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

LA FIGURA DEL CAPO IN BRANCA R/S, RELAZIONE E PROTAGONISMO 

La dimensione adulta compiuta del capo 

L’essere adulti come meta sfidante 

La Branca R/S è il luogo della sfida e della consapevolezza. Il capo lo sa, i ragazzi è giusto lo sappiano 
a loro volta e con altrettanta chiarezza.  
La sfida è uno sforzo di costante modellazione della persona, cui lavorare con competenza e col 
supporto di una comunità educante riconoscibile e coinvolta. 
La consapevolezza nasce dalla coscienza di sé, della propria unicità e dalla visione di un orizzonte di 
crescita cui tendere nella continuità e quotidianità dell’esperienza di Branca.  

Il capo si propone come garante e testimone di questo intero processo, custode del campo di gioco 
rappresentato dalle esperienze che una Comunità R/S condivide. È un ruolo importante e delicato, 
che i ragazzi stessi gli riconoscono, facendogli dono della loro fiducia, nella misura in cui egli si rivela 
adulto affidabile e credibile.  

Al capo non sono richiesti un’autorevolezza e un carisma già scolpiti nella loro compiutezza, quanto 
la disponibilità a sentirsi in crescita, testimoniando una dimensione umana credibile proprio perché 
rivelatrice della fatica che tale cammino richiede. I punti di partenza è opportuno siano chiari: non vi 
dovrebbero essere deroghe all’adesione alle scelte valoriali di fondo (il Patto Associativo ne certifica 
una serie), alla consapevolezza del proprio essere cittadini attivi e impegnati, alla curiosità e 
all’apertura verso l’Altro nella ricchezza delle sue infinite espressioni; ma è l’arrivo che si propone 
come sfida affascinante, che ti conserva, con immacolato stupore, sempre sulla Strada. 

La competenza del capo è quindi, indubbiamente, un fatto metodologico, legato alla comprensione 
degli strumenti che rappresentano il patrimonio della Branca e al loro utilizzo con intenzionalità 
educativa, nonché un fatto di “esperienza”, associata all’aver collocato alle proprie spalle un vissuto 
significativo. Si misura però, con altrettanta importanza, anche con la capacità di avere la visione 
d’insieme: non è una questione di esclusiva conoscenza di strumenti quanto di comprensione della 
filosofia, dell’anima e dello spirito della Branca, che tale strumentario pervadono riempiendolo di 
senso, nonché di una capacità profetica che ci chiama ad una visione positiva e costruttiva di futuro.  

Al centro le relazioni 

Il Capo è invitato a guardare alla relazione come ad una dinamica dirompente nella formazione dei 
caratteri e come ad una competenza chiave nella maturazione di un’identità di adulti solidi e 
significativi. «L’originalità della proposta scout consiste nella capacità di suscitare relazioni 
autentiche, durature, solide e costruttive» (Regolamento metodologico - art. 40): se questo è vero 
allora la sfida su cui il Capo è chiamato a spendersi più intensamente è quella di costruire, insieme ai 
suoi ragazzi, il valore della Comunione, virtuoso compimento della Comunità. 
Perché i modelli relazionali che propone siano efficaci è necessario che essi attecchiscano su un piano 
esperienziale effettivo: il capo non può permettersi di proporre surrogati, ma esperienze autentiche 
ed esigenti, che generino incontro e conflitto unitamente all’opportunità di imparare a governare 
costruttivamente entrambe queste dinamiche.  
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Modella a sua volta il suo stile relazionale su una logica orizzontale e biunivoca, alimentando con i 
ragazzi un franco e sereno confronto fra persone adulte senza, al tempo stesso, rinunciare al 
fondamentale principio di asimmetria che regola ogni relazione educativa. 

Educare lo sguardo 

L’orizzonte della Partenza ci fa immaginare giovani adulti «capaci di portare, ciascuno nel proprio 
ambiente di vita, i valori appresi nell’esperienza dello scautismo» (Regolamento metodologico - art. 
35). Abitare in maniera significativa «il proprio ambiente di vita» chiama così alla capacità di offrire 
un contributo utile a modellare, vivificare, rigenerare tale contesto. Un’azione di questo genere non 
può che nascere da una capacità di visione, da uno sguardo limpido sul futuro, in grado di cogliere la 
bellezza nascosta e di generarne di nuova. L’attitudine a “educare lo sguardo” è quindi un’altra 
prerogativa del Capo.  
Egli coinvolge i suoi ragazzi nella condivisione di una certa idea di mondo che, a macchia d’olio, 
contagia e innamora chi se ne fa conquistare. Fa innamorare i ragazzi di una visione del mondo, 
positiva e costruttiva, proponendo, quasi fosse un potenziatore di diottrie, dei filtri interpretativi 
della realtà da sperimentare con senso critico e responsabilità, filtri che aiutino a cogliere i segni di 
bellezza sparsi qua e là e a farsi contaminare da essi.  

Facilita, infine, lo sviluppo di pensiero, la costruzione di punti di vista originali, critici e costruttivi, la 
disponibilità a maturare un pensiero plurale, tanto rispettoso e inclusivo delle opinioni altrui quanto 
incisivo ed efficace nella crescita collettiva. 

Ovviamente, anche qui, il gioco funziona esclusivamente se si regge su gambe di autenticità e 
concretezza, se la fascinazione di cui parliamo non si tramuta nell’allestimento di una frustrante 
finzione ma in un orizzonte verso il quale, concretamente, incamminarsi. 
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Lo staff R/S 

Chi 

Lo staff R/S è formato dai Capi Clan/Fuoco, dai Maestri dei Novizi e dall’Assistente ecclesiastico. La 
responsabilità educativa e la programmazione sono il più possibile condivise. Le Comunità Capi non 
scelgano come Maestro dei Novizi il capo più “precario”: è utile sottolineare l’importanza del suo 
ruolo e della sua solidità: deve conoscere bene il metodo R/S per introdurvi progressivamente i novizi.  

Nello staff spesso vi è eterogeneità e i capi si trovano in momenti diversi della loro crescita; la pluralità 
di vedute nello staff è ricchezza, perché consente approcci diversi alla relazione educativa e ai 
problemi, in vista di obiettivi condivisi. È un luogo importante di confronto e di crescita per i capi e 
incontro virtuoso di adulti che i ragazzi sanno riconoscere e interpretare.  

Va ribadito con insistenza e autorevolezza che la presenza di un Assistente ecclesiastico all’interno 
dello staff, che assieme ai capi condivide la responsabilità educativa, è fondamentale per molteplici 
ragioni. L’AE non si occupa solo di fede ma dell’intero progetto e delle attività della Comunità R/S; ha 
a cuore in modo particolare la visione ecclesiale d’insieme; con la sua disponibilità a una “direzione 
spirituale” e a un dialogo profondo con capi e ragazzi aiuta il singolo e la Comunità a vivere la propria 
Fede come testimonianza; è segno nella Comunità R/S - come d’altra parte i capi - di una risposta a 
una chiamata-vocazione particolare.  
In molte realtà non è fisicamente possibile avere a disposizione un AE; è bene tuttavia mettersi alla 
ricerca con fiducia nella Provvidenza e... preparare futuri AE, seminando nei ragazzi il desiderio ad 
aprirsi alla dimensione vocazionale religiosa.  

I capi e l’AE fanno parte integrante della Comunità R/S e ne condividono le esperienze.  

Come 

Il Maestro dei Novizi è molto propositivo, per aiutare i ragazzi a entusiasmarsi e a giocarsi da 
protagonisti. Fa sperimentare, in un primo passo di gradualità, i contenuti della proposta del 
roverismo/scoltismo, attraverso gli elementi fondamentali del Metodo e con gli strumenti che esso 
propone, perché possano scegliere se aderirvi.  

In Clan i ragazzi hanno conosciuto la proposta e quindi generalmente sono maggiormente in grado di 
mettere in relazione gli strumenti con le esigenze della Comunità. Dove c’è un’assenza importante di 
valori della Branca R/S, inadeguatezza nella scelta delle attività e nell’uso degli strumenti, il capo 
richiama alla Legge e alla Promessa e fornisce elementi di elaborazione, propone l’incontro con 
testimoni, esplicita il richiamo ai valori scout e al Vangelo.  

Il capo ha il dovere dell’intuizione profetica: i margini della progettualità dei ragazzi sono dettati dalla 
capacità dei capi di leggere i bisogni e veicolare la risposta ad essi. Con intenzionalità educativa 
consapevole si espone nelle discussioni e nei processi decisionali, portando il proprio contributo di 
esperienze e riflessioni fatte. 

Insieme 

Gli altri capi della Comunità Capi sono corresponsabili della proposta educativa e possono contribuire 
soprattutto quando gli R/S vivono il servizio associativo. Allora sono chiamati a prestare particolare 
attenzione a vivere lo stile scout con gioia, fantasia e coerenza. 
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La relazione educativa  

È un privilegio!  

Nella Comunità R/S l’esperienza è vissuta insieme, il rapporto capo-ragazzo è diretto.  

Si crea la possibilità di un contesto in cui le differenze generazionali possono essere vissute in modo 
diverso. Si aprono spazi sorprendenti di conoscenza, dialogo, comprensione, in una relazione 
appassionante, dinamica e coinvolgente in cui si dimostra che la lealtà, la fedeltà agli impegni e la 
decisione non sono affatto inconciliabili con l’affetto, la confidenza, la gioia di vivere.  

Il capo viene visto come colui che sta in un altro tratto della sua vita e può essere un punto di 
riferimento. Sa rendere ragione delle proprie scelte. Nella relazione tra capo e ragazzo in Branca R/S 
è particolarmente coinvolta la persona del capo nella sua autenticità. Non c’è finzione, non valgono 
i distinguo. Sono i fatti a parlare. Il capo è credibile se le osservazioni che porta sono frutto di un 
pensiero fondato sull’esperienza. I ragazzi considerano il punto di vista del capo perché vi 
riconoscono fondatezza e autorevolezza. È testimone che i valori proposti si possono effettivamente 
vivere e danno felicità.  

È una persona serena e matura, che vive la propria identità e la sa mettere in relazione con l’altro. 
Dunque non si offende, non si adira, mantiene un atteggiamento di ragionevolezza, accetta il 
confronto a partire dalla propria consapevolezza di sé e del suo ruolo. È maestro, quindi, anche nella 
capacità di “gestire” le emozioni positive e negative, proprie e altrui. 

Sei tu, unico e irripetibile! 

C’è bisogno di dire che ogni età è diversa. E non solo rispetto alle altre Branche. Anche nella stessa 
Branca R/S, tra un novizio e crescendo fino al partente, gli R/S richiedono una relazione 
progressivamente diversa. Sono anni in cui crescono tantissimo e ciò tocca tanti aspetti, dalla 
progressione personale alla programmazione dell’attività dell’unità. 

Mentre si fanno esperienze insieme il capo ha in mente l’obiettivo della maturazione dell’identità del 
ragazzo, a partire dai suoi bisogni educativi reali. Individua le potenzialità del rover e della scolta per 
aiutarli a svilupparle. Li sa far sentire amati come unici e irripetibili, evitando tentazioni 
psicologizzanti e anche, al contrario, superficialità. Suo compito è stimolarli ad avvicinare e affrontare 
i propri limiti. Con leggerezza e profondità insieme. 

Fiducia 

La forza della relazione educativa sta nel meritare e dare fiducia: che risorsa l’investire sui ragazzi! È 
anche fiducia nel futuro, speranza, sguardo profetico: il capo sa guardare al ragazzo per come è e 
insieme per come potrà essere.  

La comunità  

È ambiente e strumento potente di crescita, di sviluppo di potenzialità. L’intenzionalità educativa del 
capo viene rivolta al singolo e lo aiuta ad aprirsi agli altri, fino a mettersi al loro servizio.  

La dinamica delle relazioni in Noviziato e in Clan/Fuoco può essere motore di esperienze straordinarie 
di costruzione di comunità. Chi ha sperimentato la vita comunitaria sarà capace di essere cittadino e 
cristiano assetato di comunità, capace di andare incontro agli altri, di creare ponti e relazioni 
costruttive, in vista del bene comune. Che potenzialità entusiasmante!  

Nel rispetto e nella fiducia reciproca è possibile accettare il confronto anche quando diventa scontro: 
anche quando vengono espresse posizioni diverse, la situazione si può sviluppare attraverso la 
chiarezza. Il capo sa intervenire senza essere invadente e negativamente giudicante. L’importante è 
che l’esito sia costruttivo per i singoli e per la Comunità.   
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Competenza metodologica e creatività  

La relazione educativa è una dimensione fondamentale anche perché rende consapevole il capo nel 
proporre le diverse esperienze del metodo R/S. Questo va conosciuto, la competenza deve essere 
approfondita e ogni cosa va riportata a quel ragazzo, a quella Comunità R/S. Servono capi competenti, 
intelligenti e liberi, capaci di adattare ai ragazzi gli strumenti del metodo, comprendendone le ragioni 
pedagogiche. 

Concretezza, verso l’uomo e la donna della Partenza! 

La dimensione della concretezza è necessaria: uscire dalla sede, fare strada, incontrare realtà e 
persone, compiere azioni significative ed efficaci. La relazione educativa è significativa perché si 
costruisce “facendo insieme”, fianco a fianco, non dalla distanza di una cattedra. È necessario agire, 
sostenere i progetti e realizzarli insieme, verso cambiamenti personali o del contesto. Abbiamo la 
forza e il coraggio necessari per esperienze educative nuove, originali e più alte!  

Allora nasce la fiducia che valga la pena impegnare la propria vita nel servizio, nell’impegno politico, 
sostenuti dalla gioia di seguire Gesù! È la “pedagogia dell’esperienza” che fa maturare l’uomo e la 
donna della Partenza, capaci di progetto, lavoro tenace, verifica e sempre nuovo rilancio! È davvero 
un’esperienza straordinaria: poter conoscere i ragazzi facendo strada e servizio, pregando, 
incontrando testimoni. E quindi progettare insieme, nella verità, la Progressione Personale. 
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Il protagonismo degli R/S 

Nella Comunità R/S il ruolo dei ragazzi cambia rispetto a quanto avveniva in Reparto, sentendosi essi 
chiamati ad una relazione tra pari in cui il loro ruolo non è più giocato all’interno di strutture 
consolidate.  
La dinamica Scoperta-Competenza-Responsabilità nella Comunità R/S è affidata al singolo: il ragazzo 
è supportato costantemente in tale processo grazie a una particolarissima rete di sostegno, che vede 
la complice integrazione, in funzione educante, dello staff dei capi e della comunità dei pari. Tuttavia, 
anche se sostenuto dalla Comunità, sarà il singolo rover e la singola scolta a dare la giusta forma, 
adeguatamente impegnativa e gratificante, alla propria esperienza di vita R/S. 

Il ruolo del capo è proprio quello di accompagnare, con discrezione e incisività, un tale sforzo di 
protagonismo. Alla base vi è la disponibilità dell’adulto a porsi in relazione di dialogo col ragazzo, 
cercando i linguaggi più efficaci per toccarne il cuore e consolidarne la volontà, rimodellando 
costantemente il rapporto con esso, leggendone le azioni per rilanciare la propria azione educativa, 
dando peso al suo pensiero senza limitare l’autenticità del modello educativo proposto. 

Cogestione della comunità R/S 

Quanto i ragazzi debbano essere i conducenti del percorso della Comunità R/S e quanto invece gli 
adulti debbano intervenire nelle loro scelte, indirizzandone l’agire, è da sempre un dubbio che 
arrovella la mente dei capi, i quali spesso mostrano qualche difficoltà nel codificare appieno il proprio 
ruolo e quindi nel sapersi “dosare” nell’attività. 

Nel Noviziato il capo è molto più propositivo nell’offrire occasioni e luoghi di esperienza dove 
scoprire, vivendolo, lo stile della Branca. Si trova spesso a giocare con linguaggi e situazioni 
totalmente nuovi per chi ha appena ultimato il Sentiero da esploratore o guida: non è un caso che le 
esperienze di Noviziato siano principalmente comunitarie e vedano nella mediazione costante del 
Maestro dei Novizi un riferimento imprescindibile in funzione della necessaria rielaborazione e 
rilettura di quanto vissuto. 

In Clan/Fuoco i ragazzi hanno maggiore autonomia nell’utilizzare gli strumenti operativi e nel 
programmare il proprio cammino, alla luce dei propri bisogni. Qualora si registrasse, invece, un deficit 
di propositività, il capo saprà intervenire supportando gli R/S nella messa a fuoco delle necessità e 
delle opportunità, nel rilanciare l’entusiasmo nell’adesione a progetti comuni, nel fornire, 
costantemente, elementi di rielaborazione delle esperienze. 

Parliamo di cogestione capi/ragazzi, non di autogestione da parte dei ragazzi. Gli adulti non sono 
notai delle loro decisioni quanto un’eco costante nella maturazione collettiva di una coscienza critica 
che indirizzi le azioni dei singoli e della Comunità: il capo richiama alla Legge e alla Promessa; si fa 
garante del metodo e della fedeltà ai valori scout e al Vangelo; propone l’incontro con testimoni. 
Agendo con intenzionalità educativa si espone nel confronto e sa essere generatore di riflessioni 
critiche e punti di vista originali nei processi decisionali, in ragione delle sue scelte ed esperienze. Sa 
dare spazio reale all’iniziativa degli R/S, concedendo loro anche la possibilità di sbagliare; sostiene e 
accompagna il discernimento nell’azione della Comunità e nel percorso dei singoli: è allora che vive 
un meraviglioso equilibrio tra l’essere “ingombrante” e l’essere assente. 

In una situazione di conflitto, anche per una decisione da prendere, il capo non deve cercare di 
soffocare le emozioni e nascondere le tensioni. Al contrario, deve favorire il dialogo e la possibilità 
che la situazione si sviluppi attraverso la chiarezza delle diverse posizioni. L’importante è che ci sia 
una conclusione che i ragazzi riescano ad utilizzare; l’importante è che alla fine si impari qualcosa. 
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E le famiglie dei rover e scolte? 

Riconosciamo gli R/S come ragazzi e ragazze che stanno diventando uomini e donne e sono 
protagonisti delle loro scelte: in questa chiave essi sono anche responsabili di un rapporto costruttivo 
con i propri genitori.  
Da parte del capo, l’interlocuzione è principalmente con gli R/S, che sono i protagonisti del rapporto 
e sono coloro che discutono in famiglia delle decisioni che la Comunità prende, rendendone conto. 
Spesso vi sono occasioni per aiutare i ragazzi a riflettere sul loro rapporto con i genitori. In caso di 
situazioni di grossa conflittualità, il primo dialogo è con il ragazzo, per aiutarlo a riflettere sul 
momento che sta vivendo aiutandolo a valutare l’opportunità di condividere la sua situazione con le 
persone che gli sono vicine e di farsi aiutare. Il secondo intervento sta nell’eventuale coinvolgimento 
diretto della famiglia. 

Anche riguardo i rapporti diretti fra genitori e capi può esservi differenza tra Noviziato e Clan: in 
Noviziato si comincia a impostare il nuovo rapporto con le famiglie ed è utile spiegare il nuovo modo 
di vivere lo scoutismo rispetto al Reparto. Si può pensare di organizzare una riunione all’inizio 
dell’anno ed esplicitare come si evolverà il rapporto tra capi e genitori. È un aspetto importante del 
mandato educativo di un capo di Branca R/S, che non possiamo assumerci implicitamente e di cui i 
genitori devono essere messi al corrente: noi ci confronteremo direttamente con i loro figli su aspetti 
anche molto delicati. 

Allo stesso tempo questo responsabilizza moltissimo noi capi rispetto alla nostra adeguatezza 
valoriale e al nostro stile di vita. 


