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di Matteo Caselli

Chi siamo? Da dove veniamo? 
Dove stiamo andando? Ma so-
prattutto: chi metteremo in staff 
E/G il prossimo anno ?!? Queste 
sono solo alcune delle domande 
ricorrenti in ognuna delle nostre 
comunità capi all’inizio di ogni 
nuovo anno scout. Domande che 
molto spesso rimangono sen-
za risposta. Perché raramente 
le risposte si riescono a trovare 
all’interno della propria comuni-
tà, passando riunioni su riunioni 
a guardarsi negli occhi ripetendo 
sempre lo stesso mantra: “Io non 
posso proprio spostarmi”. Men 
che meno si ha il coraggio di chie-
dere aiuto all’esterno: “Sarebbe 
come gridare al mondo la propria 
sconfitta e una Co. Ca. che si ri-
spetti non può proprio permetter-
selo!”.
Questo numero viene in soccorso 
a tutte quelle comunità capi che 
vivono situazioni di crisi di voca-
zioni a essere capo. Non abbia-
mo ricette in tasca pronte da ri-
vendere, né tanto meno abbiamo 

la presunzione di dare indicazioni 
che possano andare bene per gli 
oltre 180 gruppi che popolano 
la nostra regione. Nel numero 
proponiamo semplicemente una 
molteplicità di spunti di riflessio-
ne, offrendo diversi punti di vista 
sul tema, per arricchire la discus-
sione in atto nelle comunità capi e 
permettere di avviare un ragiona-
mento sul futuro delle nostre uni-
tà, dei nostri gruppi e della nostra 
associazione. Tutto ciò basando-
ci non su teorie o sensazioni, ma 
sui dati reali dei soci dell’Agesci 
Emilia-Romagna.
Siamo partiti da un dato. La do-
manda di scautismo da parte delle 
famiglie è ormai un fatto assoda-
to, costantemente in crescita, una 
certezza che da un certo punto 
di vista come associazione ci lu-
singa. Dal 2010 al 2017 i ragazzi 
sono passati da 17.821 a 19.537, 
censiamo cioè oltre 1.700 ragazzi 
in più, con una crescita di quasi il 
9%. L’offerta di servizio da parte 
dei capi cresce invece in manie-

Servizio al femminile
Marilina Laforgia

Talent Scout
Duilio Pistolazzi

CUORI IMPAVIDI

ra dimezzata (3,4%) e negli ultimi 
due anni è rimasta sostanzial-
mente stabile, poco sopra i 4.000 
elementi censiti. Questo significa 
che il numero di ragazzi per ogni 
capo sta inesorabilmente aumen-
tando. Se nel 2010 il rapporto era 
di 4,5 ragazzi per ogni capo, oggi 
siamo già oltre i 4,8 e a questi tas-
si di crescita tra breve si arriverà 
ad avere un capo ogni 5 ragazzi. 
I numeri in assoluto non sono 
esagerati e certamente non spa-
ventano quei capi unità dove il 
rapporto è 10 e più ragazzi per 
ogni capo, ma dipingono una di-
namica in atto nella nostra asso-
ciazione, che deve fare riflettere: 
siamo in difficoltà con le vocazio-
ni di nuovi capi, ma non vogliamo 
comunque chiudere le porte alle 
famiglie, dunque nonostante il nu-
mero dei capi non aumenti, come 
l'eroe scozzese William Wallace 
resistiamo nella trincea del ser-
vizio con sempre più ragazzi da 
educare. Fino a quando potranno 
resistere i nostri cuori impavidi?
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DON, MA IO HO LA VOCAZIONE ?!?
di don Gigi Bavagnoli

Ma tante volte nel corso dell’esi-
stenza noi siamo chiamati: non 
necessariamente per nome, an-
che se il riconoscimento dell’altro 
è decisivo per costruirci il nostro 
io, per non sentirci nullità ma nem-
meno per costruirci un’identità 
sbagliata.
Essere chiamati per nome è 
un’esperienza sempre nuova e, 
spesso, sconvolgente: mi ha rico-
nosciuto, si ricorda di me, c’è un 
legame importante tra noi, sono 
prezioso per lei.
Ma tante volte la storia ci chiama, 
senza prendersi la briga di pro-
nunciare il nostro nome: succede 
tutte le volte che siamo interpella-
ti, tutte le volte che il mio sguardo 
si lascia incantare, un fiore, una 
montagna, il mare ci chiamano.
Succede soprattutto ogni volta 
che siamo costretti a muoverci, 
che non possiamo passare oltre 
ma dobbiamo fermarci, e prender-
ci carico di una situazione, di un 
bambino, di una persona sofferen-
te, di un povero. 

“Don, ma io ho la vocazione?”. 
Ogni tanto qualcuno (o qualcuna) 
ti fa questa domanda tra l’impac-
ciato e lo sgomento. Probabilmen-
te perché la persona in oggetto 
si vede già vestita con la tonaca 
nera (che nell’immaginario colletti-
vo funziona ancora) o con un saio 
marrone o una cuffia da suora.
Il problema che si pone è che la 
risposta alla domanda “ho la vo-
cazione?” è sempre e solo sì, un 
sì convinto, anche se la risposta 
non richiede l’assunzione di vestiti 
strani.
Allora, facciamo un po’ d’ordine.

ESSERE CHIAMATI PER NOME
Vocazione significa essere chia-
mato. Nessuno vive senza essere 
stato chiamato alla vita, richiama-
to da chissà quale mondo per vi-
vere in questo mondo, bellissimo 
e faticosissimo. Chiamati alla vita 
dall’amore dei genitori, dalla forza 
della vita che si impone, che ti fa 
uscire dal grembo materno e im-
periosamente ti butta nel mondo. 

COSTRETTI A RISPONDERE
Ogni volta che siamo chiamati, 
siamo costretti a rispondere: an-
che ignorare, accampare scuse 
(non ho tempo, non tocca a me..), 
scappare è comunque un rispon-
dere.
In tutto questo, dentro alle mille 
chiamate che riceviamo, ci sta la 
chiamata fondamentale, quella 
che diremo propriamente vocazio-
ne: è Dio che ti chiama, è Lui che 
da sempre ha pronunciato il tuo 
nome, è Lui che vuole stringere 
con te una relazione, per Lui sei 
un bene prezioso. 
“Prima di formarti nel grembo ma-
terno ti ho conosciuto, prima che 
tu uscissi alla luce, ti ho consacra-
to, ti ho stabilito profeta delle na-
zioni” (Geremia 1,5). 
Dare un nome alla voce che da 
sempre ci chiama è un’esperienza 
bella e sconvolgente, finalmente 
acquistano senso e verità sensa-
zioni e sentimenti che ci abitano 
e portano gioia e inquietudine al 
nostro cuore.
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ESSERE CAPO IN AGESCI: 
UNA VOCAZIONE CRISTIANA

UNA MOTIVAZIONE PROFONDA
In realtà da sempre nella tradizione 
dello scautismo cattolico il servizio di 
capo, l’essere cioè educatori cristia-
ni attraverso il metodo scout, è stato 
compreso come una vera e propria 
vocazione. Forse, proprio alla perdita 
di questa dimensione profonda è da 
imputare la troppa “velocità” con cui 
i capi della nostra associazione pas-
sano la staffetta, lasciando il servizio 
educativo, quando alcune condizioni 
della loro vita cambiano.
Limitare la comprensione di questo 
fenomeno, il cosiddetto “turnover” dei 
capi, solo a motivi di ordine funziona-
le, potrebbe impedire di affrontarlo, 
assumendo le contromisure adegua-
te, perché non si affronterebbero le 
sottostanti e più profonde questioni 
motivazionali. Parlare di vocazione 
all’essere capo significa, allora, por-

di padre Roberto Del Riccio SJ 

Tante sono le vocazioni cristiane. 
Tante quante sono le persone 
che rispondono di sì alla chia-
mata che Dio rivolge loro. Se la 
risposta è autentica non c’è una 
vocazione uguale all’altra. 
Qualcuno potrebbe obiettare 
che, anche volendo esagerare, 
potremmo giungere a identificare 
con una certa precisione alcune 
vocazioni tipo, ma non saranno 
mai tante quanti sono i chiamati. 
Così facendo finiremmo però per 
ridurre la vocazione alla scelta di 
uno stato di vita. In questo caso, 
essere capo scout in Agesci sa-
rebbe “semplicemente” un modo 
di rispondere alla vocazione a es-
sere laico. Cosa che non è falsa, 
ma certamente parziale. 

Dio ci chiama e, chiamandoci, ci 
affida un servizio, un compito, una 
missione: questo perché non vada 
sprecato il dono che siamo noi e 
tutti ne possano godere. Potrem-
mo pensare che in questo modo 
siamo “strumentalizzati”, ma non è 
affatto così. Il Signore scommette 
su di noi, ci assicura che possia-
mo compiere grandi cose, perché 
questa missione ci permette di 
tirar fuori da noi il meglio di noi, 
rispondere al compito dà senso a 
tutte le fatiche che la vita ci mette 
davanti. 
Ma non è questo il compito di ogni 
vero educatore? Quello di scopri-
re i talenti dell’altro e di invitarlo a 
scommettere su di sé e sui propri 
doni? E di non arrendersi davanti 
alle resistenze, ai rifiuti, alle pau-
re, anche ai tradimenti? In questo 
ogni educatore agisce come Dio 

agisce nei nostri confronti.. ovvia-
mente non con la stessa forza e 
pazienza!

DISCEPOLI DI GESÙ 
La chiamata da parte di Dio riguar-
da tutti, ma nel nostro caso que-
sta chiamata prende un volto, una 
voce singolari: è Gesù che ci chia-
ma, e ci chiama a seguirlo.
La vocazione del cristiano è la vo-
cazione del discepolo, di colui che 
è preso in carico dal Signore per 
farsi annunciatore e testimone del 
Regno. È la chiamata a prendere 
la Croce, a intraprendere un cam-
mino di servizio e di condivisione 
con l’altro che va oltre la misura 
umana, perché è frutto e dono del-
lo Spirito. 
E qui gli orizzonti si allargano, gli 
schemi e i calcoli si annullano: il 
cammino sulla cresta è avventu-

roso e difficile, ma procura una 
libertà e una gioia indicibili. Certa-
mente la fatica lungo il cammino 
si fa sentire, perché non sempre 
riusciamo a mantenerci fedeli alla 
voce dello Spirito, qualche volta 
siamo tentati di rinunciare a que-
sta singolare vocazione che ci fa 
condividere la missione di Gesù, 
senza essere Gesù. Ma proprio 
per questo abbiamo la Parola, i 
Sacramenti, la Comunità: per po-
ter reggere nelle difficoltà, per po-
ter sentire che tanti condividono 
il nostro stesso sogno di vedere 
un’umanità nuova, capace di vi-
vere in pace, in armonia, in comu-
nione.
“Ma, Don, ho proprio la vocazio-
ne?”. “Certo, figliolo! Ce la possia-
mo fare!!”.
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scepoli di condividere con altri 
quanto hanno ricevuto senza al-
cun merito: “Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date”. Non 
si tratta semplicemente di rispon-
dere ai bisogni altrui, ma di farlo 

cose e infine quella con il mio io, che 
diventa il mio giudice più implacabile, 
perché finisce per sperimentare che 
non riesce a darsi da solo tutto ciò 
che si propone. 
Per liberarci dalla mentalità dell’au-
tosufficienza, che ci rende schiavi di 
noi stessi e di una falsa immagine di 
Lui, Dio in Gesù ci invita a cambiare 
mentalità, mettendoci a camminare 
lungo la sua strada per imparare da 
lui cosa significhi che tutto ci è dato e 
che anche ciascuno di noi è donato 
a se stesso e agli altri. Dio allora è 
restituito alla sua autenticità. Egli è 
colui che dona tutto quanto siamo e 
abbiamo, affidandocelo in modo gra-
tuito e incondizionato, prima di ogni 
nostro merito. 
Accettando di vivere la nostra vita 
secondo la mentalità del dono affida-
to diciamo di sì a Dio che in Gesù ci 
chiama a seguirlo e diventiamo suoi 
discepoli e, unendoci con quanti egli 
ha già chiamato, entriamo nella ec-
clesia, nella comunità di coloro che 
credono alla sua promessa di vita.

DIFFONDERE IL REGNO
Dio chiede a ciascuno dei sui di-

re nuovamente al centro la scelta di 
fede cristiana che il Patto Associativo 
richiede a ogni capo, rendendola il 
collante di ogni altra scelta. 

OGNUNO DI NOI È UN DONO
Dio in Gesù rivolge un invito a se-
guirlo, abbandonando la mentalità 
dell’autosufficienza, per abbracciare 
la mentalità del “dono affidato”. La 
mentalità dell’autosufficienza è quel-
la del “se non ci penso io, a me stes-
so chi ci pensa?”. Secondo questa 
mentalità io e il mio mondo diventia-
mo il metro di misura di tutte le cose 
e di tutte le situazioni, che mi saran-
no propizie nella misura in cui il mio 
sforzo me le renderà propizie. Nella 
relazione con Dio l’atteggiamento 
interiore che esprime meglio la vita 
vissuta secondo la mentalità dell’au-
tosufficienza è il merito: Dio sarà con 
me benevolo, se io me lo meriterò, 
se sarò “bravo, buono, capace”. Allo-
ra, però, in ultima analisi non dipen-
de nulla da Dio, perché tutto dipen-
de dalle mie prestazioni. A cascata 
l’atteggiamento del merito inquina 
tutte le relazioni, da quella con Dio 
passando per quella con gli altri, le 
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nella consapevolezza che il valore 
è la condivisione del nostro essere 
dono reciproco. L’esperienza del 
servizio autentico ce lo ha fatto 
sperimentare: quanto ricevo nel 
darmi agli altri è sempre di più di 
quanto io dò loro. È ciò che Gesù 
nel Vangelo chiama Regno dei cie-
li, che è già in questo mondo, per 
coloro che lo “condividono”. 
Diffondere questo Regno è la co-
siddetta missione dell’apostolato, 
chiamata universale nel senso 
che non si limita a una particolare 
categoria di persone, ma è rivolta 
a ciascuno. La vita consacrata, il 
sacerdozio ministeriale e il laicato 
sono dunque forme di vita che, 
pur differenziandosi al loro interno, 
mantengono delle caratteristiche 
comuni in ordine alla missione 
universale della comunità dei di-
scepoli: lavorare perché il Regno 
dei cieli, il regno della condivisione 
della vita donata, si diffonda qui e 
ora.
Un particolare e importante aspet-
to della costruzione del Regno che 
la comunità cristiana identifica è 
quello dell’educazione delle gio-
vani generazioni. Educare è tal-
mente centrale ed essenziale che 
attraversa come compito/missione 
tutti i tre gli stati di vita, arrivando 
ad essere in alcuni casi il cuore del 
dono per la missione (il cosiddetto 
carisma) di alcune congregazioni 
religiose, pensiamo ai Salesiani e 

ai Fratelli delle Scuole Cristiane tra 
gli istituti maschili o alle Dorotee 
tra gli istituti femminili. Tanti sono 
anche i preti che hanno fatto dell’e-
ducazione il centro del proprio mi-
nistero, un nome per tutti don Lo-
renzo Milani. 
Qui si colloca l’Agesci, un’asso-
ciazione che ha identificato l’edu-
cazione attraverso il metodo scout 
come sua maniera di lasciare il 
mondo migliore di come lo ha tro-
vato, e così facendo contribuire 

alla crescita del Regno di Dio.  È 
un ideale grande, che richiede da 
parte di tutta l’associazione di es-
sere riconosciuto per quello che 
è: una vocazione. È una chiamata 
che ciascun capo si sente rivolge-
re da Dio in Gesù a favore di quei 
piccoli e bisognosi che sono bam-
bini e bambine, ragazzi e ragazze, 
giovani donne e giovani uomini. 

DALL’ESCA AL PESCATORE
Alla luce di quanto scritto e guardando ai tanti capi che attualmente sono nelle nostre comunità sorge una 
domanda: i tanti che in Agesci sono capi, o addirittura fanno i capi, non perché abbiano consapevolmente 
scelto di rispondere a una chiamata di Dio, ma perché gli piace, perché credono nell’educazione nel 
metodo e nei valori dello scautismo, cosa dovrebbero fare, andarsene?  
Ritengo di no e non certo per buonismo o altre false ragioni. La ragione è che Dio è un po’ come il capo 
scout, pesca il pesce con l’esca che piace al pesce e non con quella che piace al pescatore. È come se 
dicesse ai capi che non si sono mai interrogati sulla propria vocazione: “Hai mai pensato che, dietro al 
servizio che ti appassiona, potrei esserci io che ti chiamo? Pensaci!”.
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CAPI ALLO SPECCHIO

Conosci te stesso. Dall'antica Grecia fino al successo cinematografico Matrix non c'è oracolo o saggio che non 
risponda così alle domande esistenziali poste dagli eroi sprovveduti in cerca di avventure.
Come redazione del Galletto, quando abbiamo deciso di intraprendere la lunga strada in salita di questo numero 
sulla Vocazione a essere capo, ancora prima di farci certe domande sulla nostra condizione di capi Agesci in 
Emilia-Romagna e di provare a impostare qualche ragionamento, abbiamo voluto a guardarci allo specchio per 
capire davvero chi siamo. 
Così abbiamo preso i dati dei censimenti dei capi dal 2010 al 2017 e li abbiamo analizzati con l'aiuto del prode 
Alessio Salzano, che ufficialmente ringraziamo per la grande passione che ha nello scautismo e nel suo lavoro, 
nonché per la grande pazienza e il profondo affetto che ha avuto nei nostri confronti.

Identikit degli educatori Agesci dell'Emilia-Romagna

Redazione

QUANTI SIAMO?
4.046 capi> M 2.299 - F 1.747
Dal 2010 a oggi siamo sempre cresciuti di numero, anche se a piccoli passi: in otto anni in numero assoluto registriamo 148 
censiti in più, come sapete dall'editoriale un dato di crescita che percentualmente è più basso di quello dei ragazzi. In realtà dal 
2016 il dato dei capi è sostanzialmente lo stesso (4.044), il trend di crescita sembra dunque essersi arrestato.   
Nel 2017 i capi maschi sono il 57% e le femmine il 43%. Dunque più maschi che femmine, anche se in realtà le donne stanno 
riguadagnando terreno, dei 148 censiti in più registrati in 8 anni infatti il numero delle capo è in crescita (+138) rispetto a quello 
dei capi maschi (+10).

QUANTI ANNI ABBIAMO?
Età media 32,3 anni> M 33,5 - F 30,8
La media è calcolata sulle età di tutti i capi censiti tra i 20 e i 60 anni, tralasciando dunque gli over 60. La maggior parte dei capi 
ha tra i 20 e i 30 anni: quasi il 60% delle femmine e il 44,5% dei maschi. Man mano che l'età anagrafica aumenta, il numero delle 
capo diminuisce rispetto a quello dei capi. Le donne tra i 20 e i 30 anni sono il triplo di quelle tra i 30 e 40, e cinque volte tanto 
rispetto a quelle tra i 40 e i 50 anni. Tra i 50 e i 60 anni i maschi sono praticamente il doppio delle capo (248 contro 129). 

SPAZIO ALLE NUOVE GENERAZIONI
Nuovi ingressi nel 2017: 342 (280 tra 20 e 30 anni - 112 di 22 anni - 94 di 21 anni)

Minoritari i nuovi ingressi tra i 30 e i 40 anni (23), tra i 40 e i 50 (18) e tra i 50 e 60 (10). Si può dedurre che l'associazione riesce 
ancora a essere attrattiva verso i giovani e che la “sopravvivenza” dei gruppi non è basata sull'ingresso di over 40, come potreb-
bero essere ad esempio i genitori dei ragazzi. Questo dato è costante nel tempo rispetto agli anni precedenti, buon segnale per 
la nostra capacità di rinnovamento. 
Interessante da questo punto di vista anche il trend degli ingressi a 21 anni che dal 2016 ha avuto un balzo in avanti rispetto agli 
anni precedenti, frutto probabilmente di percorsi R/S più brevi rispetto al passato. Costante e positiva la crescita del dato ingressi 
dei 22enni, stabili invece i dati per le altre età della fascia 20-30. 
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PERMANENZA IN CO. CA.
In media 8,4 anni> M 9,3 - F 7,4
Questo dato è stato calcolato sommando gli anni di presenza del singolo capo dalla data di ingresso in comunità capi. La media 
per quanto risulti significativa ai fini dello studio presenta però due anomalie di calcolo, che vi citiamo per correttezza. Avendo 
analizzato dati dal 2010 al 2017 non sappiamo se chi è entrato negli anni precedenti sia stato sempre in comunità capi o se 
abbia avuto anni di assenza intermedi. Inoltre, i nuovi ingressi degli ultimi anni abbassano per forza di cose la media in quanto 
risulta che la loro permanenza sia di pochi anni. Per semplicità di analisi questi dati non sono stati “pesati”, ma ci piace imma-
ginare una sorta di compensazione tra le due anomalie. 

LIVELLO FO. CA.
Nomina: 1 capo su 3
Nel 2017 i capi maschi con Nomina a capo sono il 34,5% del totale dei capi maschi censiti, in calo rispetto agli anni precedenti. 
Il dato è il più basso mai registrato dal 2010, mentre il picco è stato nel 2012 e 2013 con 38% di nomine sul totale dei capi 
maschi. Nel 2017 i capi senza formazione sono il 22,3%, dato in crescita rispetto agli ultimi anni, cosi come cresce il dato di chi 
ha solo il CFT (15,4%). Stabile nel tempo il numero dei capi con CFM (18-19% circa) e con CFA (9% circa). 
Per quanto riguarda le capo, nel 2017 il 31% di loro ha la Nomina, dato stabile negli ultimi tre anni, mentre se andiamo più indie-
tro nel tempo si contano con Nomina il 33% delle capo. Le capo senza formazione nel 2017 sono il 15,5%, dato in crescita negli 
ultimi due anni, ma più basso rispetto al passato. Le capo con il CFT sono il 20,8%, dato in crescita rispetto al passato, quelle 
con il CFM sono il 23% circa, dato stabile nel tempo e infine quelle con il CFA sono il 9,5%, in lieve calo rispetto al passato.
Confrontando le percentuali si può affermare che le capo sono mediamente più formate dei capi maschi.
Prendendo i capi nel loro complesso nel 2017 quelli con Nomina si concentrano tra i 30 e 40 anni (535), tra i 40 e 50 sono 302, 
tra i 50 e i 60 sono 224 e tra i 20 e 30 anni sono solo 180. I rimanenti sono over 60.

ITER DI FORMAZIONE
Media di 5 anni per ottenere la Nomina 
Media di 4 anni per fare i 3 campi
In totale negli 8 anni analizzati sono stati censiti 7.987 capi, di questi 836 (più del 10%) sono 
stati censiti per un solo anno (escludendo dal conto ovviamente il 
2017). Più della metà di questi capi censiti per solo un anno non 
avevano nessun tipo di formazione, dunque si può dedurre che 
siano capi che abbiano voluto provare l'esperienza per la prima 
volta, ma che poi per varie ragioni (che non sono oggetto della 
nostra analisi) non abbiano voluto continuare. Da un altro punto di 
vista il dato evidenzia anche una vivacità dell'associazione e una 
attrattività delle comunità capi e della proposta di educatore scout 
in generale.
Un ultimo dato che può contribuire alla riflessione sulla formazione 
è quello dei capi che rimangono censiti più anni, ma che non pro-
grediscono con la formazione. Negli 8 anni registriamo 1.013 capi 
(12,7% del totale) non più censiti che hanno fatto più di un anno di 
servizio completamente senza formazione. Se a questi sommiamo 
i capi che sono entrati con un certo livello di formazione e negli 
anni non hanno mai progredito, prima di abbandonare, arriviamo 
a un 23%.

DATI NAZIONALI
4,43 anni di permanenza in comunità capi 
(media triennio 2008/2010)

4,5 rapporto capi/ragazzi nel 2016, 
in crescita negli ultimi anni. 
Era 9,9 nel 1974

37% capi con Nomina nel 2016. 
Erano il 26% nel 2005

6 anni per ottenere la Nomina
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CAPI, TEMPO E SERVIZIO: 
UNA QUESTIONE DI SCELTE
a cura di Matteo Caselli

La vocazione a essere capo esi-
ge tempo e fedeltà. Le relazioni 
che costruiamo durante il nostro 
servizio con i ragazzi, per essere 
autentiche e profonde, richiedono 
tempo. Solo con il tempo si può 
sviluppare la fiducia reciproca e 
quindi essere davvero significati-
vi e incisivi, educativamente par-
lando. Ma come è possibile fare 
questo nella società odierna dove 
tutto è vissuto frettolosamente, 
superficialmente, dove la velocità 
è il metro di misura del successo? 
Anche lo scautismo sta diventan-
do una delle tante attività “mordi 
e fuggi”, perché si, è davvero bel-
lo, ma abbiamo anche altre mille 
cose ugualmente importanti da 
fare, ecc.. 
Del tempo e delle sue declinazioni 
associative abbiamo parlato con 

pomeriggi o le uscite con loro mi 
rende felice. Un po' come succe-
de per la scelta lavorativa o una 
scelta di vita come il celibato o il 
nubilato, il matrimonio, il sacerdo-
zio: se una scelta non rende signi-
ficativa la mia vita, può non essere 
quello a cui sono chiamato.

La vocazione richiede tempo, 
tempo per lavorare su se stessi 
e tempo da dedicare al servizio, 
ma certe volte è difficile conci-
liare le esigenze di servizio con 
quelle di vita, come si può trova-
re un giusto equilibrio?
L'essere capo richiede tanto tem-
po, ma è un tempo che siamo felici 
di ritagliare nella nostra vita. Sicu-
ramente scegliendo di fare servizio 
in una Co. Ca. sono chiamato a 
"liberare" delle ore della mia setti-
mana da dedicare ai ragazzi o alla 
comunità. Sono disposto a riorga-

i Presidenti nazionali dell'Agesci, 
Barbara Battilana e Matteo Spa-
nò, prendendoci per una volta il 
tempo per cercare di orientarci 
nella giungla delle contraddizioni 
in cui spesso le nostre comunità 
capi si trovano quando si parla di 
disponibilità. 

Esiste un tempo della vocazio-
ne? Come fare a riconoscerlo? 
Quali sono gli elementi che un 
giovane scout dovrebbe senti-
re dentro di sé per riconoscere 
una vocazione nascente?
Crediamo che in ogni ambito della 
vita un aspetto determinante per 
scoprire la propria vocazione sia 
la passione. Mi sento "chiamato" 
a essere capo se mi appassiona 
stare con i ragazzi, giocare con 
loro, sentire i loro racconti, veder-
li crescere. Sento una vocazio-
ne per l'educazione se passare i 
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nizzare le mie giornate, perché mi 
rende felice vedere crescere dei 
ragazzi, perché ho la possibilità di 
confrontarmi con giovani adulti su 
tematiche educative o legate alle 
scelte personali. Crediamo che il 
giusto equilibrio stia nella sereni-
tà di una persona: se nel donare 
il mio tempo ai ragazzi, mi sento di 
trascurare la famiglia, il lavoro, lo 
studio.. allora forse non offro una 
testimonianza positiva. È impor-
tante che il tempo che dedico sia 
un tempo di qualità, in cui i ragazzi 
si possano sentire ascoltati e ve-
dano davanti a loro un capo felice 
di stare con loro.

Spesso le comunità capi for-
mano staff di unità numerose 
per favorire una gestione age-
volata delle attività, in modo da 
garantire ai ragazzi sempre una 
presenza, anche se non sempre 
della stessa persona. C’è chi lo 
definisce positivamente avvi-
cendamento, come già succede 
ad esempio nella scuola, chi in-
vece lo considera uno “spezza-
tino” non efficace a livello edu-
cativo.
È difficile stabilire a priori quello 
che è giusto o sbagliato. Noi cre-
diamo che ogni comunità capi ab-
bia il compito di leggere la realtà 
in cui si trova e operare le scelte 
migliori. La relazione educativa 
richiede costanza, se manca una 
quotidianità talvolta è difficile che 
il ragazzo si apra e possa mettersi 
in dialogo con il capo. Ma al tem-
po stesso è bello poter cogliere dei 
momenti significativi della loro vita 
in gruppo e questo avviene essen-
doci. Può sembrare una proposta 
lontana dalla realtà intricata in cui 
viviamo, ma ci crediamo ferma-
mente!

Due capi a mezzo servizio fanno 
un capo a servizio intero? Ma se 
poi non ho capi, come faccio a te-
nere aperte le unità? Modulando 
le attività sulle esigenze dei capi?
Ogni Coca può valutare di inserire 
alcuni capi a supporto nello staff, 

scegliere quelle che ci realizzano, 
quelle che danno "senso" e gusto 
alla nostra giornata.

ma forse è meglio avere il corag-
gio di chiudere un'unità se non si 
può dedicare il tempo di cui hanno 
bisogno i ragazzi. 
D'altra parte il metodo ci offre già 
degli strumenti per responsabiliz-
zare i ragazzi, senza la necessità 
della presenza del capo: nella no-
stra proposta siamo sicuri di lavo-
rare verso la loro autonomia o ci 
proponiamo come attori principali 
delle attività? Quindi più che mo-
dulare le attività sulle esigenze dei 
capi, dovrei effettivamente render-
li protagonisti della proposta.

Una grande parte di capi entra 
in comunità ma rimane un solo 
anno: richiediamo un impegno 
troppo gravoso? Anche un tem-
po era così?
Se un capo esce dopo un anno 
non crediamo sia solo legato 
all'impegno troppo gravoso. For-
se non era il momento giusto per 
lui, forse non è scattato quell'inna-
moramento verso i ragazzi, forse 
nella sua vita ci sono altre priorità 
rispettabilissime.
La nostra società ha incremen-
tato i ritmi di vita e ha accentua-
to la sensazione di mancanza di 
tempo, ma ha anche riempito la 
nostra vita di tantissime attività, 
proposte e stimoli che un tem-
po non c'erano. Forse è anche il 
momento di "setacciare" le mille 
cose che facciamo in un giorno e 
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UN CONSIGLIO PER I GIOVANI SCOUT 
CHE SONO INDECISI SE DIVENTARE O 
MENO CAPI.
Riscoprite in voi la passione per l'e-
ducazione e lo stare con i ragazzi: 
se essere capo vi fa sentire di vive-
re una vita significativa, l'impegno 
non sarà così gravoso.

UN CONSIGLIO ALLE COMUNITÀ CAPI 
CHE SOFFRONO LA CARENZA DI CAPI.
Abbiate il coraggio di guardarvi 
attorno e scegliere cosa è signi-
ficativo, anche avendo l'umiltà di 
cercare aiuto o di fare delle scelte 
difficili e controcorrente: l'importan-
te è avere sempre davanti a voi il 
bene per i ragazzi. Non dimenticate 
mai di chiedere il sostegno allo Spi-
rito: talvolta si trovano energie che 
sembravano non esserci e passio-
ni che sembravano assopite.
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L'ARTE DEL CAPO SI IMPARA 
IN BOTTEGA “CO. CA.”

Nel Rinascimento, uno dei perio-
di di maggiore splendore artistico 
del nostro paese, si assiste a un 
significativo mutamento nella con-
siderazione dell’opera di pittori, 
architetti e scultori. Fino a quel 
momento essi erano considerati 
artigiani, imparavano un mestiere 
nella bottega sotto la guida di un 
maestro: la loro arte era conside-
rata un’attività meccanica, manua-
le e pratica. 
Nel Quattrocento e nei secoli se-
guenti, appare sempre più eviden-
te che la produzione artistica non 
è solo pratica, essa richiede studio 
e conoscenze in diversi campi del 
sapere umano. Artisti si diventa 
dopo un lungo apprendistato nella 

sentate dalla pittura di Leonardo e 
di Michelangelo. A soli 25 anni si 
trasferisce a Roma dove parteci-
pa con i più grandi artisti del suo 
tempo al rinnovamento della città 
ed in particolare dei palazzi del 
Vaticano. La sua arte è frutto sì 
di un talento straordinario, ma si 
è sviluppata e perfezionata anche 
grazie allo studio e alla frequenta-
zione di quanti potevano aiutare 
questa sua vocazione artistica a 
crescere attraverso la conoscen-
za, lo studio, la prova.
Non è anche quella del capo 
un’arte? E la comunità capi non 
può essere la bottega nella quale 
fare il proprio apprendistato fino 
a realizzare il capolavoro, l’opera 

bottega di un maestro dove, anno 
dopo anno, si impara l’arte di dise-
gnare, di scegliere i colori, di me-
scolare le sostanze, di preparare 
le tavole, pulire i pennelli, ricono-
scere la diversità delle tonalità e 
delle sfumature. 
Raffello, uno dei più celebri pittori 
e architetti del Rinascimento ita-
liano, ha appreso i primi rudimenti 
del disegno e della pittura nella 
bottega del padre, ha studiato le 
opere di grandi artisti del passato 
nella sua Urbino. Dopo la morte 
del padre è stato apprendista nella 
bottega del Perugino, ha collabo-
rato con il Pinturicchio, si è trasfe-
rito a Firenze, poiché aveva avuto 
notizia delle grandi novità rappre-
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La vocazione a essere capo non è data, ma va costruita e rinnovata nel tempo 

di Paola Incerti
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che dimostra la propria competen-
za e abilita all’esercizio della pro-
fessione di maestro a pieno titolo?

GLI INCONTRI CHE CAMBIANO
Sarà forse l’estate, un tempo più di 
altri dedicato al viaggio, all’incontro 
con le tracce fatte di libri, dipinti, 
sculture, palazzi che l’ingegno di 
uomini e donne prima di noi hanno 
lasciato dietro di sé, a suggerirmi 
questa metafora, ma è innegabile 
che la vocazione a essere capo 
non è data una volta per tutte, così 
come non è dato una volta per tutte 
il modo in cui ognuno di noi rispon-
de a questa chiamata. 
Se, attraverso lo studio, il confronto 
con gli altri, la meditazione, l’ascol-
to, non siamo capaci di ripensare 
la nostra decisione di essere capi 
e soprattutto di come vogliamo es-
serlo credo che porteremo poco 
frutto o forse frutti acerbi. Non sa-
remo certo la pienezza di ciò che 
possiamo diventare. 
La chiamata, ogni chiamata, è con-
notata dalla dimensione dell’incon-
tro. Prima di tutto con noi stessi, 
con le motivazioni che ci chiamano 
a rispondere, poi con gli altri che 

gelosi dei loro saperi, anche a ri-
schio del loro inaridirsi, o accettano 
la sfida della condivisione? Si cre-
dono arrivati o accettano la naviga-
zione in acque sconosciute? Sono 
essi stessi disponibili a essere ma-
estri, a lasciarsi interrogare dalla 
mia risposta alla chiamata per di-
ventare a loro volta più consapevoli 
della propria? Hanno già realizzato 
il proprio capolavoro o pensano 
che ogni giorno offra loro la possi-
bilità di realizzare una nuova opera 
d’arte?

ci rivelano sempre qualcosa di noi 
che ancora non conosciamo o che 
non avevamo ancora esplorato. E 
gli altri sono anche i ragazzi delle 
nostre unità e i capi della nostra 
comunità capi. 
Parlando degli incontri di Gesù, il 
maestro, Enzo Bianchi scrive che 
essi sono veri nella misura in cui 
non solo Gesù cambia chi incontra, 
ma subisce anche un cambiamen-
to in se stesso proprio a causa di 
quell’incontro. Siamo co-responsa-
bili della verità dei nostri incontri.

UOMINI E DONNE DI BOTTEGA
Qual è la mia missione? Che trac-
cia voglio lasciare? Se mi volgo 
indietro scopro dei passaggi di cre-
scita, di maggiore consapevolez-
za? Sono capo così come io pen-
so debba essere un capo o sono 
il capo di cui i ragazzi e la storia 
nella quale sono immerso hanno 
bisogno? Il vivere in una comunità 
di capi come mi aiuta a realizzare 
la mia vocazione? Mi sento uomo 
e donna di bottega?   
E gli altri uomini e donne di bottega 
come accompagnano il mio percor-
so di apprendistato? Sono custodi 

CA
TE

RI
N

A 
M

IO
LI

AN
G

EL
A 

G
RA

ZI
AN

O



14 n·2 - 2017

approfondimento

di Filippo Cavanna

Spesso due forze si oppongono… e 
l’equilibrio è sempre un divenire! An-
che nella mente del capo che riflet-
te sulla propria disponibilità e sulla 
propria vocazione, talvolta, si svolge 
un “duello” - ora più leggero, ora più 
grave - tra sogni e realtà.
Da giugno a settembre, nella prepa-
razione dei campi estivi e nelle riu-
nioni di comunità capi, si rinnova la 
sfida per armonizzare i sogni dei sin-
goli e i sogni delle comunità, renden-
doli progetti, traducendoli in realtà.

LA COMUNITÀ 
Ogni anno, sempre con sorpresa e 
a volte anche un pizzico di affanno, 
siamo chiamati a scoprire che ap-
partenere a una comunità è anche 
comprendere che “io non sono total-
mente mio”.
Ho certo il diritto (anzi, il dovere!) 
di coltivare un sogno, personale, 
professionale, che riguardi me stes-
so; ma “sono comunità” e ho quindi 
anche il diritto e il dovere di imma-
ginare un traguardo comune, verso 
il quale puntare. Sarà un obiettivo 
ricco di tante sfumature, nel rispetto 

e nella consapevolezza della reale 
situazione di tutti, compresa la mia.
Se ben preparato e vissuto, è il bel 
momento nel quale la comunità si 
prende cura di se stessa, si cocco-
la, cresce. Saprà ridestare quei capi 
che hanno abbassato lo sguardo e 
che hanno dimenticato come pun-
tare in alto, accettando di rinuncia-
re ad assumersi la responsabilità di 
un ruolo o ad aprire il gruppo a una 
situazione difficile? Saprà tuttavia 
anche rispettare con delicatezza e 
tatto le difficoltà, le esigenze di tutti? 
Saprà arrivare in alcuni casi a fare 
un passo indietro per il bene di un 
singolo, della serie: “Fratello, for-
se è bene che quest’anno pensi a 
laurearti!”. Saprà distinguere se la 
tristezza di chi abbandona sia da ac-
carezzare o da scuotere? Non dovrà 
mai rinunciare, però, a rivendicare il 
diritto al sogno comune.

IL PESO DEI SOGNI
Di sicuro la comunità non può chie-
dere di rinunciare a un Erasmus o a 
un incarico professionale, ma deve 
far sentire che il sogno comune si 
regge sulle gambe di tutti. Non può 
prevalere sull’interesse dei singo-

li, ma non può svanire come parole 
senza valore.
Come un funambolo che oscilla a 
ogni passo, come una partita di tiro 
alla fune con ribaltamenti di fronte 
continui, come un cuoco che dosa 
ingredienti diversi. Sogno e realtà 
saranno racchette da tennis e il capo 
rimbalzerà con il ritmo più adatto a 
se stesso, alla condizione propria e 
di chi, con lui, rende viva la comunità.
Immersi nella realtà, sappiamo sem-
pre rinnovare i sogni e, sognando, 
tornare svelti all’imperfetta, amata 
realtà.
L’ingresso in comunità capi, la sco-
perta di questa vocazione, è come 
un innamoramento: il sogno ci tra-
scina e sospinge, altera la nostra 
visione del vero. Da lì, positivamen-
te, traiamo energie e qualche inco-
scienza. Poi dobbiamo alimentare 
il sentimento, renderlo amore, che 
sappia amalgamare il sogno proprio, 
il sogno altrui, il sogno comune.. e il 
compromesso del vero!
Continuiamo a camminare nella 
sana inquietudine di chi sa rimanere 
deluso dalla finitezza e dalla realtà, 
ma solo per sognare con più forza e 
muovere il prossimo passo.

SVEGLI SOGNATORI, 
TRA CO.CA. E REALTÀ

AN
G

EL
A 

G
RA

ZI
AN

O



n·2 - 2017 15

arte del capo

di Francesco Fino, 
incaricato R/S Emilia-Romagna

Il servizio, quanto lo giochiamo e 
quanto lo assaporiamo fin dal bran-
co scoprendo la buona azione, poi 
con le specialità dove, crescendo, 
diventano competenze da mettere in 
gioco al servizio della squadriglia e 
della comunità. Tutta la nostra pro-
posta scout è semplicemente volta a 
risvegliare quell’attenzione all’altro, 
coltivando così l’amore verso il pros-
simo e la vocazione a servirlo.
Quando si arriva poi in branca R/S 
l'esperienza principe a cui si è chia-
mati è il servizio, fatto di un impegno 
gratuito e continuativo, con cui si 
chiede al rover e alla scolta di en-
trare in relazione con il mondo che 
li circonda e imparare a donare se 
stessi a imitazione di Cristo. Sono 
l’Uomo e la Donna della Partenza, 
il Buon Cittadino, che si pone al 
servizio dell’altro, che sa scegliere, 
che sa compiere il proprio dovere, 
che vuole vivere nel mondo non da 
osservatore a bordo campo, ma da 
protagonista, facendo la propria par-
te, portando un cambiamento.
Il servizio diviene quindi importante 
perché aiuta a maturare la consape-
volezza che “il vero modo di raggiun-
gere la felicità è procurarla agli altri” 
purché la proposta fatta al ragazzo 
sia vera, il suo agire sia necessario e 
da giocare in prima persona.

ANDARE OLTRE
Però ciò non basta. Serve anche 
l’impegno e la rilettura dell’espe-
rienza che possiamo far vivere ai 
nostri R/S nella comunità per co-
gliere dentro sé i “segni dell’amore” 
e la costanza ad alzare lo sguardo. 
Entusiasmo, progetti, aspettative e 
impegno a poco a poco con il tempo 
e la fatica possono infatti affievolirsi, 
ecco perché non bisogna limitarsi, 

ma trovare quei segni e alzare lo 
sguardo, che vada oltre, anche oltre 
la nostra comunità. 
Senza questo passaggio si corre il 
rischio che il servizio che si vive e si 
propone mostri solo “il suo lato oscu-
ro” quello cioè delle buone azioni 
dettate da un atteggiamento morale, 
fatto spesso per conseguire risultati 
che con il tempo può mostrare l’inu-
tilità o la scarsa utilità delle nostre 
azioni e ci si sente: "Siamo servi inu-
tili" (Lc 17,10).
L’esperienza del cantiere R/S che 
mi trovo a vivere spesso presso il 
carcere minorile di Bologna lo mette 
in evidenza senza possibilità di frain-
tendimenti. Col sorriso e pieno di 
buoni propositi dettati dalla tua mo-
rale incontri i ragazzi reclusi, proponi 
attività, li accogli. Ma il cambiamento 
non avviene: lo dimostra già solo la 
recidiva. E allora più volte ci viene da 
dire con il giovane Padre Dehoniano 
che vive con noi l’esperienza “siamo 
proprio servi inutili”.

PERCHÈ IMPEGNARSI TANTO?
Perché, il Servizio trova utilità se 
vissuto come amore di Dio verso 

gli altri. Ma allora perché impegnar-
si tanto quando il nostro servire non 
porta il cambiamento? Di fronte a 
queste domande è necessario allora 
chiedersi se nel nostro servire stiamo 
sbagliando il criterio con cui valutare 
le nostre azioni. Sono utile o no? Se 
rimane solo l'utilità ecco che finiamo 
in un “cul de sac” pieno di angoscia, 
di ansia, di frustrazione. Ma se cam-
biassimo e scegliessimo dei criteri 
estetici, piuttosto che etici nel valuta-
zione? Cioè: faccio servizio perché è 
bello. Spesso non è piacevole, ma è 
bello. Forse non è utile, ma è bello. 
Siamo portati a liquidare la bellezza 
come un optional, perché nella vita 
seria serve essere efficienti. E se 
avesse ragione il poeta? "La bellez-
za salverà il mondo". Forse bisogna 
crederci.. allora il servizio, la vita sa-
ranno un po' più difficili, ma magari 
certamente estremamente colorati.
E se riusciamo a far scattare questo 
nel cuore dei nostri R/S, sia che vi-
viamo al loro fianco come capi clan 
o come capi di staff, allora staremo 
accompagnandoli a scoprire la vera 
vocazione al servizio.

LA BELLEZZA DEL SERVIZIO 
SALVERÀ IL MONDO ?!
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LA FO. CA. DÀ I NUMERI, 
I NUMERI DELLA FO. CA.
di Andrea Fabbri e Daniela Dallari, 
incaricati alla Formazione Capi Agesci E-R

Saper leggere anche attraverso i 
numeri lo stato di salute dell’asso-
ciazione è fondamentale per cer-
care di mettere in campo azioni e 
politiche sensate ed efficaci, anche 
nel campo della formazione capi. 
Su questo sentiero si è mosso il 
Consiglio generale, che nell'ultima 
riunione ha approvato una racco-
mandazione per migliorare la piat-
taforma informatica di raccolta e 
gestione dei dati degli associati per 
"fornire dati e informazioni in tem-
po reale agli Incaricati nazionali, 
regionali, di Zona e alla Formazio-
ne capi".
La formazione capi è uno dei pa-
trimoni più preziosi dell'Agesci, lo 
dice la nostra storia, lo dice il quo-
tidiano confronto con le altre realtà 
educative, eppure è vissuta con 
sempre maggior fatica. Partendo 
dai dati del nostro osservatorio re-
gionale vogliamo riflettere insieme 

sforma in dovere, per tenere aperta 
l’unità ad esempio.
Dove sta la differenza? E non è una 
differenza da poco.. se qualcosa è 
voluto è esperienza comune che 
non ci pesi farlo, troviamo il tempo, ci 
organizziamo. Se qualcosa è dovu-
to, invece, cerchiamo di rimandarlo 
il più possibile, non ce l’abbiamo in 
testa, cerchiamo di ridurre al minimo 
il tempo che quell’impegno ci chiede.

PERMANENZA IN CO. CA. VS ITER  
FO. CA.
Nell'articolo sull'analisi dei dati ab-
biamo visto come la media di per-
manenza in comunità capi nella 
nostra regione sia di circa 8 anni. 
Fatte le dovute considerazioni su 
come è stato calcolato il dato (vedi 
sempre articolo sull'analisi dei dati), 
se lo confrontiamo con i 5 anni medi 
necessari ai capi Agesci emiliano-
romagnoli per ottenere la Nomina 
a capo si possono fare diverse ri-
flessioni. La prima è che nei fatti la 
nostra regione registra dati migliori 

sul significato della formazione per 
gli educatori Agesci e sull'iter at-
tualmente in vigore. 

CAPI VS RAGAZZI
Dall’osservatorio della nostra regio-
ne certamente da considerare è il 
dato che mostra come a un aumento 
dei ragazzi non corrisponda un au-
mento dei capi. Nel 2010 risultano 
censiti 17.800 ragazzi e 3.898 capi, 
nel 2017 invece i ragazzi sono circa 
19.600 e i capi 4046. In percentuale 
vuol dire che i ragazzi sono aumen-
tati del 10,1% mentre i capi sono 
aumentati solo del 3,8%. Perché 
dunque più ragazzi non producono 
più capi?

VOLERE VS DOVERE
La questione riteniamo sia più a 
monte ovvero chi sceglie di entrare 
in associazione “vuole” fare il Capo, 
e qui sta tutto il discorso della vo-
cazione, ma poi qualcuno si trova a 
“dover” fare i campi per poter fare il 
capo, ovvero a volte il volere si tra-
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rispetto a quelli nazionali sulle tem-
pistiche sia della permanenza in co-
munità capi che dell'iter per ottenere 
la Nomina. La seconda, è che alla 
luce di queste tempistiche abbia-
mo comunque una fetta di capi che 
non concludono l'Iter di formazione 
o permangono in comunità capi per 
più di un anno senza mai fare forma-
zione.
Come già descritto nell'articolo di 
analisi dei dati, dal 2010 al 2016 le 
“meteore”, cioè i capi censiti un solo 
anno, sono stati più del 10%. Più 
della metà di questi non avevano 
nessun tipo di formazione, dunque 
si può pensare che siano nuovi capi 
che non hanno continuato. Dato cer-
tamente più preoccupante è quello 
dei capi che sono rimasti censiti più 
anni senza nessun tipo di formazio-
ne: il 12,7% del totale. Se a questi 
sommiamo i capi che sono entrati 
con un certo livello di formazione e 
negli anni non hanno mai progredito, 
prima di abbandonare, arriviamo ad-
dirittura a un 23%. Come possiamo 
dare risposta a questi capi?

DURATA ITER
L’associazione difende fortemen-
te l’idea che i campi di formazione, 
per essere veramente tali, debbano 
essere esperienze significative per i 
partecipanti, che li aiutino a crescere 

la strada da percorre? La fatica della 
partecipazione ai campi di formazio-
ne è legata esclusivamente alla du-
rata dell’evento?

IL FUTURO DELLA FORMAZIONE CAPI
Oggi la formazione capi è chiamata 
a riflettere sulla proposta formativa 
in Agesci a 360 gradi. Ci serve uno 
sforzo per pensare la Co. Ca. come 
luogo che accoglie e supporta la 
vocazione educativa dei capi, per 
sviluppare la progettualità persona-
le del capo spesso in difficoltà nel 
programmare gli eventi formativi, 
non solo per il mutato contesto la-
vorativo. E ancora, per riportare al 
centro la necessità della compe-
tenza richiesta dal nostro servizio e 
per far crescere la consapevolezza 
che l’essere parte di una comunità 
di capi significa ben di più che fare 
attività il sabato e la domenica.
Rispetto alla difficoltà di program-
marsi la regione si fa in quattro per 
dare ai capi diverse e molteplici 
possibilità di formazione: per l’anno 
scout 2017/2018 in Emilia-Roma-
gna sono in programma 19 CFT, 4 
CFM L/C, 5 CFM E/G, 1 CFM R/S.
L’iter istituzionale, inoltre, è un pez-
zo imprescindibile, ma non esclusi-
vo della formazione dei capi. Nella 
nostra regione la Fo. Ca., grazie alla 
disponibilità di tanti capi, ha messo 
in campo energie negli eventi extra 
iter come gli eventi fede, nella for-
mazione dei capi gruppo, nei conve-
gni metodologici, nei convegni per 
gli AE e nella formazione dei quadri.
Si ripete spesso che la complessità 
in cui viviamo richiede risposte com-
plesse, le risposte che si concen-
trano solo su un aspetto, come la 
durata dei capi, non sono le riposte 
che oggi ci possono aiutare. L’atten-
zione che da tempo come regione 
con il pit-stop coca prima, e l’asso-
ciazione con le SNI ora, dedica alla 
Co. Ca., speriamo produca anche 
idee e pensieri utili alla formazione 
capi, nella consapevolezza che il 
patrimonio di esperienza e la qua-
lità della nostra proposta formativa 
sono un tesoro prezioso da custodi-
re e far crescere.

come persone in relazione con altri. 
Perché questo possa accadere è 
richiesto del tempo, ce lo dice non 
solo la nostra esperienza, ma anche 
le scienze psicologiche e cognitive. 
Scendere sotto i 6-7 giorni non per-
mette a queste dinamiche di avviar-
si, di far scattare quel qualcosa nella 
testa e nel cuore delle persone che 
le possa far aprire al cambiamento. 
Ma dunque come si può rispondere 
alle nuove esigenze dei capi che per 
vari motivi non riescono comunque 
a formarsi?

FORMAZIONE DA RIVEDERE?
Al Consiglio generale di quest’an-
no, su una proposta originaria della 
nostra regione, è stata approvata 
anche una mozione che chiede di 
fermarsi un attimo e di ripensare alla 
formazione capi in modo organico. 
Spesso è capitato infatti che la mo-
difiche all’iter di formazione siano 
state fatte a pezzi, modificando ora 
questo ora quell'articolo del regola-
mento, a volte ottenendo risultati op-
posti a quelli desiderati!
Se andiamo a rileggere i documen-
ti associativi, partendo proprio dagli 
atti di consigli generali passati trovia-
mo come unica risposta, la proposta 
di accorciare i tempi dei CFM e dei 
CFA oppure di sperimentare forme a 
weekend di questi campi. È questa 
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Nel corso dell'analisi dei dati interna 
alla nostra associazione, come reda-
zione del Galletto abbiamo pensato 
di alzare lo sguardo oltre i muri delle 
nostre parrocchie per cercare di ca-
pire se i meccanismi in atto in Agesci 
abbiano o meno un denominatore 
comune con le altre associazioni di 
volontariato della nostra regione. 
Ci siamo dunque chiesti: “Qual è lo 
stato di salute delle associazioni di 
volontariato in Emilia-Romagna?”. A 
questa domanda ci hanno aiutato a 
rispondere i referenti dell'Osserva-
torio regionale dell'associazionismo 
della Regione Emilia-Romagna, 
organismo istituzionale che ha pro-
prio il compito di raccogliere i dati 
e tenere monitorata la situazione di 
questa particolare branca di quello 
che in generale viene definito “terzo 
settore”. 

LE ASSOCIAZIONI
Abbiamo così scoperto che le asso-
ciazioni di promozione sociale, come 
ad esempio l'Agesci, in regione 
sono circa 3.700 e sono in continua 
espansione a un ritmo di circa 300 
nuove associazioni l'anno. Questa 

espansione porta con sé una molti-
plicazione dei volontari, impegnati in 
diversi ruoli, con modalità e tempi di 
servizio differenti. 
Molto diversa è la situazione delle 
tradizionali associazioni di volonta-
riato solidaristico ex legge quadro 
sul volontariato 266 del 1991. In re-
gione se ne contano circa 3.000, in 
leggero aumento per via di un mec-
canismo di scissione delle singole 
associazioni dovuto a conflitti interni, 
più che per una effettiva crescita. 
Non esistono processi di fusione per 
ingrandirsi, prassi invece ultimamen-
te molto in voga tra le cooperative 
sociali. 
Questa frammentazione deve fare i 
conti anche con una diminuzione dei 
volontari in servizio, dovuta sia all'in-
vecchiamento della popolazione de-
gli aderenti a queste associazioni sia 
alla disaffezione che spesso nasce 
dopo le scissioni. Queste faticano 
inoltre a inserire nuovi giovani al pro-
prio interno, principalmente a causa 
del poco tempo per la cura della loro 
formazione. Per i giovani è inoltre 
difficile trovare spazi se non in ruoli 
di mera manovalanza, i volontari del-

la prima ora non lasciano infatti spazi 
per nuove leadership. 
In generale resistono le grandi as-
sociazioni organizzate con un profilo 
istituzionale forte, come Avis, Agesci, 
Pubblica Assistenza, ecc.. associa-
zioni che offrono servizi pratici dove 
inserire i giovani, mentre quelle pic-
cole soffrono. 

GIOVANI: ATTIVI, MA SFUGGENTI
Quando è il momento di attivarsi in 
situazioni straordinarie che chiama-
no alla generosità con grande fles-
sibilità come le calamità naturali, le 
grandi manifestazioni di popolo o le 
cause globali i giovani ci sono e su 
di loro si può contare. Quando finita 
l'emergenza viene proposto loro di 
inserirsi nelle associazioni organiz-
zate con modalità di volontari classici 
si disinnamorano della “struttura”, 
della burocrazia e in loro prevale la 
social street, il gruppo di volontariato 
via whatsapp che interviene a spot 
su differenti situazioni. 
Questi sono però i primi passi che 
aiutano un giovane a capire che se 
vuole agire in maniera organizzata e 
continuativa deve necessariamente 
strutturarsi, anche solo banalmen-
te per ricevere contributi o chiedere 
una sede: nascono così le nuove as-
sociazioni.
Infine, i giovani preferiscono le asso-
ciazioni di promozione sociale, che 
offrono maggiori spazi di servizio e 
propongono iniziative che riconosco-
no le loro attività. Il volontariato so-
lidaristico non ha invece un grande 
appeal. 

VOLONTARIATO 
IN EMILIA-ROMAGNA
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Crescono le associazioni di promozione sociale, mentre il 
volontariato solidaristico è in crisi. I giovani sono molto attivi, 
ma solo per eventi straordinari 
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di Duillio Pistolazzi

Gli altri capi non mi capiscono. Pen-
sano che il mio non sia nemmeno 
un vero servizio. Che lo si può fare a 
tempo perso, come secondo o terzo 
servizio, tanto “devi solo prendere 
appunti, fare fotocopie, mandare re-
soconti e andare a pallose riunioni 
di chissà quale organo associativo”. 
Gli altri capi non mi capiscono. Non 
sanno mica cosa vuole dire avere 
sulle spalle l'intera responsabilità 
della comunità. Non sanno mica 
che per fare uscire tutti i pallini verdi 
su Isola e potere censire il gruppo 
anche per il prossimo anno serve 
un'astuzia che nemmeno Luciano-
ne Moggi ai tempi di Calciopoli. Non 
sanno mica che gli incontri di mo-
ral suasion che si fanno con gli R/S 
post Partenza o con vecchie glorie 
che non ne vogliono sapere mezza 
di ritornare in gruppo sono più com-
plicati delle selezioni di X Factor, e 
io non sono certo Mara Maionchi!
Gli altri capi non mi capiscono. Pen-
sano solo a loro stessi, tanto poi 
ci pensa il capogruppo a cercare 

qualche tappabuchi che ingaggia-
to come cambusiere part-time si 
ritrova impacchettato nel ruolo di 
capo unità. Ci pensa il capogrup-
po a stressare via “wazzapp” tutti 
quelli che hanno mollato negli ul-
timi 5 anni per chiedere se la loro 
pausa di riflessione su un gommo-
ne di Greenpeace nel Pacifico a 
combattere i cacciatori di balene è 
finita o meno. Ci pensa il capogrup-
po a scartabellare nei facebook di 
tutti gli studenti fuorisede residenti 
in Emilia-Romagna per vedere se 
qualcuno ha postato in passato foto 
in uniforme scout, magari proprio a 
un campo estivo perché quest'anno 
la crisi investe la staff di reparto.
Gli altri capi non mi capiscono. E si 
arrabbiano se Gigetto, entrato solo 
lo scorso anno in staff L/C si è ri-
velato un vero fiasco. “Non avevi 
detto che gli avevi parlato? Non ti 
aveva detto che viveva in un eremo 
a 174 km di distanza dalla parroc-
chia? Che mangia solo radici colti-
vate nell'orto di suo zio in Calabria 
e che il Gilwell l'ha comprato usato 
su Amazon?”.

Gli altri capi non mi capiscono. E a 
questo punto nemmeno io ci capi-
sco più nulla. Sono a disposizione 
dei capi e allo stesso tempo cerco 
nuovi capi a disposizione. Ho una 
crisi di identità, con sdoppiamento 
della personalità tra il capogruppo 
che sono sempre stato e il talent 
scout che la comunità vorrebbe che 
io fossi. Ma tra due giorni c'è riunio-
ne e io non so che pesci pigliare. 
Sono disperato, con tre staff da si-
stemare, capi da chiamare, persone 
da trovare, genitori da sopportare, 
ragazzi da incontrare, parroci da 
strapazzare, responsabili di zona da 
imbonire, formazioni da far partire, 
ecc.. E pensare che ho iniziato a 
fare il capo solo perché mi piaceva 
fare la legatura quadrata e giocare 
a scoutball.. 
Perso nei miei pensieri, un messag-
gio nella chat di Co. Ca. mi riporta 
alla realtà: “Boss, visto che non hai 
nulla da fare, per la prossima riu-
nione porti tu cartellone, pennarelli 
e post-it per il giro di disponibilità?”. 
Gli altri capi proprio non mi capisco-
no.      

TALENT SCOUT 
Storia di ordinaria follia di un capogruppo che deve fare quadrare le staff 
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Ciao, sono Mario e ho 49 anni. Quando ho iscritto il mio figlio maggiore agli 
scout non potevo immaginare come la mia vita sarebbe cambiata. Parlando 
con alcuni amici capi scout io e mia moglie ci siamo convinti che questa 
poteva essere una bella opportunità per i nostri figli e così siamo entrati in 
contatto con questo mondo per noi allora completamente sconosciuto, dato 
che nella parrocchia di casa non c'erano scout. 
Un paio di anni più tardi il nostro parroco ha chiesto ad alcuni adulti della 
nostra comunità di iniziare un percorso per aprire un nuovo gruppo scout. 
Noi, vedendo la bella esperienza che stava facendo il nostro figlio grande e 
anche la nostra seconda figlia appena entrata nei lupetti abbiamo deciso di 
dare la nostra disponibilità.
Da quel giorno è iniziato un cammino che tuttora continua e che sta model-
lando la mia vita secondo un progetto che sono convinto non sia solo mio ma 
sia quello pensato da Dio per me.
La mia scelta di diventare capo scout non è stata solo una risposta a una 
esigenza o a un desiderio del mio parroco, ma è stata una risposta a una 
vocazione. Nella mia vita, come in quella di ognuno, ci sono tante chiamate: 
la prima è la chiamata alla vita e alla vita in Cristo, scegliere di vivere avendo 
Gesù come riferimento e come guida per la mia vita è la prima scelta che ho 
fatto e che devo continuare a fare ogni giorno. Da questa vocazione fonda-
mentale nascono tutte le altre: la scelta di essere sposo e padre, la scelta di 
mettermi al servizio di chi ha bisogno, la scelta di spendermi in un servizio 
educativo e in particolare nel servizio di capo scout.
La molla che ha fatto partire questa esperienza è stata sicuramente la ne-
cessità di aprire un nuovo gruppo, ma il motivo per cui dopo 13 anni sono 
ancora capo è perché ho sentito che questo modo di servire il mio prossimo 
mi rende felice. Non è stato facile entrare in una realtà nuova, con un nuo-
vo linguaggio e con una storia ricca di tradizioni, ma è stato anche molto 
affascinante ed entusiasmante scoprire pian piano un’affinità tra il metodo 
educativo che mi veniva proposto e quello che io sentivo come vero.
Durante il mio Cfa ho poi capito che il mio essere capo scout non era più una 
“prestazione di servizio”, ma una scelta per la mia vita. Amo andare in mon-
tagna e credo che il diventare scout per me sia stato come mettere un paio 
di scarponi nuovi e accorgermi che si adattavano perfettamente al mio piede. 
Mi sono quindi reso conto che in questa associazione avrei potuto restare e 
camminare per tanto tempo.
Nella comprensione di questa vocazione, che giorno dopo giorno si svela 
davanti ai miei occhi, ha un ruolo fondamentale la mia comunità capi. Se 
sono riuscito anche solo un poco a comprendere cosa Dio voglia da me e a 
realizzarlo lo devo alle persone che mi sono vicine e che con me in comuni-
tà capi cercano di leggere nel tempo i segni che Dio ci lascia, per trovare la 
strada che può rendere la nostra vita e quella dei ragazzi che ci sono affidati 
un’esperienza piena di Gioia. 

Mario

RIMINI 10

20

Capo genitore
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Maria

CARPI 6

Sarò all’altezza? Questa è la domanda che mi faccio sempre quando inizio 
un nuovo servizio in Associazione dopo che ho risposto “Eccomi” alla “chia-
mata”. 
Mi pongo questa domanda perché ho sempre il timore di sbagliare, di non 
essere incisiva, di non trasmettere tutto il mio entusiasmo e soprattutto di 
non testimoniare nel modo giusto i miei valori, le cose in cui credo e che fer-
mamente porto avanti e tutto ciò che mi ha dato lo scautismo.
Penso che ognuno di noi si dovrebbe porre questa domanda quando inizia un 
nuovo servizio oppure anche un nuovo anno di attività. Prima di tutto perché 
giochiamo con uno strumento molto delicato: l’educazione. Esatto, siamo 
educatori e questa cosa a me spaventa sempre tanto perché ci vengono af-
fidati dei ragazzi che con il passare del tempo diventano sempre più difficili 
e sempre più complessi e il nostro compito diventa sempre più delicato e 
soprattutto faticoso, ma per fortuna ricco di soddisfazioni e carico di valori.
Ecco cosa mi spaventa a chiedere di entrare in comunità capi: di non essere 
all’altezza di tutto ciò e di non andare d’accordo con il resto della comunità, 
di entrare in un clima poco sereno, perché se voglio fare servizio lo voglio 
fare nel migliori dei modi.
Ho avuto la fortuna di fare un anno di servizio associativo esterno, in branca 
E/G, quindi ho avuto la possibilità di vedere le usanze, le abitudini, il servire 
di un altro gruppo scout. Non nego che per me è stata un’esperienza bellis-
sima ed è stato proprio dopo quell’anno che mi è sorta una domanda dalla 
risposta non facile: dove chiedo di entrare in comunità capi? Nel mio gruppo 
dove sono sempre stata o nell’altro?
Da una parte mi piacerebbe rimanere nel mio gruppo, dove sono cresciuta 
e dove ho vissuto lo scautismo finora, dall’altra vorrei cambiare per poter 
continuare a vivere quell’esperienza iniziata due anni fa.

Capo nel limbo
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Ho 54 anni e sono capogruppo, se mi guardo indietro vedo tante versioni di-
verse del mio essere educatrice.
Giovane e desiderosa di dimostrare quanto valevo, lancia in resta, il metodo 
come spada, facevo del servizio un modo per realizzarmi e nel farlo accumu-
lavo esperienza e sicurezza. Non mi serviva sapere perché lo facevo, era parte 
del mio essere, ci stavo bene e basta.
A metà cammino vedo una me più focalizzata sul significato del servizio, sulle 
necessità di dare un senso a tutte le ore e le energie utilizzate per svolgerlo, a 
discapito di altre esperienze. Non lo facevo più perché ci stavo bene e basta, 
non perché credessi davvero che servisse a qualche cosa, non era più l’unico 
modo per sfidare me stessa, per realizzarmi. 
“Cavolo!! Eppure continuavo a farlo”. Perché?
Ora mi è tutto più chiaro, chiamiamola pure “vocazione”, è un flusso che mi 
attraversa, che mi spinge e mi trascina, che mi sballotta e che mi tiene a galla, 
che condivido con mio marito e che ha guidato le nostre scelte.
Una forza che mi è stata regalata da Dio e che ho deciso di accogliere, prima 
inconsapevolmente e solo da poco con grande lucidità.
La mia vocazione da sola però non porta da nessuna parte, grazie a Dio ho 
accanto a me altri capi con questo dono e, ancora più importante, tanti altri 
che pur non avendolo (o non essendone ancora consapevoli), per qualche mi-
steriosa ragione hanno deciso che ne vale la pena, che il loro tempo e le loro 
energie non andranno disperse. 
La  vocazione consente di andare avanti con efficacia nonostante l’assoluta 
mancanza di appoggio da parte delle istituzioni, appoggio vero e protratto nel 
tempo, non convenzioni senza sostanza effettiva; consente di andare avanti 
nonostante rapporti freddini e spesso solo di facciata con le Parrocchie e le 
Diocesi e in alcuni casi con i capi della nostra stessa associazione.
La vocazione ti espone, non ti consente di fuggire, perciò e necessario essere 
collegati con la fonte che la alimenta, Dio, affidarsi a lui ed essere preparati.
In un mondo che si fa sempre più complesso e anche più ricco di opportunità, 
ho sentito l’esigenza di affiancare alla “scoperta” vocazione una maggiore for-
mazione per poter dare a me stessa e agli altri capi strumenti moderni per leg-
gere meglio i cambiamenti in atto e anche, dove possibile, anticiparli; per que-
sto motivo abbiamo iniziato un percorso formativo molto articolato - iniziato 
prima personalmente per verificarne la qualità, poi con i capi più anziani e poi 
a cascata fino ai ragazzi di alta squadriglia - che ci sta dando buoni risultati.  
Cercandomi nel futuro cosa vorrei vedere? Una capo in grado di accogliere, 
valorizzare e far collaborare nella comunità capi tutti i capi che possano con 
i loro talenti far crescere i nostri ragazzi, anche se potranno dedicare solo tre 
ore all’anno del loro tempo, anche se non sono scout fino al midollo, anche 
se non hanno la vocazione, purché ne abbraccino i valori e abbiano voglia di 
metterci testa e cuore.
Mi piacerebbe anche vedere un’associazione più genuina, con meno persona-
lismi e gelosie, più accogliente; mi è capitato infatti diverse volte di frequenta-
re ambienti “teoricamente” scout e sentirmi un ospite e non parte del gruppo.
Mi piacerebbe che tutti i nostri capi si sentissero “meravigliosi”, che li facesse-
ro sentire meravigliosi, perché se lo meritano.

Anna
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Francesca

Ricordo perfettamente la notte del 17 agosto 2015: il peso dello zaino sulle 
spalle, la stanchezza di una settimana di route addosso, il viso rigato dalle 
lacrime e il cuore gonfio di gioia e paura. Avevo vissuto l’ultimo anno di clan 
un po’ a metà, facendo avanti e indietro tra Perugia e Bologna, dove mi ero 
trasferita per studiare giurisprudenza. Capivo che non si trattava solo della 
Partenza, ma anche dell'addio definitivo al Perugia 3, il gruppo che passo 
dopo passo mi aveva fatto scoprire il meraviglioso mondo dello scautismo. 
Per fortuna c'era il mio capo clan che, commosso ma sorridente, mi inco-
raggiava: “Vai!”. E così mi sono ricordata che in fondo sapevo dove andare: 
intanto, fino alla macchina che mi doveva riportare a casa, poi, qualche mese 
dopo, nella comunità capi del Bologna 10.
Due anni dopo, il fazzolettone blu del PG3 è appeso al muro accanto a quello 
rosso del Cfm: al collo ne porto uno grigio a strisce gialle e rosse, chiuso con 
il nodo di Akela. 
È stato difficile scegliere di entrare in un gruppo così lontano da casa? No! 
D’altronde, ho sempre voluto essere una capo scout, e la forza di questa 
chiamata non è diminuita con i miei spostamenti geografici.
Non che non mi sarebbe piaciuto diventare la capo del reparto Sirio, o del 
branco Waingunga: quando sono giù passo spesso a salutarli e vedere le 
staff composte dai miei compagni di strada nonché migliori amici mi stringe 
il cuore. 
Nostalgia a parte, credo che entrare in una comunità nuova mi abbia aiutato 
fin da subito a vivere il percorso da educatrice come un'esperienza autonoma 
rispetto a quella da educanda: questo non è automatico, né scontato.
Essere capo in un altro gruppo scout rispetto a quello di origine mi ha poi al-
lenato ad approcciarmi al metodo e alla progettualità educativa con apertura 
e spirito critico. Un grosso difetto che abbiamo un po’ tutti è il campanilismo, 
il “noi le cose le facciamo meglio”, e spesso, rischiamo di prendere decisioni 
basate su ricordi ed esperienze personali senza chiederci davvero il perché. 
Il confronto con la mia staff e la mia comunità capi mi ha arricchito molto, e 
posso affermare con sicurezza che la cosa è stata reciproca.
Certo, non posso negare le difficoltà logistiche: tra staff, Co.Ca., Zona, pat-
tuglie e cambuse, considerando poi il mio essere una secchia, è già molto 
difficile avere delle serate libere; se poi aggiungiamo il fatto che una volta 
ogni due mesi devo farmi 500 km in un weekend per evitare di essere radiata 
dall’albero genealogico (e per fortuna i miei sono scout, altrimenti non so 
come riuscirei a farmi perdonare), capirete perché i miei compagni di facoltà 
mi hanno soprannominata “Fra sòla”.
Comunque, non c'è stato nemmeno un momento che mi abbia fatto pensare 
alla possibilità di appendere definitivamente il fazzolettone al chiodo: è vero, 
fare il capo oggi è una sfida, e non solo per gli studenti fuorisede. Ma è una 
sfida che affronto con grande gioia ed entusiasmo, perché è la mia, e mi 
piace da impazzire. 

Capo fuorisede

BOLOGNA 10
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Ciao mi chiamo Irene, ho 22 anni e sono in comunità capi da ottobre 2016. Ho 
scelto di entrare in Co. Ca. perché volevo e voglio continuare la mia formazio-
ne di educatrice per poter fare servizio nel modo migliore e perché credo che 
lo scautismo abbia ancora qualcosa da insegnare. 
Penso che sia un ambiente favorevole per la crescita di grandi e piccoli: si sta 
insieme, si gioca, si prega, ci si confronta e ci si aiuta. Si può dunque parlare 
di vita associativa e di vita extra-associativa? Si e no. Al Cft mi dissero che la 
Co. Ca. è una comunità di servizio e non una comunità di vita, cioè che una 
persona non deve lasciarsi condizionare troppo dal servizio in certe scelte 
della propria vita personale. Con questo sono d’accordo, il motto dei lupetti è 
“del nostro meglio” ed è quello a cui dobbiamo aspirare ogni volta che siamo 
in difficoltà. In fin dei conti però, è difficile scindere tra vita scout e vita extra 
perché inevitabilmente si influenzano a vicenda, per i valori e per il tempo che 
dedichiamo all’una e all’altra.
Per dirla con un acrostico CO. CA. è: Camminare Oltre Certi Arrivi. Quelli della 
Partenza, che sono dei trampolini di lancio. Penso che essi siano una base co-
struita negli anni insieme al clan e lavorando su se stessi per poi approfondirli 
in comunità capi, considerandosi sempre in cammino verso nuovi obiettivi. 
Credo che questi obiettivi mettano progressivamente in gioco parti del nostro 
carattere e del nostro essere, ma è così che si può fare il cosiddetto salto di 
qualità, grazie anche alla condivisione, tanto amata quanto odiata perché, per-
sonalmente, non è sempre facile esprimere ciò che si pensa.
Per essere capi serve essere se stessi con pregi e difetti, capire i propri limiti 
e cercare di essere disponibili con i ragazzi che ci stanno davanti. Può arrivare 
un momento in cui ci si chiede “sono adeguato al ruolo di educatore?”. Se mi 
sento inadeguato è l’occasione per focalizzarmi un attimo su me stesso e ca-
pire cosa non funziona. Chiaramente devo volerlo e posso aiutarmi dandomi 
obiettivi semplici e verificabili.
In sostanza, dai lupetti alla Co. Ca., l’ambiente scout è un ambiente di crescita, 
di confronto che mi ha messo sempre in discussione, che ringrazio per avermi 
cresciuta, per avermi fatto scoprire la bellezza dei paesaggi visti nelle route, 
nei campi e nelle persone incontrate negli ultimi nove anni.

Irene

Capo giovane

MIRANDOLA 1
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Laura

La vocazione per me è chiamata, quella che ti fa smuovere dalla tua posizio-
ne, ti fa andare verso gli altri e attraverso gli altri verso Cristo. È per questo 
che l'associo agli scarponi, che ti fanno camminare, ogni giorno, come per-
sona che vuole crescere  soprattutto a fianco ai ragazzi che ti sono affidati e 
insieme agli altri capi con cui condividi la fatica, la gioia e il tempo.  
Già, la fatica e il tempo, perché a volte si accetta a denti stretti, si borbotta, si 
ha paura di rispondere “SI” a testa bassa, si teme di dover camminare da soli, 
ma io mi ripeto sempre una frase di Isaia che spesso mi ha accompagnata nel 
mio essere capo: "I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non 
sono le mie vie" (Is 55,8).
E allora scema la paura e la chiamata diventa più leggera e si riesce a razio-
nalizzare e a usare la testa: la testa per guardarsi di fianco e vedere che non 
si è soli, ma si ha accanto la propria comunità con cui condividere la chiamata 
al servizio e a cui si dà la propria fedeltà, quella che ti fa rimanere fedele alla 
tua scelta di metterti a disposizione e di donarti agli altri nel servizio. 
La testa la si usa anche per guardare in alto, verso il cielo, per cercare Cristo, 
per dare quello sguardo oltre che ti dà quello spunto in più, quella forza che 
forse prima non avevi, che ti sarà necessario nel rapporto coi ragazzi per 
capire i loro “bi-sogni”, sì sogni e bisogni. 
Ma la testa serve anche per rapportarsi con il tempo, quello che non c'è mai 
ci verrebbe da dire, quello che rappresenta uno degli ostacoli maggiori nel 
decidere se accettare o meno le proposte che ci vengono fatte. Dobbiamo 
prenderci il nostro tempo per ascoltarci con pazienza, riflettendo con l'aiuto 
della Parola, perché è necessario essere sinceri con se stessi per saper mi-
surare le proprie forze, per avere il coraggio di affidarsi, nelle difficoltà, alla 
propria comunità. Nei primi anni di servizio faceva molto lo stimolo dell'en-
tusiasmo, ma con l'andar del tempo si è trasformato nell'essere, cioè essere 
responsabili e cittadini impegnati nella società, cercando di occuparci dei 
ragazzi che ci sono affidati.

Capo veterano

CARPI 1
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di Alma Dal Monte Casoni

“Io credo che il Signore ci abbia 
messo in questo mondo meraviglio-
so per essere felici e godere cose 
belle e meravigliose, Dio ha riempito 
il mondo per la vostra felicità.” 
Così diceva B.-P. ma dietro a queste 
parole, “essere felici”, “godere”, c’è 
uno stile di vita che va testimonia-
to: “Siamo nati per far felici gli altri”, 
“Mentre vivete la vostra vita terrena, 
cercate di fare qualche cosa di buo-
no che possa rimanere dopo di voi”, 
“Nessun insegnamento vale quanto 
l'esempio”.

DUE VOLTE TESTIMONI
Ogni giorno siamo chiamati alla te-
stimonianza e le nostre azioni ga-
rantiscono e comprovano la verità 
di un qualcosa che rende quell’e-
sempio di cui parla B.-P. un fatto un 
po’ più complicato.
Sempre in corsa sulla pista della 
vita siamo non solo quegli atleti che 
in una gara a staffetta consegnano 
testimonianze, ma siamo anche 
testimoni: uno che “prima di dare 
la testimonianza, sa di averla rice-
vuta”; racconta “quello che ho visto 
e udito, quello che ho toccato”, ha 
sperimentato nella vita, quella che, 
rubando le parole a Jovanotti, è 
“la bella vita che segna il volto”.
I segni dell’esperienza sul volto: non 

sono forse proprio questi che cer-
chiamo nelle persone che diventano 
per noi testimoni? 

QUALE ESPERIENZA? 
L’esperienza di servizio che noi fac-
ciamo in un’Associazione educativa 
che propone un cammino di crescita 
garantendo di promuovere un valo-
re è un cammino sì di servizio, ma 
è anche un dare significato ai passi, 
un testimoniare che il cammino ver-
so l’altro è fatica, ma è una fatica che 
rende felici. 
La comunità capi, i ragazzi, ma an-
che la famiglia, gli amici, i colleghi di 
lavoro, sono tutti terreni fertili in cui 
questa testimonianza viene data e 
ricevuta.
Sempre in quella nostra corsa a 
staffetta dobbiamo non solo essere 
allenati e veloci, ma anche essere 
una squadra: atleti che con limiti e ta-
lenti fanno esperienza nell’imparare 
a passare il testimone, ad avere un 
allenatore, “il trapasso nozioni?” che 
guida sulla pista, ma soprattutto ad 
avere un testimone da passarsi l’un 
l’altro.
A volte alcune persone più che sentir-
le come testimoni ci spaventano per il 
loro essere, la loro disponibilità, per-
sonalità e carisma tanto da farci dire 
“io no…non riesco a essere come te”. 
Ma sia fuori che dentro lo scautismo, 
questa sensazione di non essere 

abili, all’altezza dobbiamo compen-
sarla con la consapevolezza che 
nel gioco della vita facciamo parte 
di una squadra e che la forza di una 
squadra sulla pista assegnata è che 
ognuno, al di là dei propri limiti, cor-
re con il talento che ha, ricevendo e 
portando la sua testimonianza per il 
bene di tutti.

NON FERMARSI NELLA RICERCA 
È vero, non è facile vivere e testi-
moniare oggi da credenti. Dobbiamo 
però pensare che le prove sono fatte 
non per scoraggiare, ma per far ve-
nire alla luce ciò che c'è nel cuore. 
Di fronte alla difficoltà di essere testi-
moni non dobbiamo infine chiuderci 
in noi stessi, anche come comunità, 
non smettendo di cercare l’altro a cui 
passare il testimone.
La nostra vita è un tessuto di incon-
tri: persone che ci hanno annoiato, 
stupito, illuminato. Alcune hanno la-
sciato una traccia indelebile: chi ci è 
stato prossimo, ci ha toccato dentro, 
ci ha provocato, non ci ha lasciato 
indifferente. Sia l’accompagnamento 
che la provocazione offrono sempre 
nuove opportunità, nuove idee, nuo-
vi sogni, nuove prospettive che fanno 
crescere.
Così accade anche nella relazione 
educativa: siamo testimoni per i no-
stri ragazzi ed esempio per gli altri 
capi, soprattutto se giovani.
Non siamo soli in questo: B.-P. ci 
dice: “Se non sai cosa fare chiediti 
cosa avrebbe fatto Gesù. Avrai la ri-
sposta: ha dato la sua vita per noi”, 
e ancora "È qui che l'uomo trova la 
felicità di essere un giocatore nella 
squadra di Dio”.
Così assaporeremo la felicità della 
vita “con una stella lassù che brilla 
e una farfalla che si è posata sulla 
tua spalla” (Jovanotti) e renderemo 
la nostra testimonianza gioiosa e 
credibile. 

TESTIMONI CHE CERCANO 
TESTIMONI
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di Marilina Laforgia

Guardo un foglio excel. Riguarda 
il numero dei capi e delle capo in 
Emilia-Romagna dal 2010 ad oggi. 
Salta all'occhio: man mano che l'età 
anagrafica aumenta, il numero delle 
capo diminuisce rispetto a quello dei 
capi. Dopo un po’, questo “studio” fi-
nisce per avere su di me l’effetto del-
le ‘fiamme del bivacco’ e comincio a 
ricordare volti, emozioni e situazioni 
di quella comunità capi in cui entrai 
poco più che ventenne. Dapprima è 
l’entusiasmo per l’esperienza di par-
tecipare alle decisioni e alle scelte, 
percepita anche con maggiore niti-
dezza nella vita dello staff: qualcosa 
accade perché abbiamo deciso e io 
ero fra chi ha deciso. 
Quindi il desiderio e l’impegno per-
ché possa andare tutto bene, perché 
la scelta fatta si riveli giusta. E infine 
la diarchia. Più distintamente e come 
caposaldo ricordo l’esperienza da 
capogruppo. Facciamo così. Ok e 
chi di noi chiama, chi dice, chi scrive,  
chi fa? Che esperienza insolita fino 
a quel momento!  Anche ciò che toc-
cherà fare a me va deciso insieme, 
e quel che io farò non sarà soltanto 
il mio agire. 
Alcuni anni dopo avevo completato 
gli studi, poi il concorso, il lavoro, il 
matrimonio, la maternità, ero stata 
responsabile di Zona, vivevo le pri-
me esperienze come formatrice ed 
ero capo unità. Incontravo spesso i 
genitori delle guide e degli esplorato-
ri e ho imparato a ripercorrere le tap-
pe della mia esperienza di servizio  
alla ricerca del senso e del valore da 
trasmettere a giovani capi e a porla 
a confronto anche con l’esperienza 
degli altri genitori. 

IL SERVIZIO FORMA ALLA FAMIGLIA
In questi anni ho visto con grande 
chiarezza come il servizio di edu-

catore in Agesci può essere per un 
giovane adulto una straordinaria 
esperienza di generatività, che può 
prepara alla maternità e alla paterni-
tà e può orientare  la ricerca del sen-
so dell’essere  famiglia nel mondo e 
per il mondo.  
Oggi mi stupisce e mi preoccupa 
un po’ constatare come si riduca il 
tempo di permanenza delle capo nel 
servizio e nell’Associazione e ci si-
ano, perciò, sempre meno donne in 
comunità capi. È proprio vero, dun-
que, che mentre la scuola, ovvero 
l’istituzione educativa e l’educazio-
ne formale vira sempre più marca-
tamente al femminile, l’educazione 
non formale e come scelta di servi-
zio tende al maschile? Perché?

MASCHI VS FEMMINE 
Ho ben presente quanto possano 
cambiare le condizioni quando da 
studentesse si diventa lavoratrici, 
padrone di casa, mamme. Se le 
scelte sono individuali e personale 
è l’impegno a garantirsi le condi-

zioni per viverle, veramente è assai 
difficile il servizio in Agesci per una 
donna madre: penso alla quotidianità 
del nostro impegno, agli orari strani 
delle riunioni, alle settimane dei cam-
pi, alle domeniche di assemblee. Ma 
si tratta, infatti, di viverla - a questo 
punto del proprio percorso di vita - 
non più solo come scelta personale, 
ma anche come impegno della fami-
glia per il mondo. 
Penso che la diarchia, quale scelta 
dell’Agesci, si sia rivelata profetica 
anche perché rappresenta l’elemen-
to fondante del modello comunitario 
(la famiglia, appunto) che è a base 
della società e ne assicura la cura e 
la crescita. Dalla famiglia, infatti, può 
e deve venire l’impegno alla cura del-
la società e del mondo che la ospita. 
La diarchia che sperimentiamo da 
giovani adulti in Agesci ci insegna 
che nella dimensione della genera-
tività anche “quello che tocca fare 
a me va deciso insieme e ciò che io 
farò non sarà solo il mio agire”.  Fac-
ciamo così. Ok . E chi di noi lo fa?                  

SERVIZIO AL FEMMINILE
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un impegno della famiglia per il mondo



28 n·2 - 2017

approfondimento

QUALE PERSONA 
VOGLIO ESSERE?

Tempo, progetto, scelta, responsa-
bilità. Sono parole di un cruciver-
ba che non riescono a incrociarsi, 
sono troppi i quadratini neri, c’è 
confusione sulle definizioni. 
Con la vita di fronte, un orizzonte di 
tempo troppo indefinito, l’incertez-
za annebbia le prospettive e non 
tutti riescono a illuminare il futuro 
con sogni e passioni che offrano 
slancio, sfida e capacità di rischio. 
Un ragazzo rischia di restare sulla 
sponda, senza trovare l’energia del 
tuffo e del coinvolgimento. Libero 
di non decidere, le scelte atten-
dono e il tempo scorre mentre sto 
sulla soglia. Il tempo delle decisioni 
si allunga perché viene a mancare 

Tutti sappiamo che si può fallire in 
qualche passaggio della vita, ma il 
timore del fallimento diventa para-
lizzante se più grandi sono le que-
stioni che non dipendono da me.  
I ragazzi non sono più convinti che 
con l’impegno personale si possa-
no ottenere risultati, sono troppo 
alti gli ostacoli che incontrano. 
Così, mentre si allunga il tempo 
della scelta, alimentato dall’insi-
curezza, si accorcia, forse pro-
porzionalmente, il tempo della 
responsabilità: non ci si impegna 
più a lungo, le decisioni che de-
terminano i tempi lunghi della vita 
appaiono sempre più difficili, non 
si possono assumere responsabi-

un ingrediente indispensabile: la 
fiducia. 

ESSERE ALL’ALTEZZA 
Senza fiducia non si riesce a deci-
dere, soprattutto senza abbastanza 
fiducia in se stessi. Una recente at-
tività di ascolto di ragazzi e giovani 
fatta dalla Zona di Bologna mostra 
che tra le loro paure più forti si trova 
“la paura di sbagliare e più in gene-
rale, anche oltre il perimetro della 
scuola, il timore della finale, della 
gara, della prova ultima”. 
Si teme il fallimento che mostri che 
non siamo all’altezza delle speran-
ze, che possiamo deludere le atte-
se di chi abbiamo vicino e le nostre.
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Libertà di non decidere nell’impresa di diventare grandi  

di Gabriella Santoro
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lità che si protraggono nel tempo. 
“Le condizioni di vita cambiano 
troppo in fretta come posso impe-
gnarmi a essere capo per più di 
una manciata di anni?”.

IL RUOLO DEGLI ADULTI
Qui è necessario scoprire le carte 
e dire quanto gli adulti sono re-
sponsabili di questa insicurezza. 
Ripetiamo costantemente che 
le prospettive sono negative, lo 
facciamo senza cessare, in modi 
diversi e in contesti differenti, lo 
facciamo personalmente e nel 
contesto sociale: dai commenti 
sulle scelte di studio alla quotidia-
nità spicciola, dai reportage gior-
nalistici alle discussioni politiche.
Lavoro, pensione, casa, Sono 
presentati come inarrivabili e così 
facendo sottraiamo sistematica-
mente la fiducia e indirettamen-
te diciamo ai giovani che non 
c’è niente da fare, le cose vanno 
male.

POSSIAMO ANCORA SCEGLIERE? 
Ma, al di là di un ambiente su cui 
possiamo intervenire solo un po’, 
Ci sono altre regioni che limitano 
per alcuni la capacità di impegnar-
si e di assumere responsabilità? 
Mi pare di intravedere due ragio-
ni, che sono tra loro collegate. La 
prima è che l’idea del “progetto di 
vita” non tiene più -  forse non ha 
mai tenuto veramente - non esiste 
più quel passaggio della vita in cui 
“scelgo” il lavoro, la fidanzata, la 
famiglia. Quel tempo, una mancia-
ta di anni, che era di orientamento 
e scelte si è enormemente dilatato 
ed è denso di incognite. Cosa si 
può veramente scegliere e quan-
do? Cosa si può progettare in un 
contesto sociale ed economico 
che allontana costantemente da 
aspirazioni e desideri? 

SOGNO O SON DESTO? 
La seconda ragione, quella a mio 
avviso più preoccupante, è la di-
sillusione. La disillusione non è 
frequentemente dichiarata dai 
giovani, è mascherata da sguardo 

Per rendere vivi i valori occorre 
cercare ogni giorno piccoli segni 
di concretezza negli incontri e nel-
le situazioni nelle quali “inciampo” 
e che posso affrontare e risolvere 
appoggiandomi ai valori di riferi-
mento. Se il servizio è un valore 
fondante troverò sempre uno spa-
zio per fare qualcosa per gli altri e 
non pensare solo a me stesso.
E infine avere ben presente che 
“le circostanze sono vocazione”: 
le situazioni, le persone, le op-
portunità che mi vengono poste 
davanti ogni giorno concorrono a 
delineare la mia vocazione, che 
non è stata definita chiaramente 
un giorno per tutti, ma si è svelata 
un passo alla volta.

realistico sulla realtà, da concre-
tezza, ma nasconde sfiducia, insi-
curezza, paura del futuro. È il freno 
tirato dell’entusiasmo e della capa-
cità di darsi fino in fondo. È inutile 
sognare visto che non è possibile 
realizzare i sogni. Preferisco non 
sognare piuttosto che vedere nau-
fragare i desideri. I ragazzi lo dico-
no con tranquillità come se fosse 
evidente e naturale.
Superare la difficoltà di scegliere 
e la disillusione è una sfida com-
plicata.

INIEZIONI DI SPERANZA 
Penso che ciascuno, di fronte al 
“progetto” della sua vita, di fron-
te al suo futuro, debba chieder-
si “come voglio essere” più che 
“cosa voglio fare”. Quale persona 
voglio essere? Allegro o brontolo-
ne, concentrato sulla mia famiglia 
o aperto al servizio, attento al suc-
cesso professionale ovunque sia 
o legato alle mie radici. E quindi, 
necessariamente, su quali valori 
mi voglio appoggiare, quali saran-
no i riferimenti per la mia busso-
la? Per essere “come vogliamo 
essere” ci dobbiamo fidare di più 
dei valori: l’unicità della persona, 
la bellezza delle relazioni, l’impor-
tanza di costruire insieme, la Fede 
che orienta il mio cammino. 
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Uomini di Dio (2010, regia di Xavier Beauvois) 
Il film racconta la storia di una piccola comunità di monaci benedettini che nel 1996 furono trucidati 
nel corso della guerra civile algerina. La comunità che viveva in perfetta armonia con la popolazione 
musulmana si ritrova, con l’avanzare della guerra civile e dell’integralismo religioso, a dover fare delle 
scelte che riguardano la loro permanenza sul territorio, le minacce ricevute, la loro missione. Molto 
interessante la dinamica con cui questo cammino doloroso, dal tragico e prevedibile epilogo, viene 
percorso passo dopo passo grazie a scelte prese insieme dalla comunità, alla ricerca della presenza 
della Grazia anche in una situazione estrema.
Le donne - in particolare tra i 20 e i 40 anni - principali testimoni nella trasmissione della fede alle 
nuove generazioni, ma ora sempre più lontane: l’urgenza di tessere una nuova alleanza.

Le chiavi di casa (2004, regia di Gianni Amelio)
Un giovane perde la moglie in sala parto mentre dava alla luce un figlio disabile. Distrutto dalla di-
sgrazia rifiuta anche solo di vederlo. Solo dopo quindici anni l'uomo decide di conoscere suo figlio in 
occasione di un viaggio verso una clinica di Berlino in cui il ragazzo deve seguire alcune terapie. Il 
viaggio insieme è un percorso riavvicinamento reciproco raccontato in modo intenso ed efficace. Di 
questo delicato racconto ci interessa soprattutto il percorso interiore di questo padre che rimette in 
discussione il suo ruolo e lo ricostruisce, riscoprendo la sua vocazione mai accettata e trovando un 
senso a una vita mai completamente realizzata.

Carlo Maria Martini, “Chiamò quelli che Egli volle”. Bibbia e Vocazione, Edizioni San Paolo, 2015
Carlo Maria Martini, con il suo stile semplice e profondo analizza gli insegnamenti che la storia della 
salvezza ci trasmette riguardo alla vocazione dei più importanti testimoni di Dio, da Abramo a Mosè, 
da Samuele a Geremia, fino ai dodici Apostoli e mostra come ogni chiamata, quando viene da Dio, 
coinvolge l’intera esistenza rendendola dono e promessa.
Di Carlo Maria Martini sono interessanti anche:
“Abramo, nostro padre nella fede”.
“Vita di Mosè”.
“Stefano, discepolo e testimone”.

Renzo Mandirola, “Quattro di quelli - Storie di sequela” (Lettura pastorale della Bibbia), EDB, 2008 
Nel cammino di sequela del Signore Gesù, l'autore invita di lasciarsi sollecitare dall'esperienza di 
quattro tra coloro che per primi lo hanno seguito. Il libro presenta le figure degli apostoli Giovanni, 
Pietro, Tommaso e Giuda proposte seguendo lo stile della lectio divina. Si parte da un’analisi biblica 
del testo (lectio), per poi introdurre alla meditatio. In questa fase, il lettore si sente chiamato in causa 
personalmente e viene direttamente coinvolto nelle situazioni descritte, non dissimili dalla vita di cia-
scuno. L'oratio e i suggerimenti per la riflessione, estremamente essenziali, rappresentano il congedo 
con cui chiudere la meditazione. 

Quando l’impegno al discernimento entra in contatto con una riflessione che tocca la propria vocazione, diventa 
fondamentale il supporto della comunità. Spesso è proprio grazie al confronto e al cammino percorso insieme che 
è possibile per il singolo trovare i riferimenti per le proprie scelte. Una comunità che vuole supportare uno dei suoi 
membri o aprire una riflessione più ampia e generale può trovare utile prendere il via da qualcosa di suggestivo o 
da uno spunto di riflessione. Abbiamo scelto alcuni testi e qualche film molto interessanti che potrebbero introdurre 
e accompagnare un lavoro comunitario sul tema della vocazione e del discernimento.

di Paolo Vanzini e Lucio Reggiani
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Albert Nolan, “Cristiani si diventa. Per una spiritualità della libertà radicale”, EMI, 2013
Partendo dalle aspirazioni non soddisfatte dell'uomo di oggi e dall'esperienza personale di 
Gesù, l'autore mostra come il vangelo meriti di essere riproposto in tutta la sua radicalità 
e bellezza originale. Cristiani non si nasce ma si diventa: è un quotidiano percorso, talvolta 
aspro, d'incontro con il Signore. Un aiuto a iniziare il cammino e a non fermarsi per strada.

Dietrich Bonhoeffer, “Sequela”, Queriniana, 2008
Un testo classico, dove è presentata l'interpretazione del discorso della montagna che Die-
trich Bonhoeffer scrisse a Londra nel 1934 e tutte le lezioni sul Nuovo Testamento che tenne 
a Finkenwalde dedicate alla chiamata alla sequela di Gesù Cristo. Pubblicato per la prima 
volta nel 1937, questo volume era ritenuto nel Terzo Reich un'autentica testimonianza di fede 
cristiana e pertanto un testo militante contro l'ingiustizia del nazionalsocialismo. L’edizione del 
2008 supporta il testo con un commento e un inquadramento del contesto storico in cui gli 
scritti sono nati. 

Raccolta Quaderni di lettura biblica, AAVV, “Seguimi!”, EDB, 1979
Numero Monografico della rivista Parole Spirito e vita.
Come per ogni numero della rivista monografica annuale, i materiali sono divisi in tre grandi 
sezioni: 1. Antico Testamento e Giudaismo; 2. Nuovo Testamento; 3. Padri della Chiesa e 
riflessioni contemporanee.
Tra i contributi di particolare interesse segnaliamo: 
La sequela di Abramo di Stefano Virgulin. Abramo, nostro padre della fede ci insegna concre-
tamente come il credente deve seguire il Signore. Tre le prospettive: l’obbedienza della fede; 
l’osservanza della legge e il timore reverenziale del Signore.
La sequela profetica: «Eliseo si alzò e seguì Elia» (1Re 19,21) di  Enzo Bianchi. La sequela come 
iniziativa di Dio che chiama al ministero profetico secondo il modello discepolo e maestro.
«Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini» (Mc 1,16-20)  di Luigi Di Pinto. La vocazione 
dei primi discepoli di Gesù come progetto e programma per ogni discepolo del Signore, di ogni 
tempo.
Il cristianesimo come via di Benigno Papa. Per andare dietro al Signore ci si deve incamminare 
per la via che egli ha percorso. 
Dalla sequela dei primi discepoli alla sequela dei cristiani di Ignace De La Potterie. Si mostra lo 
sviluppo logico tra l’insegnamento del Nuovo Testamento e la seuqela dei martiri e dei santi lungo 
la storia del cristianesimo, per arrivare alla concretezza della sequela vissuta ai giorni nostri.

"La bellezza di essere capo", SERVIRE n.3/2008
Il tema della vocazione è ripreso più volte nelle diverse sfaccettature offerte 
dai vari articoli offerti del dossier.

Padre Jacques Sevin s.j. "Meditazioni scout sul Vangelo", ed. Nuova Fiordaliso
“Vocazione allo Scautismo”, da cui:"Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre, l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga".

Agata Ventura, “Il metodo scout. Intuizioni educative e principi formativi”, Franco Angeli Edizioni 
Il volume analizza temi e tratti caratterizzanti dello scautismo, identificandone le matrici storiche e teoriche e 
gli specifici apporti all’educazione e si parla di viaggio della vita e vocazione. 
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