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Laboratorio per capi R/S  
"Diritti al futuro: metodo e nuove sfide educative" 

ROVERISMO E SCOLTISMO OGGI 

Esperienza R/S: strada di libertà generativa e responsabile 

Il metodo della Branca R/S nasce da Baden-Powell, che in Rovering to Success (1922) ne tracciò, in 
modo non sistematico, i principi: l’autoeducazione, la vita all’aria aperta, la fede in Dio, la 
condivisione della fraternità in comunità chiamate clan, il servizio. Il contributo fondamentale per 
trasformare questi principi in un metodo venne però da alcuni assistenti e capi francesi, tra gli anni 
20 e gli anni 50 del XX secolo: è alla tradizione della route franco-belga, che caratterizzò anche l'Asci, 
l'Agi e successivamente l'Agesci, si deve il trinomio strada-comunità-servizio e parole come Capitolo, 
route o Partenza, strumenti che ancora oggi riconosciamo validi nel nostro servizio verso gli R/S. 

Oggi sono in campo sfide nuove per la Branca R/S: sulla radice di fedeltà alla storia da cui proveniamo 
si innesta una nuova sfida educativa, provocata dalla trasformazione che il nostro mondo sta vivendo. 
Nel tempo dell’incertezza e della vita liquida (Baumann), dell’io individualista che ha perso le sue 
certezze e vive il futuro come una minaccia, il metodo R/S può ancora proporre una “strada verso il 
successo” attraverso l’educazione alla libertà responsabile, alla libertà possibile, fattiva e generativa, 
che nasce dall’esperienza vissuta e poi rielaborata. 
La proposta ai ragazzi è dunque quella di “farsi carico”, concretamente, partendo da se stessi, 
scegliendo la responsabilità che nasce dalla constatazione “mi interessa” vivere e contribuire a 
costruire un mondo migliore. 

Anche il protagonismo dei rover e delle scolte, che la Branca R/S ha posto al centro del Capitolo 
nazionale e della Route nazionale 2014, declinandolo secondo la virtù del coraggio, dell’avere a 
cuore, per non essere un vuoto slogan o un’utopia frustrante deve passare attraverso la concretezza 
della strada percorsa insieme con lo zaino sulle spalle, dell’incontro autentico e faticoso con l’altro 
nella comunità e nella donazione di sé sperimentata attraverso un servizio che “è utile” e trasforma 
la realtà.  
I ragazzi chiedono fatti e autenticità. In questa concretezza, che è sperimentazione del limite e 
scoperta del possibile, ragazzi e ragazze possono dare senso alla loro fatica nel diventare adulti, 
superare le paure e l’ansia, e generare semi di futuro. 

Il protagonismo non si gioca infatti solo come occasione di impegno individuale. La Route nazionale 
2014 ha messo in luce come, proprio per la crescita dei ragazzi, sia cruciale la valorizzazione della 
loro capacità di sperimentare un protagonismo comunitario, accettando la fatica che questo 
comporta: mettersi in discussione, accettare le regole del gioco, rispettare le decisioni prese, 
assumere un ruolo attivo e propositivo, mantenere fedeltà e impegno a un obiettivo che non è solo 
mio, ma di tanti. 

Questo stile di esercizio della libertà – che è responsabile, fattiva, generativa – si colloca in un 
orizzonte più alto. Il desiderio di “fare nuove le cose”, di trasformare la realtà con il servizio, nasce 
infatti dall’incontro con l’amore di Cristo che ci ama e che ci spinge ad amare. Questa dimensione del 
nostro roversimo/scoltismo è il respiro profondo di tutta la nostra proposta: l’impegno diventa così 
occasione per scoprirsi amati, occasione per imparare a lasciarsi amare e quindi per imparare a fare 
le cose, anche quelle più piccole e meno appariscenti, per amore. Ogni rover e ogni scolta può così 
scoprire la bellezza di seguire Cristo per libera scelta e collaborare alla costruzione del Regno di Dio, 
presente qui e ora, a partire dal quotidiano. 
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Giovani e adulti di questo tempo 

Come sono cambiati gli adolescenti? Per un capo è importante porsi questa domanda, perché 
inevitabilmente, anche lui si sente un po’ spaesato: la grande trasformazione del nostro tempo 
(globalizzazione, digitalizzazione, crisi dell’idea di progresso, trionfo dell’individualismo, etc.) ha 
avuto riflessi importanti nella relazione tra adulti e giovani, ma anche nel modo di essere di adulti e 
giovani. 

I tanti segnali di cambiamento, tanto importanti quanto confusi, rischiano di confondere il nostro 
sguardo di capi. Abbiamo quindi bisogno di un buon paio di lenti per vedere meglio la realtà dei nostri 
ragazzi. Abbiamo bisogno di distinguere meglio alcuni fenomeni di fondo, ma abbiamo anche bisogno 
di imparare a guardare meglio. 

Partiamo dagli occhiali, da quello che possiamo vedere grazie ad alcune fondamentali elaborazioni 
della psicologia. Negli ultimi anni gli psicologi hanno delineato una fotografia del tutto nuova della 
relazione tra adulti e giovani dei suoi protagonisti. Si è parlato1 di un nuovo adolescente insieme 
“fragile e spavaldo”, frutto di una mutazione antropologica radicale, generata dal superamento 
dell’idea di colpa che un tempo presidiava il rapporto tra genitori e figli. In sintesi estrema: 
l’educazione normativa è, quasi ovunque, un lontano ricordo e i genitori non sono più preoccupati di 
correggere il figlio per farlo crescere bene; sono piuttosto orientati a riconoscerne le potenzialità, le 
risorse, il valore, ad assecondarlo nella sua piena espressione. Le famiglie non sono più ambiti 
rigidamente ordinati da una chiara gerarchia e da regole rigide, ma luoghi in cui anche le regole hanno 
spazi di adattamento, di discussione e, in alcuni casi, proprio non ci sono. È così che i figli, liberati dal 
problema del dover essere ma soprattutto della colpa, predominante nella famiglia di un tempo, 
hanno “sdoganato Narciso”, mettendo al centro della loro crescita la piena realizzazione di sé stessi. 

Naturalmente ci sono alcuni aspetti problematici, come in tutte le trasformazioni: il narcisismo 
esasperato è un rischio più forte per i ragazzi, soprattutto perché in molti casi è alimentato dal 
narcisismo degli adulti, che si mostrano deboli, prigionieri di se stessi, incoerenti. Inoltre, secondo 
altre voci2, siamo di fronte alla “eclissi irreversibile della paternità” (almeno per come l’abbiamo 
conosciuta finora) che rende più difficile per il ragazzo incontrare modelli credibili di adulto. Infine, 
negli adolescenti si nota una maggiore fragilità perché la sfida del bisogno di riconoscimento è molto 
più impegnativa che in passato. 

C’è anche molto di buono però: adulti più sensibili e attenti sono genitori migliori, la capacità di 
trasmettere affetto è più naturale in molte famiglie, molti bambini rivelano più precocemente e con 
grande sicurezza le loro capacità, sono più naturalmente socievoli e aperti agli altri.  

Dobbiamo fermarci qui, necessariamente: non è questo lo spazio per una trattazione di questa 
materia. Ma è importante che ogni capo prenda coscienza di questa grande trasformazione, perché, 
lo sappiamo, il primo passo per trovare buone risposte alle sfide educative è un’attenta osservazione 
della realtà. 

In ogni caso alcune lezioni sono già piuttosto chiare. 
Una prima considerazione riguarda le potenzialità dei ragazzi: spesso dipinti come “sdraiati”, incapaci 
di reagire o di farsi carico, gli adolescenti dai 16 ai 20 anni (rover e scolte a maggior ragione) si rivelano 
invece ricchi di risorse e di voglia di fare, soprattutto di molta voglia di reagire al vuoto della società 
attuale. Hanno bisogno di essere messi a confronto con una possibilità concreta, per non perdersi in 
mille direzioni: ecco dunque che un protagonismo fattivo e serio, orientato a rendersi utili e a 
cambiare in meglio le cose, è la chiave giusta per liberare in ognuno un adulto responsabile e 
generativo. Essere protagonisti di una esperienza concreta e utile, libera la “potenza” del ragazzo e 
tiene lontane le due malattie in cui può perdersi l’adolescente di oggi: l’ansia da impotenza e il delirio 
(e quindi l’angoscia) da onnipotenza. 

                                                        
1 Gustavo Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo, Ritratto dell’adolescente di oggi, Laterza, 2008 
2 Massimo Recalcati, Il complesso di Telemaco, Feltrinelli, 2013 
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Non possiamo dunque avere paura della loro voglia di fare, dobbiamo anzi accogliere la sfida di fare 
insieme a loro, imparando ad accompagnarli come fratelli maggiori. I ragazzi non ci chiedono di 
essere dei modelli perfetti o dei leader carismatici, ma degli adulti capaci di autenticità e di stare al 
loro fianco. 

Non a caso, in questa nuova situazione, un secondo aspetto a cui porre grande attenzione è 
l’importanza per il ragazzo di sperimentare relazioni autentiche: la relazione con un coetaneo così 
come quella con il capo permette al ragazzo di uscire dal rischio del narcisismo esasperato ma anche 
dall’ansia del fallimento. Permette al ragazzo di imparare a mettersi in discussione, gli permette di 
riconoscere e fare i conti con la sua debolezza e con la sua capacità di fare il male e il bene. Gli 
consente di mettere alla prova la sua vocazione all’amore e al dono di sé. 

E noi, come possiamo imparare a guardare meglio i ragazzi? Innanzitutto ascoltandoli davvero, senza 
adottare schemi precostituiti. Non c’è teoria che possa rivelare la vera identità di ognuno di loro, solo 
la relazione: con discrezione e rispetto, possiamo avvicinarci, guardare e prestare orecchio. L’ascolto 
vero è la principale occasione di essere utili al ragazzo, che altrimenti, come già è abituato a fare, si 
limiterà a fare a meno dell’adulto. 

Poi possono essere utili una serie di strumenti di approfondimento: alcuni testi aiutano, così come 
l’ascolto di un esperto o le occasioni di confronto e formazione, ad esempio, in zona, regione, etc. 
Nel corso della Route nazionale 2014 abbiamo condiviso l’ascolto della voce dei ragazzi con una 
agenzia di ricerca sociale, Codici, che ci ha aiutato a leggere le lettere con cui 300 di loro si sono 
raccontati. Ne è scaturito un libro, Quello che dovete sapere di me, e anche un sito, Scoutpedia.it. 

Il racconto può arricchirsi ancora, senza perdere però il contatto con la realtà. La conoscenza più 
importante la sperimentiamo lungo la strada, portando lo zaino al loro fianco, condividendo la 
quotidianità della vita comunitaria, collaborando nel servizio comune. Senza tirarci indietro. 

 


