
 
 

(Agesci Lombardia, Via Burigozzo 11, Milano, 5 dicembre 2015) 
 

 
Guardando al metodo, fedeli o ribelli? 

(Franco La Ferla) 
 
Aprivo così il mio articolo “In cammino grazie alle Route R/S” 1:  

La presunzione, il sogno, il gesto di coraggio che ha accompagnato le due precedenti Routes 
R/S (La Mandria 1975 e Piani Pezza 1986) è che questi eventi avessero in sé anche una forza 
“generativa”, cioè che si trattasse di eventi capaci di segnare una strada successiva, non solo 
per la branca ma per l’intera Agesci. Questo sogno è particolarmente espresso nella 
preparazione della prossima Route 2014, in cui più volte è ricorsa l’affermazione che “si 
tratterà della Route dell’Associazione tutta”. 
Ne ero convinto per quella della Mandria in cui fui direttamente coinvolto, lo ero per i Piani di 
Pezza dove lo fui solo collateralmente, lo sono oggi per San Rossore a cui guardo da una 
posizione marginale ma appassionata. Resta però da verificare se la convinzione di questo 
aspetto generativo si sia poi verificato in passato o si sia limitato a essere solo uno slancio 
dell’anima e una proposizione dell’intelligenza. Non è facile rispondere. 

Per l’importanza sia delle finalità e dei temi trattati nelle tre Route finora fatte , sia delle questioni 
che esse hanno aperto, penso che i fatti passati e attuali suscitino almeno tre interrogativi: 
- i risultati raggiunti hanno spinto in avanti sia la Branca, sia l’intera Associazione? 
- questa spinta è derivata dall’azione degli R/S o dei loro capi/quadri; o di tutti insieme? 
- questa spinta, mirata anche all’esterno dell’ambito educativo scout, sottintende la 

trasformazione della branca in un movimento? e anche la trasformazione di tutta l’Associazione 
in un Movimento? 

Per fondare le risposte a queste domande mi servirei di alcune cose scritte dopo le prime due 
Route del 1975 e 1986.  

(omissis) 2 
E adesso torniamo alle domande! 
Dalle cose scritte, ho capito che le tre domande contengono un po’ di malintesi che provo a 
chiarire mescolandoli con le risposte. 
a) Agesci: Associazione o Movimento? 
Nella sigla dello scautismo mondiale WOSM la M sta per movement (World Organization of the 
Scout Movement); invece in quella del guidismo WAGGGS  la A sta per Association (World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts), anche se immediatamente si precisa “is the largest 
voluntary Movement dedicated…” ecc.  
Si tratta allora di due organizzazioni con mire e metodi diversi? Non sembra proprio. “Movement” 
è del resto il termine usato fin dall’inizio da B.-P. anche per la traduzione femminile. 
L’Agesci comincia con A perché ha voluto chiarire che non si tratta di un “movimento” o solo per 
saldare insieme la A di ASCI con la A di AGI? E perché ai loro inizi si è preferito “Associazione” 
invece di “Movimento”, che sarebbe stato più consono alle origini inglesi? Non lo so: serve Mario 
Sica. Resta comunque da sempre in Agesci la preoccupazione di ribadire che siamo Associazione e 
non Movimento. Ma perché? Non lo so, ma tento di spiegarmelo. 
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Forse il termine movimento suscita l’idea di una organizzazione non eccessivamente strutturata, 
salvo nei fini che persegue chiariti da un patto; un’organizzazione i cui responsabili e componenti 
possono prendere posizioni forti all’interno e verso l’esterno, coerenti sì con il patto, ma anche 
contrastanti  nelle forme di realizzazione del patto stesso. Mentre una associazione sembrerebbe 
guidata da regole più cogenti, sia nel presentarsi all’esterno, sia nei metodi per realizzare le finalità 
che ci si è posti; insomma una organizzazione più sicura. 
Ma io non sono così certo che i due modi di organizzarsi, in movimento o in associazione, siano 
così distanti l’uno dall’altro. Un paio di esempi, legati alla scelta di fede e alla scelta politica, forse 
aiutano, se non a chiarire i punti fermi, almeno a individuare le incertezze. 
L’Agesci è un’associazione di cattolici che, in forza della libertà dei figli di Dio, si permette di 
occupare talvolta posizioni di confine o di manifestare interrogativi scomodi o suggerimenti 
amorevoli ma discutibili; ma nessuno è titolato a nome dell’Agesci di prendere le distanze dalla 
Chiesa, pena il venir meno l’Associazione stessa. 
L’Agesci non è un’associazione politica (ma vuole anche promuovere l’educazione alla politica) e 
dunque accoglie l’arco costituzionale e non prende posizioni conflittuali al suo interno, anche se le 
discute con passione e intelligenza. Tiene poi anche conto del fatto che, per i minorenni cui si 
dedica, dovrà rispondere non solo ai suoi associati, ma anche ai loro genitori.  
La domanda ora è: l’interessante problematicità insita nei due esempi con quali differenze sarebbe 
vissuta nelle due forme di movimento aut di associazione? Mi faccio da parte. 
 
b. La Branca R/S potrebbe essere branca di “movimento” all’interno dell’Associazione? 
Per le incertezze appena viste, mi pare inutile usare il termine “movimento”.  
È meglio ricorrere al pensiero che avevamo elaborato anni fa con la Pattuglia Ambiente, grazie a 
Enver Bardulla, quando si parlava dell’uso delle metafore in campo educativo.  
Il gioco scout si realizza nella pista degli L/C, nel sentiero degli E/G, nella strada degli R/S. Via via 
che si procede, il cammino si allarga e si popola; e la rappresentazione metaforica vede così 
progressivamente ridursi la propria carica di simbolismo e aumentare il grado di coincidenza con la 
vita reale. I rover e le scolte vivono gradualmente il gioco sempre più nella vita reale e, con la 
Partenza, gioco e realtà finiscono per essere la stessa cosa. 
È chiaro dunque che gli R/S, che si affacciano con sempre maggiore consapevolezza al mondo, 
vorranno cambiarlo questo mondo e cercheranno di farlo anche con strumenti diversi da quelli del 
gioco scout. Per usare i due termini (che per me restano ambigui), la realtà li porterà 
necessariamente anche a desideri di azione che sono propri di un “movimento” più che non di una 
“associazione” educativa. Ma questo avviene da sempre e sarebbe follia frenarlo. La comunità R/S 
di appartenenza è in grado di discernere quanto aiuta a crescere e quanto rischia di far 
sprofondare nel conformismo più comodo o in paludi peggiori. 
   
c. Il metodo per la branca R/S: c’è e si vede? 
Dal 1975 in poi è stato costante lo sforzo di costruire il metodo per la branca R/S, soprattutto per 
“costruire il proprio tempo” non basandosi soltanto sulle parole.  
Il primo regolamento di branca (iniziato nel 1978) si poneva proprio questo obiettivo, cancellando 
due storture: che la branca fosse una fucina di capi invece che una tappa personale educativa; e 
che la branca fosse il luogo in cui cambiare il mondo stando al chiuso e con la presunzione di poter 
parlare di tutto, come se la propria crescita personale fosse conclusa. 
A distanza da quegli anni, l’obiettivo mi sembra pienamente raggiunto, grazie anche ai 
completamenti che via via si sono aggiunti; completamenti o eliminazioni  che occorre continuare 
a pensare e a tradurre in pratica educativa.  
 
d. I risultati raggiunti con la Route 2014 hanno spinto in avanti la Branca e l’intera Associazione? 
Non lo so, è presto per dirlo, pur essendo passato più di un anno: occorre dare tempo al tempo, 
perché per cambiare non basta un clic. 
Conosco le perplessità derivate dalla stesura e dalla presentazione della Carta del Coraggio.  



Ritengo il metodo di stesura un gesto importante, che si ispira all’ask the boy di B.-P. e che è 
perfettamente in linea con il metodo usato da tutti i buoni capoclan/fuoco che guardano e 
ascoltano i loro rover/scolte per definire insieme un progetto importante per la loro vita.  
Sulla presentazione pubblica della Carta invece ho manifestato qualche dubbio a Elena e Sergio, 
nella convinzione però che tutto questo sia superabile con un “di più” nella volontà, da parte di 
ogni singolo rover e scolta, capo e quadro, di fare bene il bene  
 
e. Partecipazione degli R/S alla vita dell’Associazione guardando al metodo: fedeli o ribelli? 
Fedeli, eccome! 
Vorrei solo fare una precisazione. Quando si parla di metodo, ma non solo, scatta 
immediatamente il rimando a un “regolamento” e quindi a un rispetto o meno di scelte 
associative. Ma non deve essere così.  
Quando nel 1978 venne stilato e poi approvato il primo regolamento di Branca R/S, ricevemmo 
alcune lettere di capi preoccupati, che pensavano si volessero blindare le modalità di crescita nella 
branca R/S (si era negli anni ruggenti…). Ma non era così. Dopo la fusione ASCI/AGI, stavamo 
costruendo una nuova branca e cercavamo di indicare un modo di agire che salvaguardasse la 
ricchezza delle due precedenti associazioni e che la innovasse rispetto ad alcune derive negative 
che erano allora praticate. Mentalmente il pensiero era che, per fare un buon roverismo-
scoltismo, “di regola” conveniva fare in un certo modo: insomma, si trattava di una sintesi di idee 
(mutevoli e mutabili nel tempo e nella geografia) per meglio crescere nella branca R/S. I 
preoccupati si tranquillizzarono e quel regolamento infatti ha visto successive correzioni e 
integrazioni che ne confermano la vitalità.  
Dato che, in definitiva, il regolamento metodologico di branca contiene delle vere e proprie “linee 
guida” in campo educativo, converrebbe secondo me scorporare questi regolamenti dai 
regolamenti associativi, chiamandoli ad esempio proprio “linee guida”. In questo modo si 
sottolineerebbe e si pretenderebbe la necessità per l’educazione di guardare puntualmente alla 
realtà dei ragazzi, scambiando e cambiando idee per aiutarli al meglio nella loro crescita. 
Non mi pare uno sconvolgimento pericoloso. 


