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ei suoi momenti migliori, lo scautismo
cattolico italiano ha rivestito un ruolo
importante nella Chiesa. È accaduto

con la felice intuizione che l’annuncio del Vangelo fosse
un’esperienza viva; con la valorizzazione del ruolo dei
laici come credenti chiamati a vivificare il mondo se-
condo lo spirito del Vangelo; con il riconoscimento della
diarchia nella conduzione dell’azione educativa e nella
responsabilità di governo; con la pratica di una moda-
lità armonica di azione educativa comune fra sacerdoti
e laici; con la scelta di proporre lo stesso metodo edu-
cativo a maschi e femmine; con l’attenzione continua al
concreto vissuto delle nuove generazioni”.
Apriamo questo numero di Toscana Scout con un
estratto da “Discernimento, un cammino di libertà” che,
pubblicato dall’Agesci nell’aprile 2017, propone rifles-
sioni e percorsi di approfondimento riguardo alla vo-
cazione dei capi e alle loro scelte. Questo documento
sarà un importante strumento al servizio delle Comunità
Capi, con l’obiettivo di far luce sul Vangelo per trovare
quella coerenza necessaria per sostenere l’esperienza
di crescita dei nostri ragazzi.
Mentre dal nazionale arrivava questo supporto, nel
frattempo a livello regionale si è pensato ai singoli capi,
e così ecco prendere forma il secondo Convegno Meto-
dologico Interbranca dedicato ai temi della fede dal ti-
tolo “Una pista, un sentiero, una strada… per incon-
trarTi!”. L’evento che apre il nuovo anno è pensato
proprio per supportare i capi nel loro quotidiano lavoro
di catechesi e per fornire gli strumenti adatti a tra-
smettere il messaggio di Cristo nelle attività. Un mes-
saggio che non può e non deve limitarsi al momento delle
catechesi, ma che deve permeare l’intera attività scout.
Utilizzando gli strumenti metodologici con intenziona-
lità educativa e conoscendo le Scritture è possibile tra-
smettere sempre i valori cattolici e il messaggio cri-
stiano. La scelta cristiana, infatti, è trasversale alle
altre scelte del Patto Associativo, richiedendo ai capi di
far propria la Parola di Gesù nell’annuncio e nella te-
stimonianza. 
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Se mai, lo ritroverai
in un pensiero, in un desiderio,

nel tuo delirio, nel tuo cielo… Dio!

Potrebbe essere Dio.

E anch’io, con te cercherei
nella paura una strada sicura,

un’altra promessa, magari la stessa: Dio!

Potrebbe essere Dio, Renato Zero

SO
M
M
AR
IO
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Dai settori
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20. � Il Consiglio Generale tra emozioni e decisioni
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Dalle zone
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el suggestivo contesto della città di
Cortona, sabato 23 e domenica 24 set-
tembre si svolgerà il Convegno Meto-

dologico Interbranca sul tema della catechesi.
Questo incontro è stato pensato per supportare i
capi nel loro quotidiano lavoro di catechesi e per for-
nire loro gli strumenti adatti a trasmettere il mes-
saggio di Cristo nelle attività. Consapevoli delle
difficoltà spesso incontrate nel parlare ai ragazzi del
Vangelo, il Comitato Regionale insieme agli Incari-
cati al Coordinamento Metodologico proporranno
delle attività, da condividere in gruppi o in plenaria,
con cui scoprire la spiritualità insita negli strumenti
del metodo. Si dimentica di frequente, infatti, che per
fare catechesi basta fare scautismo: l’obiettivo del
convegno è proprio quello di far comprendere come
si possa trasmettere i valori cattolici e il messaggio
cristiano utilizzando gli strumenti metodologici con
intenzionalità educativa.
Il filo rosso che legherà le giornate e le attività sarà
la ricerca del quotidiano nel Vangelo, per imparare

a far aderire la proposta educativa scout al mes-
saggio di Cristo in ogni momento della giornata con-
divisa con i ragazzi. A questi aspetti prettamente
metodologici verrà affiancato anche un momento di
riflessione personale sulla Parola e sul ruolo di te-
stimone a cui ogni capo è chiamato. «Per narrare ai
nostri ragazzi la buona novella, ossia la vita di Cri-
sto - spiegano gli Icm Giovanni Barsocchi e Silvia
Lelli, - crediamo che sia necessario che noi capi per
primi l’accogliamo nella nostra vita». Da questo pre-
supposto nasce l’idea di condividere tra i parteci-
panti una veglia sul tema “Le emozioni di Gesù”, in
cui ogni capo sarà interrogato sulla propria relazione
con Dio e sull’incontro quotidiano con Cristo nella
propria vita.
Giocando sull’alternanza tra il coinvolgimento per-
sonale e la formazione metodologica si cercherà di
trasmettere il senso della proposta educativa scout,
incentrata sull’educazione all’incontro con Cristo, in
una prospettiva di miglioramento degli strumenti e
delle modalità con cui raccontare di Gesù ai ragazzi.

N

Verso il Convegno

Sabato 23 
e domenica

24 settembre si terrà
il secondo Convegno

Metodologico
Interbranca 

di Eugenia Serafini

Una pista,un sentiero, 
una strada...per incontrarTi!



onoscere la Parola di Dio, riflettere su
di essa a livello personale e infine con-
frontarsi con gli altri capi capendo

come proporla in ogni branca. È questa la sfida che
si pone il Convegno Metodologico Interbranca di
Cortona e che è stata lanciata da don Luca Albizzi,
l’assistente ecclesiastico dell’Agesci Toscana che
ha pianificato l’evento insieme agli Icm Silvia Lelli e
Giovanni Barsocchi. «Non è mia intenzione scen-
dere troppo nel dettaglio - scherza don Luca. - Non
vorrei rovinare la sorpresa ai capi toscani di scoprire
da soli quello che abbiamo preparato per loro. Posso
dire che il titolo del convegno svela molto sul suo
contenuto: “Una pista, un sentiero, una strada per
incontrarTi”».
Il riferimento al cammino che ogni educando intra-
prende nelle diverse branche è chiaro, così come lo
è il punto di arrivo indicato: la conoscenza di Dio.
Come e dove lo si può incontrare? Nella Parola,
quindi nel Vangelo, nel Vecchio e nel Nuovo Testa-
mento. «Mi piace pensare al Convegno Metodolo-
gico Interbranca come ad un tuffo prima di tutto nella
scelta cristiana - continua don Luca, - vissuta in
prima persona da tutti i capi dell’Agesci. Successi-
vamente questo tuffo si estenderà alla catechesi».
Parlando degli obiettivi del convegno e degli spunti

che verranno lanciati ai capi presenti, don Luca in-
terviene facendo un  piccolo passo indietro. «Un
problema che ho riscontrato confrontandomi con i
quadri della regione era proprio questo - conclude
l’Ae toscano. - I capi spesso pensano prima di tutto
a come costruire catechesi efficaci per i loro ragazzi,
su quali valori sia meglio puntare e quali siano gli
obiettivi da perseguire. Tutto ciò senza conoscere
bene la Parola. Il processo deve essere inverso:
prima vi è la conoscenza da parte dei capi delle
Scritture, poi una riflessione approfondita su di esse
e infine un tentativo di adattare quanto appreso alle
catechesi nelle varie branche. L’idea di fondo è que-
sta: solo se conosco le Scritture le so applicare e
calare nel metodo, e di conseguenza in Lc, Eg e
Rs».
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CATECHESI
Prima la teoria, poi la pratica

C

Don Luca Albizzi 
anticipa alcune tematiche 
del Convegno Metodologico 
Interbranca

di Serena Travaglini



Peculiarità, potenzialità 
e difficoltà della CATECHESI
nelle branche

ornire un supporto ai capi per porre la catechesi al
centro della proposta educativa e per diventare testi-
moni del messaggio di Cristo. Il Convegno Metodolo-

gico Interbranca nasce anche per raggiungere questi obiettivi e per
accompagnare alla scoperta della spiritualità contenuta negli stru-
menti del metodo di ogni singola branca. Ma quali sono le peculia-
rità, le potenzialità e le difficoltà nel proporre la catechesi alle varie
unità? In questa intervista quadrupla l’abbiamo chiesto alla capo
branco del Pontedera 1 Chiara Bartoli • di ventitre anni, al capo re-
parto del Pontassieve 1 Mattia Cresci • di ventidue anni, al capo
clan del Viareggio 5 Stefan Angelo Ostling • di trentun anni e alla
capo gruppo dell’Arezzo 2 Elisabetta Batini • di quarantatre anni.

F

di Marco Cavini

Eg

Rs

Coca

Lc
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Un’intervista quadrupla per parlare dell’educazione cristiana 
e per approfondire i temi del convegno

Verso il Convegno



QUALI SONO GLI STRUMENTI CHE UTILIZZATE 
PER TRASMETTERE IL MESSAGGIO CRISTIANO NELLA VOSTRA UNITÀ?
Lc: Nel corso degli anni ne abbiamo provati diversi: la lettura del Vangelo e il conseguente gesto, la messa
in scena di una parabola, la rappresentazione di un brano significativo, l’impersonificazione di personaggi
importanti come San Francesco o Santa Chiara.
Eg: Utilizziamo attività, anche giocate, che si raccordino col messaggio che vogliamo far passare, secondo
il filo conduttore esperienza-simbolo-concetto. Nei campi, invece, sfruttiamo spesso simboli collegati alla
vita di reparto, ad esempio una bussola costruita insieme.
Rs: La strada è lo strumento principe per mettersi in ascolto. Il silenzio o il rumore che viviamo lungo la
strada è la miglior maniera per cogliere la voce di Dio e dei nostri fratelli. Il problema sta nel riuscire a far
vivere questa esperienza lungo tutto l’anno scout e non solo nelle grandi occasioni come le route.
Coca: Per la Coca organizziamo incontri settimanali di adorazione eucaristica, quindicinali di catechesi
e mensili di lectio divina. Quest’ultima proposta è condivisa con tutti coloro che svolgono un ruolo edu-
cativo o caritativo nella parrocchia. Presentiamo, inoltre, i ritiri spirituali organizzati dalla zona.

QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ CHE INCONTRATE NEL PROPORRE LA CATECHESI?
Lc: In branca Lc non è sempre facile trovare un modo per trasmettere certi messaggi e valori a que-
sta fascia di età. La cosa più difficile è trovare lo strumento e le modalità giuste.
Eg: A volte è difficile fare una proposta che non passi agli occhi dei ragazzi come “il momento no-
ioso della catechesi che va fatto per forza”, ma penso che il successo della nostra proposta dipenda
in buona parte proprio da quanto ci sforziamo per superare questo ostacolo.
Rs: Credo che le maggiori difficoltà si hanno quando ci ostiniamo a proporre cose preconfezionate
e teoriche, invece di vivere e far vivere in prima persona ed attivamente il messaggio del Vangelo
ai nostri ragazzi.
Coca: Le principali difficoltà sono legate alla continuità della proposta durante l’anno, perché talvolta
la Coca catalizza la sua attenzione sulle emergenze educative e lascia in secondo piano la propria
formazione, l’indugio nella preghiera personale e comunitaria, o la partecipazione alle proposte par-
rocchiali.

LA SCELTA CRISTIANA PERMEA TUTTE LE ATTIVITÀ O SI LIMITA
AL SOLO MOMENTO DELLA CATECHESI? 
Lc: Non sono molti gli anni da quando sono capo, ma sicuramente ho imparato che educare alla scelta
cristiana non significa limitarsi al solo momento, ma a qualsiasi istante della vita. Essendo noi capi testi-
moni, possiamo trasmettere valori e messaggi ai nostri ragazzi anche durante un gioco, una cena o una
chiacchierata.
Eg: Siamo consapevoli che un obiettivo importante come l’educazione alla scelta cristiana debba essere
al centro della vita del reparto, anche se all’atto pratico è molto più facile vivere questo a partire dal clas-
sico “momento di catechesi”.
Rs: Se riteniamo che lo scautismo possa essere un approccio giusto per educare alla scelta cristiana,
non vedo come si possano concepire momenti separati in cui diciamo “bene adesso ci fermiamo e fac-
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ciamo catechesi, e dopo riprendiamo con le nostre attività”. Non penso esista niente di più sbagliato. “Edu-
care alla scelta cristiana” lo dobbiamo fare vivendo pienamente le esperienze del nostro metodo senza
inventarci niente di diverso e separato. Ciò non toglie poi che dobbiamo integrare a tutto ciò il vivere la
liturgia pienamente con i suoi vari momenti, senza scimmiottarla.
Coca: Ovviamente la scelta cristiana è per la Coca punto fondante e radice di ogni attività. 

PRIVILEGIATE LA CATECHESI OCCASIONATA O LA CATECHESI SISTEMATICA?
Lc: Con il nostro branco tendiamo a privilegiare la catechesi sistematica, cercando un filo condut-
tore per l’anno. Penso che entrambe le tipologie di catechesi siano utili se ben strutturate: la prima
potrà essere più mirata per i singoli momenti, mentre la seconda potrà invece suscitare più curio-

sità e interesse nei bambini.
Eg: Nel nostro reparto siamo più abi-
tuati alla catechesi sistematica: la pro-
gettiamo sulla base delle esigenze dei
ragazzi in periodi a medio termine (due
o tre mesi) e poi la verifichiamo. In caso
di momenti particolari dell’anno (campi,
missioni…) pensiamo a qualcosa di più
occasionato. Il vantaggio della catechesi
sistematica sta nel fatto che è possibile
gestirla con maggiore progettualità,
mentre quella occasionata può essere
più difficile da realizzare, anche se po-
trebbe raggiungere risultati migliori per
i ragazzi.

Rs: Un approccio non esclude l’altro. Anzi, sono complementari e l’uno ha bisogno dell’altro. Pro-
prio come è bello insegnare ai nostri ragazzi la ritualità della preghiera, allo stesso modo è bello riu-
scire a fargli cogliere le occasioni che il Signore ci dà per trovarlo attraverso la natura e l’incontro
con i nostri fratelli.
Coca: La catechesi è sistematica, secondo un cammino annuale. Ovviamente vengono valorizzati
i momenti forti dell’anno liturgico e alcuni momenti chiave come l’ingresso di un nuovo membro al-
l’interno della Coca.

LA CATECHESI È UTILIZZATA ANCHE COME STRUMENTO 
PER LA PROGRESSIONE PERSONALE?
Lc: A volte decidiamo insieme ai lupetti alcune prove che riguardano la catechesi, come ad esempio co-
struire una candela per i momenti di fede, leggere le letture durante la Messa, o proporre una preghiera
al branco.
Eg: Essendo parte integrante della vita di reparto, anche la catechesi si integra nella progressione per-

Verso il Convegno
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sonale. Oltre alle specialità a tema (che in realtà non vanno molto di moda nel nostro reparto), ci capita
di collegare alla catechesi dei momenti di verifica personale per gli Eg.
Rs: Certo. È nostro compito aiutare i ragazzi a progettare loro stessi e il loro futuro con la prospettiva del
Regno. Come? Attraverso tutta la vita scout. La strada, il servizio e la comunità che è permeata di cate-
chesi.
Coca: La fede è un punto chiave del progetto del capo, quindi ogni capo vive la sua spiritualità in modo
progettuale, anche con il sostegno dei capi gruppo e dell’Ae.

NEL PROGETTO DEL CAPO, PREVEDETE EVENTI FORMATIVI 
PER LA CRESCITA DA EDUCATORI CRISTIANI? 
Lc: Si. Essendo ancora in cammino cerco momenti ed eventi che possano essere di aiuto per la mia
crescita cristiana, come l’incontro di fede organizzato dalla mia zona o il prossimo Convegno Meto-
dologico Interbranca. 
Eg: Finora non mi è mai capitato, ma penso che potrebbero essere occasioni utili per migliorare il
mio servizio.
Rs: Negli ultimi anni mi sono iscritto alla scuola teologica. Partendo dal presupposto che le scelte
del progetto del capo sono sempre personali e mai imposte, ritengo che le occasioni formative pos-
sano essere molto utili se vissute con la sincera volontà di crescere e mettersi alla prova.
Coca: Per il progetto del capo c’è una particolare attenzione alla partecipazione sacramentale, mo-
mento che rimane fondamentale per ogni educatore cristiano. La proposta forte è anche quella alla
partecipazione associativa, ma la risposta dei capi è spesso esigua.

QUANTO RITENETE CHE SIA IMPORTANTE LA FIGURA DELL’AE DI GRUPPO
E QUANTO COLLABORATE CON LUI?
Lc: Purtroppo il nostro gruppo non ha la fortuna di avere un Ae presente. Personalmente la ritengo una
figura molto importante sia per noi capi che per i nostri ragazzi: sarebbe un sostegno e una costante oc-
casione di confronto per tutti.
Eg: Avere un Ae che segua le attività di ogni unità del gruppo è fondamentale, in modo da poter indiriz-
zare il percorso di fede sulla base delle esigenze specifiche dei ragazzi. Nel nostro gruppo, ogni staff si
vede con l’Ae tre o quattro volte l’anno per fare il punto sulla catechesi e per progettare il percorso nei mesi
successivi.
Rs: È fondamentale sia come guida spirituale che come figura esterna di confronto, ovviamente per i po-
chi fortunati che riescono ad avere un Ae che sia effettivamente Ae. Il nostro gruppo non è tra i fortunati
come, purtroppo, molti gruppi della nostra zona. Abbiamo in parte ovviato al problema collaborando at-
traverso progetti e percorsi con alcuni parroci della nostra Diocesi.
Coca: La figura dell’Ae è fondamentale per sostenere la Coca in un cammino di catechesi. È necessario,
ma non sempre viene avvertito come un’opportunità di approfondimento e di crescita dai capi. La propo-
sta di catechesi è preparata in stretta collaborazione con l’Ae e un suo aiuto alle branche è legato alla pre-
disposizione di un itinerario annuale di fede comune, collegato anche al Progetto Educativo.



10

Verso in Convegno

tefano Giorgetti è una frate francescano che, insieme ai suoi confratelli, abita
e gestisce il santuario di Santa Margherita da Cortona. Dalla morte della santa
nel 1.297, i francescani si sono insediati nel santuario per custodirne il corpo

e per tramandarne la memoria nel tempo. Il santuario di Santa Margherita è “un luogo ac-
cogliente per tutti quelli che, immersi nel verde, desiderano approfondire la loro vita spiri-
tuale”, come spiega padre Stefano. Un luogo affascinante che accoglie tutti come ha fatto

Margherita, soprattutto coloro che sono dubbiosi, scoraggiati, sofferenti.
A settembre si svolgerà proprio a Cortona il Convegno Metodologico In-
terbranca. Da alcuni anni si è intensificata la collaborazione fra il san-
tuario e l’Agesci proprio grazie a padre Stefano che organizza molti
eventi per capi e ragazzi scout. Il rapporto con lo scautismo è stato per
lui un amore a prima vista, iniziato nel lontano 1998 col Pisa 2 quando

padre Stefano divenne assistente di gruppo. «Capi e ragazzi - spiega, - mi hanno fatto sco-
prire un mondo nuovo, e da lì non ho quasi mai smesso di lavorare insieme a loro».
Arrivato a Cortona, padre Stefano ha ripreso a curare eventi come la route spirituale di Pa-
squa ed in seguito molti altri campi: Cam, Cfa, Cfm Lc, oltre ad iniziative che non rientrano
tra gli eventi Agesci ma che sono gestiti nello stesso spirito. «Lo scautismo - continua, - pos-
siede stupendi strumenti per formare i bambini e i ragazzi, ma l’ingrediente fondamentale
è sempre l’apertura mentale verso le sfide che il mondo di oggi ci pone. I ragazzi pongono
molte domande, che necessitano di risposte coraggiose e coerenti da parte dei capi, e pro-
prio per questo motivo abbiamo più che mai bisogno di una formazione permanente».

Il santuario di Cortona
trova in padre

Stefano Giorgetti
una fucina di iniziative

per gli scout 

Lo scautismo toscano
riparte dalla spiritualità

di SANTA MARGHERITA

S
di Caterina Cocchi
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ratese di trentasette anni, impegnato
da tempo al servizio della regione. È
questo l’identikit del nuovo responsa-

bile regionale Alberto Ceccherini che è stato eletto
nel corso dell’ultima assemblea e che avrà il com-
pito di guidare l’Agesci Toscana per i prossimi quat-
tro anni. Alberto del Prato 1 ha raccolto l’eredità di
Lorenzo Croci e sarà affiancato da Tania Cantini del
Val di Mugnone 1 nel suo ultimo anno da respon-
sabile.

Alberto, cos’è per te il ruolo di responsabile re-
gionale?
«Sono stato sei anni in regione come incaricato alla
branca Lc e in questo periodo ho sempre visto nei
responsabili regionale un appoggio, una risorsa per
il nostro lavoro. Vorrei passare il messaggio che
questo ruolo non fa calare dall’alto gli ordini ma,
come ogni altro capo dell’Agesci dovrebbe fare, si
mette a servizio anche per la formazione continua
di capi e ragazzi».
Cosa erediti dal precedente responsabile re-
gionale?
«Sicuramente un grosso lavoro che ha già comin-
ciato a portare frutti in regione, come l’apertura
della base scout delle Salaiole e il funzionamento

delle branche nell’ambito della formazione continua
con eventi che trovano apprezzamento anche fuori
dalla regione. La Toscana è viva ed è ricca di ini-
ziative, e questo è anche grazie al lavoro dei re-
sponsabili regionali».
Com’è stato il tuo percorso nell’associazione?
«Ho acquisito molte competenze con il ruolo di in-
caricato alla branca Lc e l’anno scorso durante l’in-
carico nella pattuglia nazionale Lc, dove ho avuto
modo di sperimentare un bello scambio fra regioni.
Ma siamo capi perché ci sono i ragazzi, perciò ho
sempre cercato di mantenere attivo anche il servi-
zio nel mio gruppo, per quanto possibile. Il contatto
diretto con i ragazzi è un valore aggiunto: la storia
costruita con loro è la base per un corretto lavoro
anche ai piani alti».
Quali sono i tuoi obiettivi come responsabile re-
gionale?
«Spero di garantire la continuità con il lavoro svolto
finora e di mantenere la partecipazione dei capi alle
iniziative regionali. Due cose sono importanti: com-
petenze e partecipazione dei capi. Vorrei essere il
collettore per una sempre migliore interazione fra
capi e ragazzi, senza mai perdere lo spirito di ser-
vizio che è la base del mio impegno nell’Agesci».

Caterina Cocchi

P

ALBERTO CECCHERINI,
ecco il nuovo
responsabile
regionale 

Per sei anni incaricato regionale Lc, 
il pratese ha assunto una responsabilità 
ancor più grande



Dalla Regione

Cinque anni di cambiamenti:
LORENZO CROCI saluta la regione

inque anni di lavoro al servizio della re-
gione. Cinque anni di riunioni, di incon-
tri, di relazioni, di eventi e di emozioni.

Cinque anni in cui l’Agesci Toscana è cambiata e si è
fatta più vicina ai capi. Protagonista di tutto questo è
stato Lorenzo Croci che, dopo un quinquennio, si pre-
para a lasciare il ruolo di responsabile regionale. Il fio-
rentino ha rimesso il mandato con un anno d’anticipo
perché nel 2018 sarebbero scaduti in una sola volta
sia lui che la responsabile regionale Tania Cantini e, in
questo modo, ha facilitato il passaggio di consegne
con il suo successore Alberto Ceccherini e ha evitato
alla regione di perdere entrambi i suoi riferimenti prin-
cipali. «È stata una decisione difficile ma giusta - com-
menta, - per garantire continuità al lavoro del
comitato».
A distanza di cinque anni, quale pensi che sia il
tuo maggior contributo alla regione?
«Lascio una regione più unita e più collaborativa. Il la-
voro avviato in consiglio regionale e l’applicazione
della Riforma Leonardo hanno permesso di avviare
una reale sinergia tra comitato e zone che hanno ini-
ziato a condividere scelte e progetti, arrivando a rap-
presentare i capi e i gruppi. Inoltre lascio un’Area
Metodo che funziona e che è riuscita a coordinare

branche e settori per porli al servizio dei bambini e dei
ragazzi».
Cosa erediti da questa esperienza?
«Tante belle relazioni create con il comitato con cui
ho collaborato e con altri capi incontrati a livello re-
gionale e nazionale. Inoltre eredito una maggior con-
sapevolezza su tutti i livelli dell’associazione e sul
ruolo fondamentale che lo scautismo ricopre a livello
educativo».
Qual è l’evento che ricorderai con maggior pia-
cere?
«Il Circo delle Specialità del 2015. L’idea di organiz-
zare il primo evento regionale per gli Lc ha incontrato
resistenze e preoccupazioni, ma l’entusiasmo e la
partecipazione che abbiamo registrato hanno confer-
mato che è stata una scommessa vinta».
Che consiglio dai al tuo successore?
«Di affidarsi a comitato e incaricati per poter svolgere
al meglio il proprio ruolo, e di lavorare per intessere
relazioni con i capi, con i gruppi e con le zone».
Ora cosa farai?
«Al momento ho in programma il Cft. Poi un po’ di
sano riposo dopo tanta fatica e, infine, mi preparerò
per un’altra grande avventura: a dicembre diventerò
babbo».

Marco Cavini

C
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ome tradizione, l’assemblea regionale ha rappresentato l’occasione
per rinnovare il comitato dell’Agesci Toscana. Oltre al responsabile
regionale Alberto Ceccherini e alle conferme di Nicola Ricci come in-

caricato alla formazione capi e di Beatrice Tasselli come incaricata alla branca Rs,
sono stati eletti Giovanni Barsocchi come nuovo incaricato al coordinamento me-
todologico chiamato a raccogliere il testimone di Antonio De Masi, Laura Nanni
è stata votata come incaricata regionale all’organizzazione succedendo ad Elena
Marini e Alessia Pepori è la nuova incaricata alla formazione capi subentrando
a Monica Togneri. I tre sono da anni già attivi in regione e nelle rispettive zone,
ma andiamo a conoscerli meglio in questa intervista.
1. Di che gruppo sei?
2. Che servizio svolgi attualmente?
3. Descriviti in tre aggettivi.
4. Qual è il tuo libro preferito?
5. Mare o montagna?
6. Qual è la canzone che non ti stanchi mai di cantare intorno al fuoco?
7. A cosa pensi appena ti svegli?
8. A cosa non riesci mai a dire di no?
9. Qual è il tuo primo ricordo scout?
10. Quando vai ad un campo scout, cosa ti porti sempre dietro?
11. Che obiettivi hai per il tuo nuovo incarico?
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ALESSIA PEPORI
35 anni

Incaricata alla Formazione Capi

1. Prato 3.
2. Capo gruppo.
3. Affidabile, amante della natura e attenta.
4. Difficile sceglierne uno. Se proprio devo farlo direi “La donna abitata” di

Gioconda Belli; l’ho letto durante l’adolescenza e mi ha aperto il cuore
sull’America latina.

5. Posso non scegliere? Non ce la faccio, li amo entrambi.
6. “Signor fra le tende schierati”, ogni volta la mente ed il cuore si riem-

piono di emozioni e ricordi.
7. Non è possibile pensare, ho troppo sonno.
8. Alla schiacciata.
9. La mia promessa in reparto al campo invernale: ero così emozionata

che non sentivo nemmeno il freddo alle ginocchia nella casetta di mon-
tagna.

10. Il collo, nel senso del paracollo di pile o di cotone a seconda della sta-
gione.

11. Mi aspetto di incontrare molte Comunità Capi e di conoscere capi, di
portare avanti pensieri e di sostenere i capi formatori della nostra re-
gione.

GIOVANNI BARSOCCHI
34 anni

Incaricato al Coordinamento Metodologico

1. Prato 4.
2. Maestro dei Novizi.
3. Brontolone, impulsivo, concreto.
4. Ce ne sono un po’: “Il signore degli anelli”, la saga di Harry Potter, “La

cattedrale del mare” e “Le idi di marzo”.
5. Collina. A casa mia in mezzo al bosco con cervi e daini si sta benissimo.
6. Questa è facile: “John Brown”.
7. Che devo correre più veloce del leone.
8. Alla faccia buffa di mio figlio Giulio.
9. Mi ricordo il viaggio in treno per la giornata di apertura al primo anno dei

Dalla Regione
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lupetti. La sera prima Akela, che era la mia vicina di casa, ci comunicò
che saremmo entrati sia io che il mio gemello Giakka e il giorno dopo
eravamo in treno e abbiamo conosciuto Tommy e Ilaria, amici di una
vita.

10. Opinel, cordino e fiaschetta della grappa.
11. Da una parte mi aspetto di comprendere meglio le dinamiche della de-

mocrazia associativa e di entrarne a far parte con l’obiettivo di dare voce
ai capi della regione che vogliano esprimere la loro opinione e le loro
idee. Dall’altra spero di trovare modi pratici e utili per far collaborare
sempre più strettamente branche e settori nell’ottica di un sempre mi-
glior servizio ai ragazzi. Le premesse per fare un buon lavoro ci sono
tutte: da quando, ad aprile, ho cominciato questo servizio, il comitato e
la mia partner Silvia mi hanno fatto sentire accolto e non mi hanno mai
fatto mancare il loro appoggio. E mia moglie Francesca (ndr: incaricata
regionale Eg) mi sostiene e non mi fa pesare il lasciarla spesso sola
con Giulio per andare a mille riunioni.

LAURA NANNI
36 anni

Incaricata Regionale all’Organizzazione

1. Livorno 10.
2. Sono capo fuoco e in comitato nella zona di Livorno.
3. Determinata, solare e lunatica.
4. Non ne ho uno in particolare. In ambito scout “Quaderno di traccia”.
5. Mare.
6. La specialità di canterina mi ha seguito dai lupetti fino al reparto, perché

io canto sempre e ovunque. Con il mio clan mi emoziono tanto con “Al
cader della giornata”.

7. Presto che è tardi!
8. A tutto.
9. La prima caccia con il branco a Diecimo Pescaglia: siamo stati beccati

ad entrare nel tabù.
10. La macchina fotografica.
11. Mi aspetto di comprendere ancora di più la nostra associazione, dove

tutti siamo pedine importanti, e mi aspetto di essere un piccolo ingra-
naggio che contribuisce con la passione e l’entusiasmo con cui da sem-
pre vivo i servizi.
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ultima assemblea regionale è stata la prima dopo la Riforma Leonardo che ha portato in primo
piano i bisogni e le realtà dei singoli capi e delle singole zone. Oltre alla conferma e al rinnovo di
sei incarichi all’interno del comitato, l’annuale appuntamento di ritrovo e di confronto tra tutti i capi

si è focalizzato sull’analisi delle Sni - Strategie Nazionali di Intervento che, emerse da una prima sintesi tra le
regioni, hanno permesso di scegliere le priorità della Toscana da segnalare al Consiglio Generale. Questo pas-
saggio ha reso i capi partecipi e consapevoli in modo diretto degli orizzonti associativi dei prossimi anni. In con-

temporanea, a livello toscano, i capi hanno analizzato per la prima volta le
Azioni Prioritarie Regionali nate dal lavoro nelle zone e nei consigli regionali
di tutto l’ultimo anno. «L’ambizione - spiega la responsabile regionale Tania
Cantini, - è di raccogliere dall’assemblea le indicazioni sulle modalità e sulle
idee per la concretizzazione del programma regionale in modo sempre più mi-
rato e partecipe. Questo richiede impe-

gno da parte di tutti i capi toscani nell’essere informati e coinvolti per po-
ter portare un contributo e per poter perseguire gli obiettivi della recente
riforma».
Nello specifico dei vari gruppi di lavoro, la Formazione Capi ha condiviso
potenzialità e difficoltà emerse dall’ultimo Weekend Formativo organiz-
zato per i capi toscani, mentre la lettura della relazione del comitato na-
zionale ha portato ad un dibattito stimolante sul documento “Discerni-
mento, un cammino di libertà” che vedrà impegnate le Comunità Capi
e che rappresenterà uno strumento di confronto all’interno di tutta l’as-
sociazione. Molto interesse, infine, è emerso per il documento sull’ac-
coglienza dei ragazzi di altre religioni, tema sempre più di attualità all’interno dell’Agesci.
L’unico neo dell’assemblea è rappresentato dalla mancata elezione dell’Incaricata Regionale alla branca Lc per
mancanza di candidature, che ha colto di sorpresa i tanti capi presenti e che avvierà una riflessione all’interno
dello stesso comitato. «Siamo dispiaciuti che una regione come la Toscana sia orfana della Iab Lc - aggiunge
Tania. - Ci interrogheremo sui motivi e ci auguriamo di colmare questa lacuna già alla prossima assemblea».

Marco Cavini
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tare al tempo con le esigenze dei ra-
gazzi non è sempre facile. Per dar voce
al loro desiderio di social, la pattuglia

Eg ha introdotto per i Guidoncini Verdi appena ar-
chiviati un diario di bordo “virtuale”. Alle squadriglie
è stato infatti chiesto di arricchire l’iscrizione in-
viando tramite whatsapp una foto signi-
ficativa per tre fasi della loro impresa:
lancio, realizzazione e fiesta. «Talvolta le
fasi di lancio e fiesta risultavano trascu-
rate rispetto alle altre - spiega Francesca
Peruzzi, incaricata regionale alla branca
insieme a Luca Ginepri, - ed abbiamo
così richiesto le foto di questi momenti
per rivalorizzarli e sottolineare la loro
importanza. La foto della realizzazione è
servita invece a focalizzare il risultato raggiunto, e ci
ha permesso di capire più concretamente l’impresa
realizzata dai ragazzi. Questa occasione sicura-
mente li ha avvicinati al linguaggio della fotografia,
per utilizzarlo, per una volta, con un fine espressivo
specifico e consapevole».
Il diario di bordo virtuale ha riscosso molto suc-
cesso, e ad un mese dalla chiusura delle iscrizioni

già la metà delle squadriglie aveva utilizzato questa
nuova modalità, che sarà unica dal prossimo anno.
«Abbiamo risposto con puntualità a tutti i messaggi,
le foto ed anche i video - aggiunge Francesca, - e
questo ci ha permesso di percepire un vero entu-
siasmo da parte dei ragazzi. Crediamo anche che si

siano impegnati maggiormente nel rac-
conto, sapendo che dovevano confron-
tarsi con qualcuno che non conosce-
vano. Whatsapp è risultato davvero un
mezzo di comunicazione frizzante e vi-
cino ai ragazzi, e non è andato a sna-
turare il racconto scritto del diario di
bordo, che rimane comunque fonda-
mentale».
I Guidoncini Verdi sono andati in archi-

vio, ma nella sezione dedicata alla branca Eg sul sito
internet dell’Agesci Toscana è possibile trovare il
vademecum su questo nuovo strumento, che aiuta
anche i ragazzi a capire quanto l’impresa sia legata
con il loro sentiero, permettendogli di conseguire
specialità e brevetti e di crescere nella progressione
personale.

Sara Gabriele
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a pattuglia regionale Rs è pronta a lan-
ciare il Fuoco di Pentecoste del 2018.
Il lancio avverrà il prossimo novembre,

in una giornata in cui verranno coinvolti due dele-
gati per ogni comunità Rs, capi e Iabz. 
L’idea di organizzare il Fuoco di Pentecoste parte
dalle richieste che gli Rs toscani portarono in Con-
siglio Regionale nel maggio 2015, di ritorno dal Con-
siglio Generale in cui verificarono la Route
Nazionale. I ragazzi, pieni dell’esperienza vissuta a
San Rossore, chiedevano alla regione di continuare
ad accompagnarli in questo percorso fornendo
spazi di confronto e di incontro. «Da questa richie-
sta - dice Beatrice Tasselli, incaricata regionale alla
branca Rs insieme ad Alessandro Peruzzi, - l’anno
scorso nacque il percorso STeP, un primo passo per
creare una dimensione Rs di zona e regionale».
E dopo lo STeP seguì l’idea di un evento che por-
tasse il messaggio cristiano della testimonianza e
dell’annuncio della buona novella. I clan si avvicine-
ranno al Fuoco di Pentecoste attraverso una serie di
tappe: la prima è stata la route estiva del 2017 che
ha avviato una riflessione per accogliere i primi con-
tenuti relativi all’evento, mentre all’inizio dell’anno

scout 2017-2018 si attiveranno i delegati di zona
con il lancio ufficiale. Durante tutto l’anno, i clan la-
voreranno all’incontro con le realtà esterne all’as-
sociazione e utilizzeranno la pagina facebook della
branca Rs Toscana come contenitore e luogo di
scambio di idee e progetti. Con l’occasione del
Fuoco di Pentecoste, i ragazzi si metteranno in co-
municazione con quelle realtà che operano nelle
loro città, non necessariamente associazioni di gio-
vani, ma qualsiasi tipo di aggregazione che svolga
un’attività o che offra un servizio al territorio: la con-
sulta scolastica, i gruppi parrocchiali, le società
sportive… Lo scopo sarà di far incontrare e con-
frontare altre realtà provenienti dall’esterno della no-
stra associazione per creare, tutti insieme, un nuovo
messaggio. «Ci piacerebbe - precisa Beatrice, - che
insieme si chiedessero cosa possono fare per mi-
gliorare il loro territorio, cosa possono fare in più di
quello che già fanno e come far diventare la loro
esperienza patrimonio di tutti, portando un mes-
saggio positivo a quei giovani che non prendono
parte alla vita comune. Si parla quindi anche di coe-
renza, di metterci la faccia, di sfidare la quotidianità
e di andare a parlare con il loro coetanei».

di Ilaria Dalla Noce
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FELICITÀ
avorare di squadra, contare su se stessi, conoscere le proprie doti e imparare a sfruttarle per
fare grandi cose, scoprire la natura e rispettarla. Sono queste, secondo un recente studio an-
glosassone, le qualità che rendono autonomi i ragazzi scout, con ricadute molto positive in età

avanzata sulla loro salute mentale e sul benessere fisico.
L’approccio educativo scout non si basa tanto sulla funzionalità delle azioni, ma sulle modalità con cui si com-
piono, fornendo opportunità di sviluppo delle competenze tecniche. Grazie a queste, i bambini e i ragazzi
scoprono cosa sanno fare, le proprie doti e i propri limiti, scoprono se stessi e si scoprono in relazione al
mondo che li circonda. Citando Zygmunt Bauman, la felicità non si raggiunge evitando i problemi ma riu-
scendo a superarli, ed in questo la competenza tecnica è un requisito importante. Il saper fare permette ai

ragazzi di conoscersi, di distinguersi dalla massa e di costruirsi la pro-
pria strada consapevoli di potercela fare.
L’ambiente acquatico, in questa prospettiva, assume un’elevata valenza
educativa poiché rappresenta un contesto biologicamente attraente per
l’uomo. La curiosità insita nella scoperta dei mari e, allo stesso tempo,
il timore suscitato dalle grandi masse d’acqua dove la natura può mo-
strare tutta la sua forza, costituiscono due ingredienti unici ed essen-

ziali per la crescita dei ragazzi. La soddisfazione di saper condurre una barca a vela, di riuscire a discendere
un fiume in kayak o perfino di navigare con una zattera o una canoa che gli stessi bambini e ragazzi hanno
costruito, esplorare i fondali marini e gli animali che vi abitano, sono tutte esperienze che accrescono l’au-
tostima e l’autonomia. Quello acquatico è un ambiente stimolante e ricco di opportunità educative ma spesso
poco valorizzato e sfruttato in maniera non adeguata. Attraverso eventi come lo Stage Nautico per Capi, il
Settore Nautico continua a rinnovare di anno in anno il proprio impegno nel fornire gli strumenti tecnici e me-
todologici che consentono di sfruttare l’innata attrazione dei ragazzi verso questo ambiente, in modo da
creare reali occasioni di crescita con concrete ricadute positive nella progressione personale di ciascuno di
loro.

Marco Saracini e Eugenia Serafini
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l Consiglio Generale dell’Agesci è un
momento molto importante di democra-
zia associativa alla quale partecipano i

capi scout eletti dalle regioni e dalle zone di tutta Ita-
lia. L’appuntamento si tiene ogni anno tra aprile e
maggio,presso la base nazionale di Bracciano. Ma
cosa si prova nel vivere questa esperienza diretta-
mente e per la prima volta? Ilaria Villano, neo-eletta
come consigliere generale dalla zona di Livorno se-
condo la recente Riforma Leonardo racconta la sua
esperienza a Bracciano durante il Consiglio Gene-
rale Agesci 2017. «Non si realizza subito l’importanza
del Consiglio Generale e il proprio ruolo all’interno dei
meccanismi di democrazia associativa - spiega. - Lo
capisci un po’ alla volta, soprattutto quando ti rendi
conto che la paletta che alzi contribuisce a modificare

le cose. In realtà, non mi ero fatta nessuna aspetta-
tiva particolare, volevo vivere tutto appieno senza
mettere limiti. Sono tante le cose nuove che vedi, che
vivi e che provocano il tuo entusiasmo, ma forse
quella che più mi ha colpito è stata proprio all’inizio
del Consiglio, quando ognuno è stato chiamato per
nome all’apertura dei lavori, nel pratone assolato di
Bracciano. Una vera e propria chiamata al servizio, a
sottolineare la responsabilità alla quale siamo chia-
mati come consiglieri».
Un entusiasmo enorme, ma che diventa anche piut-
tosto faticoso durante il secondo giorno di lavori, dove
ci sono da prendere decisioni importanti e diversifi-
cate. «Almeno a detta dei più esperti - continua Ilaria,
- questo è stato un consiglio abbastanza tranquillo.
Meglio per me, dato che ho avuto modo di poter en-

I

Il CONSIGLIO GENERALE 
tra emozioni e decisioni
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Dal Nazionale

trare nel clima giusto in maniera più rilassata». In so-
stanza, l’esperienza vissuta dalla consigliera gene-
rale livornese sintetizza come da questo Consiglio
Generale sia emersa la bontà della Riforma Leonardo
che si è dimostrata non calata dall’alto, ma un’esi-
genza che parte direttamente dalla base dell’asso-
ciazione che ha così ottenuto una maggior
rappresentanza. «E questo - dice, - mi fa ben sperare
per il futuro dell’Agesci».
Due sono le conclusioni principali che il Consiglio Ge-

nerale ha raggiunto durante i lavori di quest’anno. La
prima riguarda l’approvazione delle nuove Sni - Stra-
tegie Nazionali d’Intervento per il triennio 2017-2020,
che verteranno principalmente su un “luogo” come la
Comunità Capi e su due ambiti: l’educazione al sogno
e l’accoglienza. Le Sni aiuteranno a indirizzare la po-
litica associativa, le scelte e l’azione educativa a tutti
i livelli. Per quanto riguarda l’area metodologica-edu-

cativa, è stato riformulato l’articolo 7 del
regolamento metodologico Rs con l’inse-
rimento di un articolo 7bis, riguardante i
nuovi percorsi di partecipazione degli Rs,
come è stato chiesto già dalla verifica della
Route Nazionale dai rover e dalle scolte
durante il Consiglio Generale del 2015. Il
ruolo degli Rs in zona o regione dovrebbe
da ora avere una funzione consultiva for-
nendo un’occasione di lettura dei bisogni e
delle istanze del territorio da una prospet-
tiva diversa da quella dei capi.

Durante il Consiglio Generale, infine, sono stati rin-
novati anche alcuni ruoli: la veneta Barbara Battilana
è diventata la nuova presidente del comitato nazio-
nale, mentre la Toscana ha ottenuto ulteriore rappre-
sentanza con Alessandra Baldi come nuova
incaricata nazionale alla branca Lc. A lei vanno le
congratulazioni e gli auguri di buona caccia da parte
di tutta la redazione di Toscana Scout e di tutti i capi
della regione.

Gianluca Ermanno

Ilaria Villano, consigliera 
della zona di Livorno, 

racconta la sua prima volta 
a Bracciano
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on la scorsa primavera è arrivata una
novità nella branca Lc. Alessandra
Baldi, quarantun anni, pratese, è la

nuova incaricata nazionale di lupetti e coccinelle.
«Ho ricevuto l’incarico durante l’ul-
timo Consiglio Generale - racconta
all’alba del suo nuovo mandato. -
Come ogni inizio ho dei timori e
qualche piccola preoccupazione.
Ma quando mi è stata fatta la pro-
posta l’ho accolta con gioia, la vivo
come un naturale proseguo di un
percorso già iniziato in pattuglia
nazionale».
Alessandra è una persona molto
solare. Ha iniziato il suo percorso scout piccolissima,
circa trentatre anni fa, ha fatto parte della squadri-
glia Volpi, è stata incaricata regionale Lc e nono-
stante qualche pausa non ha mai staccato del tutto

dallo scautismo. Nella vita fa la maestra d’asilo e,
sebbene da anni non faccia più servizio nelle bran-
che (l’ultima volta fu nel Prato 3), grazie al suo la-
voro riesce a compensare questa mancanza.

«Insegnare e fare il capo scout -
continua, - sono ovviamente ruoli
diversi, si ha a che fare con bam-
bini e realtà eterogenee, ma se non
facessi il lavoro che faccio non
avrei mai accettato questo inca-
rico».
Come vivrà questo ruolo con cui
traccerà le nuove rotte del lupetti-
smo italiano? Quali sono i suoi
obiettivi ora che è ufficialmente la

figura più importante del lupettismo italiano? «Non
mi sento così importante - puntualizza. - Ma non lo
dico per umiltà: quando si ricoprono ruoli come que-
sti si percepisce subito di essere al servizio e al-

Dal Nazionale

UNA TOSCANA
alla guida

della branca Lc
Alessandra Baldi 

è la nuova incaricata nazionale
di lupetti e coccinelle

C

di Ilaria Dalla Noce
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l’ascolto di tantissime altre persone. Rappresentare
una serie di persone non ti fa sentire per forza in
alto, almeno non nel mio caso».
È stato per lei di grande ispirazione il Festival Bam-
bino, un evento che si è tenuto nel novembre 2016
a Bologna, organizzato dall’Agesci, dove diciotto
esperti hanno discusso di diciotto differenti aspetti
dell’infanzia. Non si è parlato del bambino inserito
nell’ambito scout, ma del bambino in generale, a
tutto tondo. L’evento ha consolidato una serie di
punti fermi che Alessandra si sente in dovere di por-
tare avanti, fra cui la dignità del bambino (“i più pic-
coli meritano di fare cose alte e di avere compiti
importanti”) e la capacità, da parte degli educatori,
di cedere loro spazi di potere. Ma quello che dav-
vero sembra voler portare in dote, quello che appare
come il più personale dei contributi, è la concre-
tezza. «Il mio è un ruolo che comporta aspetti teo-

rici impegnativi, in particolare riguardo al metodo -
conclude. - Ma il mio desiderio è quello di mante-
nere un buon livello di concretezza. Mi piacerebbe
offrire ai capi strumenti efficaci, strumenti che faci-
litino il loro compito, evitando qualcosa di astratto
che vada unicamente decifrato».
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uando la strada non c’è, inventala. Due
squadriglie del Siena 3, le Pantere e i
Cervi, hanno preso alla lettera questa

frase di B.-P. e sono state coinvolte dalla locale se-
zione del Cai in un progetto di risiste-
mazione di alcuni sentieri del senese,
lasciati dimenticati da anni. In partico-
lare, la collaborazione ha permesso di
metterne a nuovo uno per restituirlo
alla comunità. L’idea iniziale è partita
da due volontari del Cai che, con l’obiettivo di valoriz-
zare il territorio, far riscoprire luoghi vicini ai ragazzi e
far conoscere loro la natura, hanno chiesto la colla-
borazione a varie associazioni del territorio per la rea-
lizzazione di questo progetto. «Solitamente - racconta
Pietro Barazzoni, capo del Siena 3, - sono progetti che
vengono fatti con le scuole, ma il Cai aveva piacere
ad avere noi in rappresentanza dell’Agesci come re-
altà che ha partecipato attivamente a tutto questo».
Nello specifico, il reparto ha mandato in missione le

due squadriglie. Aiutate dai volontari del Cai, una do-
menica sono partite da Orgia e hanno percorso il sen-
tiero fino a Brenna. Armati di vernice rossa e bianca e
tutta l’attrezzatura necessaria, hanno rifatto la nuova

segnaletica e ridipinto quella vecchia,
rimesso i cartelli con il chilometraggio
e con le varie direzioni, tagliato tutti gli
arbusti e le sterpaglie che intralcia-
vano il percorso e piantato nuovi pali
con le frecce, scrivendo il numero del

sentiero e la direzione. «Il progetto - continua Pietro, -
è stato realizzato in primavera, fino alla giornata
d’inaugurazione in cui la mattina abbiamo organizzato
passeggiate per i sentieri ripuliti, dopodiché c’è stata
una piccola cerimonia ad Orgia al “Museo del bosco”,
alla quale erano presenti varie autorità, tra cui il sin-
daco di Sovicille e i rappresentanti di Legambiente. È
stata una bella occasione di condivisione e siamo ri-
masti tutti contenti della collaborazione tra associa-
zioni che di solito non cooperano insieme».

NUOVI

Q

a Siena per la collaborazione 
tra Cai e Agesci

di Costanza Carboni

SENTIERI

Due squadriglie 
sono state coinvolte 
nel risistemare 
alcuni sentieri 
del senese

Dalle Zone
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ra il 1928 e il 1945, nonostante il di-
vieto fascista di fare scautismo, gli
scout italiani non solo hanno conti-

nuato le loro attività, ma si sono impegnati anche
nel salvare tante vite di ebrei portandoli sulle cime
dell’Arnasca, montagne al confine con la Svizzera,
per sfuggire al regime. Alla fine della guerra, gli
scout sono tornati ad essere ufficiali e hanno fe-
steggiato organizzando nel 1947 un Jamboree. «È
stato un Jamboree importante - commentano i re-
sponsabili della zona di Arezzo Francesco Spadini
e Claudia D’Ippolito, - perché ha visto nazioni che
fino a due anni prima si facevano la guerra a vi-
cenda, passare quindici giorni all’insegna della fra-
tellanza, divertendosi e non pensando alle cose
terribili che erano successe».
Queste e altre interessanti informazioni sulla storia
dello scautismo italiano sono state raccontate dalla
mostra “1916-2016: cento anni di scautismo catto-
lico in Italia”, che si è tenuta lo scorso maggio ad
Arezzo, inaugurata alla presenza dei responsabili
regionali Lorenzo Croci e Tania Cantini. L’esposi-
zione fotografica nasce dall’omonimo libro di Piero
Gavinelli, ex capo scout d’Italia che ha stilato un
vero e proprio diario dell’avventura attraverso i de-
cenni, con i volti e le parole degli uomini e delle
donne che l’hanno resa possibile. Le immagini e le
testimonianze di quest’opera sono alla base della
mostra allestita per la prima volta ad Arezzo, che è
stata arricchita anche dalle foto e dai colori dello
scautismo aretino che la cittadinanza conobbe per
la prima volta il 26 agosto 1922 in occasione del

secondo convegno diocesano di Gioventù Catto-
lica con la presentazione della squadriglia Aquila
del riparto Asci Arezzo 1 Giovani Esploratori Cat-
tolici. «Il mondo scout è una vera e propria avven-
tura da gustare passo dopo passo - spiega la
squadriglia Aquile del reparto del Firenze 7 che ha
vissuto la mostra per la missione di Giornalismo e
che ha contribuito alla scrittura di questo articolo,
- e questa mostra ci ha aperto gli occhi su ciò che
gli scout hanno fatto nel passato, che fanno ora nel
presente e che speriamo continuino a fare nel fu-
turo. Inoltre ci ha confermato il fatto che lo scauti-
smo sarebbe da insegnare alle generazioni future,
perché non venga dimenticato. Eventi del genere
servono a far conoscere la nostra storia ai nostri
successori».

Squadriglia Aquile, Firenze 7

Arezzo ha ospitato una mostra fotografica dedicata 
al primo secolo dello scautismo cattolico in Italia

CENTO ANNI 
DI SCAUTISMO CATTOLICO

tra immagini ed eroici ricordi

T
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gosto 2017. È passato un anno esatto
dalla prima scossa di terremoto del
Centro Italia, quella che ha creato l’al-

larme prima della devastazione successiva di otto-
bre. Nel frattempo tre scout toscani (Laura Pasquini
e Gianfranco Noferi del San Giovanni Valdarno 1, ed
Elena Alberti dell’Arezzo 7) hanno accolto l’invito
della Protezione Civile e lo scorso inverno sono par-
titi. Hanno vissuto la stessa vita delle persone colpite
dal terremoto, provvedendo insieme agli altri volon-
tari ai loro bisogni primari: caldo, riparo, acqua, cibo,
vestiti. Hanno cercato di risolvere i loro problemi in-
terfacciandosi con chi aveva i mezzi attraverso il cen-
tro operativo della Protezione Civile. Hanno ascoltato
tanto e pianto altrettanto. Hanno giocato con i bambini
cercando di allentare la tensione della situazione.
Sono tornati da questa esperienza diversi da come
erano partiti. «Credevo che al rientro mi sarei sentita
stanca ma soddisfatta per aver dato il mio piccolo
contributo - spiega Laura. - In realtà sono tornata ca-

rica della disperazione condivisa con i fratelli e con la
sensazione di aver fatto tanto, ma in realtà di non aver
fatto niente. Una goccia nell’oceano».
Il terremoto non è distruzione di cose, ma è distru-
zione di vite. Passata l’emergenza, le famiglie si sono
trovate senza una casa, senza un lavoro e senza pro-

A

Tre scoute un anno di lavoro
per ripartire dal TERREMOTO
È nato un comitato di solidarietà che ha promosso 
tante iniziative a favore delle popolazioni colpite dal sisma

Dai Gruppi
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spettive, costrette a dipendere dagli altri con la paura
di essere dimenticate. La scelta degli scout è stata
così di non tirarsi indietro e di continuare a portare
un aiuto concreto anche quando le luci dei riflettori
si sarebbero spente. «Eravamo solo in tre - ag-
giunge. - Eravamo pochi. Eravamo privi di ogni
mezzo. Solo il cuore. Ed è bastato quello».
Forti solo dello slancio ideale, hanno portato tante
testimonianze e hanno coinvolto centinaia di per-
sone, coordinando un ponte continuativo di aiuti a
cadenza mensile o bisettimanale in funzione del
dialogo con i referenti dei luoghi terremotati che
segnalavano di volta in volta i bisogni. I tre hanno
costituito il “Comitato Solidarietà per San Gior-
gio” per reperire fondi e coordinare le raccolte e gli
aiuti. Gli scout di Arezzo, della zona Valdarno e di Va-
razze (Sv) sono stati i primi a rispondere. E poi a mac-
chia d’olio. «Abbiamo messo insieme scout, oratori,
artisti, gruppi di quartiere, parrocchie, famiglie, cam-

peristi, aziende, enti, suore o fo-
toamatori - racconta Laura. - Tutta
gente che non avremmo mai pen-
sato che potesse lavorare in-
sieme. Ogni intervento ed ogni
azione è stata utile: senza una
regia, ognuno ha dato quello che
la sua sensibilità e le sue possibi-
lità permettevano».
Da dicembre sono stati portati co-
perte, stufe, asciugatrici, attrezza-
ture agricole, mobili e oggetti per
la casa, fieno, granturco e vestiti
per aiutare la ripresa del lavoro e
della vita. Sono andati gruppi nei

weekend a lavorare in quelle zone per ricostruire. È
stato creato un gruppo di acquisto solidale per so-
stenere i commercianti locali e, con le raccolte, sono
stati portati viveri e detersivi ogni mese alle famiglie
sfollate. Sono stati raccolti fondi e costruito ex-novo
una chiesa da un capannone per “donare” un luogo

dove potersi ritrovare, pregare e sentirsi ancora una
comunità: a luglio, gli scout erano ospiti d’onore a San
Giorgio con il sindaco di Cascia per l’inaugurazione
della struttura sulla quale, a sorpresa, è stata appo-
sta una targa di ringraziamento. È stato tenuto alto il
morale dei bambini organizzando il Babbo Natale, la
Befana, la festa di carnevale e la Pasqua, portando
doni, organizzando attività, giochi e feste. «Nella gra-
tuità delle azioni - conclude la capo valdarnese, - nel-
l’umiltà dello spirito, nell’affidarsi ad una regia più alta:
abbiamo provato a lasciare un segno in tante vite fe-
rite con la gioia e la gratitudine di aver fatto parte di un
progetto più grande. Continuiamo tuttora a tenerci in
contatto e a portare un aiuto: chi vuol contribuire, ci
contatti».

Laura Pasquini e Marco Cavini
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utto è iniziato per caso. A dicembre
l’associazione “Gli amici della strada”
ha organizzato un evento sugli home-

less e il noviziato del Pisa 5 ha deciso di parteci-
parvi. I ragazzi erano curiosi, si immaginavano la
vita di un senzatetto, il rapporto con amici o fami-
glia, le sue abitudini quotidiane. Ne sono usciti
ancor più incuriositi e hanno così deciso di appro-
fondire questo tema, conoscendo la delicata realtà
degli homeless, confrontandosi con volontari e fa-
cendo esperienze di servizio nelle strutture presenti
in città.
Il noviziato del Pisa 5 ha così fatto visita al dormi-
torio di Pisa, dove ha parlato con l’assistente so-
ciale e i volontari, e alla mensa dei poveri, dove si
è potuto avvicinare concretamente ai senzatetto e
alle loro necessità. Entusiasti dell’esperienza, i ra-
gazzi hanno sentito il bisogno di uscire nella loro
città, intervistando i cittadini e organizzando un
evento di sensibilizzazione sull’argomento. L’inizia-
tiva ha riscosso molto successo. «Abbiamo dedi-
cato molte energie nel pubblicizzare un’apericena
con attività al seguito - racconta il noviziato, - re-
candoci personalmente in luoghi di ritrovo o presso

associazioni che potessero essere interessate». 
Appena arrivati all’evento, gli ospiti hanno scritto un
pensiero su un aspetto della vita (la famiglia, il la-
voro, le priorità o il cibo), associandolo a tre figure:
un futuro senzatetto, un senzatetto e un uomo che
era uscito da questa situazione. Finita la cena, sono
state proiettate delle video-interviste sugli interro-
gativi dei ragazzi sul tema. Per ognuno di questi è
intervenuto un ospite legato alle strutture e alle as-
sociazioni con cui i ragazzi si erano interfacciati,
che ha contribuito a chiarire i singoli interrogativi e
a descrivere i servizi e le strutture che la città offre
agli homeless. Tutta questa iniziativa, tra l’altro, ha
anche permesso di raccogliere circa trenta coperte
che sono state donate al dormitorio di Pisa. «Il no-
stro obiettivo - concludono i ragazzi, - era di incu-
riosire i partecipanti come ci siamo incuriositi noi
dopo l’incontro vissuto lo scorso dicembre. Spe-
riamo che la serata abbia arricchito ognuno dei pre-
senti, anche i bambini che si sono avvicinati al tema
giocando. Abbiamo deciso di salutare gli ospiti con-
segnando a ciascuno un articolo di giornale sul
tema, affinché venisse sottolineata l’attualità del
problema nel nostro tempo».

Il noviziato del gruppo 
pisano ha vissuto 

un capitolo per capire 
la vita degli homeless

T
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IL PISA 5
dona trenta

coperte
ai senzatetto

di Sara Gabriele



orridono e cantano anche nelle difficoltà”. Oltre ad essere una delle leggi scout, questo è un po’
anche il motto del Carmignano 1 che ha appena festeggiato i suoi primi vent’anni di vita. In que-
sti anni, infatti, il gruppo ha affrontato e superato molte difficoltà, basti pensare ai quattro tra-
sferimenti di sede effettuati nel giro di appena un decennio, ma nonostante tutto non è mancata
la voglia di far festa a Seano (Prato), attuale sede del gruppo. Così per la serata del 3 giugno è
stato organizzato un evento per tutti i vecchi scout, gli ex capi e gli amici che hanno voluto fe-
steggiare questo importante momento insieme al branco, al reparto e al clan. Per l’occasione,
è stata allestita una mostra che ha ripercorso le tappe più importanti degli ultimi vent’anni con

foto e oggetti d’epoca che hanno fatto sorgere un po’ di nostalgia in chi ha lasciato
il gruppo già da qualche tempo. Alla serata hanno presenziato anche il sindaco di
Carmignano, Edoardo Prestanti, e alcuni assessori comunali, che hanno ringraziato
i capi e riconosciuto l’importanza del lavoro educativo svolto sul territorio per il bene
di tutta la comunità.
Il giorno seguente, i festeggiamenti sono proseguiti con l’alzabandiera ufficiale e con
varie attività di gruppo, alle quali hanno partecipato ragazzi e genitori. Anche il pranzo

del ventesimo è stato vissuto festosamente da tutto il gruppo, soprattutto nel momento del ta-
glio della torta, appositamente decorata per l’occasione. La giornata si è conclusa con la Santa
Messa officiata da alcuni ex assistenti del Carmignano 1, don Luciano Tempestini e don Jean
Jacques Ilunga, e dall’assistente ecclesiastico di zona, don Maurizio Corradini. Durante la ce-
lebrazione, gli scout presenti hanno rinnovato la loro promessa rafforzando il proprio impegno
per i prossimi anni ad essere presenti sul territorio. Al termine della Santa Messa e dopo l’am-
maina bandiera, il cerchio si è sciolto con un gioioso “voga” urlato da tutti a piena gola.

Gianluca Ermanno
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Sorrisi e canti
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ono passati dieci anni da quando il gruppo umbro del Città di Castello 3 e il gruppo toscano del
Sansepolcro 1 si sono incontrati e hanno deciso di fondersi in un’unica realtà, il Valtiberina 1, con
sede a Sansepolcro nella zona di Arezzo. La scommessa del gruppo è stata vinta sotto ogni

punto di vista, e i problemi logistici (le due città distano circa quindici chilometri) sono stati abbattuti grazie alla
disponibilità dei capi e delle famiglie dei ragazzi.
In questi dieci anni, la proposta scout è stata quella di vivere contemporaneamente in due realtà vicine ma che
prima dell’autunno del 2006 non si erano mai incontrate. Due città simili ma diverse, collocate in un’unica valle,
la Valtiberina, che conta in tutto oltre 100.000 abitanti, dove le città (e i gruppi scout) più vicine sono nei ca-

poluoghi di Arezzo e Perugia. Importante è stato anche il rapporto con le due
Diocesi, quella di Città di Castello e quella di Arezzo-Cortona-Sansepolcro,
sempre collaborative e pronte a capire la particolarità del gruppo. Per il Val-
tiberina 1 non è stato sempre facile vivere le due Diocesi, ma in questi anni
ha dato importanza ad entrambe partecipando ai momenti dell’anno più im-
portanti e intervallando i vari appuntamenti.
La positiva esperienza di questo decennio permetterà nel prossimo autunno

di arrivare all’apertura di un secondo branco, quindi il gruppo ne avrà due: uno a Sansepolcro e l’altro a Città
di Castello. Si tratta di un importante traguardo che permetterà di vivere meglio le due città (allargando la pro-
posta) e che darà modo ai lupetti di migliorare gli spostamenti logistici. Il gruppo, comunque, resterà sempre
uno. Alla luce di tutto questo, il compleanno dei dieci anni è stato festeggiato con gioia dall’intero Valtiberina 1
con un campo di tre giorni a Badia San Veriano (Ar) tra aprile e maggio: l’evento si è concluso con un parte-
cipato pic-nic con tutte le famiglie dei ragazzi del gruppo e con il consueto cerchio finale.

Francesco Del Siena
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Il gruppo, 
nato dall’unione 
tra Sansepolcro 1 

e Città di Castello 3,
ha festeggiato

i primi dieci anni

Due città, due regioni 
e due Diocesi
per il VALTIBERINA 1
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