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l nuovo anno dell’Agesci Toscana è ini-
ziato nel segno delle relazioni. Per strut-
turare una proposta educativa di qualità

è necessario capire i ragazzi, conoscerne la quoti-
dianità e sapere quali sono gli strumenti migliori da
utilizzare per creare un legame e per favorirne la
crescita. Su queste consapevolezze ha posto le pro-
prie basi il Convegno Metodologico Interbranca che
si è focalizzato proprio sul tema delle relazioni, per-
mettendo ai capi di analizzare i differenti legami che
i bambini e i ragazzi vivono con sé stessi, con i pro-
pri coetanei, con gli adulti, con il mondo e con Dio.
Questo numero di Toscana Scout si apre così con la
sintesi degli interventi in plenaria al convegno per
farne un patrimonio condiviso, e prosegue poi con
una sorta di esperimento. Abbiamo infatti provato
ad affrontare l’argomento collegato alle diverse
fasce d’età, così ecco un’intervista quadrupla dedi-
cata alle relazioni in cui le stesse domande sono state
poste a Lc, Eg, Rs e capi.
Il Convegno Metodologico Interbranca ha rappre-
sentato una formula vincente per l’Agesci Toscana
sia in termini di partecipazione che in termini di ve-
rifica, dunque la volontà è di riproporlo anche in fu-
turo legato ad altri ambiti. Per il 2017, ad esempio,
il comitato è al lavoro per un approfondimento della
catechesi nelle unità e il prossimo settembre dedi-
cherà un evento a questo tema tanto importante per
l’identità del capo. 
Tra gli argomenti trattati in questo numero di To-
scana Scout avrà amplio spazio la disponibilità al
servizio dimostrata dai capi toscani in occasione
delle emergenze, una caratteristica che accomuna il
passato (cinquant’anni fa fu decisivo l’intervento
degli scout nell’alluvione di Firenze) e il presente (i
primi scout hanno già portato un aiuto concreto ai
territori del Centro Italia recentemente colpiti dal
sisma). Con questo spirito di attenzione verso il pros-
simo, auguriamo a tutti una buona caccia, una
buona strada e, in generale, un buon anno scout. 
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Vola il tempo lo sai che vola e va, 
forse non ce ne accorgiamo 

ma più ancora del tempo che non ha età, 
siamo noi che ce ne andiamo.

E per questo ti dico amore, amor, 
io t’attenderò ogni sera, 

ma tu vieni non aspettare ancor...
Valzer per un amore, Fabrizio de Andrè



a relazione è una ricchezza per dare il
meglio di noi e per ricevere il meglio
dagli altri”. Con queste parole il ve-

scovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto ha aperto il
Convegno Metodologico Interbranca, un evento che
ha riunito l’entusiasmo e la partecipazione di più di
cinquecento capi dell’intera regione, per confron-
tarsi sull’importanza delle relazioni vissute dai loro
bambini e dai loro ragazzi. Capire e analizzare le re-
lazioni con sé stessi, con i propri pari, con gli adulti,
con il mondo e con Dio è infatti la base per svolgere
un buon servizio educativo e per farsi trovare pronti
di fronte ai bisogni di una fascia d’età amplia e com-
plessa che va dal branco al clan: i due giorni vissuti

a Pisa hanno rappresentato l’occasione per appro-
fondire questi aspetti attraverso la presenza di
esperti e lo scambio di esperienze.
Il cuore del Convegno è stato l’incontro con Maria
Luisa Ermini, psicoterapeuta ed ex responsabile re-
gionale, e Stefano Laffi, ricercatore sociale esperto
in culture giovanili e autore del libro “Quello che do-
vete sapere di me” frutto di lettere scritte da rover e
scolte in occasione della Route Nazionale. I due
hanno dato vita ad un colloquio in cui hanno sotto-
lineato l’importanza dell’ascolto e dell’accoglienza
per costruire una sana relazione, fornendo utili con-
sigli sulle modalità per far esprimere al meglio i ra-
gazzi e per farli crescere. «Il metodo migliore per
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“L

ESSERE COMPETENTI 
NELLE RELAZIONI

di Marco Cavini

Una guida di buone pratiche

Convegno Metodologico Interbranca



creare una relazione - hanno spiegato, - è di non par-
tire da schemi preconcetti, ma di porsi in un atteg-
giamento di ascolto e di dialogo calibrato al singolo
educando. La chiave per impostare e capire ogni re-
lazione è l’esperienza. Le diverse esperienze com-
portano diversità di pensiero, sensibilità e compe-

tenze, dunque conoscere il tessuto in cui i ragazzi
sono cresciuti ha un’importanza fondamentale: a
undici anni ci sono bambini iper-protetti dai genitori
e incapaci di stare soli, e bambini completamente
autonomi a cui sono addirittura affidati i fratelli pic-
coli. L’esperienza è l’unico parametro per inquadrare
i bambini e i ragazzi, per capire chi sono, sanno e
fanno, e per poter così avviare una corretta relazione
educativa».
In questo senso, per far fruttare una relazione è ne-
cessario lavorare sulle risorse e sugli strumenti di
ogni ragazzo, non fermandosi ai suoi limiti ma valo-
rizzandone le capacità. Il capo deve essere bravo ad
individuare elementi comuni su cui lavorare che fa-

voriscono l’agire insieme e la
costruzione di una realtà con-
divisa: creare queste situa-
zioni è la chiave per aprire
nuove opportunità educative.
«Esistono tre capacità fonda-
mentali per diventare compe-
tenti nelle relazioni. La prima è
la capacità di osservare la re-
lazione per capire cosa sta av-
venendo: osservo e guardo,
ma mai etichetto. La seconda
è la capacità di assumere
comportamenti funzionali alla
costruzione di buone relazioni,

stando su obiettivi concreti e raggiungibili. La terza
è la capacità di sapersi mettere in discussione, ac-
cettando di essere smentito, sorpreso e spiazzato,
di sentirsi goffo e lento. L’accettare di non poter pre-
vedere tutto e di non poter sapere tutto, insegna a vi-
vere le relazioni come una ricerca di risorse».

5

Il Convegno Metodologico 
Interbranca ha trattato le strategie
per relazionarsi con i ragazzi
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La perfezione è una seria nemica della relazione. Il
capo che si crede perfetto o il capo che cerca la per-
fezione è pericoloso perché pone limiti invalicabili. I
ragazzi vivono in una generazione votata all’incer-
tezza e alla precarietà, dunque non richiedono mo-
delli di adulti irraggiungibili ma persone che possano
capirli ed essergli vicini. Vogliono avere adulti che te-
stimoniano la loro capacità di cadere e di rialzarsi,
che testimoniano la possibilità di sbagliare ma non
per questo di essere sbagliati, che testimoniano la
capacità di sintonizzarsi sull’altro. «Chiedere per-
formance perfette impone tempi di crescita e di ma-
turazione che non sono naturali. Questo atteggia-
mento crea aspettative e ansie che
conducono irrimediabilmente
verso l’infelicità, perché sono ac-
compagnate dalla paura del falli-
mento e da un continuo esame.
La ricerca della perfezione allon-
tana l’obiettivo educativo e la rela-
zione».
Per favorire le relazioni, il capo
deve puntare sulle esperienze. Il le-
game di fiducia che si crea nel corso
delle attività permette di proporre
avventure nuove, sorprendenti e al-
ternative alla vita quotidiana che fa-
voriscono la crescita del ragazzo. Il
capo deve stimolarne la mente permettendogli di ri-
flettere, di stare nella natura, di fare con le mani, di
vivere avventure e di sentirsi utile agli altri. Il dialogo
con i ragazzi, inoltre, deve basarsi sul racconto e
sulla scoperta di cose positive, devono essere evi-
denziati ricordi ed esperienze che sono accompa-
gnati da sensazioni piacevoli. Ciò non esclude te-
matiche spinose come la morte ed altre esperienze
collegate a sentimenti come la paura, l’angoscia, la
tristezza, la rabbia, il vuoto o la mancanza, ma que-
sti richiedono uno sforzo e una maturità superiore
perché per parlarne l’adulto deve avere una forte

consapevolezza di sé stesso, familiarizzando da vi-
cino con il mondo delle emozioni. «Fermarsi a sen-
tirsi e ad ascoltarsi aiuta il servizio perché aumenta
il grado di consapevolezza. Voler bene ai ragazzi, de-
dicargli tempo e godere di starci insieme è ciò che
fa la differenza in una relazione, ma alla base devono
esservi l’autoanalisi e la serenità interiore. Questa è
la priorità per ascoltare, accogliere, avere speranza
di veder crescere il bambino realizzando quella che
è la sua strada naturale, non la strada voluta per lui
dal capo».
La conclusione è affidata ad un consiglio: i manuali

Convegno Metodologico Interbranca
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metodologici sono alle base delle nostre attività, ma
questi devono essere riscritti ogni anno dalle staff
per calibrarli sui bambini e sui ragazzi. Conoscerli,
sapere cosa hanno fatto e quali sono le loro espe-
rienze sono presupposti necessari per un buon ser-

vizio che non può essere standardizzato. Ogni rela-
zione presuppone una scoperta, un essere in movi-
mento, un mettere in discussione il proprio sapere,
un saper riconoscere le competenze, le conoscenze
e le potenzialità di ogni singolo ragazzo.



Una sperimentale
intervista quadrupla

a scout di età 
e di città diverse

per capire il tema
delle relazioni
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Dal lupetto al capo,
come cambiano 

le RELAZIONI

na lupetta di Prato, un’alta squadriglia di Rosignano,
una scolta di Arezzo e un capo di Empoli: quattro in-
terviste a scout di diverse età e di diverse città per par-

lare di relazioni. Questa intervista quadrupla rappresenta un espe-
rimento per declinare lo stesso argomento in quattro diverse fasi del
processo di crescita che dal branco porta alla Comunità Capi. Ad
aver risposto alle domande sono stati per gli Lc Linda Ralvoni (un-
dici anni, branco “Alba Gioiosa” del Prato 1), per gli Eg i ragazzi del-
l’Alta Squadriglia del Rosignano 1, per gli Rs Adele Severi (diciotto
anni, clan “Aquile Randagie” dell’Arezzo 7) e per la Coca Lorenzo
Barnini (venticinque anni, capo reparto dell’Empoli 1).

U

di Marco Cavini

Eg
Rs

Capo

Lc

Convegno Metodologico Interbranca
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QUAL È LA PRIMA COSA CHE PENSI APPENA CONOSCI UNA PERSONA? 
Lc: Che potrebbe essere simpatica, dunque cerco di fare amicizia.
Eg: Cerco di far vedere il meglio di me e di trasmettere delle sensazioni positive sul mio carattere.
Rs: Che mi piacerebbe conoscerla per capire se abbiamo qualcosa in comune e di cui poter parlare. Quindi,
mi presento, chiedo il nome, dove abita, se ha qualche fratello o sorella, e magari un animale, e se ha qual-
che passione particolare o qualche sogno.
Capo: Appena conosco una nuova persona cerco di capire con che intenzionalità intende conoscermi, in pri-
mis per distinguere potenziali amicizie da semplici conoscenze. Cerco di essere il più aperto possibile, senza
farmi influenzare da pregiudizi o cliché per facilitare il primo approccio. Normalmente, anche se sono di cat-
tivo umore, cerco di presentarmi con solarità ed un bel sorriso in viso, sperando di esser ricambiato. I primi cin-
que minuti sono abbastanza determinanti per capire se ci può essere un buon feeling.

CON CHI FAI PIÙ FACILMENTE AMICIZIA?
Lc: Con persone con cui trovo delle cose in comune.
Eg: Con le persone che hanno il mio stesso carattere o con cui condivido una passione.
Rs: Con tutti, ognuno ha qualcosa di unico.
Capo: Generalmente con persone non troppo esuberanti che si impongono cercando di mostrare su-
periorità; preferisco chi è umile e concreto, chi nelle situazioni è capace a tirare le fila del gruppo dopo
un’attenta condivisione delle intenzioni.

QUALI SONO LE QUALITÀ CHE DOVREBBE AVERE UN BUON AMICO?
Lc: Non dovrebbe essere né troppo perfetto né troppo sbagliato, ma dovrebbe saper aiutare gli altri.
Eg: Deve essere sincero, solare, simpatico e altruista.
Rs: Sognatore, sincero, disponibile al dialogo e al confronto, spiritoso e con tanta voglia di conoscere.
Capo: La presenza: deve esserci fisicamente o con qualsiasi altra modalità nei passaggi salienti della vita, se
ne deve percepire il calore e l’attenzione. 

QUALI SONO LE COSE CHE TI PIACE FARE CON I TUOI AMICI?
Lc: Giocare e parlare in compagnia.
Eg: Uscire, guardare un film, parlare, ridere e scherzare.
Rs: Parlare di libri, film, delle materie che più ci piacciono; condividere la passione per uno sport o, nel
mio caso, per gli scout; fare lunghissime passeggiate e ascoltare la musica, in macchina, la sera.
Capo: Mi definisco un “tipo da cene”, spesso troviamo una scusa per organizzarne una e non è per me
faticoso passare giornate a cucinare piatti impegnativi. Mi piace molto viaggiare: quando trovo un amico
che vuol condividere un viaggio sono il primo ad organizzarlo.

CON CHI NON RIESCI AD ENTRARE IN RELAZIONE?
Lc: Con chi pensa di sapere tutto ed insiste su ogni cosa.
Eg: Con le persone troppo chiuse o egocentriche.
Rs: Con quelle persone che giudicano solo sulla base di pregiudizi o non conoscendo totalmente la persona
che hanno di fronte.
Capo: Con le persone dai secondi fini, che cercano di usarti per arrivare ad altro. Quando ho il sentore di aver
di fronte una persona del genere cerco di chiudere il più velocemente possibile il rapporto.
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COSA TI FA SENTIRE DIVERSO DA QUALCUN’ALTRO?
Lc: Non saprei.
Eg: Il fisico e il carattere.
Rs: Tutti siamo diversi e qualsiasi caratteristica che ci diversifica dagli altri ci rende unici.
Capo: Sono soprattutto le caratteristiche comportamentali a denotare diversità. È più diverso chi pos-
siede uno stile di vita opposto al mio, piuttosto che una persona che possiede una qualsiasi differenza
fisica.

CHE COSA TI DÀ NOIA DEGLI ALTRI?
Lc: La presunzione.
Eg: L’arroganza, il menefreghismo e l’incoerenza.
Rs: L’indifferenza, l’ipocrisia, il non portar rispetto. Oltre all’atteggiamento di chi, quando è necessario af-
frontare un discorso serio, preferisce scherzarci o ignorarti.
Capo: Chi giudica un libro dalla copertina, le persone che sono scoraggiate per natura e chi sfrutta ogni pre-
testo per la facile polemica.

COSA TI ASPETTI DAL TUO CAPO SCOUT?
Lc: Che riesca sempre a coinvolgere tutti nei giochi.
Eg: Che sia una persona da cui trarre esempio e con cui discutere senza avere timore
Rs: Mi aspetto che si butti con me nell’avventura, dandomi la possibilità di aiutarlo nel momento del
bisogno, e che mi insegni la bellezza di spendersi per qualcuno, pur vivendo in un mondo con nume-
rose difficoltà.
Capo: La capacità di adattarsi e di leggere le situazioni, l’attenzione ai comportamenti che possono
nascondere esplicite richieste di aiuto. Inoltre mi aspetto la voglia di sporcarsi le mani, cioè di andare
al cuore delle cose senza mai rimanere nel giudizio superficiale.

CHE QUALITÀ DOVREBBE AVERE IL CAPO SCOUT IDEALE?
Lc: Dovrebbe essere simpatico, aiutare tutti senza lasciare in disparte nessuno.
Eg: Deve avere sempre voglia di fare e di proporre cose nuove, saper fare un po’ di tutto nell’ambito pra-
tico, sapersi relazionare e saper coinvolgere i ragazzi.
Rs: Vorrei che fosse semplicemente sé stesso.
Capo: Il capo scout ideale non esiste, è giusto passare il messaggio di umanità del capo scout per non creare
falsi miti di perfezione ai ragazzi. Un bravo capo scout deve essere testimone delle giuste scelte prese nel
suo percorso, in associazione ma anche nella vita. Ad ogni modo non devono mancare voglia di fare, alle-
gria, disponibilità all’ascolto e capacità di sognare con i ragazzi.

SE HAI UN PROBLEMA, A CHI LO RACCONTI? DA CHI CERCHI CONSIGLIO?
Lc: Parlo dei miei problemi con mia sorella e chiedo consigli alla mamma o ad un’amica.
Eg: Agli amici.
Rs: Ne parlo con gli amici più stretti, che così mi sono vicini anche nelle difficoltà.
Capo: Solitamente ho un paio di amici intimi a cui racconto i miei problemi; molto spesso mi sfogo e
confido anche con la mia famiglia, genitori in testa.

Convegno Metodologico Interbranca
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E SE INVECE HAI UN SEGRETO, A CHI LO RIVELI?
Lc: Alle mie amiche.
Eg: Ai migliori amici.
Rs: Agli amici.
Capo: Ai migliori amici (ne ho più di uno).

DI COSA PARLI CON I TUOI GENITORI?
Lc: Di cosa faccio durante il giorno a scuola, a
nuoto e agli scout.
Eg: Principalmente della scuola, altrimenti di po-
che cose.
Rs: Scuola, scelta dell’università, futuro, filoso-
fia, poesia, libri e politica.
Capo: Ci parlo di tutto: dall’attualità allo scau-
tismo (i tre quarti della famiglia sono in asso-
ciazione), dalle mie decisioni ai miei sogni.

DI COSA PARLI CON I TUOI AMICI?
Lc: Di cosa ho fatto nel fine settimana.
Eg: Di quello che mi piace e di quello che accade nella mia giornata, dunque un po’ di tutto.
Rs: Libri, poesie, film, scelta dell’università, futuro, paure, sogni e fatti riguardanti la vita di tutti i giorni.
Capo: Del più e del meno, ma ogni tanto parliamo anche di progetti di vita e ci scambiamo opinioni sul-
l’attualità.

DI COSA PARLI CON I CAPI SCOUT?
Lc: Delle attività e dei nuovi lupetti.
Eg: Di temi inerenti alle attività scout.
Rs: Dei rapporti con altri scout, delle questioni riguardanti la fede e della scuola.
Capo: Dei ragazzi, di cosa avrebbero bisogno, uno per uno, per fare esperienze positive e crescere.

PASSI PIÙ TEMPO CON I TUOI AMICI O DAVANTI AD UNO SCHERMO?
Lc: Sto più tempo direttamente con i miei amici che davanti al computer.
Eg: All’incirca il tempo con gli amici è lo stesso del tempo al computer.
Rs: Con i miei amici.
Capo: Purtroppo per lavoro passo un sacco di tempo fra computer e cellulare: non posso fare altrimenti.
Nel tempo libero decisamente con i miei amici.

PARLI PIÙ CON I TUOI AMICI REALI O CON I TUOI AMICI VIRTUALI?
Lc: Preferisco stare e parlare coi miei amici di persona, piuttosto che su internet.
Eg: Con gli amici reali.
Rs: Parlo più spesso con i miei amici reali. Il telefono non lascia trapelare emozioni e nega la bellezza del
contatto visivo.
Capo: Amici reali. E in ogni modo sul web sono in contatto solo con amici reali.



l programma regionale delle singole
branche si presenta ricco e dettagliato.
Alcuni tra gli appuntamenti segnalati da

Lc, Eg ed Rs sono ormai standard, ma non mancano
le novità.
Nel calendario Lc, il primo evento per capi da se-
gnalare è quello del 19 febbraio, data in cui si terrà
una giornata rivolta ai capi dedicata al tema delle

Piccole Orme. «La giornata del 19
febbraio è aperta a tutti i capi

- affermano gli incaricati re-
gionali Luca

Romano e Claudia Passuello, - con un invito parti-
colare, ovviamente, rivolto ai Vecchi Lupi e alle Coc-
cinelle Anziane. Pensiamo che sia importante ri-
spolverare le Piccole Orme, uno strumento del
metodo molto particolare; i partecipanti avranno l’op-
portunità di scoprire cosa c’è dietro alla preparazione
di questi campetti e di sporcarsi le mani, prendendo
parte insieme alla pattuglia regionale Lc all’organiz-
zazione delle attività da proporre a lupetti e a cocci-
nelle». Per le Piccole Orme, nel 2017 sono previsti
sette campetti, con la possibilità di crearne un ottavo.
Le Officine Metodologiche del 18 e 19 marzo
avranno invece al centro il Cda, di cui se ne parlerà
da un punto di vista pedagogico.
Oltre ai tradizionali campi di specialità e campi di
squadriglia, la branca Eg propone come di consueto
i Guidoncini Verdi per settembre 2017. Per l’avvici-

namento a questo evento, risulterà rinnovato il
diario di bordo che vedrà le squadriglie come

protagoniste. «Il diario di bordo - spiegano
gli incaricati regionali Francesca Peruzzi e

Luca Ginepri, - è un diario di squadriglia
pensato per aiutare i ragazzi a portare
avanti la loro impresa; lì infatti possono
annotare tutto ciò che è utile per pre-

I

NOVITÀ E CONFERME
nel programma regionale

delle branche
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Dalla Regione
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sentarsi ai Guidoncini Verdi, ma anche eventuali
date entro cui portare a termine determinate fasi di
lavoro. In poche parole, serve ai ragazzi per moni-
torare l’andamento delle imprese». Le Officine Me-
todologiche Eg ruoteranno attorno al tema dello
scauting, ossia la vita all’aria aperta.
Gli Rs, infine, offriranno la possibilità agli stessi ra-
gazzi di organizzare una propria Bottega su un tema
o su un argomento che sta loro a cuore. «Natural-
mente i capi clan verranno in aiuto dei loro ragazzi
- puntualizzano gli incaricati regionali Alessandro Pe-
ruzzi e Beatrice Tasselli. - Sarebbe bello se i mem-
bri dei clan volessero gestire una bottega in cui rac-
contano la propria esperienza in una realtà di
servizio particolarmente significativa, giusto per fare
un esempio». Questo rientra nel percorso sul prota-
gonismo dei ragazzi, una riflessione che gli incaricati
regionali hanno proposto alle singole staff della re-
gione e alle zone, che sono libere di scegliere un mo-
mento di protagonismo da far vivere ai propri rover
e scolte, come naturale prosecuzione del cammino

di Step avviato lo scorso anno. In programma per gli
Rs vi sono anche tre Ross (due sono già avvenute
e la terza si terrà nel 2017) e un fine settimana in cui
contemporaneamente si terranno due eventi: l’in-
contro vocazionale per partenti e “L’accendiamo”,
una due giorni di spiritualità rivolta ai ragazzi dei clan
che stanno vivendo il momento della scoperta o
della competenza. «”L’accendiamo” - concludono, -
è pensato per i ragazzi che non sono ancora giunti
al terzo anno di clan, quindi al momento della re-
sponsabilità. I partecipanti avranno la possibilità di
incontrare alcuni Ae e di progettare il proprio cam-
mino di fede in branca Rs, una nota spesso dolente
che merita di essere approfondita».

Serena Travaglini

Dal rilancio delle Piccole Orme
a “L’accendiamo” per gli Rs, 
tanti eventi per tutte le età



ormazione dei quadri, approfondi-
mento della catechesi nelle unità e in-
contri in cui i protagonisti sono gli Ae

di tutti i gruppi. Sono questi i nodi focali su cui l’Age-
sci Toscana ha deciso di puntare per il programma
dell’anno 2016-2017. La catechesi sarà trattata spe-
cificatamente in un convegno previsto per il pros-
simo settembre che coinvolgerà tutti i capi toscani in
una due giorni di approfondimento su questo tema
tanto centrale per la proposta educativa nelle tre
unità che sarà affrontato attraverso il metodo. Alla
base dell’incontro c’è la volontà di offrire nuovi
spunti di riflessione, di proporre idee e di stimolare
un confronto aperto tra i vari capi toscani su come
far vivere la catechesi ai loro ragazzi. «Questo tipo
di convegno - spiega la responsabile regionale Tania
Cantini, - nasce dall’esigenza di affrontare la tema-
tica alla luce del metodo, un’esigenza avvertita da
numerosi capi della regione. Il Convegno Metodolo-
gico Interbranca di Pisa è risultato un’esperienza
molto positiva e apprezzata, dunque potremmo ri-
proporre quel modello aperto alla formazione e alla
partecipazione attiva di tutti i capi».

Altro punto del programma riguarda l’ambito forma-
tivo e prevede un momento di formazione dedicato
ai quadri dell’associazione, un appuntamento già
presente nel programma dell’anno passato. «I re-
sponsabili di zona, i capi gruppo, gli Iabz e i comitati
delle diverse zone - continua Tania, - sono i desti-
natari del momento di formazione, che manterrà gli
obiettivi dello scorso anno, modificando la formula
della proposta. Lo scopo principale di questo wee-
kend formativo è di favorire il confronto tra i diversi
livelli dell’associazione in Toscana, ossia tra quadri».
Tra gli appuntamenti riproposti si annovera anche il
percorso di formazione per gli Ae di tutti i gruppi
della regione, che prevede due incontri: il primo è
dedicato ad un confronto sui temi del programma
regionale, mentre il secondo si concentra sul ruolo
e sulla funzione di un assistente ecclesiastico.
«Anche in questo caso - conclude la responsabile
regionale, - gli incontri messi in programma sono il
frutto di dubbi presentati dagli Ae, che hanno
espresso il desiderio di approfondire il metodo edu-
cativo scout e di potersi confrontare su temi quali, ad
esempio, il rapporto con le parrocchie».

Dalla Regione

CATECHESI NELLE UNITÀ,
ecco il convegno del 2017
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Il nuovo
programma
regionale diviso 
tra formazione
dei quadri,
catechesi e Ae

di Serena Travaglini



CONSIGLIERI GENERALI E SETTORI:
le novità della Toscana

di Marco Cavini
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L’ultimo consiglio generale ha portato venti di novità per le re-
gioni. Due ambiti che hanno subito cambiamenti riguardano l’ele-
zione dei consiglieri generali e la composizione dei settori: ecco

come verrà modificato l’assetto della Toscana.
Consiglieri generali - La riforma Leonardo vede un decentramento delle com-
petenze dalle regioni alle zone. Se prima, infatti, i consiglieri generali erano
votati in assemblea regionale, ora diventano un’emanazione diretta delle zone,
chiamate ad essere l’anello di congiunzione tra la dimensione nazionale e i singoli educandi. La zona è il luogo
dove emergono i bisogni e le esigenze dei territori, dunque avrà una rappresentanza diretta in consiglio ge-
nerale per diventare partecipe diretta del pensiero associativo. Questa riforma ha significato per la Toscana gua-
dagnare quattro consiglieri generali, passando dai sette eletti in assemblea regionale ai prossimi undici in
rappresentanza delle zone. Rimane in carica fino al termine del mandato Marco Forlani della zona Lumaca,
poi vi sono coloro che sono stati votati in assemblea regionale e che saranno ora espressione dello loro zone:
Annalisa Mechini per Lumaca, Roberto Beconcini per Medicea, Marisa Bonini per Pisa, Ambra Paci e Giuseppe
Rossi per Prato, e Michelangelo Longo per Valdarno. Eletti nelle assemblee di zona, invece, sono i consiglieri
delle zone più numerose: Claudio Bernardini per Arezzo, Angelo Intini per Firenze, Ilaria Villano per Livorno e
Elisabetta Fedi per Pistoia.
Settori - La revisione dei settori mantiene invariati i ruoli di Comunicazione, Nautici e Protezione Civile, men-
tre viene formalizzato a livello nazionale il Competenza che vede la Toscana come precursore di questo am-
bito e che permetterà l’apertura di una specifica base di competenza alle Salaiole. Ai Foulard Blanc, invece,
sarà richiesto un più stretto collegamento con le branche e, in particolare, con gli Rs per sviluppare e sensi-
bilizzare sull’importanza della loro proposta. Il Terzo Settore non è più riconosciuto a livello nazionale ma man-
tiene le proprie mansioni in regione, con Carmen Bagalà che continuerà a tenere i rapporti con le politiche
giovanili, il mondo del lavoro e l’universo associazionistico. A venire meno è infine l’Internazionale che diventa
di competenza delle branche: in questo ambito, la precedente incaricata Alice Lenzi supporterà e coordinerà
il passaggio, senza disperdere quanto costruito nel corso degli anni insieme a Paolo Gallina.

La rappresentatività
in consiglio generale
passa alle zone. 
Tra i settori, 
viene meno 
l’Internazionale

F
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FRANCESCO DA PRATO, CAPEZZANO 1
(zona Lumaca)

1. La veglia rover. Ad un certo punto è comparsa la sa-
goma di B.-P. sul maxischermo mentre veniva
letta la sua ultima lettera. È sceso un silenzio ma-
gico e si è creata un’atmosfera solenne che al pen-
siero mi fa venire ancora la pelle d’oca. Poi abbiamo
recitato la promessa, ognuno nella sua lingua e nel
suo modo, ma tutti all’unisono: è stato fantastico.

2. Quando siamo arrivati a Jambville mi ha colpito che,
qualunque persona incontrassi, questa ti salutava, ti
chiedeva il nome e voleva il tuo fazzolettone. La sera
ci ritrovavamo a cucinare in cinque o sei nazionalità
diverse, mescolavamo le cucine e venivano fuori

piatti stranissimi che condividevamo. Condivisione,
servizio, avventura: queste parole erano ripetute da
tutti. È questo che mi ha fatto capire che siamo
un’unica grandissima famiglia.

3. Mi è rimasta la consapevolezza e la speranza del
fatto che se ci impegniamo, se ci crediamo, se
siamo uniti e ci facciamo sentire possiamo cam-
biarlo in meglio questo mondo. Non siamo in pochi:
siamo in tantissimi!

FEDERICO BOTTARI, PIETRASANTA 1 
(zona Lumaca)

1. Ogni giorno era arricchito da momenti indimentica-
bili, impossibili da ordinare in una lista del “più o

Dal nazionale

LA TOSCANA 
IN CAMMINO

sulle strade 
del Roverway

I racconti di Francesco, 
Federico e Carla, i toscani protagonisti

all’ultimo evento francese

di Costanza Carboni

inquemila rover e scolte da tutta Europa, quattrocento dall’Italia e un gruppo dalla Toscana. Sono que-
sti i numeri del Roverway che si è svolto dal 3 al 14 agosto in Francia. I partecipanti si sono ritrovati in
diverse città, per poi arrivare a Château de Jambville e partecipare all’evento più importante a loro de-

dicato. Tra loro c’erano anche Francesco, Federico e Carla, partiti dai clan toscani per questa bellissima esperienza
del loro cammino: sentiamo i racconti, le emozioni e come hanno vissuto questi giorni di strada e condivisione at-
traverso le risposte a tre domande.
1. Qual è stato il momento più emozionante?
2. Quando hai sentito di esser parte della grande famiglia degli scout?
3. A distanza di qualche mese, cosa ti è rimasto di quei giorni?

C
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meno emozionante”. Quindi dirò il più frequente,
cioè cantare tutte le sere davanti al fuoco: canzoni
italiane, spagnole, ucraine, in tutte le lingue.

2. Ho sentito di esser parte di un’enorme famiglia in
occasione della cerimonia di apertura di zona, a
Rennes. L’ho capito anche quando ho parlato con i
ragazzi del Cngei del loro modo di fare scautismo,
che mi era sconosciuto.

3. Mi sono rimaste le chiacchierate fatte mentre lavavo
le pentole, i canti, i workshop di Jambville e gli amici
sparsi per tutta l’Europa, da Kiev a Evora.

CARLA CURRELI, PISTOIA 1
1. Le emozioni più forti sono state nel varcare il cancello

di Jambville insieme a mille ragazzi di tutta Europa,
cantando e facendo volare alte le bandiere.

2. Con il passare dei giorni, il legame che ci univa con gli
altri diventava sempre più evidente in ogni attività,
gioco, canto in italiano, francese e portoghese che si
levava nella fattoria dove abbiamo fatto servizio. Noi
scout abbiamo un modo di entrare in relazione con gli
altri e un’attenzione verso il prossimo che va oltre la
lingua e la nazionalità: questa è stata la più bella sco-
perta. Il valore del servizio, il mettersi in gioco e l’en-
tusiasmo erano condivisi da tutti. Se devo citare un
momento preciso, penso alla cerimonia di chiusura,
quando abbiamo rinnovato la promessa. Nonostante
la pronunciassimo in più di quaranta modi diversi, per
un attimo mi è sembrato che fossimo un’unica voce.

3. Mi sono rimasti amici in tutta Europa, foto e ricordi in-
delebili. Ho acquisito anche una nuova sicurezza e fi-
ducia. Un mese prima era avvenuta la strage di Nizza
e tutta l’Europa si era allarmata riguardo al terrorismo
e all’incapacità dei governi di prevenire atti di violenza
tanto grandi: l’incontro con migliaia di ragazzi pronti a
servire e a cambiare le cose mi ha riportato a credere
nella forza del nostro continente, che non potrà fare
altro che migliorare, se guidato da persone con ideali
come i nostri.
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ncaricato regionale e formatore, ma
anche Akela, capo reparto e capo
gruppo. Matteo Spanò in questi anni di

certo non ha avuto remore nel giocarsi il più possi-
bile nella nostra associazione. Attuale capo della
Coca del Pontassieve 1, è proprio lui ad essere stato
riconfermato dopo quattro lunghi anni presidente na-
zionale dell’Agesci. Dal 2012, quando la prima ele-
zione ha cambiato nuovamente il suo servizio
associativo, Spanò ha cercato di perseguire gli obiet-
tivi del nazionale, cercando di continuare a vivere il
gioco scout con passione e dedizione anche dai
piani più alti. «È essenziale non perdere il contatto
con i ragazzi - dice, - per riuscire a proporre eventi
che riescano a coinvolgerli e a farli crescere nel per-
fetto stile scout». I risultati più evidenti del primo
mandato sono senza dubbio la Route Nazionale e
l’incontro con Papa Francesco a Roma per celebrare
i quarant’anni dalla nascita dell’Agesci. Cuore di en-
trambi è stata la volontà di dare protagonismo e cen-
tralità ai ragazzi, ai loro sogni e alle loro paure, per
cercare di rispondere con una proposta concreta e
univoca, che parta dal nazionale e si dirami nel ter-
ritorio.
Il nuovo mandato si apre con ulteriori progetti in can-
tiere, dalla riforma Leonardo che cerca di rafforzare

il legame tra le zone e il centrale, rendendole più at-
tive e partecipi alle dinamiche dell’associazione, alla
definizione delle nuove linee strategiche del nazio-
nale. In corso d’opera è anche il convegno nazionale
per i cent’anni dello scautismo cattolico, un evento in
programma dal 20 al 22 gennaio ad Assisi che vedrà
la partecipazione dei responsabili di zona e dei co-
mitati regionali, per tirare le somme del lavoro svolto
ma soprattutto per lanciare le sfide per i prossimi
cent’anni di scautismo in Italia. «Come si vede l’Age-
sci da lassù? - si domanda. - Come un gruppo di ra-
gazzi che crescono divertendosi, di giovani capi che
si donano nonostante le fatiche e i problemi della
vita, e di capi maturi che continuano a mettersi in
gioco anche dopo tanti anni, perseguendo gli obiet-
tivi dell’associazione. Da lassù si vedono i sorrisi di
tutti e il lavoro straordinario che riusciamo a portare
avanti». Matteo saluta la sua Toscana ringraziando
ogni singolo capo che crede ancora nei valori del-
l’Agesci e, soprattutto, ringraziando la sua Coca che
dopo tanti anni lo sopporta e riesce ancora a fargli vi-
vere la gioia del servizio vicino ai ragazzi.

MATTEO SPANÒ,
l’Agesci vista da lassù

I

Dal nazionale

Il confermato 
presidente nazionale

ha un obiettivo: 
non perdere il con-
tatto con i ragazzi

di Eugenia Serafini



era anche un po’ di Toscana a Puck, in
Polonia, per il tredicesimo Eurosea. L’in-
contro, tenutosi dal 21 al 26 settembre,

ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli
scout nautici provenienti da quattordici Paesi Europei
(dalla Grecia all’Irlanda, dal Portogallo alla Finlan-
dia), oltre ad ospiti d’eccezione dall’Australia. L’Euro-
sea polacco si è sviluppato attraverso la presentazione
e la condivisione delle attività e delle buone pratiche
sulle varie tematiche dello scautismo nautico, a par-
tire dalla sicurezza e dalla conoscenza dell’ambiente
acquatico con finalità educative, offrendo la possibilità
ai partecipanti di confrontarsi a più livelli. All’evento
hanno partecipato anche i rappresentanti della Fis e,
per l’Agesci, era presente don Luca Meacci, membro
della pattuglia nautica Toscana. «La principale diffe-
renza tra noi e l’estero è che molte associazioni scout
europee hanno interi gruppi nautici, mentre noi ab-
biamo solo singole unità che utilizzano l’ambiente
educativo nautico - dice don Luca raccontando le sue
impressioni sull’esperienza e le differenze principali
esistenti tra il modo di intendere l’ambiente acqua in

Agesci e nelle altre associazioni europee. - Il confronto
che abbiamo potuto vivere durante l’Eurosea è stato
molto utile e ha sottolineato l’importanza e la ric-
chezza della nostra scelta educativa. Sarebbe bello
riuscire a far vivere ai nostri ragazzi anche esperienze
al di fuori dell’Italia, sfruttando appieno l’esperienza
nautica».
In questo senso, la dimensione internazionale valo-
rizza e rende più consapevoli della bontà delle inizia-
tive proposte ai ragazzi a livello sia nazionale che re-
gionale, mettendo in luce le molte potenzialità dello
scautismo nautico. In Toscana, le opportunità per
esperienze di questo tipo non mancano, con i campi
di specialità, la regata per autocostruiti e lo stage
nautico per capi, con i migliori risultati che, natural-
mente, si ottengono quando si riesce a strutturare una
stretta collaborazione con le branche di riferimento. Il
prossimo appuntamento dell’Eurosea è fissato per il
2018, a Barcellona, e la nostra associazione si sta già
preparando per spiegare le vele e per far rotta verso
questa nuova destinazione, portando con sé un’espe-
rienza nautica ancor più consolidata.
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di Gianluca Ermanno

Don Luca Meacci della pattuglia regionale 
ha incontrato l’Europa all’evento nautico in Polonia

L’esperienza nautica toscana
all’EUROSEA DI PUCK



Dai Settori

In quali giorni e in quali località hai svolto il tuo ser-
vizio?
«Il servizio è durato una settimana, dal 12 al 19 no-
vembre. Le località sulle quali abbiamo operato sono
state San Giorgio, Avendita, Sant’Anatolia e Logna».
La chiamata al servizio ti ha colta di sorpresa? Ti
intimoriva? Quali erano le tue aspettative?
«Si, mi ha colta di sorpresa perché ho ricevuto il mes-
saggio pochi giorni prima della partenza, credevo che
la probabilità che mi chiamassero fosse minima. Ero
piuttosto intimorita perché sarebbe stata la mia prima
esperienza di servizio nelle zone colpite dal terremoto.
Sono partita con tanta voglia di donare felicità agli altri,

di mettermi in gioco e di mettermi alla prova».
Come credi che questa esperienza cambierà la tua
vita di capo scout e il tuo legame con i ragazzi?
«Sono sicura che esperienze di questo genere pos-
sano essere solo d’esempio per i nostri ragazzi. Ho vo-
glia di raccontarglielo, di far sapere ciò che ho vissuto
per incoraggiarli: esperienze come queste permettono
di comprendere quali siano le vere priorità della vita.
Per servire servono anche le nostre ferite, i nostri limiti,
perfino i nostri lati oscuri. La nostra interezza serve al-
l’interezza dell’altro: è ciò che cercherò di comunicar-
gli».
Qual è stato il momento più difficile?
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ono passati quattro mesi dalle scosse più violente che hanno distrutto Amatrice e tanti paesi limi-
trofi, e in questi quattro mesi l’Agesci non è rimasta con le mani in mano. A spiegare l’operato della
nostra associazione sono due scout toscani coinvolti in prima persona, cioè Graziano Guccini, in-

caricato regionale alla Protezione Civile, e Elena Alberti, capo reparto dell’Arezzo 7 e volontaria nelle zone del
terremoto.
Graziano spiega che un tempo l’Agesci era definita “associazione generalista”, ovvero un’associazione che po-
teva avere moltissimi compiti operativi. C’è stato poi un cambio di legge sulla sicurezza dei lavoratori, ed è stato
inserito il decreto 81 dove si richiedeva, a ragione, maggiore competenza e maggiore sicurezza. Questo ha in-
fluito anche sul ruolo dei volontari. «Ci siamo chiesti come continuare ad essere utili rispettando le nuove ri-
chieste legislative - dice Graziano, - e ci siamo detti: “cambiamo il protocollo operativo, facciamo quello che ci
riesce fare”». Oggi l’Agesci va per fare assistenza alle persone, per animare, per montare i tendoni e per altre
operazioni di questo tipo. Chi parte deve essere formato, con una formazione che viene attivata a livello di zona
che però non ha niente a che vedere con le formazioni che si fanno sui posti di lavoro. «C’è ancora bisogno di
disponibilità - ribadisce Graziano. - C’è ancora bisogno di capi e di clan che si formino e partano».
Queste informazioni introduttive e generali di Graziano sono utili per capire l’operato di Elena che è stata nel
primo gruppo di capi toscani intervenuti nelle zone del terremoto limitrofe a Cascia.

S
di Ilaria Dalla Noce

RICOMINCIARE
Il ruolo dell’Agesci
nelle zone terremotate
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«Ero a pranzo da due si-
gnori e stavo parlando con
il figlio di ventisette anni. Mi
ha raccontato che andava
ogni sera dai suoi amici ad Amatrice, ma la sera del 24
agosto si era addormento ed era rimasto a casa. Tutta
la mattina successiva l’ha passata ad estrapolare i suoi
amici dalle macerie. Nonostante l’entusiasmo che
avevo, di fronte a certi racconti è difficile restare grani-
tici».
E quello più emozionante?
«Vedere nel volto delle persone il dispiacere e gli occhi
lucidi perché ce ne stavamo andando. Ci sono ragaz-
zini che continuano a chiamarmi e a chiedermi quando
tornerò: questo è importante, sapere che tutto quello
che semini in dolcezza viene raccolto».
Raccontaci un episodio che, in mezzo a tanto do-
lore, ti ha fatto ridere.
«Buffissimo è stato un signore
che ci ha raccontato “il
metodo scientifico”
con cui aveva impa-
rato a capire l’inten-
sità del terremoto.

“In base agli oggetti che si
spostano. Tipo se si spo-
sta il lampadario scossa
di magnitudo leggerina,

se si sposta l’armadio… Beh quella è grossa!”».
Operando in queste zone, gli scout offrono un
aiuto logistico e pratico o un supporto emotivo?
Quanto conta il volontariato in situazioni come
queste?
«Il volontariato dell’Agesci è di fondamentale impor-
tanza, diamo un aiuto concreto e psicologico, senza il
quale tutto il resto non ingrana. Tante persone ci hanno
ribadito che una parola e la sensazione di non essere
soli sono più importanti di qualcosa di materiale. Ci
sono tante famiglie che fino a quel momento non ave-
vano mai ricevuto nessuna visita da qualche volontario.
Immaginate la gioia di chi si sente chiedere da un vo-
lontario come sta: quella domanda gli accende la luce,
si sente considerato e amato».

L’esperienza di Elena Alberti 
dell’Arezzo 7 al servizio 
delle comunità limitrofe a Cascia
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CINQUANT’ANNI
DALL’ALLUVIONE

ono ormai passati cinquant’anni dal 4
novembre 1966 quando l’Arno stra-
ripò all’altezza di Rovezzano. Erano le

6.15 della mattina e, dopo lunghi giorni di pioggia
continua ed insistente, iniziò l’alluvione che costò
trentacinque vittime e danni incalcolabili al patrimo-
nio artistico-culturale di Firenze, per una tragedia
che sconvolse e toccò le coscienze di tutto il mondo.
Fin da subito, malgrado le difficoltà di comunica-
zione dovute all’interruzione delle linee telefoniche,
alla mancanza di energia elettrica e alle strade in-
terrotte, gli scout di tutta Italia (e non solo) si attiva-
rono per portare il loro aiuto il più rapidamente
possibile al capoluogo toscano con tutti i mezzi a
loro disposizione. Ovviamente, i primi a darsi da fare
furono proprio gli scout fiorentini e pratesi, anche

loro coinvolti dall’ondata di piena da alcuni affluenti
dell’Arno che devastarono le zone della piana. Nel
corso dei giorni dell’emergenza e, successivamente,
per i tre mesi seguenti, la sede regionale di via De’
Pucci divenne il centro nevralgico per organizzare
e smistare gli oltre settemila scout giunti a Firenze
per dare il loro contributo spalando il fango dalle
strade, seguendo l’onda di piena che in alcuni punti
aveva raggiunto anche i cinque metri di altezza, spo-
stando materiale alluvionato, distribuendo viveri alla
popolazione colpita, sgomberando i ricoverati degli
ospedali e mettendosi a servizio laddove ce n’era
maggiormente bisogno.
Le testimonianze dell’epoca forniscono uno spac-
cato di quanto sia stato spontaneo e immediato l’in-
tervento degli “angeli del fango” col fazzolettone al

S
Gli scout al servizio di Firenze

di Gianluca Ermanno



collo. Dal quaderno di
Padre Ruggeri D’Ara-
gona, allora assistente del noviziato del Firenze 4,
per esempio, si legge: “Cesare, ha capito come
l’uomo sia tante volte impotente; ha sentito un
amore più vivo tra noi e verso chi soffriva, ha capito
che gli scout sono una cosa sola […] si era scout a
lavorare e basta”. Oppure: “Antonio ha trovato nel
servizio il motivo che l’ha confermato a proseguire il
percorso scout”. Ancora oggi, parlando con chi era
presente e si dava da fare in quei giorni a Firenze,
si può cogliere quanto sia vivo e indelebile il ricordo
del servizio prestato fin dai primi momenti del-

l’emergenza. Anche per questo
motivo, lo scorso 24 giugno è
stato conferito il Fiorino D’Oro
alla zona di Firenze a dimostra-
zione dell’impegno per il lavoro
svolto durante l’alluvione del 1966.
Alla consegna da parte del sin-
daco di Firenze nel Salone dei Cin-
quecento di Palazzo Vecchio, erano

presenti i responsabili di zona, i rappresentanti del
Masci e alcuni degli scout che hanno direttamente
svolto servizio in quell’occasione. Una sorta di linea
continua tra il passato e il presente, con le nuove
emergenze legate al sisma in Centro Italia, che ri-
lancia l’associazione verso il futuro. Cambiano le re-
gole per intervenire sui luoghi delle emergenze,
cambiano le attrezzature e le modalità di comuni-
care, ma lo spirito di servizio resta sempre lo stesso:
sempre “pronti a servire” in ogni occasione.

Dalle zone
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La zona di Firenze 
ha ricevuto il Fiorino D’Oro 

per celebrare il lavoro
e l’impegno del 1966



olti sorridenti e ricchi di entusiasmo ca-
ratterizzano il comitato che guiderà la
nuova zona unita di Firenze. La sfida

dell’unione, desiderata da tanti anni dai due comitati,
ha visto finalmente domenica 27 novembre la sua
realizzazione. I capi delle due zone sono stati chia-
mati, in questa giornata di intensi lavori, ad eleggere
i nuovi responsabili di zona e il nuovo comitato, e a
discutere e ad approvare il nuovo
progetto triennale di zona. William
Chiaromonte e Luisa Sammicheli,
neoeletti responsabili di zona, in-
sieme al comitato composto da tre
membri della ex zona Ovest e tre
della Est, sono stati chiamati ad un
compito impegnativo: quello di uniformare la propo-
sta educativa valorizzando le differenze dei gruppi.
I lavori svolti nella giornata avevano proprio lo scopo
di far aderire la proposta del progetto di zona alle
esigenze dei singoli gruppi, cercando di dar voce ad
ognuno di essi, consapevoli delle diverse realtà a
cui si rivolgono.
Il confronto e la conoscenza reciproche sono il
punto di partenza imprescindibile che la nuova zona
di Firenze si è posta per sviluppare un più concreto
ed efficace lavoro sul territorio. Favorire, quindi, in-

contri tra capi che possano essere reali occasioni di
condivisione di esperienze, servizi e attività svolte,
e incrementare lo scambio continuo di informazioni
tecniche tramite database e piattaforme online. Ac-
crescere la consapevolezza di essere una realtà
unica che deve lavorare insieme, sostenendosi re-
ciprocamente nei momenti di difficoltà, e che può,
allo stesso tempo, rafforzare la propria presenza sul

territorio rapportandosi in modo più
attivo alle altre associazioni e alla
Diocesi. Uno spazio privilegiato
verrà riservato anche alle cambuse
critiche con la volontà di perse-
guirne gli intenti e condividerne i
valori, in un’ottica di apertura verso

il territorio e il consumo consapevole. Spicca inoltre
l’evidente necessità di rendere più efficaci gli eventi
e gli incontri di zona, sfruttandoli come momenti di
crescita e di formazione permanente per tutte quelle
tematiche complesse che ogni capo è chiamato ad
affrontare nel servizio con i ragazzi.
Voglia di sporcarsi le mani e spirito di squadra sa-
ranno i punti di forza di questo comitato impegnato
a dare un nuovo volto alla rinata zona fiorentina,
consapevoli che le cose insieme si fanno sempre
meglio.
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William Chiaromonte
e Luisa Sammicheli
sono i responsabili

della nuova
zona unita di Firenze

di Eugenia Serafini

FIRENZE, l’unione fa la forza



clan dei gruppi Empoli 1, 2 e 3 della zona Medicea hanno dato seguito all’impegno del pro-
getto Step - Servizio Territorio e Partecipazione, vivendone la vera e propria parte attiva. I
tre clan hanno lavorato insieme su un tema precedentemente concordato fra i sei rappre-

sentanti dei ragazzi e ritenuto di grande importanza: l’ambiente. Dall’idea di migliorare qualcosa dello
spazio in cui vivono ogni giorno è partita una fruttuosa collaborazione con i delegati di associazioni che
lavorano nella zona in campo ambientale, con il sindaco e l’assessore all’ambiente di Empoli, Brenda Bar-
nini e Fabio Barsottini. Così è stata organizzata l’azione pratica, consistente nel prendersi cura di uno spa-
zio urbano indicato dal Comune: piazza Matteotti.
Arriviamo dunque al 10 settembre, giorno in cui i clan ed i noviziati dei tre gruppi, supportati da Pu-
bliambiente per l’attrezzatura e la logistica, si sono ritrovati, hanno pulito la piazza e hanno avuto modo
di ascoltare gli interventi dell’assessore e di due esperti sui temi ambientali chiamati per l’occasione.
Nello stesso giorno si sono creati i gruppi che hanno continuato il lavoro per tutto il mese successivo con
due turni a settimana. «Empoli è ancora oggi un’oasi felice rispetto a molte altre città - spiega l’assessore
Barsottini. - Impossibile però negare episodi di inciviltà privi di senso del bene comune e del rispetto degli
altri. La miglior risposta a questo non può che essere un’azione bella che vada in contrapposizione a
questo modo incomprensibile di non rispettare la cosa comune. C’è chi causa il problema, chi ne parla e
poi c’è chi invece prova a reagire: questi ragazzi sono un bellissimo esempio per molti giovani e non solo,
rappresentano un’idea di comunità che vuole rispettarsi. Ancora grazie agli scout e a Publiambiente per
il lavoro quotidiano che svolge e per essere stata di supporto in questo progetto». La speranza è che que-
sto impegno concreto possa avere la forza di sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla cura per gli spazi
verdi della città e di dar voce ai gruppi scout, sempre disponibili a migliorare i territori in cui mettono ra-
dici.

Ilaria Dalla Noce

I

I CLAN DI EMPOLI
in azione per l’ambiente

La zona Medicea 
ha concretizzato 
l’impegno 
del progetto Step
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l servizio e la voglia di mettersi in gioco
fanno parte della vita di uno scout per
sempre. Lo hanno dimostrato alcuni

capi della zona di Lucca-Massa-Carrara che, dopo
aver lasciato il servizio, hanno deciso di aprire un
nuovo gruppo. A gennaio 2016 è così nato il Capan-
nori 1, poco distante da Lucca, con l’apertura del cer-
chio “Prato incantato” di ventitre bambini. Un’azione
coraggiosa, che viene da scelte ponderate e ragio-
nate.
La capo gruppo Patrizia Lorenzoni spiega come sia
nata la voglia di ricominciare il servizio in una zona
che poteva averne bisogno. «Abbiamo ripreso in
mano il Patto Associativo capendo che era ancora
nostro - racconta, - così fra ottobre e novembre del
2015 abbiamo cercato di capire se il territorio fosse
aperto ad un proposta scout». Una nuova chiamata al
servizio, che i capi hanno accolto con gioia ed impe-
gno. Dopo un incontro con le associazioni della zona
ed un passaparola fra i genitori, a gennaio finalmente
c’era una lista di quaranta bambini nella fascia d’età
della branca Lc. Dopo varie riflessioni è stato aperto
un cerchio, sia perché è una realtà poco presente in

Italia sia perché un capo unità aveva già avuto espe-
rienza nell’ambiente bosco. «Abbiamo iniziato con
passi da formica aprendo solo il cerchio - continua
Patrizia, - concentrandoci sulla conoscenza del
mondo scout e sulla creazione di un gruppo unito». I
bambini hanno accolto la proposta con tanto entu-
siasmo, si sono lanciati nelle uscite e nei giochi, in un
mondo tutto nuovo. Ad aprile sono arrivate le pro-
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Il gruppo 
della zona Lumaca 
ha iniziato 
le proprie attività
con il cerchio 
“Prato incantato”

I
di Caterina Cocchi

IL CAPANNORI 1
nasce su un Prato Incantato



messe, che poi le coccinelle hanno vissuto nuova-
mente assistendo alle cerimonie di un altro gruppo
insieme ai genitori. «Il rapporto con le famiglie è stato
fondamentale - dice la capogruppo. - Abbiamo fatto
due incontri con i parenti per introdurli nel mondo
scout ed organizzato un’attività per imparare a co-
struire il nodo da fissare al fazzolettone». Ogni bam-
bino ha ricevuto il nodo costruito dai propri genitori,

un simbolo significativo che porterà sempre al collo.
Il fazzolettone è di colore indaco con la striscia por-
pora, scelti per “l’immensità del cielo e la potenza del
rosso”.
Le due coccinelle più grandi del cerchio sono ora pas-
sate nel reparto del Lucca 3, ma anche al Capannori
1 la strada per la branca Eg sembra aperta, con la
speranza di trovare appoggio nelle famiglie e di tro-
vare ragazzi per formare un reparto autonomo. Senza
alcuna fretta i bambini stanno scoprendo il mondo
degli scout e sicuramente sta piacendo anche per-
ché al primo campo estivo non ci sono stati molti
pianti. Anzi… «Una bambina piangeva tutte le sere e
dopo tre giorni i più grandi le hanno chiesto come mai
- chiude sorridendo Patrizia. - La risposta è stata: “Per
sfogare la giornata così intensa e vivere bene il do-
mani”».
Ma il cammino è appena iniziato: lo scorso mese è
stato aperto un clan composto da tre scolte. I capi del
Fuoco stanno portando avanti un doppio lavoro per
far conoscere alle ragazze l’Agesci e per sperimen-
tare il servizio associativo direttamente in cerchio, a
turno. Mentre all’inizio erano stati concessi dei locali
nella parrocchia di Santa Margherita, ora il gruppo si
ritrova in un Centro Giovani nella stessa zona, con la
speranza di continuare a divertirsi insieme e di por-
tare sempre più giovani nell’associazione.

27



28

impresa è il luogo dove l’impossibile di-
venta possibile. Con questo spirito, la
squadriglia Volpi del Pisa 5 ha deciso di

sognare in grande e di provare a realizzare davvero il
suo desiderio: andare in Svezia. «La nostra impresa di
internazionale - raccontano le ragazze della squadri-
glia, - è nata perché ci piaceva l’idea di provare un’av-
ventura all’estero. L’anno precedente eravamo andate
a Venezia, ma volevamo spingerci oltre, sfidarci an-
cora di più». Per questo, durante l’anno, armate di fan-
tasia e pazienza, hanno realizzato numerosi
autofinanziamenti (come la vendita di sciarpe da loro
realizzate e una cena internazionale a cui hanno par-
tecipato più di cento persone) che hanno permesso
di coprire interamente le spese del viaggio e della per-
manenza in Svezia. Per limitare i costi, inoltre, la spesa
è stata portata direttamente dall’Italia. «Abbiamo im-
parato a gestire correttamente i soldi - spiegano, - sa-
pendo che in Svezia, economicamente, non ci
avrebbe potuto aiutare nessuno».
A Stoccolma le Volpi hanno soggiornato, con i loro
capi, in una delle poche parrocchie cattoliche, che gli
ha permesso di visitare la capitale svedese e Göte-
borg, di cui hanno apprezzato la storia, gli usi e i co-
stumi, le tradizioni e i luoghi d’interesse più importanti.
«Là tutto è estremamente pulito - aggiungono, - e i
paesaggi sono fantastici. Le persone sono però un po’
fredde, rispetto all’Italia, e ci hanno raccontato che l’in-
verno è molto triste perché le poche ore di luce sono
limitate al tempo in cui le persone lavorano».
In Svezia, le ragazze hanno anche incontrato uno dei
pochi gruppi scout di religione cristiana (con qualche

difficoltà nel trovarlo e nel contattarlo) ed hanno po-
tuto confrontarsi con un modo di fare scautismo molto
diverso dal nostro. A stupirle è stata soprattutto la fer-
vida testimonianza della loro fede. «Dopo il nostro
viaggio - concludono le Volpi, - possiamo dire che ne
è valsa veramente la pena. Abbiamo progettato que-
sta impresa spendendoci molta fatica e molto tempo,
ma abbiamo scoperto che i sogni non sono così lon-
tani come invece spesso pensiamo. È stata un’espe-
rienza divertente e che ci ha molto unito come
squadriglia: tra dieci anni potremo raccontare ai nostri
amici di quando siamo state da sole, senza i nostri ge-
nitori, in Svezia».

Sara Gabriele

L’impresa di internazionale 
ha portato una squadriglia fino 
alla lontana Svezia

L’

Dai gruppi

Un sogno chiamato Stoccolma
per le Volpi del PISA 5



olevamo essere un clan attivo su ciò
che ci circonda: non ha senso andare ad aiutare per-
sone dall’altra parte del mondo se poi ad un passo
da casa nostra esistono posti così in difficoltà che
molti ignorano”. Queste le parole di Laura Budini,
scolta del clan “Arché” del Firenze 7, per spiegare il
motivo che li ha spinti a progettare una route in Alba-
nia.
La route si è svolta ad agosto nei villaggi limitrofi a
Puka, una delle province dell’entroterra albanese.
Dopo un viaggio estenuante, il clan viene accolto nei
locali di don Giovanni, prete cremonese che svolge la
sua missione in quei luoghi da oltre diciotto anni. La
strada era lo sfondo delle loro giornate, veniva per-
corsa ogni giorno per raggiungere i due villaggi dove
radunavano per farli giocare quei bambini che altri-
menti avrebbero accompagnato i genitori nei campi o
a pascolare il gregge, le due principali attività com-
merciali della zona oltre al contrabbando di droga. La
mattina partivano per animare i villaggi, tornavano per
pranzare e alle 16.00 ripartivano per l’oratorio di
Puka. Oltre al bel rapporto creatosi con gli animatori
del posto, ragazzi albanesi loro coetanei, importante
è stata anche la testimonianza di don Giovanni, che
offre a quei bambini la possibilità di giocare con re-
gole precise, includendo il più isolato, rispettando il
prossimo e l’avversario. È nell’oratorio di Puka che il

clan ha spremuto al massimo il suo spirito di servi-
zio. «I bambini e i ragazzi erano incontenibili - dice
Laura e conferma Emanuele Galassi, capo clan. -
Tendenzialmente non erano educati al rispetto delle
regole, questo ne rendeva difficile la gestione».
Ma con il passare dei giorni la situazione migliora, il
clan riesce a guadagnare la fiducia dei bambini, sem-
pre più contenti e più curiosi, e con la gita al mare
viene sancito il legame di fiducia e di amicizia che
scavalca i limiti della route e che durerà anche al rien-
tro. «Il grandissimo risultato di abbattere i pregiudizi
verso il popolo albanese, e più in generale verso il di-
verso - aggiunge Emanuele, - è stato sicuramente
raggiunto tramite la profonda conoscenza delle per-
sone del posto, che si sono dimostrate accoglienti ed
affettuose». Su questo anche Laura non ha dubbi.
«Sono stata una settimana con bambini a cui lucci-
cavano gli occhi appena tiravi fuori due fili di gomma
colorata da intrecciare - chiosa la scolta, - ho cono-
sciuto ragazzi che hanno poco e niente ma che quel
poco che hanno lo condividono con il sorriso sulle
labbra: credo sia stata l’esperienza più bella e forte
della mia vita. Siamo tornati con un senso di umiltà e
semplicità diversi. Sono stata accolta come mai in vita
mia, ho imparato il valore del rispetto per una cultura
diversa».

Ilaria Dalla Noce
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La route del clan 
del Firenze 7 
con i bambini 
dei villaggi di Puka



on li dimostra, ma il Ri-
gnano 1 ha appena supe-
rato la soglia dei no-

vant’anni di attività. Nel lontano 1926,
un gruppo di ragazzi rignanesi e un sa-
cerdote coraggioso s’innamorarono del-
l’idea scout dopo aver fatto per un pe-
riodo attività con il Figline e, da quel momento, questa
passione si è tramandata fino ad oggi. Per ricordare
l’importante anniversario, il gruppo ha organizzato
quattro giorni di festeggiamenti con momenti d’in-
contro, di confronto, di preghiera, di gioco, di ritrovo
con vecchi e nuovi amici. «A cavallo tra settembre e
ottobre - scrive la capogruppo Patrizia Gabbrielli, - il
paese di Rignano è stato coinvolto in una serie di pro-
poste che hanno cercato di far vivere le gioie e le fa-
tiche di nuove avventure sia a coloro che si sono av-
vicinati allo scautismo per la prima volta, sia a coloro
che in passato hanno già indossato un fazzolettone.
Gli eventi di quei giorni hanno avuto la pretesa di far
emergere un po’ di quella ricchezza contenuta in
molte delle nostre attività e di offrirla a tutti quelli che
hanno avuto il coraggio e la fantasia di far parte del
gioco distaccandosi dalla routine quotidiana».
La cerimonia d’apertura ha dato l’inizio alle celebra-
zioni con la partecipazione degli amministratori del
territorio con il sindaco Lorenzini ed alcuni assessori,
e con il saluto del responsabile di zona Damiano
Bondi e di tutta l’associazione nella persona del pre-
sidente nazionale Matteo Spanò. È stato emozio-

nante il silenzio dell’alza-
bandiera che ha subito pro-
iettato in una “Caccia fran-
cescana” dove, divisi in
gruppi, è stato affrontato un percorso in quattro tappe
disseminate nel paese, giocando sui quattro punti di
B.-P. e riflettendo sulla sorprendente attualità del me-
todo scout.
Questa festa ha fatto poi tappa a Figline per fare
strada e per testimoniare l’essere chiesa parteci-
pando ad un incontro diocesano. Non poteva man-
care un po’ di amarcord con l’inaugurazione della mo-
stra fotografica arricchita da reperti generosamente
prestati da vecchi scout come Stefano Stagno di Ca-
stelfranco. Giochi e attività di pionieristica hanno poi
affascinato e coinvolto grandi e piccini, mentre la se-
rata si è conclusa con un fuoco ricco di canti, giochi,
sketch e tanta pioggia. La conclusione, come tradi-
zione, è stata infine affidata alla Santa Messa in par-
rocchia e al successivo pranzo. «L’ammaina ban-
diera - aggiunge Patrizia, - ha fatto scendere il sipario
sui festeggiamenti, ma sicuramente non sull’entu-
siasmo e sulla gioia lasciati in ognuno di noi».

Dai Gruppi

a cura di Laura Pasquini e Patrizia Gabbrielli
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Quattro giorni di festa 
per il compleanno 

del gruppo valdarnese
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Calendario regionale
GENNAIO 
14: Consiglio regionale20-22: Convegno nazionale sul centenario

dello scautismo cattolico ad Assisi
28-29: Incontro incaricati regionali
Cft

FEBBRAIO 
11-12: Weekend formativo per capi
gruppo, Rdz, Iabz19: Incontro Piccole Orme

MARZO 
4-5: Botteghe Rs4-5: Consiglio nazionale11: Consiglio regionale18-19: Officine Metodologiche Lc, Eg e RsAPRILE 

1: Incontro capi campo Cft, Cfm e Cam -
Evento per formatori2: Assemblea regionale13-15: Campo “Ora et Labora” per

comunità di clan e noviziato29 aprile-1 maggio: Consiglio generale
Cfm Lc
Cfm Eg
Ross Arezzo

MAGGIO
6-7: Incontro vocazionale per partenti
6-7: Epppi Rs “L’accendiamo”13: Consiglio regionale19-21: Ntt - Incontro nazionale per capi formatori

21: Regata di autocostruiti EgPiccole OrmeIncontro per Ae di gruppo
GIUGNO 
10-11: Incontro incaricati regionali
24-25: Consiglio nazionale16-18: Cantiere di discesa fluviale per Rs

21-25: Campo di competenza nautico per
Eg a Livorno
Piccole OrmeCampi di specialità

LUGLIO
Campo di SquadrigliaPiccole Orme

AGOSTO
25 luglio-2 agosto: Rover Moot in IslandaSETTEMBRE

10: Giornata dei Guidoncini VerdiPiccole OrmeStage nautico per capiStage di competenza per capiConvegno metodologico: la catechesi 
nelle unità

OTTOBRE 
7-8: Incontro incaricati regionali10-12: Convegno nazionale assistenti

21-22: Consiglio nazionale
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