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

L’ORIZZONTE EDUCATIVO IN BRANCA R/S 

La pedagogia dell’esperienza 

In Branca R/S la dinamica della relazione educativa deve più che mai tener conto della delicata fase di 
formazione del carattere che i giovani attraversano in questa fascia d’età.  
Bisogna immaginare un’educazione basata sull’esperienza, in cui l’educatore non è più quello che 
trasmette i suoi modelli, ma chi costruisce conoscenza insieme ai suoi ragazzi vivendo con loro 
esperienze significative. Allora l’educatore non sale in cattedra, non spiega il mondo, ma cammina con 
i ragazzi per il mondo e costruisce le condizioni per cui i ragazzi possano fare esperienze.  

I ragazzi debbono crescere come scout, cioè abituarsi a partire e esplorare, e ritrovarsi a parlare 
insieme solo perché ci sono delle cose da dire, esperienze da raccontare. Le Comunità 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 come spazi di raccolta e di sintesi.  

Quando un’esperienza diventa educativa? Solo se è fortemente impegnativa. Se l’esperienza non è 
impegnativa, se non ti chiama in causa, se non ti mette in difficoltà, non è interessante. 
Questa passione per le esperienze concrete ci porta inevitabilmente ad alimentare il senso della 
disciplina; la disciplina è importante nella formazione di una persona intelligente: è il versante concreto 
della competenza. Tutte le volte che si fa una cosa, si impara la disciplina del fare e nelle situazioni 
reali si tende a essere più responsabili. 

Il nostro compito è costruire persone libere e solide attraverso la proposta di esperienze autentiche di 
incontro con se stessi, con gli altri, con il mondo, con Dio. Il ruolo dell’educatore non si chiude con lo 
stare accanto, ma si gioca soprattutto nella fase decisiva della rilettura di ciò che si è vissuto e 
condiviso, affinché gli incontri e gli eventi possano essere ricollocati nella storia personale di ciascuno 
e contribuire alla costruzione della personalità.  

Ecco perché è necessario rinunciare alla declamazione dei valori per privilegiare la pratica delle virtù. 
Per virtù si intende l’attitudine e la disposizione dell’animo a seguire il bene; le virtù quindi non sono 
un esercizio astratto, ma piuttosto una pratica positiva di buone qualità e competenze che si 
accrescono con il tempo e l'impegno. Proporremo in questo modo un’esperienza 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 e unica applicazione. 

La proposta R/S in Agesci: Promessa, Legge e i fondamenti del metodo 

Promessa, Legge e Motto sono, anche in Branca R/S, il punto di riferimento fondamentale dell’ideale 
scout. La Promessa, sia che venga pronunciata per la prima volta, sia che venga rinnovata in occasione 
della firma della Carta di Clan e della Partenza, rappresenta, a questa età, una occasione fondamentale 
di simbolizzazione consapevole della scelta scout. 

Certo è importante fare i conti con un contesto in cui la norma, la legge comune non ha più lo stesso 
significato che aveva un tempo: per il ragazzo la norma non è più un assoluto, e quindi non può essere 
data per scontata. 
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Ecco allora che la Legge, come la Promessa, e il Motto, devono essere oggetto di conquista. La Legge 
Scout, che precede e quindi ispira la Carta di Clan, va riscoperta, come invita a fare il Regolamento 
metodologico, sin dal Noviziato: una opportunità importante per riproporre alla Comunità R/S e a ogni 
singolo/a rover e scolta l’opportunità di fare propria la Legge, di collocarla rispetto alla propria vita a 
partire dall’esperienza vissuta in Clan/Fuoco. È infatti alla luce della esperienza vissuta insieme così 
come nella vita personale di ciascuno che rover e scolte trovano il terreno per “sperimentare gli 
orientamenti proposti dalla Legge” e scoprire che “questi possono diventare per loro gli orientamenti 
fondamentali sui quali costruire la propria strada verso la felicità, in cui il cammino del singolo è 
orientato alla realizzazione del bene comune”.  
Però, ripetiamo, si tratta sempre più spesso di una ri-conquista di senso, che il ragazzo deve compiere 
con autenticità, serietà e in piena libertà.  

Educare a cosa? 

La relazione educativa in Branca R/S ci mette di fronte alla necessità di essere il più chiari e trasparenti 
possibile rispetto al fine del nostro agire educativo. A fondamento di ogni nostro progetto, prima 
ancora delle fedeltà al metodo, deve esserci un’opinione chiara e un giudizio vero riguardo al senso 
dell’educare, una risposta autentica alla domanda “chi è l’uomo?” 1. 
Le diverse dimensioni dell’educare declinate nel Regolamento di Branca devono trovare una sintesi 
nell’intenzionalità del capo che ha in mente la realizzazione della persona che ha di fronte, nel mondo 
che si troverà ad abitare. 

Per essere davvero fedeli al metodo e alla visione dell’uomo che il roverismo/scoltismo ci consegnano 
è necessario chiedersi cosa significa, oggi, educare cittadini attivi di un mondo che non conosce più i 
confini, con un’identità solida e disposta a mettersi in gioco nella comunità, capaci di muovere passi 
decisi anche sui sentieri incerti di un futuro che si costruisce giorno per giorno.  

I nostri percorsi educativi devono contribuire alla formazione di persone che guardano con ottimismo 
alle nuove opportunità nascoste dietro le sfide di un mondo sempre più complesso. La costruzione 
dell’identità passa attraverso la disponibilità a entrare in relazione con l’altro per cogliere la bellezza 
dell’incontro e la ricchezza delle differenze.  

Il ragazzo e la ragazza che vivono l’esperienza di Branca R/S maturano un’attitudine a curare la qualità 
e la profondità delle relazioni, ad accogliere il dono che l’altro, sempre, porta con sé e a cercare il 
confronto senza paura di mettere in gioco la propria identità. Un’individualità solida definita nella 
relazione saprà trovare il suo spazio nelle diverse comunità che sarà chiamata ad incontrare, costruire, 
servire.  

I rover e le scolte crescono soprattutto nei momenti in cui chiediamo loro di compiere scelte 
impegnative che chiamano in causa la libertà e la responsabilità dell’agire; l’onestà e la 
determinazione con cui sapranno essere fedeli a se stessi e alle scelte compiute faranno di loro adulti 
capaci di mantenersi saldi anche negli scenari incerti del mondo che si troveranno ad abitare disposti 
a rimettersi in gioco, senza perdersi, anche di fronte a sfide impreviste. 

                                                        
1 “Ma col termine educazione intendiamo la formazione dell’essere umano nel suo complesso, con tutte le sue 
forze e tutte le sue capacità. Cos’altro vogliamo aggiungere coll’educazione se non che il giovane che ci è affidato 
divenga un essere umano vero, autentico e autenticamente se stesso (tale quale Dio prescrive all’uomo di essere 
e questo sia nel senso generale della natura umana quanto in quello particolare della personalità individuale). 
Come conseguire però questo fine? L’educatore deve possedere un’opinione chiara e un giudizio vero riguardo 
a in che consista l’educazione, cioè l’autentica natura umana e l’autentica individualità... Formare esseri umani 
autentici significa formarli ad immagine di Cristo, ma per farlo l’educatore deve essere lui stesso un essere umano 
autentico» E. STEIN, La vita come totalità, Città Nuova, 1999. 
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Quale uomo, quale donna della Partenza? 

È passato all’incirca un secolo dalla pubblicazione di Rovering to Success, e lo scenario è 
straordinariamente cambiato, ma il metodo R/S resta “una strada verso la felicità”, quella che 
scaturisce dall’essere, come scriveva B.-P., persone che “fanno in modo che sia l’Amore a guidare le 
loro azioni e i loro pensieri”. Educare significa liberare l’adulto che c’è in ogni ragazzo. Come abbiamo 
visto, educare secondo il metodo scout significa compiere il miracolo dell’educazione facendo 
sperimentare, secondo un metodo che si fa gioco e in piena libertà, una precisa idea di uomo e di 
donna, l’idea dell’uomo e della donna della Partenza che rappresenta il modo in cui l’Agesci ha 
tradotto, nella sua storia, l’idea di “uomo e donna felice” di Baden-Powell. Tutto il cammino scout mira 
a questo e attraverso il percorso della Progressione Personale Unitaria l’Agesci ha scelto di mettere al 
centro della sua azione educativa in tutte le Branche proprio l’uomo e la donna della Partenza. 

Ma chi è oggi, l’uomo e la donna della Partenza? 
Fondamentalmente resta l’uomo e la donna a cui pensava B.-P., a cui pensavano i grandi pedagogisti 
scout francesi, che è stato incarnato dalle Aquile Randagie, e dopo di loro, da generazioni e generazioni 
di giovani donne e giovani uomini che hanno saputo dare significato, nella loro vita, alla fedeltà alla 
Promessa e alla Legge e hanno saputo spendersi nella testimonianza e nell’annuncio del Regno, 
nell’impegno civile, nel servizio come dono di sé che diventa utile agli altri. Sono indirizzi che restano 
validi: la Partenza si prende se si sceglie – liberamente e ciascuno secondo la propria personale storia, 
identità, chiamata – di dire il proprio sì convinto all’impegno civile, alla sequela di Cristo nella Chiesa, 
al servizio come testimonianza dell’amore di Dio e come impegno che cambia il mondo. 

C’è dunque una fedeltà profonda, ancora oggi, da confermare. E infatti essere uomini e donne della 
Partenza significa imparare innanzitutto, passo dopo passo, ad essere fedeli, superando la tentazione 
di vivere di esperienze, prove, tentativi e abbracciando l’idea che si può esprimere e vivere una scelta 
definitiva, in cui anche i fallimenti sono occasione di rilanciare la sfida della fedeltà. 

Ma c’è anche una ribellione, da testimoniare. Non rispetto alla tradizione, ma rispetto alle storture 
dell’oggi, che richiedono voglia di spendersi, di giocarsi. Nell’era del pensiero unico e dell’iper-
individualismo, dell’incertezza e dell’assenza di futuro, essere uomini e donne della Partenza significa 
essere ribelli, persone in grado di rifiutare l’idea che adeguarsi sia l’unica via per resistere.  

I valori in gioco sono quindi, oggi più che mai, quelli della autenticità e della libertà responsabile. Sono 
valori che l’esperienza R/S permette di sperimentare, facendo sì che l’unicità di ognuno sia rispettata, 
senza diventare il fine ma la via del dono di sé. 
L’autenticità è un valore più profondo della coerenza: non a caso, sulla autenticità si giocano le 
relazioni all’interno della Comunità R/S, quindi sia quella tra ragazzo e ragazzo, sia quella tra ragazzo e 
capo. L’autenticità è fedeltà faticosa, rifiuto delle maschere, capacità di coltivare la propria interiorità 
e di giocarla nella relazione. Questa autenticità è però monca, priva di slancio, se non si abbina 
all’esercizio della libertà responsabile, cioè di una libertà che sa farsi carico, che sa essere generativa 
e aperta all’altro attraverso gesti e scelte concrete. Essere uomini e donne della Partenza non significa 
riempirsi la bocca di parole vuote, anche se altisonanti, ma significa fare il bene, attivamente, 
concretamente, pagando di persona. La Partenza diventa così matura e salda espressione di quel 
protagonismo sperimentato nella vita R/S. 

La Partenza non è un premio, né un traguardo a cui aspirare, ma un orizzonte forte e impegnativo. 
Tuttavia non va mai interpretato e proposto come un modello astratto a cui chiedere ai ragazzi di 
aderire: il metodo è uno, ma le vie sono tante, quante sono le vite delle persone. Ciascun rover o scolta 
dovrà poter compiere il proprio cammino e cercare la propria risposta libera e autentica all’invito a 
partire sostenuto dalle scelte dell’Uomo e della Donna della Partenza. Anche per questo il metodo R/S 
non può eludere la sfida delle diverse condizioni vissute dai nostri ragazzi. Non c’è una ricetta buona 
per ogni situazione, c’è un metodo rigoroso e dinamico insieme, che permette sempre al ragazzo di 
essere fedele a se stesso. 


