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/S e presentazione docum
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egolam
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ozione 18.2008)

8.1.2
A
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8.2
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odifiche norm
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entari (art. 49 dello Statuto e
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ento)
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ducazione alla L
egalità

8.3.1
Presentazione del lavoro svolto dalla C

om
m
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ina di C

apo G
uida e

C
apo Scout “Progetti di educazione alla legalità” (m

ozione 48.2009)

8.3.2
Proposta della C

om
m

issione di nom
ina di C

apo G
uida e C
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educazione alla legalità” di m
odifica art. 38 R

egolam
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8.3.3
D

ocum
ento della regione C

am
pania

8.3.4
Proposta dei C
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egolam
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etodologico di un articolo relativo all’Educazione alla Legalità

8.3.5
Proposta dei C

onsiglieri generali della Sicilia di m
odifiche norm

ative: art. 49 dello
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8.4
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8.4.1
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gli eventi “istituzionali”, voce che può essere legata ai censiti, il
c ui andam

ento non è certo. 
In particolare: 
a)

dall’analisi della spesa per i C
FM

 (per i C
FT

 ancora non
abbiam

o dati attendibili) si evince che essa non è direttam
ente

proporzionale al num
ero dei censiti; c’è un carico m

aggiore
s ulle regioni con num

ero di censiti interm
edio. 

Per quanto sopra detto, si propone un sistem
a variegato

di
quantificazione delle risorse necessarie che, tenendo conto di tutte
queste variabili, renda più equa la ripartizione delle risorse, indivi-
duando:

•
una quota

fissa uguale per tutte le regioni, che consenta di
coprire le spese fisse m

inim
e (vedi 1.a e parte del 2.a)

•
una quota legata alla dim

ensione territoriale
– param

etrata
ai K

m
q (vedi 1.b)

•
una quota viaggi nazionali, che consenta di azzerare le diffe-
renze legate alla p

o
sizio

n
e geo

grafica, con un sistem
a di

calcolo che tenga conto della distanza, m
a che incentivi la

presenza agli eventi istituzionali nazionali (vedi 1.c) 
•

quote segretarie/dipendenti definite in base ad un param
etro

di fabbisogno standard di ore lavoro, correlata al num
ero dei

soci (vedi 2.b e parte di 2.a)
•

una quota legata in proporzione diretta al num
ero dei censi-

ti, per la coperture di tutte le altre spese che rispondono a
questo criterio o che, com

unque, non sono legate a criteri
determ

inabili.

Per quanto riguarda la Form
azione capi, pur avendo rilevato che

l’offerta form
ativa m

essa in cam
po dalle regioni è più legata alla

scelta politica che al num
ero dei soci adulti censiti, ad oggi abbia-

m
o ritenuto di non individuare un param

etro specifico, anche in
considerazione dell’esiguità delle som

m
e a tal fine im

piegate.

R
iportiam

o la soluzione proposta studiata alla
luce delle nuove variabili prese in considerazione

Il nuovo sistem
a di calcolo dei ristorni si basa su sette indicatori

che hanno
il solo scopo

di quantificare la som
m

a da attribuire
alla singola regione secondo equità, tenendo conto di tutte le
variabili che incidono sulle spese.

Indicatore 1 - Q
uota dipendenti

Indipendentem
ente dal num

ero dei dipendenti effettivam
ente in

servizio, si è individuato un fabbisogno standard di 1 dipendente
ogni 10.000 censiti in regione necessario allo svolgim

ento delle
attività di segreteria. Il param

etro dipendente viene sulla base di
scaglioni da ca. 2500 censiti. Il contratto di riferim

ento è quello
del com

m
ercio.

Per le regioni che non raggiungono il num
ero di 2500 censiti

viene definito un contributo fisso. 

Indicatore 2 - Q
uota struttura fissa 

A
d ogni regione verranno dati 3000 €

 per i costi relativi alla
struttura regionale.

Indicatore 3 – Q
uota struttura variabile

D
urante l’analisi delle necessità, è em

erso che si sostengono
delle spese accessorie connesse alle singole postazioni di lavoro,
quantificate in €

 2000 per dipendente.

Indicatore 4 - Q
uota dim

ensione territoriale
Per il rim

borso ai quadri regionali delle spese di trasporto inter-
ne alle regioni durante lo svolgim

ento del loro incarico, si defi-
nisce un contributo pari a 0,20 cent. per ogni K

m
q delle singole

regioni.

Indicatore 5 – Q
uota R

istorni alle Z
one

Per consentire alle regioni di andare incontro alle esigenze delle
zone, si ristorna una quota pari ad 1,00 €

 per censito. 

Indicatore 6 – Q
uota P

osizione geog
rafica 

P
er azzerare le differenze dovute ai rim

borsi dei viaggi dei
R

esponsabili regionali e degli Incaricati regionali a branche e
settori, convocati per gli incontri nazionali, si ristorna un im

por-
to pari a n. 60 tickets viaggio.

Il ticket viaggio è definito sulla base del costo del biglietto treno
E

urostar - seconda classe- applicato ad una distanza m
edia per

regione, considerando i vari capoluoghi di provincia, tranne per
quelle regioni dalla m

orfologia allungata (Puglia e Liguria), per
le quali si sono presi in considerazione più punti di partenza. 

Per incentivare la partecipazione agli eventi, si inserisce un siste-
m

a prem
iante, per cui verranno detratti i ticket non utilizzati e

redistribuiti alle regioni in proporzione alle presenze.

Indicatore 7 – Q
uota proporzionale

La differenza fra l’am
m

ontare del fondo ristorni iscritto in bilan-
cio e il totale degli im

porti definiti con gli indicatori sopra
descritti sarà ripartito in proporzione diretta al num

ero dei soci
censiti in regione.

Il predetto sistem
a di calcolo va rivisto ogni cinque anni, fatte

salve particolari eccezionali esigenze che possano determ
inarsi

nel frattem
po.

Per i prim
i due anni dall’entrata in vigore della nuova tabella, il

25%
 degli eventuali m

inori ristorni saranno a carico del bilancio
nazionale, in apposita voce, in m

odo da poter agevolare le sin-
gole regioni a valutare le opportune politiche di bilancio da
adottare per gli anni a venire.

Il C
om

itato nazionale



Scolte im
parano, con la partenza, a cam

m
inare sulle proprie gam

be,
a d avventurarsi nel m

ondo con fiducia e consapevolezza, autodeter-
m

inazione che spesso m
ancano nei nostri giovani.

A
llo stesso tem

po i rover e le scolte hanno bisogno di ritrovare
nei loro capi testim

oni credibili, com
pagni di strada e sentinelle

attente di un m
ondo in rapido cam

biam
ento, peculiarità per la

q uale abbiam
o dato im

pulso alla pratica di una dinam
ica della cre-

scita più chiara in alcuni aspetti, così da rispondere alle difficoltà
che i capi, attraverso le R

egioni, ci avevano segnalato.
C

om
e branca R

/S, infine, abbiam
o cercato di costruire con le

altre branche e con i settori un dialogo, portato all’esercizio di
una cooperazione fattiva, riuscendo a costruire delle relazioni che
riescono ad arricchire il dibattito associativo di visioni com

ple-

m
entari e per questo più ricche; pensiam

o così di riuscire a
cogliere quelle sfum

ature nei percorsi educativi in essere che ci
hanno perm

esso di rispondere ai m
andati, non solo con degli

eventi, m
a con percorsi di riflessione e di dialogo, in grado di

rispondere alla sfide dell’educazione.
Il docum

ento che segue individua le linee guida della nostra
r iflessione sul regolam

ento e ci sem
bra un buon punto della stra-

da, in questo m
om

ento storico della branca. A
 partire da qui,

lavorerem
o per la ristesura dell’articolato il prossim

o anno. 

B
uona Strada, 

Francesca Loporcaro, Flavio C
astagno e D

on Jean Paul
IIN

N
 e assistente alla branca R

/S

C
arissim

i C
onsiglieri generali, 

siam
o a due anni dall’inizio del nostro m

andato. Q
uanti ricordi,

quanta tensione sul prato di B
racciano nel 2008. M

a poi...
A

bbiam
o iniziato insiem

e un lavoro appassionante, accom
pagnati

da C
apo G

uida e C
apo Scout, dai Presidenti del C

om
itato nazio-

nale, da tutti i m
em

bri del C
om

itato, dagli Incaricati regionali e
da tutti quelli che, nella nostra strada non hanno m

ai sm
esso di

infonderci, fortezza e fiducia. 
Q

uesto è stata la prim
a sensazione che ci ha sfiorato: il sentirsi

abbracciati da un sacco di persone. A
bbiam

o perciò passato i
prim

i m
esi subito a riannodare relazioni, far em

ergere speranze,
m

ettere in rete risorse e persone. A
bbiam

o quindi iniziato a rac-
cogliere le sfide che il C

onsiglio generale ha lanciato a tutta la
branca: guardarsi dentro, guardare lontano. 
La branca R

/S im
persona in sé sogni e speranze che appaiono

fondam
entali, perché tram

polino di lancio nel m
ondo adulto dei

nostri ragazzi. Q
uesto si realizza oggi vivendo la consapevolezza

di questo ruolo im
portante e, al tem

po stesso, la crisi di una adul-
tità che fatica a decollare perché i riferim

enti che hanno guidato
per anni la società non vengono più percepiti in tutta la loro chia-
rezza e appaiono lontani i tem

pi di una diffusa sicurezza.
Q

uesto rende la sfida della proposta educativa, al cui servizio si
pone il regolam

ento m
etodologico, ancora più im

portante. 
A

bbiam
o lanciato un lavoro con le R

egioni di verifica, di rilettu-
ra, di analisi dei nodi critici che insiem

e abbiam
o individuato. È

stato un lavoro approfondito e partecipato, a cui ciascuna
R

egione ha offerto il proprio contributo con diffuso interesse.
A

bbiam
o costruito, con questionari, griglie, interviste, un gioco

per la riunione di zona di branca...
A

bbiam
o dato un valore im

portante a tutto questo, perché il con-
fronto, l’interrogarsi, fare sintesi, rilanciare, aiuta a crescere e
com

prendere le esigenze dei ragazzi, perché possano essere al cen-
tro delle nostre considerazioni.
Ecco perché abbiam

o ritenuto im
portante riprendere in m

ano la
riflessione pedagogica, ancorché sociologica. C

apire lo scenario
sociale del nostro tem

po è utile per capire la realtà dei ragazzi al
cui fianco cam

m
iniam

o.
Il m

andato am
pio di rivisitazione di tutto l’articolato ci ha per-

m
esso di osservare am

piam
ente la realtà del m

etodo, dei ragazzi,
della progressione personale, fornendoci l’occasione di una rilet-
tura anche storica della vita della branca.

Il sussidio sulla PP “Pensieri sulla progressione personale”, il con-
vegno sugli eventi, esperienze di crescita personali per i ragazzi
(convegno EPPPI), sono stati im

portanti m
om

enti di rilancio ai
capi e all’associazione del lavoro fatto nel passato, perché la branca
non ha m

ai sm
esso di fare riflessioni di qualità.

A
 seguito del lavoro fatto, possiam

o a distanza di tem
po fare alcu-

ne considerazioni introduttive nei docum
enti preparatori al

C
onsiglio generale di questo anno.

Il R
egolam

ento m
etodologico R

/S nel suo im
pianto non è da

stravolgere. H
a bisogno di essere riscritto per rivederne la form

a e
la chiarezza. In generale è necessario chiarire le osservazioni peda-
gogiche che m

otivano il perché si debbano applicare alcuni stru-
m

enti del m
etodo in alcuni m

om
enti di crescita.

Q
uesto è il risultato al quale siam

o arrivati grazie al lavoro di let-
tura e di analisi effettuato dalle regioni. 
N

el docum
ento “Passi di branca” abbiam

o m
esso in evidenza quel-

la che riteniam
o essere l’attenzione m

etodologica principale: il
recupero dell’esperienza. Infatti il m

etodo di branca propone
contenuti ancora attuali nella sostanza, che sem

brerebbero però dif-
ficilm

ente applicati. Il problem
a pensiam

o sia la fatica con cui i capi
propongono e accom

pagnano i ragazzi nell’esperienza, perché a
loro volta, probabilm

ente, non l’hanno vissuta, o non ne hanno
ben com

preso il senso. Proprio per questo si sfugge la fatica e l’im
-

pegno che proposte significative portano con sé. Pensiam
o che il

regolam
ento possa essere uno strum

ento utile nelle m
ani dei capi se

aiuta a capire le m
otivazioni della proposta educativa, proprio a

partire dal concreto delle esigenze dei ragazzi. L’interiorizzazione
del valore è il frutto di questo percorso e non l’incipit. In questo
senso la carenza principale che riscontriam

o nell’attuale regolam
en-

to sta proprio nel partire da valori proposti a volte troppo astratta-
m

ente e senza collegam
ento con la vita dei ragazzi.

A
bbiam

o pensato di inserire anche alcuni elem
enti nuovi, che

rispondono alle sfide che il presente ci chiam
a a raccogliere: la cit-

tadinanza attiva, la dim
ensione dell’accoglienza e della convivenza

dei popoli, una vita di fede m
atura capace di illum

inare e orienta-
re la scelte di ogni giorno e il bisogno generalizzato per la branca
R

/S di vivere esperienze di valori e di valore. 
Il percorso educativo in branca R

/S concorre alla form
azione dei

nostri ragazzi verso l’adultità, a cui più volte l’associazione ha richia-
m

ato tutti noi, e per questo ci è sem
brato il caso di richiam

arne l’at-
tenzione nell’articolato e chiarire in tal senso alcuni passi: R

over e
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(m
ozione d’ordine 01.2008 e m

ozione 18.2008
)

C
onsiderazioni generali

A
bbiam

o iniziato la revisione del regolam
ento di branca R

/S con
una riflessione che ci ha perm

esso di evidenziare:
•

ciò che è necessario chiarire m
eglio, 

•
ciò che è opportuno cam

biare nella sostanza perché si sono
delineati nuovi scenari, 

•
ciò che riteniam

o m
eritevole di form

azione diffusa perché m
eto-

dologicam
ente o non si conosce abbastanza, o non si sa applicare.

In tal senso ci siam
o m

ossi per individuare i nodi critici presenti nel
m

etodo di branca R
/S, conducendo una attenta analisi nelle regioni,

poi sintetizzata dalla pattuglia e restituita, al fine di realizzare un
m

ovim
ento dinam

ico di pensiero, così da allargare la base dei con-
tributi per trovare conferm

e, dipanare dubbi e per dare forza ai pen-
sieri che nei passaggi interm

edi si sono delineati.
L’individuazione dei punti da chiarire nel m

etodo e delle istanze di
form

azione m
etodologica che hanno ispirato le linee guida sono

quindi il risultato di sintesi e rilancio di pensieri più volte effettuati
in questo anno di attività, senza perdere le riflessioni già fatte.

Su cosa puntare? C
hiave di lettura che guida la

revisione: la pedagogia dell’esperienza 
A

bbiam
o ritenuto im

portante adottare un m
etodo per la rilettura

del regolam
ento e per l’individuazione delle linee guida verso il

cam
biam

ento, basato sul particolare punto di vista pedagogico
scelto: “la pedagogia dell’esperienza”. Q

uesta operazione si è
rivelata necessaria per m

antenere uno sguardo d’insiem
e coerente

sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista della esplici-
tazione form

ale dei contenuti proposti e/o corretti. Q
uesto m

eto-
do garantisce che ogni articolo contenga in sé alcuni elem

enti
irrinunciabili della pedagogia scout derivanti dall’osservazione
diretta, che pone degli obiettivi chiari e sem

plici, giustificandone
la ragione ed il punto di partenza: i ragazzi.

Ecco alcuni elem
enti essenziali della prospettiva che ci sta orien-

tando in questa revisione del regolam
ento:

1) 
A

bbiam
o espresso la necessità di sviluppare due attenzioni nel

lavoro di riflessione: verso i ragazzi, nel tentativo di porre
obiettivi educativi chiari di aiuto ai giovani per spingerli a
diventare cittadini responsabili e cristiani m

aturi; verso i capi,
fornendo supporti e strum

enti, per sostenerli nell’esperienza
educativa, senza tim

ore di sostituirsi a loro. 
2) 

A
bbiam

o espresso il costrutto dell’esperienza attraverso alcune
linee guida 1, da cui sostanzialm

ente ricaviam
o l’idea di:

•
m

ettere al centro del processo pedagogico il ragazzo, con
le sue esigenze di crescita 

•
proporre un percorso educativo in cui il processo parta dal
vivere in concreto l’esperienza e, attraverso la rilettura del-
l’esperienza e la pratica di virtù

2, perm
etta l’interiorizza-

zione dei valori
•

far em
ergere la figura di un capo che non dispensa m

odelli
teorici e declam

a valori, m
a accom

pagna i ragazzi nell’in-
carnazione dei valori, in questo tipo di proposta attiva, sor-
retto dagli strum

enti e dalle com
petenze necessarie, capace

di suscitare dom
ande significative nei ragazzi per innescare

un processo di crescita e ricerca.
Proprio tenendo a m

ente questi punti, ci siam
o accorti di com

e il
regolam

ento vigente sia in m
olti punti carente sull’osservazione

dei ragazzi e delle esigenze educative che m
otivano la scelta di

una specifica proposta. Spesso si parte dall’enunciazione del valore
in astratto, senza offrire ai capi una chiave di lettura del perché
della proposta.
Il percorso proposto dunque si inverte, e traccia linee nuove con
cui vorrem

m
o scrivere il regolam

ento m
etodologico: 

•
osservazione delle esigenze dei ragazzi

•
individuazione di obiettivi, ovviam

ente orientati dall’idea di
uom

o e donna della partenza che caratterizza la nostra propo-
sta educativa

•
proposta di esperienze e di strum

enti utili per accom
pagnare i

ragazzi nell’interiorizzazione dell’esperienza vissuta. 
I capi sono m

aggiorm
ente guidati, in questo m

odo, in un percor-

Linee G
uida per un nuovo Regolam

ento
m

etodologico della branca R
/S



so di costruzione di senso della proposta. La testim
onianza quindi

a cquista concretezza, è non solo una questione “di ciò che dico”.
Pertanto, lo schem

a con cui riterrem
o im

portante riorganizzare la
riscrittura del regolam

ento è sintetizzabile in questi tre punti: 
1.

osservazione dei ragazzi
2.

obiettivo relativo all’articolo in oggetto, in relazione al suo
a rgom

ento
3.

strum
enti, esperienze che offriam

o per raggiungere l’obiettivo
di cui sopra.

C
he cosa cam

bia
R

iassum
iam

o qui le principali variazioni, pensate a valle del lavo-
ro di analisi e riflessione illustrato in questa sede.

Itinerario di fede
In generale, dall’analisi fatta em

erge una difficoltà generalizzata e
diffusa nella proposta dell’itinerario di fede nella branca.
R

iteniam
o quindi necessario dare un contributo per chiarire con

m
aggior concretezza, rispetto all’attuale regolam

ento, com
e pro-

gettare itinerari di educazione alla fede per i ragazzi che si avvici-
nano all’età adulta, sem

pre ricordando che essa è un elem
ento che

perm
ea la realtà della vita di branca R

/S. 
V

erranno perciò esplicitati il senso, l’obiettivo
e le dim

ensioni
dell’itinerario di fede in branca R

/S: aiutare i giovani a porsi
dom

ande significative e a scegliere, nella ricerca di senso della
propria vita, la fede com

e orizzonte integrativo di ogni esperienza
vissuta in questa ricerca il cam

m
ino scout, attraverso la progressio-

ne personale, non può che essere d’aiuto. Em
ergerà in tal m

odo
che la scelta di fede è una scelta di coraggio.
V

erranno inoltre individuate le linee essenziali per la progettazio-
ne e l’attuazione degli itinerari di fede in branca R

/S: la
Spiritualità della strada

com
e contenuto specifico della branca

(chiarendolo e rafforzandolo), le attenzionida tenere nel proget-
tare, alcuni strum

entiutili.

L
a com

unità e la struttura della branca R
/S

A
bbiam

o im
m

aginato di focalizzare e riscrivere alcuni punti sulla
C

om
unità per precisare che essa è tale se condivide esperienze

sulla strada, se opera, se agisce. U
na com

unità che educa a parti-
re

piuttosto che a restare, che vive delle esperienze com
uni e si fa

forte anche delle esperienze vissute singolarm
ente dai R

over e
dalle Scolte. Perciò la com

unità non vive staccata dal m
ondo;

piuttosto, si nutre delle esperienze che fa nel m
ondo e integra

quelle che ogni singolo realizza. 
Le riflessioni fatte sulla com

unità ci spingono anche a far chiarezza
della sua struttura, riordinando l’articolato secondo la scansione
tem

porale dei m
om

enti della branca R
/S: prim

a il noviziato e poi
il clan. C

i sem
bra im

portante chiarire il perché proponiam
o due

esperienze di roverism
o/scoltism

o adatte alle singole fasce di età,
specificando le differenti esigenze dei ragazzi in base all’età, per
poi collegare le relative risposte che diam

o dal punto di vista del
m

etodo.
Per definire la struttura della com

unità R
/S, ci sem

bra im
portante

chiarire che il noviziato è una parte del tem
po dedicato alla sco-

perta del roverism
o/scoltism

o, che si concretizza anche attraverso
la conoscenza del C

lan con delle attività com
uni.

Il clan è un’esperienza di com
unità offerta a persone che stanno

d iventando adulte, bisognose di m
aturare delle scelte e di vivere

esperienze personali e com
unitarie. Il clan com

e m
om

ento di for-
m

azione all’adultità rende l’idea di com
e si possa im

m
aginare il

senso di questa esperienza. 

L
egge, prom

essa m
otto

Possiam
o rilanciare con m

aggior chiarezza una visione adulta di
legge e prom

essa, attraverso un cam
m

ino che parte dal noviziato
per poi abbracciare tutti gli anni del cam

m
ino di R

over e Scolte. 
C

i sem
bra necessario puntualizzare m

eglio la collocazione tem
pora-

le: quando si fa e quando si rinnova la prom
essa, unitam

ente a
segnalare quanto ne sia im

portante l’utilizzo nel punto della strada. 
Per riprendere il concetto dell’esperienza, la prom

essa va speri-
m

entata in m
aniera significativa nella vita di noviziato/clan.

Strada com
unità servizio

Il contributo che vogliam
o dare sul tem

a dell’esperienza ci spinge
a pensare che anche il linguaggio sim

bolico, nella parte del rego-
lam

ento che li enuncia, vada ripensato in una dinam
ica più incisi-

va ed equilibrata, senza tralasciare un aspetto a favore di altri.
Invece, un sapiente equilibrio tra strada com

unità e servizio trac-
cia percorsi che rispecchiano il m

etodo scout nella sua interezza.
•

la strada, com
e esperienza costante della com

unità R
/S, che

sperim
enta con coraggio luoghi nuovi ed è capace di far affa-

scinare le persone, che sono così disposte a ricercare a vivere
la strada com

e stile dell’agire;
•

il servizio, com
e dono di sé ad im

itazione di C
risto, vissuto

in un rapporto di reciproca crescita, in una situazione di
bisogno reale; vorrem

m
o sottolineare che va vissuto con con-

tinuità, negli anni di C
lan;

•
la com

unità, com
e luogo dinam

ico, aperto, di sperim
enta-

zione e di coraggio, nonché luogo di condivisione e sintesi di
esperienze, realizzate sia fuori che dentro la vita scout; una
com

unità educativa è una com
unità che educa a partire: le

attività che fa sono rivolte non a creare una com
unità com

o-
da, m

a in cam
m

ino. 

L
a progressione personale

D
all’analisi delle regioni em

erge che uno dei nodi principali nel-
l’applicazione del m

etodo è la progressione personale; in essa ven-
gono individuate diverse difficoltà per i capi.

Intanto, è necessario un inquadram
ento generale della P

P
R

ibadiam
o il valore dell’esperienza che si svolge dentro-fuori

dalla vita nella com
unità R

/S: non è un’attività m
a l’insiem

e delle
esperienze. V

orrem
m

o esplicitare il concetto dell’acquisizione di
uno stile, di un m

etodo che è progettuale, globale: l’esperienza
scout m

i serve per fare scoperte. V
orrem

m
o altresì riafferm

are il
fatto che i ragazzi crescono in branca R

/S attraverso il com
pi-

m
ento dell’autoeducazione; infatti, arrivano alla consapevolezza

del loro percorso e del loro protagonism
o nell’educazione e non

nel traino dei capi. In tal senso, il percorso di educazione all’auto-
nom

ia in branca E
/G

 va ripreso nell’esperienza iniziale del
N

oviziato, per poi snodarsi con intensità crescente in tutto il
cam

m
ino R

/S. Infine, vorrem
m

o chiarire e riafferm
are con forza
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che tutta la PP è in funzione della Partenza, e com
e tale ha uno

s guardo sull’oggi e un orizzonte proiettato al dom
ani.

R
iteniam

o utile una riorganizzazione degli articoli sulla progres-
sione personale che chiarisca la specificità della Scoperta,
C

om
petenza e R

esponsabilità per la branca R
/S, delineando un

percorso m
aggiorm

ente strutturato con obiettivi e attenzioni edu-
c ative. 

P
assi di scoperta

Il m
om

ento della scoperta per la branca R
/S inizia con la salita in

noviziato e dura fino ai prim
i m

esi di vita in clan. V
ivendo questo

tem
po, il ragazzo e la ragazza sperim

entano una proposta nuova e
im

parano a conoscere il roverism
o/scoltism

o, passando attraverso
la condivisione di esperienze e relazioni continue con il clan; ini-
ziano inoltre l’esperienza del servizio individuale.

Q
uesti passi,

durano fino alla firm
a della carta di clan (che è ilm

om
ento dell’assun-

zione di im
pegni concreti e dell’adesione piena alla com

unità di clan.)

P
assi di com

petenza
C

i sem
bra utile specificare cos’è il m

om
ento della com

petenza,
chiarendo che l’inizio della fase della com

petenza avviene con la
cerim

onia con cui i ragazzi firm
an

o
 p

er la p
rim

a vo
lta la

carta di clan. C
on questa firm

a, si m
anifesta l’im

pegno e l’ade-
sione ai valori della com

unità espressi dalla carta di clan, diventan-
do a pieno titolo com

ponenti della com
unità, e finisce quando il

R
over/Scolta com

inciano ad interrogarsi esplicitam
ente sulle scel-

te della Partenza.
B

isogna specificare che la com
petenza per i ragazzi in età R

/S è
approfondim

ento della conoscenza dello scautism
o, attraverso l’e-

sercizio della strada/com
unità/servizio e interazione con il terri-

torio e con la realtà del vicino/lontano: “M
i apro all’esterno per

confrontarm
i”. 

N
ell’ottica di apertura al m

ondo, lo Stato riconosce ai 18enni la
responsabilità civile e penale, riconosce ai 18enni diritti e doveri. 
Q

uindi, nell’idea della preparazione alla vita reale, la com
petenza

diventa il
m

om
ento di preparazione ad assum

ersi la responsa-
bilità, nello scautism

o com
e nella società. 

P
assi della responsabilità 

C
i sem

bra bello specificare cos’è il m
om

ento della responsabilità per
i ragazzi di branca R

/S, sottolineando l’avvio dell’im
pegno indivi-

duale, l’inizio di un progetto personale, dopo aver fatto le proprie
esperienze durante i passi di com

petenza, portandole anche al di
fuori dello scautism

o. A
nim

azione è giocarsi in prim
a persona.

I passi della responsabilità iniziano quando il ragazzo com
incia a

valutare, con l’aiuto dei capi e della com
unità, se le scelte della

partenza fanno per lui oppure no, e quando com
incia a fare pro-

pria la costruzione di un progetto di vita. 
Il cam

m
ino verso la responsabilità si conclude con la Partenza,

oppure con l’U
scita. 

V
o
rrem

m
o
 raffo

rzare il co
n
cetto

 ch
e co

n
 la P

arten
za

rico
n
o
sciam

o
 gli R

/Sco
m

e ad
u
lti, che cam

m
inano con le

proprie gam
be a conclusione del percorso educativo. Inoltre ci

pare im
portante afferm

are che la Partenza concretizza i valori
espressi nella prom

essa e nella legge, attraverso
le tre scelte da

specificare (scelta politica, scelta di fede, scelta di servizio). 
In tal senso ci pare utile ufficializzare le scelte della Partenza e
legarle alla Prom

essa secondo questo schem
a:

•
C

on l’aiuto di D
io

(scelta di fede)
•

V
erso il m

io P
aese, (scelta di politica)

•
A

iutare gli altri in ogni circostanza
(scelta di servizio).

O
sserviam

o, in riferim
ento alla legge scout, che osservare la legge

significa fare le scelte della Partenza con uno specifico stile di rela-
zione (Stile di fedeltà, lealtà…

). O
ltrem

odo ci sem
bra im

portante
specificare che con la Partenza occorre un im

pegno concreto di
servizio.

N
ella riflessione con le regioni, traspare una volontà condivisa di

aprire il dibattito sul senso della scelta di fede per i ragazzi di altre
religioni che si affacciano alla vita del R

overism
o Scoltism

o, e che
spesso ne concludono in m

aniera parziale il cam
m

ino.
C

oloro che faranno scelte diverse da quelle proposte dalla
Partenza, o che e faranno in m

odo parziale, verranno salutati dalla
com

unità che, nel corso di una cerim
onia, esprim

erà la propria
fraternità e il sostegno a un fratello/sorella che si avvia verso il
M

ondo. 

N
el tracciare il profilo dell’U

om
o e D

onna della Partenza, che ci pare
quanto m

ai una figura adatta al nostro m
om

ento storico, vorrem
m

o sotto-
lineare nel regolam

ento con una attenzione al m
om

ento storico che stiam
o

vivendo il valore del C
oraggio. Il coraggio di essere, il coraggio di esserci, il

coraggio di accogliere. 
L’uom

o dei B
oschi e della C

ittà deve oggi cercare di non scoraggiarsi,
rischiando di veder scorrere via la sua esistenza in terza persona. D

eve
accettare il rischio di un m

ondo m
igliore, ispirato dai valori cristiani, che

danno speranza e senso all’esistere. O
ggi i nostri ragazzi devono accetta-

re il rischio di essere costruttori coraggiosi di un m
ondo m

igliore,
coltivando e rafforzando via via quelle capacità utili a vincere le sfide che
incontreranno. D

evono saper valutare i rischi e non dem
ordere, facendo

degli insuccessi occasione di crescita e non di abbandono. In questo tem
po

delle com
plessità delle offerte, talvolta si corre il rischio di non assaporare il

valore di una scelta profonda, a vantaggio di m
ille cose iniziate. 

L’esperienza, di cui abbiam
o più volte abbiam

o parlato, parte dal princi-
pio che l’U

om
o e D

onna della Partenza sperim
entano, viaggiano ed assa-

porano il valore che ogni esperienza profonda lascia dentro all’anim
o

um
ano, cogliendone ciò che prom

uove un cam
biam

ento verso il B
ene e il

B
ello, partecipando così alla realizzazione del R

egno di D
io.

Il P
unto della Strada

R
iteniam

o im
portante, chiarendo gli strum

enti del m
etodo, indi-

care che il Punto della Strada com
e non è uno strum

ento tra i
tanti, m

a è
lo strum

ento per eccellenza della progressione perso-
nale, chiarendone m

eglio le fasi. In particolare, nella fase del con-
fronto per progettare il proprio cam

m
ino di crescita, oltre al rife-

rim
ento alla legge, alla prom

essa e al V
angelo, consideriam

o
im

portante il richiam
o alla C

ostituzione, vero riferim
ento dem

o-
cratico per una cittadinanza attiva e consapevole.

D
esideriam

o specificare l’utilità e la necessità
del PdS per i

ragazzi, per aiutarli ad orientarsi nel cam
m

ino della loro vita,
ricco attualm

ente di esperienze com
plesse.
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È in prim
is una m

etodologia con cui si analizza, si progetta, si
p rogram

m
a, si verifica (non si im

para a progettare in teoria, m
a

lo si usa). 
C

om
prende sia le esperienze interne ed esterne dello scautism

o
ed inoltre nasce dal fare, dalle attività concrete. T

ratta di ciò che
si è

e che si ha, di ciò che si può far crescere e m
ettere a frutto,

p roiettandosi nel proprio futuro, con l’aiuto e il confronto nella
com

unità.

P
er i co

n
ten

u
ti, farem

o sem
pre riferim

ento alle dim
ensioni

relazionali della PP: gli obiettivi che si prendono sono su queste
dim

ensioni. A
lcuni obiettivi sono dichiarati alla com

unità, altri
verificati nel rapporto con capi e A

E, per questo occorre nell’ar-
ticolato un chiarim

ento che possa suggerire e non im
porre, con-

sigliare e non obbligare. 

L
a com

petenza in branca R
/S

A
ssum

ere ciò che è stato scoperto nel percorso scout com
e interessante per la

propria vita, con il desiderio poi di approfondirlo per im
padronirsi delle

abilità acquisite e renderle così disponibili e utili agli altri. 

N
ella vita della com

unità R
/S, ciascuno sperim

enta i propri
talenti e riconosce i propri lim

iti, im
parando, con l’aiuto dei capi

e degli altri com
ponenti della com

unità, a superarli. C
rediam

o sia

im
portante acquisire il valore della laboriosità: coltivare degli inte-

r essi, esercitarli com
e realizzazione di sé, im

pegnando il tem
po

libero, stim
olo per una vita sana fatta di esperienze concrete, oltre

che di pensieri. Il saper fare è un valore in sé, m
a lo è anche di

più se diventa saper fare per servire m
eglio. 

U
n percorso di una R

oute, costruito conoscendo l’uso delle carti-
n e, un C

apitolo ben fatto, che coinvolge il territorio, una V
eglia

R
over in m

ezzo ad un paese, che per l’occasione esce di casa e si
incontra, offrire all’anim

azione dei bam
bini di un servizio extras-

sociativo una serie di giochi di cooperazione, sono segni ed esem
-

pi di un opportuno saper fare, che riunisce in sé il saper essere un
uom

o/donna della Partenza.

L
a V

erifica
R

iteniam
o utile e necessaria l’introduzione di un articolo sulla

verifica com
e strum

ento, spesso bistrattato e m
al utilizzato, indi-

spensabile per la rilettura dell’esperienza a com
pim

ento del pro-
cesso pedagogico che parte proprio dalla proposta di esperienze.
Le im

prese, i capitoli, il servizio, gli EPPPI, sono occasioni lungo
la strada per sperim

entare e sperim
entarsi: per questo il valore

della verifica ha l’insostituibile com
pito di far acquisire, far coglie-

re il cam
biam

ento avvenuto, così da m
ettere tutte le positività e le

criticità riscontrate nello zaino, per affrontare cam
m

ini futuri, con
la consapevolezza di essere veram

ente cresciuti.

N
el 2004 è iniziato un percorso di verifica sul ruolo e la valenza

che nella nostra A
ssociazione può avere un settore che si occupa

di Protezione civile.
N

e è scaturita la necessità di adeguare il m
andato affidato al setto-

re per m
eglio valorizzare le com

petenze acquisite, in m
odo tale

da m
etterle a disposizione dell’A

ssociazione e degli stessi associati,
non solo in caso di em

ergenza m
a anche nelle ordinarie/quotidia-

ne attività associative. 
In funzione di quanto em

erso, il percorso ha seguitato con la ste-
sura del docum

ento “L
’A

G
E
SC

I e la P
rotezione C

ivile: ele-
m

enti per l’attuazione di una particolare scelta di servi-
zio”

 com
prendente lo sviluppo di due aspetti:

“
L
inee G

uida
per l’educazione alla protezione civile nelle ordinarie atti-
vità d

ell’A
G

E
S
C

I”
 e

“
P

ro
to

co
llo

 O
p
erativo

”
. L’intero

docum
ento è stato discusso ed approvato dal C

onsiglio generale
2008, che contestualm

ente ha affidato al C
om

itato nazionale allar-
gato il m

andato di rivedere i contenuti dell’art. 44 del R
egolam

ento
individuando altresì i percorsi e gli strum

enti utilizzabili affinché il
docum

ento possa m
eglio diventare patrim

onio associativo.
M

entre è ancora in atto un approfondim
ento della tem

atica con le
tre branche per far “assorbire” dal R

egolam
ento m

etodologico i
principi contenuti nel sopracitato docum

ento, si è già definito il
testo di un nuovo art. 34 del R

egolam
ento che ridefinisce e rie-

quilibra il m
andato affidato al settore. T

ale m
odifica passa anche

attraverso la rettifica del nom
e del settore e quindi attraverso la

sistem
azione dell’art. 49 dello statuto. 

D
i seguito le m

odifiche proposte, confrontate con il testo attual-
m

ente in vigore.
1

L
e linee guida della P

edagogia dell’esperienza
1)

Educazione com
e pratica di libertà: l’educatore non è quello che trasm

ette m
odelli, m

a è quello che produce esperienze da fare con i ragazzi
2)

Esperienza com
e luogo di incontro tra ragazzo, realtà, ed educatore. 

3)
Educazione com

e processo attivo in cui il protagonista è l’individuo, colui che capisce, che com
prende, e che costruisce la sua storia a partire

dalle sue esperienze. 
4)

L’esperienza educativa è un’esperienza che si pone in continuità con la storia dei ragazzi, m
a allo stesso tem

po propone una sostanziale discon-
tinuità con la fase precedente

5)
Le com

unità R
/S sono luoghi aperti, che insegnano a partire e non a restare, attraverso la sollecitazione a percorrere esperienze dentro e fuori

l’associazione, proponendosi com
e spazi di raccolta e di sintesi. 

5)
La pratica delle virtù com

e passaggio dall’esperienza all’interiorizzazione dei valori
(cfr. il D

ocum
ento “Passi di branca” – presentato al C

onsiglio nazionale di luglio 2009)

2
Per virtù

si intende l’attitudine e la disposizione dell’anim
o a seguire il bene. In essa è contenuto anche il significato di proprietà attiva, di facoltà,

di capacità di produrre un effetto (il virtuoso del violino è colui che possiede una m
aestria inusuale nel suonarlo, frutto della pratica e dell’eserci-

zio). Le virtù quindi non sono un esercizio astratto, piuttosto un pratica positiva di buone qualità, com
petenze, che si accrescono con il tem

po e
l’im

pegno. U
n esem

pio concreto: spostare il focus dall’enunciare il valore dell’accoglienza, alla richiesta concreta fatta ad un ragazzo di esercitare la
virtù della pazienza verso il com

pagno di clan a cui si m
ostra insofferente, nei m

odi e negli atteggiam
enti. Proporrem

o in questo m
odo un’espe-

rienza e attraverso la sua rilettura, ossia attraverso l’osservazione di ciò che ne consegue per sé e per gli altri, sarà possibile interiorizzare un valore,
renderlo proprio, trovandone la propria singolare ed unica applicazione nella propria storia.
(cfr. il D

ocum
ento “Passi di branca”)

Te
sto

 a
ttu

a
le

Te
sto

 p
ro

p
o
sto

C
o
m

m
e
n
ti

A
rt. 49 – Com

itato nazionale: 
Incaricati nazionali nom

inati

Il com
itato nazionale nom

ina, sotto la propria
responsabilità:
a.

un’Incaricata ed un Incaricato al settore dei
Rapporti ed A

nim
azione Internazionale;

b.
u

n
’In

caricata ed
 u

n
 In

caricato
 al setto

re
Specializzazioni;

c.
un’Incaricata/o al settore della Stam

pa perio-
dica;

d.
un’Incaricata/o al C

om
itato editoriale;

e.
u

n
’In

caricata/o
 al setto

re Em
erg

en
za e

Protezione civile;
f.

un’Incaricata ed un Incaricato al settore Pace,
nonviolenza, solidarietà;

g.
u

n
’In

caricata ed
 u

n
 In

caricato
 al setto

re
N

autico;
h.

eventuali Incaricate/i ad altri settori finalizzati
a com

piti specifici;
Il C

om
itato nazionale affida agli Incaricati nom

ina-
ti specifici m

andati in relazione al program
m

a.
Il C

om
itato nazionale si riunisce alm

eno tre volte
all’anno con gli Incaricati e gli A

ssistenti ecclesia-
stici nazionali alle branche e, quando ritenuto

A
rt. 49 – Com

itato nazionale: 
Incaricati nazionali nom

inati

Il com
itato nazionale nom

ina, sotto la propria
responsabilità:
a.

un’Incaricata ed un Incaricato al settore dei
Rapporti ed A

nim
azione Internazionale;

b.
u

n
’In

caricata ed
 u

n
 In

caricato
 al setto

re
Specializzazioni;

c.
un’Incaricata/o al settore della Stam

pa perio-
dica;

d.
un’Incaricata/o al C

om
itato editoriale;

e.
un’Incaricata/o al settore Protezione civile;

f.
un’Incaricata ed un Incaricato al settore Pace,
nonviolenza, solidarietà;

g.
u

n
’In

caricata ed
 u

n
 In

caricato
 al setto

re
N

autico;
h.

eventuali Incaricate/i ad altri settori finalizzati
a com

piti specifici;
Il C

om
itato nazionale affida agli Incaricati nom

ina-
ti specifici m

andati in relazione al program
m

a.
Il C

om
itato nazionale si riunisce alm

eno tre volte
all’anno con gli Incaricati e gli A

ssistenti ecclesia-
stici nazionali alle branche e, quando ritenuto
necessario, con gli altri Incaricati ai settori per:

N
ella n

u
o

va fo
rm

u
lazio

n
e d

el
testo viene tolto il term

ine “em
er-

genza” dal nom
e del settore (così

com
e già preannunciato con l’ap-

provazione del docum
ento “Linee

g
u

id
a e Pro

to
co

llo
 o

p
erativo

”)
poiché il term

ine Protezione civile
vuol dire già “previsione, preven-
zione, em

erg
en

za
e ripristino

della norm
alità”.

STA
TU

TO

Punto 8.2.1

Se
tto

re
 EP

C
Proposta di m

odifiche norm
ative statutarie e regolam

entari (art. 49 dello Statuto e
art. 34 R

egolam
ento)

G
li Incaricati nazionali e l’A

ssistente E
cclesiastico alla branca R

/S


