi negli anni un numero

considerevole di ragazzi.

L’Agesci, in questi 30 anni di

storia a Pontassieve, ha rap-

presentato e rappresenta una

forte esperienza di crescita per in-

tere generazioni di ragazzi e, come dice

il capogruppo Matteo Spanò, deve ora guardare

sempre più avanti. «Siamo contenti della risposta

dei ragazzi sul territorio - chiude Matteo. - Ab-

biamo fiducia in questo gruppo che cresce e ci

impegniamo sempre di più ad essere fedeli a que-

sta storia, per costruire meglio il domani».
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na settimana intera di eventi e inizia-

tive ha scandito i festeggiamenti del

Val di Mugnone I. Il compimento dei

20 anni di storia ha fornito al gruppo la grande

possibilità di aprirsi alla cittadinanza e di mostrare

l’essenza della vita scout. Dal 3 al 9 giugno 2013,

per la durata di un’intera settimana, la Coca e i

suoi ragazzi si sono impegnati nell’allestimento di

una mostra fotografica di 1.500 immagini, rima-

sta aperta ogni giorno dalle 17 alle 23, che ha ri-

percorso le fasi fondamentali della storia del

gruppo. Anche la convivialità e la condivisione ad

ampio raggio non sono mancate: branco, reparto

e clan hanno utilizzato tre giorni diversi della set-

timana per proporre ad amici, compagni di scuola

e perfetti sconosciuti un’attività tipica della propria

branca. I lupetti hanno giocato a roverino e ban-

dierina con altri bambini, il reparto ha organizzato

un percorso hebert rimasto aperto più giorni e il

clan, oltre a due aperitivi insieme a vecchi capi e

26

Dai gruppi

Una festa lunga una settimana
per i vent’anni

di Serena Travaglini

U

VAL DI MUGNONE
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amici scout, ha pensato di fare una cena al-

l’aperto con i fornellini, invitando passanti e cu-

riosi ad unirsi a loro cucinando e mangiando in

perfetto stile scout. Una serata in compagnia delle

autorità e degli enti locali - dal sindaco al vescovo

fino alla Pubblica Assistenza e Associazione

Escursionistica - ha inoltre mostrato il desiderio

del Val di Mugnone di aprirsi totalmente verso la

realtà circostante. 

Infine un bel campo di gruppo, svoltosi dal 26 lu-

glio al 4 agosto a Polcanto, ha rappresentato una

nuova occasione per un’ulteriore esperienza for-

mativa, in cui comunità è stata vissuta a 360 gradi

da tutti i 100 educandi che il Val di Mugnone rac-

coglie oggi. «La nostra storia - spiega Elisabetta

La Porta, capo gruppo del Val di Mugnone in

Coca dal 2005, - ha inizio nel 1989, quando il

gruppo parascautistico dei Giovani di Caldine,

guidato da catechisti e da due capi scout del Fi-

renze 3 attivi in parrocchia, ha iniziato a racco-

gliere ragazzi in età da dopocresima, che

avrebbero formato il nucleo originario della

branca Rs del futuro Val di Mugnone». Con l’aiuto

del Firenze 3, il Val di Mugnone è poi riuscito ad

incrementare le forze della neonata comunità capi

e ad aprire il reparto, giungendo a ufficializzare

la nascita del nostro gruppo l’11 ottobre 1992,

mentre il branco sarebbe nato successivamente,

nel 1994. «Non possiamo scordarci - continua Eli-

sabetta, - dei due storici fondatori del nostro

gruppo, i primi che ci hanno dato la spinta alla

crescita: Franco e Renza Pasquini, una coppia di

capi del Firenze 3 attivi nella parrocchia di Cal-

dine, che ancora oggi ospita reparto, noviziato e

clan del Val di Mugnone. Che altro posso aggiun-

gere? Mi auguro semplicemente che possiamo

continuare a crescere: lunga vita al Val di Mu-

gnone».

27
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vere 50 anni e non sentirli, con

tante energie fisiche, spirituali e nu-

meriche a disposizione. Nel 2013,

a 50 anni dalla sua fondazione, il gruppo del Pon-

sacco conta ben 107 scout, di cui 92 ragazzi e

15 capi. La voglia di festeggiare e di aprirsi alla

cittadinanza si è manifestata attraverso una serie

di iniziative che ha visto i capi in prima linea nel-

l’allestimento di una mostra fotografica rimasta

aperta una settimana e nell‘organizzazione di

una gita a Roma da Papa Francesco. La mostra,

corredata da un video sul gruppo attuale, riper-

correva la storia del Ponsacco dal lontano 1963,

l’anno della fondazione; gli scout di oggi, i vecchi

scout ormai diventati nonni, i curiosi e tutti gli

amici hanno potuto visitarla ogni sera dal 15 al

22 giugno. La settimana di ricordi si è conclusa

con una messa nella chiesa di San Frediano in

Camugliano celebrata dal vescovo monsignor

Fausto Tardelli e dall’arciprete don Renzo Nen-

cioni, alla presenza di ben 550 vecchi e giovani

scout del Ponsacco. 

La visita a Papa Francesco è avvenuta invece in

autunno, il 2 ottobre scorso: 90 capi e ragazzi

hanno preso parte alla messa nella gremita

piazza di San Pietro a Roma e hanno atteso che

il Santo Padre scendesse tra la folla per “lan-

ciare“ letteralmente il proprio messaggio scout.

«Abbiamo immortalato Papa Francesco - rac-

conta Luca Fornaini, veterano del gruppo in co-

munità capi da 35 anni, - proprio nel momento in

cui prendeva al volo il nostro fazzolettone, lan-

ciato dalla capogruppo Caterina Giusti. È stato

un momento indimenticabile». Nonostante l’alto

numero degli attuali componenti del gruppo,

come ogni storia che si rispetti anche quella del

Dai gruppi

A

di Serena Travaglini

PONSACCO fa 50 e festeggia
da Papa Francesco

Lo scorso 2 ottobre 
il Santo Padre 

ha preso al volo 
il fazzolettone 

del gruppo
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Ponsacco annovera momenti difficoltosi, come

l’anno 1985-1986, in cui la comunità capi si vide

costretta a chiudere il branco per mancanza di

capi. «A causa della penuria di quel periodo - rac-

conta Luca, - io divenni capo reparto a soli 17 anni

insieme al mio amico Claudio Belagotti. Con impe-

gno ed entusiasmo, un po’ alla volta siamo riusciti

a tornare nel pieno delle nostre forze, riaprendo

anche i lupetti». Un episodio toccante che Luca ri-

corda ancora è il terremoto che colpì la città di

Udine nel 1974-1975, occasione in cui la comunità

capi del Ponsacco prestò servizio come volontaria

in aiuto della popolazione civile. «Oltre ad essere

stata un’esperienza dura e particolarmente signifi-

cativa - continua, - in quel momento di emergenza

mi sono reso conto di quanto il nostro movimento

scout sia organizzato e pieno di energie: credo di

non esagerare affermando di esser riusciti a coor-

dinarci e a prestare un servizio ed un aiuto validi

alla Protezione Civile locale». Concludendo con un

pensiero dedicato al proprio gruppo, Luca afferma:

«Il mio augurio è che non manchino mai giovani

che desiderino educare, che portino avanti il no-

stro messaggio e che investano sul sociale, nella

speranza che incontrino la collaborazione di enti e

di associazioni operanti sul territorio, disposte a

condividere con lo scautismo modalità di azione e

valori».
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I luoghi dei campi

Il bel complesso casentinese è nato dall’impegno 
degli scout e dei genitori dell’Arezzo 1 

orreva l’anno 1973 quando l’allora

Arezzo 1 riuscì ad ottenere dalla Dio-

cesi una struttura in rovina posta nel

cuore della verde vallata del Casentino. Erano i

resti del santuario di Santa Maria del Bagno di Sa-

lutio, un luogo immerso nella natura e intriso di una

forte spiritualità che fu individuato da alcuni capi

guidati da Amedeo Bigazzi e dall’Ae di zona don

Onorio Barbagli per farne un centro di aggrega-

zione per i giovani e per gli scout di Arezzo. Della

chiesa e dell’adiacente convento rimaneva ben

poco, dunque furono gli stessi scout ad improvvi-

sarsi muratori per riportare il luogo all’antico splen-

dore. Nonostante i pochi mezzi e gli scarsi fondi

economici, per tanti lunghi mesi capi e ragazzi

hanno trascorso fine settimana o interi campi tutti

C

Mattone dopo mattone, 
l’impresa di 
SANTA MARIA DEL BAGNO
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dedicati al lavoro di ristrutturazione del complesso,

prima rimuovendo l’enorme mole di macerie poi ri-

facendo il tetto, i pavimenti, le intonacature delle

stanze, l’impianto elettrico ed idrico, la cucina, i ser-

vizi igienici e tante altre rifiniture. Ad animare i la-

vori fu don Alessandro Barbagli, un sacerdote la

cui passione e il cui sorriso spinsero a superare

tutte le difficoltà incontrate e a portare a termine

un’impresa che, all’inizio, sembrava impossibile. Un

sacerdote a cui recentemente è stata intitolato l’in-

tero complesso di Santa Maria del

Bagno.

In 40 anni i lavori non si sono mai fer-

mati, con gli scout dell’Arezzo 1 (oggi

Arezzo 14) che nel corso dei decenni si

sono sempre alternati nei lavori di ma-

nutenzione e di miglioramento dell’intera

zona che ora, oltre alla chiesa e alla rin-

novata casa con 48 posti letto, gode

anche di uno spazio esterno di 700 mq

attrezzato per i campeggi di reparto e di

clan. Tra i principali investimenti degli ultimi anni c’è

l’impianto di riscaldamento della casa e l’allesti-

mento di tutti i servizi esterni con bagni, lavabi e

spazi per i bivacchi, tutte opere realizzate dal Co-

mitato Genitori dell’Arezzo 1 che recentemente ha

sviluppato una collaborazione con la Proloco di Sa-

lutio per promuovere e valorizzare il complesso ca-

sentinese. Un complesso di eccezionale bellezza

che fa di Santa Maria del Bagno il posto ideale per

i campi e le uscite di tutte le branche.

31

CONTATTI SANTA MARIA DEL BAGNO

Sito internet:

digilander.libero.it/santamariadelbagno

Responsabili delle prenotazioni 

Francesco Giuntini 0575/31.53.50,

349/44.04.723, frafrafra50@hotmail.com

Claudio Bellucci 0575/299.083,

bellucci.claudio@fastwebnet.it
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7-10 agosto 2014 
appuntamento a San Rossore
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