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l fallimento di una relazione è quasi sem-
pre un fallimento di comunicazione“.
Il sociologo polacco Zygmunt Bauman è

diretto e coinciso nello spiegare l’importanza della co-
municazione. Dal momento che lo scautismo si basa
sulle relazioni, in primis quelle educative, diventa ne-
cessario rivolgere una particolare attenzione a ciò che
si dice e a come lo si dice. Stando ben attenti al fatto
che, oggi, la comunicazione ha assunto tante forme
nuove e gran parte di questa passa dal mondo digitale
di internet e dai social network. Configurando spazi
che, se utilizzati correttamente e consapevolmente,
aprono nuove forme di dialogo, confronto ed educa-
zione.
Ogni volta che un capo pubblica un commento, una
foto, un video o più semplicemente un “mi piace” fa co-
municazione, lanciando un messaggio che ne configura
l’identità digitale e che incide necessariamente anche
nella relazione con i suoi ragazzi. Non è possibile scin-
dere l’io fisico dall’io virtuale, il capo fisico dal capo vir-
tuale, dunque anche la presenza in rete va vissuta con
responsabilità e con coerenza dal momento che siamo
tutti rappresentanti della nostra associazione. Questa
riflessione è sviluppata in apertura di Toscana Scout
dal nostro precedente incaricato alla comunicazione
Giacomo Cocchi che spiega come anche su internet sia
necessario fornire il buon esempio come persone e
come capi, per meritare fiducia e per essere costanti
testimoni dei valori dello scautismo.
Recentemente alcuni episodi hanno spinto l’Agesci ad
interrogarsi sulla corretta comunicazione sui social
network e, di conseguenza, con questo numero di To-
scana Scout abbiamo deciso di inserirci su questo solco,
ampliandolo poi al giornalismo e alla comunicazione
vissuti nella nostra regione. Per una volta saremo dun-
que un po’ autoreferenziali e, dopo aver dato amplio
spazio a tutto quello che succede nello scautismo to-
scano, vi auguriamo buona strada e buona caccia in
vista degli impegni di questa estate parlando anche di
noi e della nostra pattuglia Comunicazione.
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L’uomo col megafono parlava parlava parlava di cose importanti, 
purtroppo i passanti, passando distratti,

a tratti soltanto sembravano ascoltare il suo monologo,
ma l’uomo col megafono credeva nei propri argomenti 

e per questo andava avanti, 
ignorando i continui commenti di chi lo prendeva per matto… 

“L’uomo col megafono“, Daniele Silvestri
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on serve a niente avere uno o due
ragazzi brillanti e tutti gli altri buoni
a nulla. Dovrete provare a renderli

tutti abbastanza buoni. Il mezzo più efficace per riu-
scirci è il vostro esempio personale, perché quello
che fate voi, i vostri scout lo faranno anche loro“.
Quando un capo scout scrive un post, condivide un
video o una foto - di qualsiasi tipo, sia autoprodotta
o già confezionata perché presa in prestito da film
o dalla cronaca - si ricorda del messaggio che B.-

P. ha rivolto ai capipattuglia in “Scautismo per ra-
gazzi“?
“Ma io tra i contatti non ho i miei esploratori e guide,
né i rover e le scolte del clan, figuriamoci i lupetti“.
Potrebbe rispondere un capo reparto di una delle
nostre comunità capi. La lontananza dagli occhi vi-
gili e indagatori dei ragazzi ci deresponsabilizza e

questo avviene nella vita offline
quanto in quella online. Adesso

non tirerò in ballo la coe-
renza, né il valore della te-

stimonianza, come
farebbe il vostro noioso
capogruppo. Posso per-

“N

Scautismo e comunicazione

Essere capi scout
nell’era del DIGITALE

In rete, come per strada 
e in piazza, ognuno deve dare 
il buon esempio

di Giacomo Cocchi
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mettermi di dirlo perché per alcuni anni lo sono
stato anche io (sia rompi che capogruppo).
Sul tema della presenza in rete dei capi dell’Agesci
è bene andare nel profondo, senza aggrapparci in
prima battuta ai principi fondanti, e sempre attuali,
della nostra vocazione di educatori. Vorrei iniziare la
mia riflessione sul concetto di identità digitale.
L‘obiettivo dell‘educazione, non solo di quella scout,

è di aiutare i

ragazzi a crescere. Ad accompagnarli in questo
cammino personale ci sono i capi. Nelle esperienze
educative vissute secondo lo stile scout, i nostri ra-
gazzi sono in grado di fare i conti con il proprio
corpo, misurano le proprie capacità e sviluppano i
talenti. Grazie a questo processo formeranno una
propria identità personale.
E l‘identità digitale? Non possiamo non tenere
conto che esiste anche questo aspetto nella co-

struzione della personalità. Se-
condo Wikipedia essa “è
costituita dall‘insieme di infor-
mazioni presenti online e relative
ad un soggetto/ente/brand…“.
Per quanto riguarda una persona,
sono tutte le notizie che raccon-
tano la vita e il pensiero di un de-
terminato soggetto attraverso un
testo scritto, immagini e video po-
state in rete dalla persona stessa o
da altri.
Dunque io, Giacomo Cocchi, posso
essere incontrato per strada, al
mare, nei boschi con gli scout, op-
pure in rete, sul web. Si possono in-
contrare tracce del mio passaggio -



video, foto, post - oppure posso essere presente in
un dato momento, ad esempio in chat o video chat.
Quindi qualcuno mi può incontrare e può chiac-
chierare con me. Questo Giacomo Cocchi, magari
Gico78, sono io? Sono il giornalista, cristiano, edu-
catore, interista, amante della camminate in mon-
tagna… oppure un‘altra persona? Sì, quello che si
trova in rete sono io. Per questo motivo, come capi
scout, persone inserite nell‘oggi, non possiamo non
tenere conto che i ragazzi hanno bisogno di essere
aiutati nell‘utilizzo dei mezzi di comunicazione in
modo corretto e consapevole. E questo vale, in pri-
mis, anche per noi.
Per aiutare i ragazzi a definire la propria “persona
digitale“ occorre educare alla continuità fra la per-
sona fisica e quella che si manifesta online. Pen-
sate al vecchio detto che spesso ci ricordavano i
nostri capi: “si è scout anche quando ci si leva il faz-
zolettone dal collo“. Il primo dovere degli utenti con-
siste nel discernimento e nella selezione. I mezzi di
comunicazione non richiedono una nuova etica, ma

l‘applicazione, a nuove circostanze, di principi già
stabiliti. Papa Benedetto XVI nel messaggio per la
giornata delle comunicazioni sociali del 2011, inti-
tolato “Verità, annuncio e autenticità di vita nell‘era
digitale“, scrive che “l‘educatore è sempre lo stesso,
sia online che offline, pertanto gli è chiesta coe-
renza anche dentro questo nuovo ambiente“. I
mezzi di comunicazione sociale sono degli stru-
menti. Dunque facebook e i social network in ge-
nere sono mezzi. La rete invece non è un semplice
mezzo ma è un luogo, un posto, una piazza, anche
se virtuale. È uno spazio antropologico. Non è un
altrove perché è frequentato da persone che fanno
parte della nostra vita ed è un luogo da capire. Non
è vero che i rapporti virtuali non sono autentici.
Sono solo diversi da quelli conosciuti fino a qual-
che anno fa. Quindi valgono le stesse regole del
mondo reale. La rete è un posto dove essere au-
tentici, dove la fiducia va meritata (ricordate? Pon-
gono il loro onore nel meritare fiducia). In rete, come
per strada e in piazza, si può dare il buon esempio.
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Fresco, moderno e facile da usare:
ecco il nuovo SITO REGIONALE

Agesci Toscana muove un ulteriore passo in avanti nel web.
Con l’arrivo dell’estate, il nuovo sito regionale diventa realtà e,
da ora in poi, tutti i contenuti relativi allo scautismo regionale

saranno disponibili su www.toscana.agesci.it. Negli ultimi mesi, la pattuglia
comunicazione ha lavorato per rinnovare la regione con una nuova
pagina frutto di un impegno che, coordinato da
Giovanni Barsocchi, ha potuto contare sul con-
tributo determinante di Lorenzo Cioni della zona Valdarno. Il vec-
chio sito resterà attivo per un breve periodo necessario per spostare i contenuti
e per abituare tutti al cambio, con un po’ di dispiacere per l’addio ad una pagina che ci ha ac-
compagnato negli ultimi anni anche grazie ai disegni e alle immagini realizzati con passione da Chiara
Beucci che, comunque, saranno salvaguardati come parte integrante della storia della regione.
Perché l’esigenza di un nuovo sito istituzionale? In primo luogo, la novità risponde ovviamente al bisogno
di avere una pagina fresca, in linea con lo stile del tempo. Toscana.agesci.it, ad esempio, prevede un più
stretto e immediato collegamento con i social network come facebook e twitter, garantendo così una co-

municazione maggiormente integrata. Il se-
condo motivo è legato all’immagine istituzionale
dell’associazione a livello nazionale: è stato rin-
novato il sito dell’Agesci centrale ed è stata of-
ferta alle regioni la possibilità di adottare lo
stesso template in modo da avere un’immagine
coerente e riconoscibile pur rispettando le pe-
culiarità di ogni regione. L’appoggiarsi al server
nazionale permetterà, anche nel rispetto della
legge scout, un buon risparmio per le casse
della regione. Un ulteriore motivo è infine la più

semplice usabilità sia da parte degli utenti che da parte di comitato, branche e settori che produrranno i con-
tenuti. «Come per tutte le novità - spiega Barsocchi, - ci sarà bisogno di tempo per abituarsi e per imparare
ad utilizzare i nuovi strumenti, ma siamo certi che la scelta sia positiva e che presto il sito diventerà un
luogo di incontro e di condivisione per i capi della regione e uno strumento in più per migliorare la comuni-
cazione, requisito per una migliore partecipazione alla vita democratica in associazione».

L’

La pattuglia Comunicazione ha terminato i lavori
per la nuova pagina www.toscana.agesci.it

Scautismo e comunicazione



utto era partito con il giornale cartaceo
Toscana Scout. Dopo è nato ed è stato
sviluppato il sito internet. La comunica-

zione si è poi resa più moderna con i social network,
in primis con le pagine di facebook e twitter. Nel frat-
tempo sono state inviate anche le prime newsletter
per condensare in una sola mail tutte le notizie dal
comitato, dalle branche e dai settori. A queste co-
municazioni “interne”, cioè rivolte prevalentemente
ai capi, vanno aggiunte quelle verso l’esterno con
l’attività di ufficio stampa e l’invio di comunicati alle
testate regionali e locali per rendere pubbliche le no-
stre attività e i nostri eventi.
L’Agesci Toscana ormai da qualche anno ha puntato
con fermezza sulla comunicazione, integrando l’uti-
lizzo dei vari strumenti con l’obiettivo di dare visibi-
lità a tutto quello che viene fatto in regione e di
rafforzare l’immagine coordinata dell’associazione.
Questo impegno è frutto della pattuglia Comunica-
zione che, da quest’anno, può vantare anche un’in-
caricata regionale femminile con Serena Travaglini
della zona di Prato. Ventiseienne con il sogno di fare
del giornalismo la sua professione, Bagheera del
Prato 6 ormai da cinque anni, Serena è uno dei

membri più “anziani” della pattuglia ed ha accettato
di farsi pienamente carico di questo servizio affian-
candosi all’incaricato maschile Marco Cavini della
zona di Arezzo (in carica dall’ottobre 2013).
Per portare avanti tale mole di impegni si è resa ne-
cessaria una pattuglia numerosa e capace di rap-
presentare in modo capillare tutte le zone della
regione che, di conseguenza, negli ultimi mesi ha
vissuto un deciso incremento numerico. Al fianco di
firme storiche come quelle di Silvia Pari di Livorno,
di Giovanni Barsocchi, di Gianluca Ermanno e di
Carolina Mesoraca di Prato, si sono recentemente
aggiunte Costanza Carboni di Siena, Eugenia Se-
rafini di Firenze e una coppia di ragazze che da Rs
si erano occupate di comunicazione durante la
Route Nazionale e che da capi hanno mosso il loro
passo verso la pattuglia: Sara Gabriele di Livorno e
Sara Fornaini di Pisa. Le notizie della zona Valdarno,
invece, saranno testimoniate e raccontate da Laura
Pasquini. L’autore di gran parte delle immagini e
delle copertine di Toscana Scout è il fotografo Gia-
como Bindi di Livorno, mentre il compito di realiz-
zare e curare il nuovo sito regionale è stato affidato
a Lorenzo Cioni del Valdarno.

T

PATTUGLIA
COMUNICAZIONE

Serena Travaglini
si affianca 

a Marco Cavini,
mentre si arricchisce

la rosa di firme
per Toscana Scout
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di Marco Cavini

Una nuova incaricata
e tante nuove firme



ultimo fine settimana di maggio è
stato per l‘Agesci denso di im-
pegni importanti. A quasi un

anno dall‘incontro con Papa Francesco, il suo
stimolo “Fate ponti, non muri nella società“ si
è concretizzato grazie alla branca Rs che, a
livello nazionale, ha promosso alcune inizia-
tive sul territorio, tra cui una a Lampedusa e,
in contemporanea, una a Bolzano. A segui-
re l‘esperienza vissuta dai ragazzi a Lampe-
dusa c‘era la redazione di Camminiamo In-
sieme della quale fanno parte due membri del-
la pattuglia Comunicazione regionale. Gia-
como Bindi e Gianluca Ermanno hanno infatti
raccontato direttamente l‘esperienza insieme
ai sedici ragazzi siciliani che hanno scritto, a
nome di tutti i rover e le scolte, la “Lettera
all‘Europa che vorrei“.
Partiti da Pozzallo con la nave “Libra“ della Ma-
rina Militare, i due toscani hanno raggiunto
l‘isola di Lampedusa. Durante la traversata,
hanno potuto conoscere tutto l‘equipaggio e
approfondire quali sono le difficoltà che in-
contrano durante la loro opera di
recupero e salvataggio dei mi-
granti. Una volta sull‘isola, ospi-
tati nei locali parrocchiali, il
gruppo ha potuto incontrare il

direttore del presidio sanitario e del poliam-
bulatorio di Lampedusa, il dottor Pietro Bar-
tolo, che ha raccontato la sua esperienza pro-
fessionale e umana sull‘isola, facendo scon-
trare i ragazzi con la realtà cruda e dolorosa
delle migliaia di visite effettuate sui migranti
approdati in qualche modo sulle coste dell‘iso-
la e dell‘impegno continuo, ventiquattro ore su
ventiquattro, che spesso svolge da solo per
soccorrere e salvare quante più persone pos-
sibile.
Un altro incontro significativo è stato quello con
il sindaco dell‘isola, Giusi Nicolini, anche lei
impegnata in prima fila per far conoscere la
realtà che si vive a Lampedusa quotidiana-
mente, spiegando come la gente sia da
sempre in continuo stato di emergenza a cau-
sa del susseguirsi degli sbarchi dei migran-
ti, ma anche di come le persone siano sem-
pre pronte e disponibili ad accogliere e aiu-
tare chiunque giunga sulle loro coste. In que-
sto senso, Lampedusa è davvero la “Porta
d‘Europa“, il primo lembo di terra sul quale i

migranti si possono sentire in
salvo dopo le sofferenze inim-
maginabili vissute per sfuggi-
re alla guerra e alla
povertà.

L’

#daLampedusaalBrennero
passando per la Toscana

L’evento Rs di Lampedusa
ha visto tra i protagonisti i toscani
Giacomo Bindi e Gianluca Ermanno
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erché una squadriglia Eg dovrebbe impegnarsi in un’impresa di giornalismo? A spiegarlo sono
le Pantere del Livorno 2 che ringraziamo per l’impegno con cui hanno raccontato la loro av-
ventura.

10

Scautismo e comunicazione

Se sei mesi fa ci avessero detto che saremmo riu-
scite a svolgere la specialità di squadriglia di gior-
nalismo, probabilmente avremmo riso tutte insieme.
Oggi possiamo invece dire di aver preso un’ottima
decisione. Siamo la squadriglia Pantere del Livorno
2 e, sin dall’inizio di questo anno, abbiamo capito
che la passione per il giornalismo era una caratte-
ristica che avevamo in comune e che volevamo
sviluppare insieme. Scegliendo questa specialità
abbiamo iniziato un percorso impegnativo ma gra-
tificante alla scoperta delle tradizioni del nostro
gruppo e del mondo del giornalismo, mettendo a

frutto le nostre capacità e affinandole; ci siamo ar-
ricchite culturalmente e abbiamo imparato a vivere
unite tante realtà diverse dalle nostre, utilizzando
più mezzi comunicativi, sensibilizzandoci e cer-
cando di lasciare una nostra testimonianza.
Munite di tanta forza di volontà abbiamo svolto in-
chieste, raccolto dati, testimonianze e immagini nei
più svariati ambiti, soprattutto del nostro reparto, im-
pegnandoci a restituire nuova vita al “Gazzettone“,
ossia il giornale del nostro gruppo che, in passato,
raccontava le gesta e le avventure delle tre branche.
Il primo numero lo abbiamo fatto cartaceo mentre
adesso, cercando di stare al passo con i tempi,
uscirà solo in forma digitale. Per crearlo, gesti-
remo una collaborazione con tutti i membri del
nostro gruppo perché diventi veramente il gior-
nale di tutti, non solo della squadriglia Pantere.
Questa esperienza non ci ha messo soltanto alla
prova, ma ci ha rese orgogliose di noi stesse, che
per la prima volta ci siamo davvero impegnate ed
abbiamo avuto il coraggio di compiere un’attività di-
versa e nuova ai nostri occhi. Dalla prima impresa
fino alla missione che ci hanno affidato i nostri
capi, è stata un’incredibile avventura che consi-
gliamo a tutte quelle squadriglie che come noi
condividono queste passioni e sentono la neces-
sità di mettersi in gioco.

S

GIORNALISTI IN REPARTO
L’impresa delle Pantere del Livorno 2
Il giornalismo vissuto come strumento per crescere, 
confrontarsi e mettersi alla prova
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di Sara GabrieleLORENZO CROCI

orenzo Croci raddoppia. Dopo aver guidato l’Agesci Toscana nel qua-
driennio 2012-2016, il responsabile regionale ha visto confermato il pro-
prio mandato dall‘ultima assemblea regionale di aprile. Insieme a lui

tracciamo un bilancio di quanto fatto finora e ci proiettiamo verso i progetti futuri.
La riconferma rappresenta il momento per fare un bilancio: come descrivere-
sti il tuo primo mandato?
«Sono stati quattro anni molto intensi: all’inizio è stato difficile entrare nel ruolo e
comprendere quello che mi era richiesto, riuscendo ad avere tutto sotto controllo. In
questo sicuramente il supporto di Caterina Macii è stato fondamentale. Una delle

mie priorità è stata di curare in modo equilibrato tutte le relazioni, dal na-
zionale alle zone fino ad arrivare ai singoli capi, con l‘obiettivo di riu-

scire ad essere l‘anello di congiunzione tra tutte queste entità».
Quali sono le cose di cui vai più orgoglioso?
«Sono felice dei passi mossi in avanti, a partire da alcune

riforme che sono state approvate dall‘ultimo Consiglio Ge-
nerale, come quella dei percorsi deliberativi e dei settori.

Come Agesci Toscana abbiamo contribuito in maniera si-
gnificativa a questo iter volto a semplificare certe dinamiche

associative e a rendere l‘associazione più utile ed efficiente
nel sostegno ai capi. È stato molto positivo anche il lavoro con

il Consiglio Regionale, al fine di renderlo sempre di più un luogo
e un momento di scambio e confronto nel quale si condividono

scelte importanti per la nostra regione, gettando le basi per le posi-
tive modifiche per la nuova approvazione del programma regionale.
Infine sono molto contento di aver creduto nel progetto del “Circo

delle specialità“, un evento regionale con duemila Lc mai svolto
prima».

Quali sono, invece, i tuoi buoni propositi per i prossimi due anni?
«Sicuramente vogliamo continuare ad affinare i tempi e le modalità di
approvazione del programma regionale, inserendolo al meglio all‘interno
del nuovo sistema dei progetti. Vorremmo anche dare sempre più im-
portanza all‘Area Metodo, facendo lavorare sempre più insieme le bran-
che e i settori con il coordinamento degli Icm: sicuramente il prossimo
Convegno Metodologico Interbranca sarà un‘ottima occasione per la-
vorare insieme». 

L

L’anello di congiunzione
dello scautismo toscano

Bilanci 
del primo 
quadriennio 
e progetti 
per il futuro 
da parte 
del confermato 
responsabile 
regionale
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1. Silvina, Silvietta, Silviotta, Silvì…
2. Anagraficamente 35, ma di spirito almeno una

decina in meno.
3. San Giorgio 1, Pistoia.
4. Affidabile, efficiente, irrequieta.
5. Mary Poppins! Mi ricorda l’infanzia con i miei fra-

telli: lo guardavamo in continuazione.
6. Dopo anni di un’adolescenza inquieta dove vo-

levo vivere viaggiando per il mondo, adesso vo-

Incaricata
al Coordinamento Metodologico
Nome: SILVIA
Cognome: LELLI

assemblea regionale di aprile si è con-
clusa con l’elezione di tre nuovi incari-
cati regionali. Silvia Lelli è stata infatti

votata come incaricata regionale al coordinamento
metodologico in cui affiancherà il riconfermato An-
tonio De Masi; Niccolò Puosi raccoglierà l’eredità di
Filippo Vannoni come incaricato regionale all’orga-
nizzazione al fianco di Elena Marini; Luca Ginepri
collaborerà con Francesca Peruzzi come incaricato
regionale alla branca Eg. Tutti e tre sono attivi da
anni in regione e impegnati nelle varie pattuglie e in
campi di formazione, ma in questa triplice intervista
scopriremo chi sono veramente Silvia, Niccolò e
Luca. Augurandogli buona strada per il servizio in
comitato regionale, andiamo a conoscerli meglio at-
traverso undici domande.

Dalla regione

L’

L’IDENTIKIT
dei nuovi incaricati regionali

di Costanza Carboni

1. Qual è il tuo soprannome?

2. Quanti anni hai?

3. Di che gruppo sei?

4. Quali sono tre parole che ti rappresentano?

5. Qual è il tuo film preferito?

6. Dove vorresti vivere?

7. Hai un sogno nel cassetto?

8. Meglio dormire su un letto
o per terra sotto le stelle?

9. Qual è stato uno dei momenti
più belli della tua vita scout?

10. E quello più pauroso?

11. Cosa non manca mai nel tuo zaino?
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glio stare esattamente dove sto, alla Farnia, la
mia casa.

7. Ampliare la mia attività e trasformarla in un agri-
turismo vero e proprio.

8. Sono abbastanza dormigliona, quindi mi va
bene tutto. Ma sono anche un’irrimediabile so-
gnatrice, dunque opto per le stelle.

9. Questa domanda mi mette in crisi, ce ne sono
talmente tanti! Comunque le promesse dei no-
vizi quando ero capo reparto.

10. Una delle mie route da capofuoco, al passo del
Terzino sull’Appennino Pistoiese, con una
mezza crisi di panico su un crinale decisamente
scosceso.

11. Il kit di topografia perché adoro leggere le car-
tine e perché mi dà sicurezza; inoltre un pezzo
di cordino ed il coltellino svizzero che possono
risolvere quasi tutti i problemi!

1. Nik.
2. 28.
3. Pisa 1.
4. Curioso, concreto, pignolo.
5. 007, scegliete un titolo a caso e andrà bene.
6. A Londra, metropoli cosmopolita ed innovativa.
7. È rimasto quello di una volta. Quando i miei

amici sognavano di diventare pompieri o astro-
nauti, io sognavo di fare l‘assaggiatore di salumi.
Il mio sogno continua ad essere di passare la
vita in una norcineria.

8. Assolutamente per terra sotto le stelle. Il ro-
manticismo di un cielo stellato in una calda notte

d‘estate non ha prezzo.
9. La partecipazione all‘ultimo Jamboree in Giap-

pone, un paese misterioso ed al tempo stesso
fantastico con un popolo accogliente che non
puoi dimenticare. Il ricordo per il settantesimo
anniversario della bomba su Hiroshima è un
momento commuovente che porterò sempre nel
cuore.

10. La prima uscita in cerchio. Lo zaino camminava
da solo e la nostalgia di casa e della mia fami-
glia mi sembrava insuperabile.

11. Una cartina: amo avere sempre tutto sotto
controllo.

1. Luchino, anche se non è un soprannome.
2. 30.
3. Arezzo 14.
4. Pragmatico, disponibile e preciso.
5. Into the Wild ed ogni film di Bud Spencer e Te-

rence Hill.
6. In collina ai margini di un bosco, possibilmente

in Toscana.
7. Un trekking in Nepal.
8. Per terra sotto le stelle se è estate, mentre in in-

verno è da valutare.
9. Uno dei più belli è stato la prima giornata dei

Guidoncini Verdi in pattuglia Eg, ma ce ne sono
almeno un centinaio.

10. Un pulmino che va a fuoco durante un‘uscita di
reparto, ma anche l‘elezione ad incaricato non è
male!

11. Bussola e cordino.

Incaricato regionale
alla branca Eg
Nome: LUCA
Cognome: GINEPRI

Incaricato Regionale
all’Organizzazione
Nome: NICCOLÒ
Cognome: PUOSI



capi toscani inizieranno il nuovo anno
scout con il primo Convegno Metodo-
logico Interbranca. L’evento sarà il 24 e

25 settembre, a Pisa, e vuole dare risposta ad al-
cune esigenze vissute dallo scautismo regionale at-
traverso due intense giornate di formazione e di
confronto che sono state organizzate dagli Incari-
cati al Coordinamento Metodologico, Silvia Lelli e
Antonio De Masi, in concerto con il comitato regio-
nale e gli incaricati alle branche. Scopo dell’incontro
sarà di instaurare una seria e profonda riflessione
sulle relazioni che vivono i ragazzi dentro e fuori
dallo scautismo: relazione con se stessi, con i pro-
pri pari, con gli adulti e con Dio.
Nella due giorni è prevista una plenaria in cui alcuni
esperti tratteranno il tema dell’educazione da un
punto di vista pedagogico; l’argomento verrà appro-
fondito da osservatori sia interni che esterni al

mondo dello scautismo con competenza in materia.
Successivamente ci saranno più momenti dedicati
ai gruppi di lavoro e per la conclusione del sabato è
prevista una serata ludico-riflessiva. Lo spazio per i
gruppi di lavoro sarà ampio perché gli organizzatori
si auspicano che da questi nascano il confronto e le
idee migliori: ogni gruppo sarà coordinato da un
capo di esperienza che si occuperà di guidare e sti-
molare la discussione in modo che si sviluppi un
clima di formazione, di riflessione e di crescita reci-
proca. «In ogni gruppo di lavoro si parlerà delle tre
fasce di età, delle tre branche e degli strumenti che
il metodo ci mette a disposizione», racconta Silvia
Lelli, dicendosi convinta che la maturità e l’espe-
rienza dei capi con diverse esperienze educative
sarà la base per una condivisione che punti in alto
e che sia profonda e proficua.

Giovanni Barsocchi

Dalla regione

Due giorni dedicati 
alla RELAZIONE EDUCATIVA

con i ragazzi
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Cinquecento capi
iscritti al primo
Convegno
Metodologico
Interbranca
dell’Agesci Toscana



on è uno sconosciuto per i capi toscani don Luca
Meacci, il nuovo Assistente Ecclesiastico nazionale
della branca Rs. Chi non lo conosce o non l‘ha in-

contrato in qualche occasione? Dal
Jamboree alla Route Nazionale, dai
campi nautici ai campi di forma-

zione, don Luca ha percorso un po’ di
strada da quel lontano 1990 quando, da gio-

vane sacerdote nel Valdarno, cominciò la sua av-
ventura come assistente del Montevarchi 1. Da lì,

è stato un amore a prima vista con il metodo e la
proposta scout che lo ha portato a ricoprire negli anni ruoli

importanti per l‘Agesci: dal gruppo alla zona Valdarno il passo è
stato breve, poi Ae regionale fino al 2004, successivamente Ae
nazionale Eg dal 2005 al 2011. Nel frattempo, ha partecipato
anche al Jamboree nel 2011 e nel 2015 e al World Scout Moot
in Canada nel 2013, come assistente di contingente. Senza di-
menticare la Route Nazionale, dove ha seguito la Comunità
Grandi Costruzioni. Insomma, Don Luca non si sottrae mai alle
sfide che incontra e, con questo spirito, dall‘aprile di quest‘anno
ha accettato di buon grado il compito che gli è stato assegnato
nella branca Rs. «Raccolgo un‘eredità importante - spiega don
Luca, - che proviene dalla Route Nazionale e dalla Carta del
Coraggio che hanno messo in movimento tutta l‘associazione a
partire dalla branca Rs. Un obiettivo che ci siamo posti è la ri-
scrittura del manuale della branca e, durante il Forum Rs di
Bracciano, abbiamo individuato alcuni temi forti che affronte-
remo nei prossimi tempi: cittadinanza, responsabilità di battez-
zati nella chiesa, miglior partecipazione degli Rs alla vita
associativa, protagonismo nella comunità e coeducazione».
Non manca certo il da fare a Don Luca, ma la sfida non è al di
sopra delle sue possibilità. L’obiettivo è di trovare la giusta rotta
da tenere in questo mare di impegni associativi senza conside-
rare che, tra gli altri incarichi, fa parte anche della pattuglia Nau-
tica regionale.
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Dal Valdarno al nazionale: 
don Luca Meacci è stato

chiamato ad un 
nuovo servizio

UN TOSCANO
come nuovo Ae nazionale degli Rs

N

di Gianluca Ermanno
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nellire i contatti tra la regione e il na-
zionale, lasciare maggior spazio alle
zone e porre al centro dell’interesse il

socio adulto dell’Agesci. Sono questi gli obiettivi
emersi dall’ultimo Consiglio Generale dell’associa-
zione, riunitosi a Bracciano per una tre giorni di di-
scussione e di approfondimento di una serie di temi
che necessitavano di essere presi in considerazione.
«Le novità principali scaturite dal Consiglio Gene-
rale - spiega Ambra Brogi, storica consigliera del
gruppo Prato 4, - consistono nell’estensione dei
tempi che separano gli step del percorso formativo
dei capi dell’Agesci e nel cambiamento della moda-
lità di elezione dei Consiglieri Generali». Per que-
st’ultimo ambito è stato infatti valutato che il
Consigliere Generale debba essere un socio adulto
scelto dalla zona e costantemente in contatto con
quest’ultima. Il suo compito è infatti quello di essere
espressione del suo territorio e per questo motivo
non verrà più eletto dall’assemblea regionale ma di-
rettamente in zona. Potrà anche trattarsi dello stesso

responsabile di zona. Ogni regione verrà dotata di
un numero maggiore di consiglieri, che può variare
in base al suo numero dei soci.
«Credo - afferma Roberto Beconcini, altro veterano
del Consiglio Generale - che una delle novità più ri-
levanti emerse a Bracciano riguardi la formazione
capi, e in particolare lo spazio di tempo che deve tra-
scorrere tra un grado di formazione e un altro. È
stato deciso che tra il Cft e il Cfm debba esistere un
intervallo di almeno un anno, mentre quello tra il Cfm
e il Cfa è stato esteso da dieci mesi ad un minimo di
dodici». Queste scelte rientrano nell’ottica di fare in
modo che il percorso di formazione sia maggior-
mente sentito da ciascun capo come occasione di
crescita personale e non come un obbligo imposto
per supplire ad eventuali richieste o necessità della
comunità capi di appartenenza. In questo senso è
lasciato più tempo alla formazione personale e ad
esempio il Cfm potrà permettere di fare il capo unità
per tre anni. 
Anche le modifiche ai settori comportano grandi

Dal nazionale

S

CONSIGLIO
GENERALE:

ciak, si cambia!

Tutte le novità riguardanti
la figura del consigliere generale,

la formazione capi e i settori

di Serena Travaglini
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cambiamenti dentro e fuori la regione. «Nei prossimi
mesi - esordisce Lorenzo Croci, responsabile regio-
nale, - andranno a scomparire due settori regionali
finora esistenti: l’Internazionale e il Terzo Settore,
che a livello nazionale portava il nome di Pns - Pace,
Non violenza e Solidarietà. Queste scelte rientrano
nell’ottica di snellire i contatti tra le branche o i sin-
goli gruppi e il settore nazionale di riferimento». In
concreto, adesso la proposta dell’Internazionale
sarà assorbita all’interno delle branche Rs, che si
metteranno direttamente in contatto con gli incari-

cati nazionali all’Internazionale, con gli
Icm e con organismi quali Wosm e
Wagggs. Il Terzo Settore assumerà il
nome di Pgn - Pace, Giustizia e Non vio-
lenza, ma rimarrà in vita soltanto a livello
nazionale: si occuperà di eventi e propo-
ste legate alle tematiche di cui porta il
nome. A mettere in contatto i gruppi con
il nazionale saranno gli incaricati di
branca nazionali e gli Icm regionali. In-

fine, il settore Specializzazione ha assunto il nome
di settore Competenza, un cambio in cui la Toscana
ha avuto un ruolo da precursore. L’incaricato regio-
nale alla Competenza, oltre ad avere una propria
base regionale di riferimento, sarà nominato con il
compito di coordinare e di calare le proposte del-
l’omonimo settore nazionale nelle singole realtà di
gruppi, zone e regioni. «Tutte le proposte emerse -
chiarisce Lorenzo, - saranno attuate in seguito alla
pubblicazione degli atti ufficiali del Consiglio Gene-
rale».



n’occasione di festa, con tanti lupetti e
coccinelle che levavano alto al cielo il
loro motto “Del nostro meglio“, riunen-

dosi per cantare, giocare e lasciare volare liberi nel-
l’aria i loro palloncini colorati, pieni di messaggi e pen-
sieri sui propri branchi e cerchi. Queste sono soltanto
alcune delle idee scaturite dalla mente dei capi scout
toscani, Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane, al pre-
sentarsi di un evento eccezionale: il centenario del lu-
pettismo in Italia.
Per ricordare a tutti i lupetti le proprie origini è stato

creato un distintivo con su scritto “16 giungla dici
100”, una sorta di motto che tutti i lupetti e i Vecchi
Lupi d’Italia potranno portare con orgoglio cucito alla
camicia dell’uniforme. C’è chi ha festeggiato il grande
evento da solo con il proprio branco e chi in compa-
gnia della propria zona e di quelle limitrofe. Quello che
è certo è che tutti i lupetti italiani, nessuno escluso,
alle 12 di domenica 24 aprile, ovunque si trovassero,
hanno lanciato con i loro branchi il “Grande Urlo“ più
potente della storia: quello del loro primo centenario.
I branchi di Lucca, insieme a quello del Garfagnana

Branca Lc

di Serena Travaglini
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Singoli branchi o intere zone si sono
trovati per festeggiare

il centenario del lupettismo in Italia

U

16 GIUNGLA DICI 100:
la festa dei branchi toscani



1, il 24 aprile si trovavano a Torre di Ghivizzano Ca-
stello, nel comune di Coreglia Antelminelli (Lucca). La
vicinanza alla ricorrenza della liberazione nazionale
dallo spettro nazi-fascista ha fatto sì che il centena-
rio del giorno precedente diventasse l’occasione per
portare avanti gli ideali di pace e di libertà: ogni lupetto
a Ghivizzano indossava una maglietta che recava la
parola “libertà“ tradotta in tutte le lingue del mondo. A
ringraziare i lupetti e i loro capi della loro presenza
hanno contribuito le parole del sindaco di Coreglia

che ha ribadito il valore di un “appuntamento impor-
tante con questi giovani impegnati nel sociale e nella
condivisione di prospettive e progetti“.
Un’altra festa toscana realizzata in grande è quella di
piazza Aranci a Massa, dove si sono riuniti, in occa-
sione del centenario, i branchi dei gruppi di Massa,
Carrara e Pietrasanta. E proprio da piazza Aranci,
ogni fratellino e sorellina ha liberato nell’aria il proprio
palloncino, messaggero di un pensiero sul signifi-
cato e l’emozione di essere lupetto oggi, a cento

anni di distanza dal primo lupetto della
storia d’Italia.
Anche la zona di Prato si è riunita per fe-
steggiare il centenario, per quanto in diffe-
rita rispetto alla data di lancio del “Grande
Urlo“ nazionale. Sabato 7 maggio, nel parco
di Galceti, tutti i branchi si sono ritrovati die-
tro invito direttamente di Baden Powell e
dell’autore del “Libro della Giungla” Rudyard
Kipling. Ciascun gruppo aveva approfondito
un aspetto della storia del lupettismo italiano
e, nello specifico, pratese: chi i bans di un

tempo e chi le vecchie sedi dei gruppi scout storici di
Prato. C’è poi chi ha provato ad immaginare i lupetti
del futuro e chi infine ha fatto una video-intervista allo
scout più vecchio della città. Un pomeriggio di gioco
e di condivisione, insomma, che ha permesso a tutti
i presenti di conoscere da vicino i due maestri del pas-
sato, B.-P. e Kipling, e di imparare qualcosa di nuovo
sui branchi presenti un tempo in città, confrontando
le varie informazioni con il proprio personalissimo
vissuto scout.
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Pisa, 22 maggio 2016
La prima volta che ci siamo incontrati abbiamo trovato
davanti a noi tre parole: partecipazione, democrazia e
territorio. Ed è proprio intorno a queste parole che ha
ruotato il percorso Step di quest’anno ed è su questa
scia che vorremmo continuasse negli anni futuri. Vo-
gliamo sentirci parte di qualcosa di grande, realizzare e
mettere in pratica idee che al singolo possono sembrare
impensabili o quasi presuntuose. Oggi siamo qui pro-
prio per guardarci in faccia, sapendo che siamo solo al-
cuni rappresentanti dei vari clan, che dietro di noi ci
sono molte persone pronte a buttarsi in questo progetto

Branca Rs

STEP,
un’unico passo
per un intera regione

l protagonismo dei ragazzi e il loro impe-
gno per rendere migliore il futuro sono
stati i due capisaldi che hanno accompa-

gnato nel corso di tutto l’anno la
branca Rs nel primo percorso “Step
- Servizio Territorio e Partecipa-
zione”. Ai clan è stato chiesto di di-
ventare protagonisti delle loro zone
analizzandone i bisogni e metten-
dosi al loro servizio per gettare un
seme di cambiamento, con tutti i
progetti realizzati che sono stati condivisi in occasione
dell’evento regionale conclusivo ospitato il 22 maggio
dalla stazione Leopolda di Pisa. L’invito era rivolto a due

membri di ogni clan che, uniti ai delegati nominati nelle
varie zone, hanno presentato i frutti dell’impegno degli
ultimi mesi e i vari progetti legati alla riqualificazione ur-

bana e ambientale, al recupero
degli alimenti, all’accoglienza degli
immigrati e a tanti altri ambiti.
Ad arricchire l’incontro sono state
due testimonianze di impegno con-
creto e continuativo sul territorio da
parte di alcuni scout. La prima è
stata portata dal gruppo San Nicola

- La Strada 1 di Caserta i cui capi, Rs al tempo della
Route Nazionale, hanno aperto la cooperativa “I fiori
della Mowha” per portare avanti la loro azione di co-
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TORNANDO A CASA, NELLE NOSTRE CITTÀ
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e a scommettere su nuove idee puntando ancora più
in alto di quanto abbiamo fatto noi.
Crediamo che l’incentivazione della frequenza degli
incontri dei consigli di zona sia utile a favorire la di-
scussione costruttiva e il pieno realizzarsi del pro-
cesso democratico. Ci è piaciuto il clima di
collaborazione, il costante confronto tra i clan e tra le
zone e vogliamo che venga mantenuto, nel limite delle
tempistiche tipiche di ogni comunità.
Vogliamo essere presenti nel territorio, protagonisti
ma non al centro dell’attenzione, bensì al servizio
degli altri, attenti alle necessità che ci impegniamo a
riconoscere. Prendersi la responsabilità di agire sul
territorio rappresenta un’occasione che non possiamo

perdere per restare coerenti alla promessa e alla
legge che ci siamo impegnati a rispettare.
Crediamo che sia necessaria una maggior comunica-
zione con enti territoriali di rilievo ma anche più na-
scosti, per ricevere fiducia dalle realtà che operano e
lavorano intorno ed insieme a noi. Dobbiamo mostrare
agli altri i frutti del nostro lavoro, condividere le nostre
fatiche quanto i nostri risultati, per imparare dall’altro
e meditare su noi stessi. Abbiamo infine la possibilità
di conoscere, incontrare e discutere con persone mo-
tivate e piene di idee, per sentirci pienamente parte di
un’associazione che poggia i suoi solidi pilastri nella
partecipazione comune.

Gli Rs delegati di zona

raggio favorendo l’inserimento lavorativo
di ragazzi con disabilità. La seconda, in-
vece, ha visto la presenza di Mattia Civico,
capo scout di Trento e autore di canzoni
quali “Strade e pensieri per domani” e “Il
coraggio nei piedi” che lavora come ope-
ratore nel sociale in ambiti della preven-
zione del disagio giovanile e della
promozione della salute mentale. Il tutto,
invece, si è concluso con la lettera “Tornando a casa,
nelle nostre città”, scritta dai delegati Rs per affermare
che il loro impegno al servizio del territorio continuerà
anche nei prossimi anni. «Il nostro obiettivo era di get-
tare un seme - commentano gli incaricati regionali alla

branca Rs Beatrice Tasselli e Alessandro Peruzzi, - con
la speranza che il percorso avviato con Step possa es-
sere eredito e proseguito autonomamente nelle singole
zone».

Marco Cavini

A Pisa sono stati gettati i semi 
per un futuro impegno 
degli Rs nei loro territori
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di Eugenia Serafini

CENTOCINQUANTA
ragazzi in acqua

con gli autocostruiti

Pronti, partenza, via. Sotto il sole di
maggio, le squadriglie di venticinque
gruppi da tutta Italia si sono sfidate nel

lago valdarnese di San Cipriano, nel comune are-
tino di Cavriglia, per la terza edizione della regata
di imbarcazioni autocostruite organizzata dalla pat-
tuglia Nautica dell’Agesci Toscana.
Questa giornata, dedicata a più di centocinquanta
ragazzi provenienti da cinque diverse regioni d’Ita-
lia, ha valorizzato alcuni dei più importanti elementi
che caratterizzano il metodo scout: la progettualità,
la competenza, l’autonomia e la voglia di buttarsi

in avventure sempre nuove. L’obiettivo della regata,
fin dalla sua prima edizione, è stato di porsi come
una valida opportunità per tutti i ragazzi che desi-
derano mettersi alla prova nell’ambiente acqua, ma
anche come incontro formativo per i loro capi,
spesso lontani da questa realtà sempre più al cen-
tro degli interessi dell’associazione. «Questo
evento fornisce grandi opportunità educative -
spiega Marco Saracini, incaricato regionale al set-
tore Nautico - I ragazzi possono realmente mettersi
alla prova nel perseguire un sogno ambizioso, spe-
rimentare l’autonomia, sviluppare le loro doti di pro-

C

Divertimento, competenza,
autonomia e avventura
nella regata della pattuglia Nautica



Dai settori
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gettualità e, soprattutto, divertirsi».
Ed è proprio il divertimento che ha trionfato in una
giornata piena di volti sorridenti e di tanta sana
competizione che ha premiato l’impegno di tutti e
non solo dei vincitori. L’iniziativa ogni anno registra
una continua crescita e aggrega sempre più ra-
gazzi, testimoniando come l’ambiente acqua non
sia più così distante dalla proposta educativa dello
scautismo toscano, in particolar modo nella fascia
d’età degli Eg. «Questa regata - aggiunge l’incari-
cata regionale Chiara Dalle Mura, - permette ai no-
stri ragazzi di sognare in grande e di sperimentare

le proprie competenze vivendo vera avventura. È
emozionante vedere il loro entusiasmo e la loro
gioia nel remare gomito a gomito verso l’oriz-
zonte».
in reale occasione di crescita per i ragazzi, la pat-
tuglia Nautica continuerà il proprio costante impe-
gno nell’educazione e nella sensibilizzazione dei
capi, primi veri trascinatori dei ragazzi nel mondo
acquatico. In questo senso, il primo evento del
post-estate sarà lo stage di formazione per capi dal
titolo “Getta l’amo” che si terrà dal 2 al 4 settembre
a Rosignano (Li).



he lavoro c’è oggi per i giovani? È que-
sta la domanda a cui vuole rispondere il
progetto sociale, educativo ed esperien-

ziale promosso dalla Cisl “Rifacciamo insieme il la-
voro”, a cui il Terzo Settore dell’Agesci Toscana sta par-
tecipando in collaborazione con altre associazioni
toscane. Lo scorso maggio si è tenuto il primo incon-
tro dedicato al critico e sempre più discusso tema del
lavoro giovanile, mettendo a confronto esperienze di
vita e metodi di approccio sviluppati dalle diverse re-
altà territoriali. In occasione del “Loft D’Uva Workshop“,
gli scout sono stati chiamati a dare una risposta con-
creta a questa problematica che investe gli Rs e i gio-
vani capi, con l’obiettivo di dar vita ad una rete di coo-
perazione che promuove riflessioni e pratiche concrete
sulla nuova economia, ponendo come condizione ir-
rinunciabile un nuovo modo di vivere i legami tra le per-
sone. In questo senso, il cuore dell’evento è stato il
contributo dello psicologo-psicoterapeuta Ignazio
Punzi, incentrato sull’agire comunitario come strategia

vincente per la trasformazione dei desideri in azioni di
cambiamento.
Il progetto vuole dare centralità al legame tra le per-
sone visto come generatore di valore economico e di
lavoro, con l‘obiettivo di arrivare ad un cambiamento di
approccio che restituisca una dimensione sociale al
percorso lavorativo, oggi puramente individuale.
«L’Agesci - spiega l’incaricata al Terzo Settore Carmen
Bagalà, - ha partecipato attivamente all’iniziativa con-
sapevole dell’importanza che il mondo del lavoro ha
nelle prospettive di vita dei ragazzi, in linea con il per-
corso educativo che promuove volto alla conoscenza
e allo sviluppo delle loro potenzialità individuali. È ne-
cessario non solo formare il seme ma anche creare il
fertile terreno in cui esso può fiorire». In questa chiave
concreta e attiva, dunque, l’associazione si sta impe-
gnando per creare una prospettiva vera sul futuro dei
suoi giovani, dando valore al legame sociale e fraterno
sul quale si radica tutta la proposta educativa di cui
ogni capo si fa testimone.
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GIOVANI ON THE JOB:
l’Agesci incontra

il mondo del lavoro

C

Dai settori

Il Terzo Settore
ha partecipato
a “Rifacciamo

insieme il lavoro”
per creare prospettive

ai suoi ragazzi

di Eugenia Serafini



osa significa per un capo essere testimone e catechista all’interno della proposta scout? A ri-
spondere è direttamente padre Davide Brasca, Ae nazionale, nel corso di un incontro con i capi
della zona Valdarno in cui è partito chiarendo come il patto associativo utilizzi nella descrizione

della scelta cristiana due parole: accogliere e scegliere. “I capi accolgono il messaggio di salvezza di Cristo e,
in forza della loro vocazione battesimale, scelgono di farlo proprio nell’annuncio e nella testimonianza, se-
condo la fede che è loro donata da Dio“.
Accogliere ha due aspetti sul piano spirituale: fare spazio e fare entrare. Per “fare spazio“ occorre liberarsi del
superfluo, scegliendo cosa tenere e cosa allontanare perché se la vita del capo è piena di vincoli, aspettative
e pesantezza, non c’è spazio per altro. Solo se c’è spazio può entrare lo spirito di Dio. E l’uomo può diventare
nuovo. Ma non basta: bisogna permettere a Dio di entrare. Così come è, non filtrato dalla nostra visione della
vita e dalle nostre priorità. Il Papa ha detto “Abbiate i sentimenti di Cristo“: solo così si è capaci di guardare alla
vita e ai fratelli attraverso lo sguardo di Gesù.
In tema di scelte, invece, si verifica l’“effetto Lucifero“: ci sono persone buone che per iner-
zia, per ambizione o per conformismo, compiono azioni cattive ed arrivano alla “bana-
lità del male“. Il capo scout ha, invece, la capacità di vigilare su se stesso per scegliere
con consapevolezza la via del bene. Lo scautismo si pone dunque come un an-
tidoto naturale alla “banalità del male“ perché è una scuola di for-
mazione contro la deresponsabilizzazione e la superficialità.
La vita dei capi e quella dei ragazzi si deve riempire dell’amore
di Cristo. Il cuore deve liberarsi per far uscire il superfluo e far
entrare Dio. Ma come fare? Prima di tutto creando un clima
vero di spiritualità scout all’interno del quale è più facile incon-
trare Dio, giocarsi in prima persona e sviluppare la capacità di
rileggere le esperienze vissute alla luce del Vangelo. In questo
senso, la catechesi in ambiente scout si basa sull’incrocio nar-
rativo fra Dio e la vita.

C

CATECHESI SCOUT,
un incrocio narrativo

fra Dio e la vita

La zona del Valdarno
ha ospitato padre
Brasca per parlare

del ruolo
del capo catechista

di Laura Pasquini
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on un progetto di zona tutto da riscrivere
e un convegno per fare il punto della si-
tuazione, la zona Lumaca ha vissuto un

anno di grande intensità. Fin dallo scorso novembre,
il comitato che rappresenta lo
scautismo di Lucca, Massa e Car-
rara ha chiarito l’intenzione di
coinvolgere tutti i capi, nessuno
escluso, con una partecipazione
che permettesse di mettere in
gioco le singole Coca. «Ogni goc-
cia è importante per formare l’ar-
cobaleno della nostra zona - spiega Anna Bissanti,
membro del comitato di zona. - Ed è così che anche
i responsabili di zona Tania Ricci e Massimo Pelle-

grini hanno voluto impostare il lavoro. La nostra zona
è molto grande e dal momento che volevamo proprio
far nascere il nuovo progetto dal basso abbiamo de-
ciso di dare alle singole aree una certa autonomia».

Ad ogni comunità è stata affidata
una goccia da accogliere e fare
crescere, chiedendo di indivi-
duare le aree tematiche sulle
quali discutere in vista del con-
vegno: area delle scelte e della
formazione personale, area me-
todologica e area istituzionale. Il

convegno si è svolto in un fine settimana di gennaio,
con il lancio davanti all’arcivescovado di Lucca per
poi fare un po’ di strada fino al seminario, dove si sono

MILLE GOCCIE
per l’arcobaleno della zona Lumaca
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Dalle zone

C

I capi di Lucca, Massa e Carrara 
hanno scritto il loro
nuovo progetto di zona

di Silvia Pari



svolte le sessioni e dove i capi hanno dormito tutti in-
sieme. «Faceva un freddo notevole, fuori e dentro -
racconta Anna, - ma la strada fatta insieme, tante
chiacchiere, momenti di riflessione e preghiera,
scambi di opinioni e comunità d‘intenti hanno scal-
dato i cuori. La scelta di camminare è stata indispen-
sabile per formare il clima di comunità, anche se il
tempo a disposizione era poco e le cose di cui di-
scutere erano veramente tante».
La partecipazione al convegno è stata molto alta, con
circa centotrenta capi. Per favorire un così alto nu-

mero è stato pensato anche un autofinanziamento
molto particolare per i clan della zona che, insieme
al classico servizio bar, hanno anche predisposto un
servizio di babysitteraggio per i figli dei capi, per do-
nargli tempo e modalità di una partecipazione piena
e completamente libera alla stesura del nuovo pro-
getto di zona.
La Lumaca sta anche lavorando per l’apertura di un
gruppo nuovo, il Capannori 1, a cui è stata data un’im-
portanza fondamentale nel progetto delineatosi du-
rante i due giorni di convegno. La predisposizione dei
lavori è stata fatta proprio per favorire l’inserimento di
questo nuovo gruppo all’interno di una zona delineata
ma anche forte nelle sue convinzioni e nei comuni in-
tenti. La spilla consegnata ai capi a fine convegno
rappresentava proprio l’idea che ha animato tutto
questo lavoro, con un disegno con tante goccioline e
tanti colori che sono andati a formare un unico grande
arcobaleno.
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IL PROGETTO DELLA ZONA LUMACA 
2015-2018 IN SINTESI

Estote parati: alla luce dell’importanza di essere capi
sempre più preparati, responsabili e competenti, vo-
gliamo essere più sensibili al tema della formazione
permanente attraverso la partecipazione alla vita associativa, la formazione dei
capi gruppo e la verifica dell’iter e dei momenti formativi dei singoli capi.
La Coca al centro, dalla promessa al mondo: crediamo nell’importanza della
comunità capi quale luogo centrale e privilegiato in cui seguire e curare la pro-
gressione personale di ogni ragazzo attraverso la corresponsabilità dei capi,
dunque è importante imparare la gestione dei rapporti e dei conflitti in Coca.
Donne e uomini delle scelte: vogliamo approfondire, consolidare e testimo-
niare nel nostro tempo le scelte del patto associativo, in special modo la pre-
ghiera e la testimonianza di fede come risposta all’essere capo.
Il senso della vita: dalla scelta di fede all’annuncio, attraverso la testimonianza
del Vangelo ai ragazzi con gli strumenti del metodo nella vita di tutti i giorni.
Perché io valgo: valorizzare e condividere nella zona e nelle aree le compe-
tenze di capi e ragazzi.
Programmi di area: proseguire il lavoro per aree e trovare sempre nuove oc-
casioni di collaborazione.
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orridono e cantano anche nelle diffi-
coltà. Questo articolo della legge è
stato ben testimoniato dal reparto “Dia-

voli Gialli“ del Siena 12 che lo scorso maggio ha
inaugurato la nuova sede, dopo la sfortunata vi-
cenda di cui è stato protagonista. A marzo, a seguito
di un tentato furto, la sede era stata devastata da
alcuni vandali che avevano rovinato tutto, liberando
un estintore nelle stanze. Dopo qualche mese in cui
i ragazzi e la comunità capi del gruppo hanno lavo-
rato e si sono impegnati duramente per renderla
nuovamente agibile, la sede è stata finalmente inau-
gurata. «La sede - commenta Camilla Moretti, capo
reparto del gruppo, - è molto più di una semplice
stanza dove incontrarsi nel giorno della riunione, e
non è neanche un semplice deposito di oggetti e di
materiale: si tratta di un luogo estremamente intimo
dove vengono custoditi ricordi vecchi e nuovi, oltre
al materiale faticosamente comprato dagli stessi ra-
gazzi. Per questo motivo, “Sorridono e cantano
anche nelle difficoltà“ sono state le parole d‘ordine
durante i mesi di risistemazione, in cui l‘aiuto della
curia, proprietaria dei locali, è stato fondamentale
per finanziare i lavori di pulizia».
Ecco come il Siena 12 è riuscito a superare questo
momento particolare, soprattutto grazie alla forza
con cui i ragazzi hanno affrontato questa dura prova
e al sorriso che non li ha mai abbandonati, spin-
gendoli a fare sempre meglio. Gli esploratori e le
guide hanno infatti saputo cogliere quest‘occasione

per rendere la loro sede e i loro angoli più belli di
prima, in quanto una delle loro grandi risorse è stata
la capacità di non lasciarsi scoraggiare e di affron-
tare con incredibile slancio anche i momenti più dif-
ficili. Per questo motivo hanno deciso d‘inaugurare
la sede con un nuovo murales nella stanza degli an-
goli, dove campeggia su un cielo azzurro e nuvole
bianche la scritta “Sorridono e cantano anche nelle
difficoltà“. Il segreto è stato proprio questo: non scor-
darsi mai le radici della nostra identità per far sem-
brare tutto un po‘ più semplice.

Costanza Carboni

Il SIENA 12 sorride e canta
anche nelle difficoltà
Il reparto del gruppo senese
ha recuperato la propria sede dopo
che è stata devastata dai vandali
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Dai gruppi



a Livorno al Michigan ci sono circa 7.000 chilometri. Una distanza enorme che non ha però scal-
fito la passione per lo scautismo della diciassettenne Margherita Cagliata, una scolta del Livorno
3 che negli ultimi mesi ha vissuto e studiato negli Stati Uniti come exchange student. La sua

esperienza oltre-oceano è stata infatti arricchita dall’incontro con le scout locali con una serie di attività in-
sieme alle Portland Girl Scouts che, alla fine, le hanno addirittura proposto di entrare a far parte della loro Pat-
tuglia 3284. Questa esperienza ha preso il via grazie alla famiglia statunitense che ospitava Margherita che
ha contattato la capo Becki West per parlarle di questa italiana scout e per chiederle di accoglierla nel suo
gruppo. La risposta non si è fatta attendere e la livornese è stata invitata a partecipare alla Giornata del Pen-

siero delle Portland Girl Scouts. A questo evento Margherita è stata l’ospite di
onore e, con sua sorpresa, c’erano tavole apparecchiate con bandiere tricolori e
imbandite con tanti piatti italiani. Dopo la cena e la recita della promessa, tutte le
scout si sono divise in più gruppi; tra questi, uno stava con Becki e scriveva una
parte di una lettera che sarebbe stata spedita al Livorno 3, mentre un altro era te-
nuto da Margherita e parlava dello scautismo italiano. La livornese ha spiegato le
sue attività e ha mostrato le foto della route sulle Tre Cime di Lavaredo, di un’uscita

in grotta, dell’incontro in Vaticano con Papa Francesco, delle attività di reparto e di tanto altro ancora, susci-
tando curiosità e ricevendo decine di domande.
Questo primo incontro ha avuto un seguito anche nelle settimane successive, con il coinvolgimento attivo di
Margherita in tante attività e nell’organizzazione di un viaggio a Chicago da autofinanziare con la vendita dei
noti biscotti “Girl Scouts Cookies“. Il tutto fino a meritare l’ingresso ufficiale nella Pattuglia 3284. «È stata
un’esperienza totalmente inaspettata ma fantastica - racconta Margherita. - All’inizio non ero nemmeno troppo
entusiasta di quel primo incontro alla Giornata del Pensiero, ma poi tutto si è rivelato entusiasmante e arric-
chente. Quante volte ricapita un’opportunità del genere? ».

Marco Cavini
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La scolta livornese
delle Portland Girl Scouts

MARGHERITA

L’incontro
tra lo scautismo 
italiano e quello 
americano vissuto 
da una ragazza 
del Livorno 3



La recensione

di Silvia Pari

LETTURE PER L’ESTATE
I consigli da Firenze e Livorno

“QUELLO CHE DOVETE SAPERE DI ME - LA PAROLA AI RAGAZZI“
di Stefano Laffi

osa passa nella testa dei nostri ragazzi? Chissà quante volte ogni capo se
lo è chiesto. Stefano Laffi, scrittore del libro “Quello che dovete sapere di

me - La parola ai ragazzi“, estraneo al mondo scout ma sociologo di professione,
ha provato a rispondere chiedendolo direttamente a loro. Era presente nel 2014
alla Route Nazionale e ha colto l’occasione per compiere un esperimento sociale
chiedendo ai nostri giovani di raccontarsi mediante una “scrittura civile“ che do-
veva rispondere alla semplice affermazione “Quello che dovete sapere di me“. Nessun altro tipo di indica-
zione. Le lettere giunte allo scrittore sono state 900 e da questo grosso numero ne ha selezionate solo 150,
dividendole in capitoli quali: avere paura di non essere all’altezza, altalenarsi tra sogni e realtà, cercare se
stessi, credere. 
Emanuele Galassi, incaricato alla branca Rs delle zona di Firenze, ha organizzato un evento al teatro Sten-
sen per presentare il libro a tutti i capi della zona e non solo. «Era un evento aperto a tutta la cittadinanza
- ricorda, - perché ogni educatore potesse sentire come si raccontano i nostri ragazzi senza filtri».

“STORIA DELLO SCOUTISMO LIVORNESE“
di Domenico Zucca

a memoria storica è una cosa preziosa da preservare con cura e regalarla alle generazioni future.
Con questo intento Mimmo Zucca, storico capo scout del Livorno 10, si è messo al lavoro per re-

cuperare la nascita dello scautismo livornese, in quei sei anni (1922-1928) che lo hanno visto venire alla luce.
Lo scrittore ha avuto l’idea nel 2007, durante il centenario. «Mi è venuta la voglia di fare un regalo alla mia

città - spiega, - e al movimento tutto per scoprire le origine dell’Asci
nel territorio labronico». Purtroppo l’impresa si è rivelata tutt’altro
che semplice, infatti la documentazione non è raccolta in nessun ar-
chivio e Mimmo ha potuto attingere solo dalla curia e dalla memo-
ria storica dei suoi cinquant’anni di scautismo. Nonostante questo,
il risultato è stato interessante e Mimmo è riuscito a fare affida-
mento su numerose foto d‘epoca e ad intervistare, ad esempio, il
figlio di Arrigo Vallebona, uno dei fondatori dello scautismo la-
bronico. Il libro non è in vendita ma è possibile richiederlo scri-
vendo a zuccadomenico@alice.it.
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ORIZZONTALI
1. Lo stai compilando
9. Sono piccole nella branca Lc
10. Né mio né suo
11. Sono 24.000 in una famosa

canzone
13. Taranto
14. Universidad de Costa Rica
16. Frutto che diventa alcolico
18. Consonanti in rapa
19. Ammazzo la…
20. Visi da donna e corpi da uccello
21. Zanicchi della tv
22. Potenza
23. Cagliari
26. Sono nere nel libro della Giungla
27. Search Engine Optimization
28. Si costruisce in un’impresa

nautica

32. Disciplina con i cavalli
33. Le prime due dell’Incaricato al

Coordinamento Metodologico
35. Persona amata
37. La Jones del jazz
41. Il regista Johnson
42. Tempo lontano e finito
43. Su di loro puoi sempre contare

VERTICALI
1. Il tema di questo Toscana Scout
2. Responsabile Regionale.
3. Tra le Marche e la Toscana
4. Casa Editrice Ambrosiana
5. Immagazzinamento del carico
6. Il rame
7. La tartaruga della Giungla
8. Quadrilatero con due lati paralleli
12. Control Unit

13. Esistono alla fiorentina 
e alla romana

15. Lo fa la gallina
17. Finale di stare
24. La fibra del futuro
25. Lo è la Williams
26. Le iniziali dell’incaricato 

alla Competenza
29. Incaricato regionale Rs
30. Trapani
31. Eccede all’inizio
33. Gruppo danese
34. Nel Dekkan è rosso
35. Croce Rossa Italiana
36. Associazione che si occupa 

di celiachia
38. Metà orso
39. Il dio Sole nell’antico Egitto
40. Simbolo dell’ettaro
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www.toscana.agesci.it

Segui e interagisci con l’Agesci Toscana 
anche su internet

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

e da twitter su “AgesciToscana”


