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STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

Chiuso in redazione il 28 settembre 2012

Soriano, sabato 2 e domenica 3 giugno 2012: circa cinquecento
Capo e Capi dell’Associazione si sono riuniti per rispondere al
tema scelto dal Consiglio Direttivo. Un tema difficile e appassio-

nante, quello della sfida educativa, ma anche un tema prioritario,
come chiaramente espresso negli Orientamenti Pastorali della Chiesa
italiana per il decennio 2010-2020. Questo numero, come tradizione,
è pertanto interamente dedicato all’Assemblea. Vi troverete insieme
riflessioni e foto, cronache e immagini: tante tessere per comporre in-
sieme un puzzle colorato ma compatto, che dà il senso di come le nos-
tre Capo e i nostri Capi vogliano, con il metodo di B.-P. e la ricchissi-
ma tradizione dello Scautismo e del Guidismo cattolico, rispondere
alle sfide dei tempi e aiutare le generazioni che ci sono affidate a
crescere come “buoni cristiani e buoni cittadini”. Un grazie a tutti
quelli che hanno collaborato a questo numero e... buona lettura!
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Essere Capi nello Scautismo non è un'im-
presa da poco, non è un passatempo né
un hobby. È una responsabilità che coin-

volge tutta la persona in tutti i momenti:è un
servizio che mobilita senza soste. È una vera e
propria “vocazione”, cioè una chiamata da parte
di Dio per continuare la sua azione di salvezza
e per presentare in modo credibile e accettabile
il messaggio evangelico. 

Per questo, si diventa Capi con una
preparazione seria ed esigente, non solo sul pi-

Essere Capi
Don Andrea Ghetti Baden

ano pratico di nozioni da trasmettere, ma, e
più sul piano spirituale: si è Capi con tutta la
propria persona. La necessità sempre crescente
di Capi nella società
di oggi – che ha ab-
bandonato quasi la
preoccupazione del-
l'educazione – spinge
a decidersi per un
servizio cosi impor-
tante e cosi urgente.



Il Consiglio Nazionale nella riunione del 21 giugno
2009 ha eletto Presidente Giuseppe Losurdo, Vicepresi-
dente Maria Sanchez, Commissaria Generale Guida

Maria Luisa Faotto, Commissario Generale Scout Pietro An-
tonucci, Segretario Generale Giuseppe Manelli, Tesoriere
Generale Matteo Rampulla. Il Consiglio Episcopale Per-
manente della CEI, nella riunione nel settembre 2009,
ha riconfermato Assistente Generale Don Stefano Caprio,
della Diocesi di Foggia Bovino. 
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Relazione del Consiglio Direttivo
Triennio 2009-2012

Quella che segue è una sintesi della Relazione, così come è stata
presentata in Assemblea. Il testo completo è disponibile sul sito
associativo.

DA DOVE SIAMO PARTITI • CITTADINI DEGNI DEL VANGELO

Il mandato Assembleare 
 Formazione Capi
 Nuovo “Direttorio Religioso Italiano”
 Comunicazione (sito web, stampa,relazioni)
 Sviluppo associativo
 Servizi generali /segreteria /basi
 Consolidamento riserve e risorse finanziarie
 Attenzione alla”Sicurezza in attività”.

Il Consiglio Nazionale • le cinque Commissioni
 Sfide Educative 
 Norme Direttive 
 Protezione Civile
 Direttorio Religioso Italiano
 Sicurezza

COSA È STATO FATTO • PREPARATI A SERVIRE 

Regioni e Distretti
 Quattro Regioni nuove 
 Centralità sui Distretti 
 Pattuglie allargate agli ID
 Un percorso iniziato…

Strutture
 Centro Studi
 Biblioteca 
 Nuovi spazi in casa…
 Base Brownsea
 Base Lupo  
 Paliano



Segreteria
 Riflessione congiunta sul Manuale della Segreteria
 Aggiornamento tecnologico della struttura

Scouting
 Centralità del ruolo dell’Associazione 
 Spostamento della sede operativa della Scouting da Padova a Palestrina
 Commissione Forniture: definito il colore delle camicie maschili/femminili; nuovo

modello di camicia Guida

Comunicazione
 Immagine Coordinata
 Copertura Stampa sugli eventi 
 Sito Web
 Video promozione e sviluppo

Sviluppo e sostenibilità
 Aumentare i massimali assicurativi
 Sostenere i costi per consulenti legali 
 Aumentare le disponibilità per Regioni e Di-

stretti
 Razionalizzare l’utilizzo del fondo viaggi, 
 Riduzione delle spese postali
 Collaborazioni per conduzione base So-

riano
 Supporto alle attività di interesse nazionale
 Investimenti strategici nel settore Comuni-

cazione: Stampa-Sito-Media
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Nella Chiesa
 Il lavoro degli assistenti
 CNAL
 Pastorale Giovanile 
 GMG 2011
 Settimane Sociali 
 Chi ama educa... 2009 
 Crescere insieme per la vita buona... 2011
 Congresso Eucaristico di Ancona 

Relazioni esterne
 Nella Federazione UIGSE
 Associazioni Scout: 

• AGESCI
• FIS
• ASSORAIDER
• CICS
• MASCI

 CAI Club Alpino Italiano
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I lavori delle Commissioni 
del Consiglio Nazionale

Sfide Educative 
 Chiacchierata sulla figura del Capo per i campi

scuola di 2 tempo
 Illustrare i contenuti delle sfide proposte dalla

Chiesa italiana
 Supportare localmente lo sviluppo dei temi propo-

sti dal Direttivo per l’Assemblea Generale

Norme Direttive 
 IPISE; 
 Modalità di elezione del Consiglio Nazionale
 Modifica revoca e designazione Capo Gruppo
 Distintivo Italia

Protezione Civile
 Due proposte per collegare l’Associazione alla Protezione Civile
 Ulteriore proposta di collegamento indiretto
 Nomina Incaricato Nazionale di Protezione Civile

Direttorio Religioso Italiano
 Integrazione al Direttorio Religioso: documento in 10 articoli approvato il 14 aprile

2012 (“Scautismo e spiritualità - Integrazione italiana al Direttorio Religioso della Fe-
derazione dello Scautismo Europeo”)

Sicurezza 
 Informazione (parlare di sicurezza senza creare paure, tensioni e allarmismi)
 Predisposizione di un sito relativo alla sicurezza (www.sicuramentescout.it ) 
 Normativa (approfondimento sulla “responsabilità civile e penale del Capo”) 

GUARDANDO AVANTI • OLTRE LE SFIDE DEI TEMPI 

 Continuare nella formazione dei nostri Capi nei Gruppi, nei Distretti, nelle Regioni
 Proseguire il lavoro di struttura sulle nuove Regioni e sui Distretti 
 Reinterpretare i servizi e i ruoli in una logica di sostenibilità e di pratica efficienza
 Saper trovare un nuovo slancio per leggere le sfide educative anche in ambito Europeo
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Quella che segue è una sintesi della Relazione, così come è stata
presentata in Assemblea. Il testo completo è disponibile sul sito associativo.
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Relazione del Commissariato Nazionale
Triennio 2009-2012

1. DA DOVE SIAMO PARTITI

I componenti del Commissariato:
 i due Commissari Generali
 I tre Vice Commissari Generali;
 i sei Commissari di Branca;
 l’Assistente Generale;
 i sei Assistenti di Branca;
 I quattro Commissari Regionali

Inoltre, le Pattuglie:
 Carpegna
 Europa
 Riviste (Azimuth, Famiglia Felice, Carnet

di Marcia, Tracce)
 Informatica
 Radio
 Basi associative

Infine, le Commissioni del Consiglio Na-
zionale:

 Sfide Educative 
 Norme Direttive 
 Protezione Civile 
 Direttorio Religioso Italiano 
 Sicurezza 

Spirito condiviso
Come far funzionare al meglio l’organo

propulsivo dell’Associazione, avendo presenti
nello stesso tempo le necessità di presenza e
di governo? La vera forza è stata la coesione
molto forte che ci ha permesso di vivere una
vera fraternità in Commissariato nella forma-
zione continua. Formazione generata proprio
dalla condivisione e dalla singola capacità di
metterci in discussione e in ascolto dell’altro,
nel rispetto delle reciproche sensibilità ed
esperienze ed animati da un bene comune, da
un modo di leggere e vedere le cose di cia-
scuno come cose di tutti. Questo è stato il prin-
cipio guida di ogni azione, e al tempo stesso lo
spirito che ha mosso tutti noi.

Il tema del triennio • Cittadini degni del
Vangelo

In continuità con il precedente triennio e
con la tematica della scorsa Assemblea, ab-
biamo riflettuto su come portare l’Associa-
zione a porre attenzione alla dottrina sociale
della Chiesa e all’educare alla libertà nella ve-
rità, nelle singole branche, tramite i diversi
linguaggi e le particolari metodologie. Da qui
abbiamo individuato una doppia linea d’a-
zione: cosa proporre ai Capi e come far vivere
il tema ai nostri ragazzi. 

La prima linea di riflessione e di forma-
zione è arrivata ai Capi attraverso la struttura
regionale e da lì è scesa ai Gruppi, con il sup-
porto di animazione della stampa associativa.
La seconda linea ha viaggiato attraverso le
Branche, che hanno concretizzato l’essere
buon cittadino nella specificità metodologica,
così da arrivare alle unità e quindi ai ragazzi.
Gli strumenti principali, fonti ricche di spunti
e riflessioni sono stati sia l’enciclica Caritas in
veritate sia gli scritti di B.-P. e l’idea del buon
cristiano e del buon cittadino.



2. COSA È STATO FATTO

Formazione
I campi scuola di Branca si caratterizzano da
sempre come momento privilegiato per la
formazione dei nostri Capi; si sono tenuti re-
golarmente e con competenza, grazie al va-
lido supporto delle pattuglie di branca, non
solo nei periodi estivi, ma anche, come più
volte richiesto, nel periodo invernale.
Questo il numero dei campi scuola di branca
tenuti nel triennio.

In tutto, 1380 allievi per una media di 450
partecipanti all’anno.

 Incontri annuali con le pattuglie di
formazione dei CS

 Lavoro sull’uniformità di giudizio e
sui moduli presentazione allievo

 Omogeneizzazione delle chiacchie-
rate dei 2^ tempi per sezione

 Tre nuove chiacchierate comuni su
• La figura del Capo 
• Intereducazione
• Spiritualità nella proposta scout

 Nuova Procedura Tesine 
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Continuità del metodo ed intereduca-
zione
Si è lavorato su…

 Incontro annuale dei Commissari di
Distretto

 Lavoro delle Regioni su:
EST • Sviluppo
NORD • Intereducazione
OVEST • Continuità del metodo
SUD • Manuale del Commissario di Distretto

 Elaborazione con la Pattuglia Carpegna
di nuove modalità per una formazione
ai Gruppi più prossima e puntuale 

 Interazione con le commissioni del
Consiglio Nazionale

 Euro Jamboree 2014

Comunicazione e stampa
Gli ambiti di maggior intervento sono stati:

 Nuovo sito associativo
 Le riviste (Famiglia Felice, Tracce, Carnet

di Marcia, Azimuth)
 Nuovi servizi (Quaderni di Azimuth)
 Circolare “È Ovvio” (per CG)
 Settore Video (DVD, sbarco su You-

Tube, Centenario del Guidismo)
 Relazioni esterne
 Circolari di branca
 Sussidi & Pubblicazioni

C G S L E R CG

12 13 6 18 14 8 3



europa
Il lavoro della Pattuglia Europa si è concentrato in
particolare su:

 Ask the boy! attraverso Scout d’Euro-
mail UIGSE;

 Rubrica di Azimuth “Orizzonte Europa”
 Iniziativa “Accogliere ed Andare”
 Incontri internazionali
 Sostegno alla nascita dello Scautismo

a Sarajevo e Mostar
 Organizzazione dell’accoglienza scou

canadesi 2011
 Vademecum pratico “per accogliere”
 Rivisitazione della chiacchierata sul-

l’Europa per i campi scuola 

Gestione basi associative
 Un nuovo regolamento
 Maggiore disponibilità di servizi
 Gestione differenziata dei rifiuti
 L’acquisto di nuove tende campo
 Una gestione più accorta dei magazzini
 Nuove ricerche e accordi di utilizzo su

nuove zone campo/Paliano
 Base Lupo in Sicilia con tre campi

scuola ed un uso più frequente.

Nuove strutture
 Ruoli associativi nuovi
 Necessità di affinamento
 Segnali di indubbia positività

3. LE BRANCHE

a) BRANCA CoCCINeLLe

Da dove siamo partite...
 I tre sussidi Eccomi, Aiutami, Gesù
 Tema del triennio 

 Lavoro di relazione metodologica con
la sezione femminile

 Riorganizzazione PN & FF
 Proposta specifica per le Capo Cerchio

Cosa è stato fatto...
1° anno 

 Nuove forze nuovo slancio per la PN
 Incontro nelle regioni… più “difficili”
 Incontro Nazionale Capo Cerchio 

2° anno 
 Formazione delle incaricate distretto
 Intereducazione con branca Lupetti 
 Incontri regioni...
 Centenario Guidismo e riscoperta

della nostra storia 
3° anno 

 1000 bambine ad Assisi 
 Intereducazione con branca Lupetti 
 Formazione Campi scuola 

Inoltre... 
 Dimensione Europea 
 Famiglia Felice 

Guardando avanti...
Gli obiettivi:

 Formazione delle Capo 
 Metodo e maggiore comunicazione

con i Gruppi 
 Sussidi e Intereducazione

b) BRANCA LuPettI

Da dove siamo partiti...
 Rafforzare la prossimità ai Capi 
 Sviluppo della continuità del metodo

con branca E e branca R
 Riflessione sull’ Intereducazione con

la Branca Coccinelle
 Akela e Baloo due teste sotto lo stesso

cappellone
 Riorganizzazione e rilancio FF
 Riscoperta del metodo “più nascosto”

Cosa è stato fatto...
 1 Rupe Nazionale di Assisi 
 1 Rupe Nazionale dei Consigli di Branco
 4 Rupi regionali delle Pattuglie di Di-

stretto
 8 Incontri formazione Capi Regionali
 Continuità del metodo nei CS
 3 mini Pattuglie con Branca Cocci-
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nelle sull’intereducazione
 24 incontri di Formazione Capi tenu-

tisi in ambiti di Distretto
 Gruppi di lavoro su temi specifici 

Guardando avanti...
Molta carne è stata mangiata, ma l’osso ancora non
è stato stritolato...

 Intereducazione e continuità del me-
todo

 Prossimità 
 Formazione e sviluppo 

c) BRANCA GuIDe

Da dove siamo partite…
 Completare la revisione delle Norme

Direttive
 Essere Cittadini degni del Vangelo 
 Centenario del Guidismo, riscoprire la

nostra storia e lo spirito delle prime
guide... 

 La grande Avventura dell’Euro Jambo-
ree

Cosa è stato fatto…
 Formazione nei Campi scuola e nel

ruolo dell’ID
 Norme Direttive 
 Il Centenario
 libretto delle specialità con branca E 
 Continuità ed Intereducazione 
 Una nuova redazione per Tracce 

Guardando avanti...
 Euro Jamboree 2014
 Lavoro con la branca E, libretto specia-

lità
 Formazione e attenzione alle sfide edu-

cative
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d) BRANCA eSPLoRAtoRI

Da dove siamo partiti...
 Rendere la PN più vicina al Capo, alle

sue esigenze e difficoltà
 Verifica sulla applicazione del nuovo

Sentiero 
 Sviluppare il confronto intereduca-

zione con la Branca Guide 
 Portare avanti con vigore la conti-

nuità del metodo  all’interno della se-
zione maschile 

 Riscoprire il servizio di educatore con
gioia e competenza in risposta ad una
precisa scelta vocazionale 

Cosa è stato fatto...
 Incontri e attività nazionali
 Impresa Piccola Ghianda 
 Sentiero e sussidio Capo Riparto
 Formazione e Campi Scuola Pattuglia

Tecnica
 Tracce 
 Continuità ed Intereducazione



Guardando avanti...
 Euro Jamboree 2014
 La legge scout 
 Formazione e attenzione alle sfide edu-

cative

e) BRANCA SCoLte

Da dove siamo partite...
 Un confronto nuovo con la branca

Rover difficile ma...
 Un nuovo modo di vivere la Pattuglia

Nazionale 
 Sviluppare ancora CDM e la sua siner-

gia con Azimuth
 Un Campo Mobile Nazionale ed un

percorso da condividere 
 L’incontro nazionale CF e CC del set-

tembre 2009 
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2° anno… IO e L’ALTRO 
 La veglia di Pentecoste 
 Filo Rosso “la Politica” 
 Centenario Guidismo ...La nostra sto-

ria...

3° anno… IO per l’ALTRO 
 Campo Mobile Nazionale 
 Costruzione della proposta Interedu-

cazione 
 Formazione Campi scuola 

Inoltre…
 CDM continuità e rinnovamento 
 Nuove chiacchierate e formazione For-

matori

Guardando avanti...
 Continuità nella collaborazione con

la branca Rover verso le nuove sfide
educative

 Nuovi sussidi 
 Attenzione al singolo… alla qualità

della proposta 
 CDM continuare così…

f) BRANCA RoVeR

Da dove siamo partiti…
 Rinnovare e ridisegnare la Pattuglia

Nazionale 
 Un Campo Mobile Nazionale ed un

percorso da condividere 
 Sviluppare ancora CDM e la sua siner-

gia con Azimuth
 Sviluppo di nuovi sussidi di branca

Cosa è stato fatto…
 Incontri nazionali Capi clan e Capo

Fuoco 
 Tema del triennio lavoro sul civismo 
 IO, IO e L’ALTRO ...IO per l’ALTRO 
 Inchiesta sulla Riunione
 Formazione e continuità del metodo
 CdM/Azimuth/La Corda

Cosa è stato fatto...
1° anno… IO la mia identità

 Ruolo e Servizio dell’IR
 Civismo e Servizio Civismo e Strada 
 “La corda di Filo Rosso“ sul program-

ma del triennio 



Guardando avanti...
 Verifica del CM nazionale 
 La branca Rover nel prossimo triennio
 Piano pedagogico
 Piano metodologico 
 Sussidi oltre le sfide…

4. GUARDIAMO LONTANO

oltre le sfide dei tempi 
 Sentirsi Associazione, esserne Capi 
 La fiducia nella proposta 
 Il territorio Europeo
 La Figura dell’assistente 
 Consolidare l’identità “spirituale” FSE
 Strade nuove per una sostenibilità fu-

tura economica e strutturale 

Formazione e Metodo
 Il lavoro sui Campi scuola…
 Raccolta delle sfide educative con-

temporanee 
 Continuità & Intereducazione
 Il nuovo Direttorio, un progetto da

costruire con le branche 

Sviluppo, Slancio, Struttura
 Un sentire e sentirsi Associazione…
 Lo studio di un modello di sviluppo
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 Consolidare le strutture
 Incontro con i CD e con i CG 
 Il terreno formativo delle PN
 Un nuovo SLANCIO...

entusiasmo & europa
 Memoria del passato e fiducia nel fu-

turo
 Europa, un nuovo terreno su cui leg-

gere il nostro Scautismo

FSe:
Formazione e Metodo 
Slancio – sviluppo – struttura 
entusiasmo – Europa



Riportiamo i testi di alcuni messaggi che sono pervenuti all’Associazione in occasione dell’Assemblea.
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I messaggi inviati per l’Assemblea

Gent.mo Presidente,
La ringrazio di cuore per l’invito ad essere con voi anche quest’anno a Soriano, per la
XII Assemblea Generale dell’Associazione, Nonostante l’ottimo ricordo del nostro in-
contro dello scorso luglio, purtroppo stavolta sia il 1° che il 2 giugno sono già occupato
e non mi è possibile liberarmi. 
L’augurio che desidero comunque farvi giungere è che possiate vivere questo appun-
tamento in pienezza, forti del dono dello Spirito che ci stiamo preparando a ricevere.
Buona Pentecoste e un caro saluto.

Mons. Domenico Pompili
Sottosegretario della CEI
e Direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali

In occasione dell’Assemblea Generale dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Eu-
ropa Cattolici, il Sommo Pontefice rivolge ai partecipanti un beneaugurante saluto e,
mentre auspica che l’importante incontro susciti una rinnovata fedeltà alla Chiesa ed
un generoso impegno per l’autentica formazione cristiana delle nuove generazioni,
imparte di cuore l’implorata benedizione apostolica, pegno di ogni desiderato bene.

Cardinale Tarcisio Bertone
Segretario di Stato di Sua Santità

Dalla Conferenza Episcopale Italiana

Dal Santo Padre
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Hanno inoltre inviato un messaggio:
Erik Paris, Marie-Camille Borde e Benoît de Maupeou, Presidente e Commissari Generali
dell’Association des Guides et Scouts d’Europe
Domenico Rotella, Camerlengo della Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria dell’Orto
Vincenzo Neto, Commissario Generale dell’Associazione Guide e Scouts San Benedetto
Fulvio Janovitz, Presidente del Centro Studi B.P.
Fra Giancarlo dell’Abbazia di Sant’Antimo

Hanno telefonato per comunicare l’impossibilità a partecipare:
S. Ecc. Mons. Mariano Crociata, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana
Antonello Simonetti, Presidente Capo Scout dell’Assoraider
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I saluti in Assemblea
A Soriano erano presenti numerosi ospiti, che hanno
portato all’Assemblea i saluti propri e/o dell’Associa-
zione che rappresentano. Ricordiamo in particolare:

 S. Ecc. Mons. Romano Rossi, Vescovo di
Civita Castellana

 S. Ecc. Mons. Cyril Vasil’ SJ, Segretario
della Congregazione delle Chiese Orientali

 Dott. Fabio Menicacci, Sindaco di So-
riano nel Cimino

 Mons. Enzo Celesti, Parroco di Soriano
nel Cimino

 Mons. Nicolò Anselmi, Direttore del
Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile
della Conferenza Episcopale Italiana

 Prof. Paola Dal Toso, Segretario Gene-
rale della CNAL

 Zbigniew Minda, Commissario Federale
dell’UIGSE-FSE

 Martin Hafner, Vice Presidente del-
l’UIGSE-FSE

 Roberto Cociancich, Presidente della
CICS

 Franz Adami, Presidente della F.I.S.
 Maria Teresa Spagnoletti e Giuseppe

Finocchietti, Capo Guida e Capo Scout
AGESCI

 Monia Marcacci ed Enrico Corradini,
Capo Scout e Presidente del CNGEI

 Riccardo Della Rocca, Presidente Nazio-
nale MASCI

 Dott. Angelo Piero Bafundi, Presidente
della Compagnia di San Giorgio

 Michele Grossi, Centro Studi ed Espe-
rienze Scout Baden-Powell”

Presentiamo di seguito alcuni stralci dei saluti delle
Associazioni Scout che erano presenti in Assemblea
e che hanno inviato il relativo testo in Segreteria.

CICS • Conferenza Internazionale Catto-
lica dello Scautismo
ROBERTO COCIANCICH

“Oggi per me è un momento particolarmente im-
portante: credo sia la prima volta nella storia della
Conferenza Internazionale dello Scautismo Cattolico
che un Presidente della CICS venga a rivolgere un
saluto agli Scout d’Europa. Credo che sia la prima
volta anche per voi di incontrare… quelli della CICS. 

Sono veramente consapevole della rilevanza sto-
rica di questo momento. […] 

Ho avuto il privilegio in questi anni di conoscere
molti Scout d’Europa, di camminare con loro e di
condividere con loro momenti importanti della mia
vita. Oggi vorrei ricordare in modo particolare uno
di voi, un prete, Don Francesco Cassol, il Parroco di
Longarone che è stato Assistente dell’Agesci ed è stato
Assistente degli Scout d’Europa. Un sacerdote che ha
celebrato il mio matrimonio. Tutti coloro che lo
hanno conosciuto concordano su quanto grande sia
stata la sua santità; un uomo che ha perso la vita
lungo la strada, camminando con lo zaino in spalla,
mentre incoraggiava i suoi compagni a guardare
oltre e verso le stelle. 

Mi sono domandato cosa mi avrebbe suggerito
di dire, oggi in questa circostanza. Ritengo che mi
avrebbe esortato ad usare parole di coraggio, che
avrebbe detto di guardare in alto, di non cercare
delle facili demagogie ma di lavorare per porre fine
alle nostre incomprensioni e impegnarsi a vivere una
più grande amicizia. E io ci voglio provare. […] Io
penso che la vostra Federazione abbia avuto un
ruolo straordinario in questi anni, che i vostri Fon-
datori abbiano avuto un’intuizione importante per
salvaguardare uno spirito, uno stile, un ideale di
Scautismo. Senza di loro esso sarebbe forse andato
perso. Ritengo che la qualità delle vostre attività di-
mostri quanto felice sia stata questa intuizione.
Credo anche che lo Scautismo abbia come valore in
sé quello di diffondere l’amicizia, la fratellanza e che
le differenze non debbano essere mai considerate un
ostacolo per incontrarsi.

Io voglio testimoniarvi oggi la grande voglia, il
grande desiderio della famiglia degli scout cattolici
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Credo sia giunto il momento di dimostrare che
siamo persone di qualità ed io sono convinto che la
qualità delle persone che compongono la vostra Fe-
derazione, la qualità pedagogica delle vostre attività,
la qualità della fede delle persone che oggi si preparano
a celebrare la Messa su questo grande prato meriti
una risposta da parte della CICS: quello di essere
pronta a riprendere questo cammino insieme. Io sono
qui per dirvi che io sono pronto e che la CICS è pronta
per farlo. Buona strada”.

nel mondo di continuare a giocare con voi, di ripren-
dere a giocare con voi, di incontrarci, di fare festa, di
vivere delle avventure insieme. Abbiamo grandi sfide
davanti, abbiamo grandi questioni sociali da affron-
tare: il secolarismo, un laicismo a volte assai aggres-
sivo, il dialogo tra le diverse culture e religioni, la
perdita di fiducia dei giovani, la crisi economica, il
senso generale di smarrimento: sono tutti passaggi
molto importanti che abbiamo davanti a noi. 

Ma la cosa più importante è ritrovare il desiderio
di affrontarle insieme… Ci sono cose più interessanti
da fare che continuare a bisticciare fra di noi. Ab-
biamo davanti a noi due grandi momenti: il Cente-
nario degli Scout Cattolici, che noi intendiamo fe-
steggiare nel 2013: celebriamolo insieme, uniamo i
nostri sforzi per fare grande questa festa che ci ac-
comuna tutti. Accomuna la nostra strada, il nostro
percorso, l’itinerario che abbiamo fatto, le cose in
cui crediamo. Abbiamo avuto la gioia di sapere che
Padre Jacques Sevin, uno dei fondatori della CICS,
uno dei fondatori dello Scautismo Cattolico, è stato
nominato Venerabile da Sua Santità, Benedetto XVI,
pochi giorni fa. Celebriamo insieme questo grande
tesoro che abbiamo in comune, facciamolo per-
correndo insieme il medesimo sentiero; non
è necessario pensare necessariamente
agli aspetti strutturali, agli
aspetti istituzionali: questi
non sono la priorità;
ritroviamo dap-
prima la fra-
granza, il piacere e
il desiderio comune di
camminare insie-
me. 
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MASCI • Movimento Adulti Scout Catto-
lici Italiani
RICCARDO DELLA ROCCA

“Desidero … ringraziarvi per questo vostro in-
vito ad essere qui. Possiamo considerarlo un mo-
mento storico, il MASCI non lo considera solo un atto
di cortesia. E’ forse la prima volta che il MASCI viene
invitato ad un’Assemblea della FSE: lo valutiamo
come il riconoscimento del valore dello “Scautismo e
Guidismo degli adulti”, la condivisione dell’idea dello
“Scautismo e Guidismo per tutta la vita”, riconoscere
che oggi di fronte alla sfida educativa si presenta con
particolare urgenza il tema dell’educazione degli
adulti.

All’interno di questa prospettiva di “educazione
per tutta la vita” io sono sempre più  convinto che
la frontiera dell’educazione degli adulti rappresenti
un’importante priorità che tutto lo Scautismo, gio-
vanile ed adulto, deve assumere responsabilmente
come grande progetto dell’oggi. Va oggi riconside-
rata e reinterpretata profondamente la vecchia ed
ormai consumata distinzione tra “adulti nello Scau-
tismo” e “Scautismo degli adulti”. 

Io sono convinto che è tempo di superare resi-
stenze ed incertezze ed assumere responsabilmente in-
sieme, pur mantenendo ciascuno la propria missione
e la propria autonomia organizzativa ed operativa,
una riflessione comune sul tema dell’educazione degli
adulti e dello Scautismo per tutta la vita”.

CNGeI • Corpo Nazionale Giovani esplo-
ratori ed esploratrici Italiani
MONIA MARCACCI, CAPO SCOUT

ENRICO CORRADINI, PRESIDENTE

“Oltre le sfide dei tempi, preparati a servire” mai
tema fu più attuale. Gomito a gomito nell’educa-
zione dei giovani e delle giovani, pronti a rispondere
alle urgenze educative della società odierna, prepa-
rati a prestare un servizio che spazia dalla prepara-
zione tecnica alla vita, esperire il contatto con la
natura così come l’adattamento alla giungla metro-
politana, solidi nei principi e nei valori che ci gui-
dano, preparati anche a rimboccarci le mani
quando gli eventi, e lo abbiamo visto nei giorni
scorsi, spazzano la vita delle persone e scuotono le
loro certezze, pronti a tenere e ricostruire le reti di
solidarietà che trovano linfa nel servizio, che per noi
scout è strumento del metodo e stile di vita. 

In questo, dal basso, sul territorio, ci ricono-
sciamo fratelli e sorelle. 

Per scelta e convinzione riteniamo che le diffe-
renze siano una ricchezza per tutti e non un solco
che divide. Pensiamo che c’è un sentiero che ci acco-
muna, che percorre il mondo da più di un secolo: è
il sentiero dello Scautismo, percorso da uomini e
donne disposti a darsi agli altri e a darsi da fare per
un futuro migliore per tutti e senza distinzioni di
sorta.

Il Cngei compie cento anni adesso, da ottobre
2012 all’estate del 2013, durante tutto l’anno scout,
celebreremo il nostro centenario, che è anche il cen-
tenario dello Scautismo italiano. In questa grande
festa, vorremmo che anche voi foste presenti a testi-
moniare come ciascuno si impegni nella via segnata
dal fondatore. […] 

Non ci resta che augurarvi un buon lavoro per
questa Vostra 12° Assemblea Generale, nella cer-
tezza che saranno giorni di inteso e proficuo lavoro,
volto in ultimo a regalare ai ragazzi delle vostre
unità, momenti indimenticabile e di grande spes-
sore”.

FIS • Federazione Italiana dello Scautismo
FRANZ ADAMI, PRESIDENTE

“Sono lieto di aver potuto accettare il Vostro gra-
dito invito e di essere qui tra Voi a rappresentare la
Federazione Italiana dello Scautismo.

In momenti così difficili per l’Italia, avere l’am-
bizioso progetto di educare i giovani a trovare nel
proprio interno tutte le risorse necessarie per gui-
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dare la propria canoa rappresenta una sfida ardua.
Ma noi sappiamo che lo Scautismo è un metodo che
può riuscire anche nei momenti più bui a infondere
valori forti che saranno utili ai nostri ragazzi per co-
struire un futuro migliore, più equo, più partecipato
e più solidale.

Questo è uno dei grandi compiti dello Scautismo:
diffondere e difendere quei valori di fratellanza, giu-
stizia, sobrietà che insieme alle capacità anche ma-
nuali possano far crescere cittadini seri, impegnati,
capaci e non soggetti al richiamo delle mille sirene
che da ogni parte chiamano soprattutto i giovani al
divertimento sfrenato e irragionevole, al successo fa-
cile e fatuo, insomma al trionfo della vanità e del
nulla delle coscienze . Ogni associazione che fa questo
[…] deve essere ben vista da tutti noi, perché aiuta
a diffondere il vero Scautismo.

E se continueremo, come sta avvenendo in questi
ultimi tempi, a incontrarci, a parlarci a scambiarci
esperienze senza preclusioni e diffidenze, se aumen-
teremo la nostra reciproca conoscenza e il nostro
saper fare insieme, daremo del valore aggiunto a
ciascuna associazione e renderemo sempre più forte
lo Scautismo Italiano.

Ecco perché sono contento di essere qui ad augu-
rarvi di trascorrere due giornate serene di grande
impegno e di fare delle scelte importanti che siano
viatico al continuo sviluppo della vostra associazione
e dello Scautismo Italiano”.

Carissime Capo e carissimi Capi,
carissimi Assistenti,

volevamo semplicemente salutarvi e
soprattutto ringraziarvi per questi
tre anni, sono stati anni intensi e
crediamo fruttuosi; noi abbiamo
fatto del nostro meglio, voi molto di
più, ci avete mostrato sempre
fiducia, ci avete dato sempre carica
e ci avete permesso di vivere questo
servizio nel giusto spirito di gioia e
di avventura.
Auguriamo a chi verrà dopo noi di
poter avere sempre il vostro ed il
Suo sostegno e di poter proseguire
un cammino bello ed
entusiasmante, un cammino che
dura da 36 anni e del quale è stato
un onore ed una gioia condividere
un pezzettino di strada.

Marialuisa e Pietro
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Dagli Incontri Regionali Capi ai Carrefours
I quattro ambiti di discussione

1. FAMIGLIA

temi emersi
 Genitori assenti
 Immaturità genitoriale
 Mancanza di uno dei due genitori e man-

canza di coerenza nei valori proposti
 Famiglie allargate 
 Ruolo di Internet come baby sitter dei fi-

gli
 Sempre maggiore annacquamento dell’e-

ducazione alla fede da parte delle fami-
glie

 Cambia il concetto di famiglia
 Vita di coppia e scelte personali e morali 

Lettura della realtà ed esigenze nella for-
mazione dei Capi
Crisi della vita di coppia e del matrimonio. Necessità
di educare alla famiglia malgrado, o forse proprio
a causa di queste situazioni.

 È possibile educare la famiglia attraverso
i ragazzi? Come?

 Come educare i Capi a ciò?
 Quale la testimonianza che il gruppo

può dare come Comunità/famiglia?
 Come educare attraverso la continuità

del metodo in gruppo sul senso della fa-
miglia?

 Come educare alla vita di coppia i gio-
vani? Non è solo compito del singolo Ca-
po unità, ma del gruppo.

 Quale cammino di crescita proporre ai
Capi? Come affrontare queste tematiche
anche a livello personale?

I genitori ricorrono al Capo unità come tramite nella
relazione con i figli

 Attenzione però a non confondere i ruo-
li...

 Il Capo unità è in grado di fare da tramite
fra genitore e figlio? Come educarlo a
questo ruolo?

 Il Capo (e quindi il gruppo) deve farsi carico
anche di “educare la famiglia”? Come?

L’educazione religiosa sempre più annacquata delle
famiglie

 È chiesta maggiore coerenze ed educa-
zione alle unità scout? Al Capo viene
chiesto di essere sempre più testimone,
ma la sua proposta cozza contro quella
dei genitori. Come porsi?

 Quali le modalità di coinvolgimento delle
famiglie nei momenti forti del percorso
scout? È compito del Capo unità o di tut-
to il gruppo?

Necessità di tornare ad una proposta coerente fra le
varie agenzie educative

 Come dialogare con la famiglia? Ge-
stione dei tempi... e ruolo dei vari
mezzi di comunicazione

 Come riuscire ad instaurare un dialogo
fra varie agenzie educative? A chi spetta
questo compito?

Educare i ragazzi a scelte morali sulla vita di coppia
 Come creare un cammino in gruppo

dalla prima alla terza branca?
 Quale stile tenere nell’educare  queste

scelte?

Di seguito riportiamo una sintesi delle riflessioni emerse negli Incontri Regionali Capi
sugli ambiti di discussione. Questi punti sono stati utilizzati per i lavori nei carrefour.



Lettura della realtà ed esigenze nella for-
mazione dei Capi
Necessità di riscoprire la propria identità, ma anche
di apertura ad una fraternità mondiale

 Problema della nuova evangelizzazione,
sia nei confronti di un ateismo sempre
più dilagante, sia nei confronti di altre
proposte di fede. Come relazionarsi con
le nuove religioni sempre più presenti?
Necessità di una profonda riflessione as-
sociativa ad ampio raggio (accogliere o no
ragazzi di altre religioni? Che cammino
proporre? Come costruirlo?)

 Ricerca di possibilità concrete di avvici-
namento

 Educare i ragazzi ad una nuova apertura
al mondo (Valorizzazione nei gruppi
della Pattuglia Europa. Come ?) 

 Civismo e intereducazione vissuti in
un’apertura all’altro in senso ampio?

Nascono nuovi modelli di “relazioni amore-
voli”

 Come crearle in gruppo e come
educare i Capi a queste nuove re-
lazioni?

 Come scoprire nuovi stili
comunica-
tivi an-

 Quali le nuove attenzioni che l’Associa-
zione ad ampio respiro deve avere?

Difficoltà di vario genere nelle famiglie
 Come esprimere in distretto e/o in Grup-

po la vicinanza con famiglie in difficoltà

2. MISSIoNARIetÀ

temi emersi
Frontiera

 Identità ed alterità
 Linguaggi e relazioni
 Relazioni deboli non sempre capaci di

accoglienza
 Le povertà: maggiori attenzioni alle po-

vertà economiche. 
 Poca attenzione alle povertà spirituali
 Esplorazione, apertura e avventura

Missionarietà
 Atteggiamenti di

ricerca e di cam-
mino

 Accoglienza e
attenzione al-
le nuove ri-
chieste

 Cittadinan-
za attiva

 Multicultura-
lità 
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che all’interno del gruppo, con le famiglie,
la parrocchia, l’ambiente sociale

Si apre lo sguardo su nuove povertà e “diversità”
che ci interpellano

 Possiamo chiudere occhi e orecchi a tali
richieste?

 possibilità di nuovi “spazi” di servizio e
di accoglienza: come gestirli?

 Che relazione avere con altre strutture di
accoglienza (scuola, caritas, parrocchie...)

3. LAVoRo

temi emersi
 Relazioni fra persone (colleghi e/o fami-

glia)
 Flessibilità e precarietà
 Giustizia nell’ambito lavorativo
 Gestione del tempo
 Educazione al lavoro
 Responsabilità e coerenza 

Lettura della realtà ed esigenze nella for-
mazione dei Capi
Sono sempre più presenti nuove “fatiche” in ambito
lavorativo

 Come educare i Capi ad un nuovo rap-
porto con il lavoro?

 Come essere di guida in gruppo per Capi,
e ragazzi nella ricerca del posto di lavoro?
È pensabile creare opportunità di lavoro
attraverso il gruppo o il distretto?

Lavoro come “assoluto”: Tutto il tempo dato al la-
voro, eccessivo attaccamento al lavoro e scarsa at-
tenzione alle vere “passioni”

 Come può il gruppo educare ad una scel-
ta vocazionale mirata ad un futuro ri-
spondente ai propri talenti? È possibile
aiutare i ragazzi a mettere a frutto le
competenze acquisite in ambito scout?

 Il metodo scout (percorsi, specialità)
può ancora educare a ciò? È necessario
ripensare e riattualizzare alcune scelte
di B.-P.?

 Come educare ai valori che dovrebbero
essere alla base di una relazione di lavo-
ro: passione, responsabilità, collabora-
zione, vocazione, creatività, valore del
tempo, progettualità e sobrietà?

Relazioni lavorative spesso basate solo sulla compe-
titività e sulla mancanza di rispetto

 Lo Scautismo può educare a scelte diverse? 
 Come educare ad una coerenza fra vita

scout e quotidianità, anche nelle rela-
zioni fra persone?

Sempre più nel lavoro i giovani cercano il “tutto e
subito”

 Lo Scautismo può insegnare loro ancora
ad affrontare senza paura le fatiche, gli
insuccessi e a non demordere? Come il
gruppo può costruire percorsi educativi
volti a ciò?

4. eDuCAZIoNe

temi emersi
 Disorientamento i fronte ad una crisi

di valori, manca l’idea di un sentire co-
mune e del senso di rispetto diffusa su-
perficialità

 Nichilismo imperante ed eccesso di
valore all’aspetto economico

 Crisi del concetto di famiglia e scarsità
di famiglie capaci di educare

 Eccesso di informazioni ma crisi nel di-
scernimento di ciò che davvero “vale”

 Molte agenzie educative che propon-
gono valori diversi 

Lettura della realtà ed esigenze nella for-
mazione dei Capi  
Il concetto del tutto e subito, il valore del successo e
dell’aspetto fisico, la perdita del senso della fatica
portano i ragazzi a non accettare di non riuscire

 Come lo Scautismo può aiutare i gio-
vani a riscoprire il senso del limite?
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 Come lo Scautismo può riproporre nei
gruppi l’educazione a:
• Progettualità e speranza
• Valore della persona e della sua identità,

ma anche accettazione del limite
• Responsabilità
• Corretto uso dei nuovi linguaggi e del-

le nuove tecnologie
• Fiducia in se stessi
• Rispetto 
• Uso del tempo

 Come i Capi possono essere formati ad
educare a tutto ciò? A chi spetta tale
tipo di formazione?

Necessità di punti chiari di riferimento anche a
livello valoriale

 I Capi devono essere sempre più capaci
di testimoniare valori chiari. Ma i Capi
sono i ragazzi che escono dalle nostre
unità! Come proporre una formazione
più pregnante nelle branche e come
continuare una formazione significa-
tiva nelle direzioni di gruppo?

 Come creare “rete” fra le agenzie educa-
tive almeno in campo ecclesiale?

 Come riuscire uniformare le proposte
educative con la famiglia e come valoriz-
zare le famiglie che “sentono” come noi?

Necessità di riscoprire e riproporre in modo pregnante
priorità nell’educazione:
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Carrefour Branca Coccinelle

Il tesoro più grande

Il Vangelo è un tesoro sempre più grande
delle sintesi provvisorie che ci siamo pre-
parati. Ma ora ne serve una fatta da parole

nostre. Proviamo.
Per essere cittadini del domani (faccenda

che si prospetta alquanto difficile!) quali qualità
devono avere le nostre bambine/ragazze? Come
mi aiuta il metodo a formare queste qualità?

Queste le domande principali a cui abbiamo
tentato di dare una risposta concreta durante
il carrefour di Branca Coccinelle, la cui prima
parte è stata condivisa coi fratelli Capi della
Branca Lupetti.

Risultato? Occorre lavorare bene e con amo-
re perché le bambine che ci vengono affidate
crescano serene e siano capaci di intrapren-
dere, un domani, scelte coraggiose.

Le fanciulle sono ricettive agli insegnamen-
ti, non si tirano indietro, non hanno paura
perché non hanno pregiudizi. E il periodo che
trascorrono in cerchio è un momento assolu-
tamente propizio per indirizzarle verso uno
Stile di vita unico. 

L’importante è che si sentano accettate e
si trovino in un ambiente sereno. È la prima

cosa che la pattuglia di cerchio cerca di “co-
struire” non appena iniziano le attività: la co-
siddetta Famiglia Felice, un ambiente in cui
la bambina possa esprimersi liberamente e si
senta in armonia con ciò che la circonda.

Il compito dei Capi non è certo semplice.
La pattuglia deve essere in grado di aprirsi alle
altre agenzie educative (famiglia, scuola…) per
poter collaborare attivamente nell’educazione
dei bambini. Mettersi in relazione coi genitori
provoca, a volte, malumori: non sempre il me-
todo viene compreso nella giusta maniera ed
apprezzato. Ma siamo in ballo! E anche se a
volte la tentazione più forte è quella di lasciarsi
andare dobbiamo avere sempre in mente che
per le bambine siamo dei punti di riferimento.
Che siamo una testimonianza.

Durante il carrefour ci è stata mostrata la
sagoma di una coccinella dove poter scrivere
i mezzi che il metodo ci offre per ovviare alle
diverse esigenze emerse durante i mesi di ri-
cerca in gruppo.

Famiglia
 Sarebbe utile inventare giochi ed attività

collegate direttamente con i passi della
Bibbia, che mostrino con chiarezza e se-
renità quale è il progetto di Dio sulla fa-
miglia e ciò che l’Associazione sostiene.
La testimonianza indiretta è l’unica
maniera per arrivare alle bambine, senza
creare loro dei complessi. Spesso la fa-
miglia che le piccole hanno alle spalle
non è quella tradizionale, per cui le Capo
devono avere tatto nell’affrontare l’ar-
gomento.

 Un clima di accoglienza e di Famiglia
Felice aiuta le bambine a comprendere
che stare insieme è bello, possibile e sa-
lutare. Che un clima di armonia aiuta a
stare bene e che non occorre litigare per
ricevere maggiori attenzioni dagli adulti:
tutti si preoccupano di tutti, in un clima
fraternità.

Federica Marchioni



 Le prove personali e di classe e le Specia-
lità sono altrettanto validissimi mezzi at-
traverso i quali insegnare l’importanza
dell’impegno costante.

In un periodo storico di così grandi cambia-
menti il metodo scout ci offre la soluzione per
far crescere i ragazzi che ci vengono affidati
in maniera serena e per renderli autonomi. Ci
è stata data fiducia, hanno consegnato nelle
nostre mani il tesoro più grande della società...

Conoscere gli strumenti che abbiamo a di-
sposizione e utilizzarli in maniera consapevole
e responsabile è, dunque, per noi Capo un do-
vere da cui non possiamo allontanarci nem-
meno un istante. Sempre e comunque con
l’aiuto di Dio...

educazione
 Anche in questo caso creare un clima di

Famiglia Felice è fondamentale.
 Sono, inoltre, importantissimi i Sentieri

e le Specialità che aiutano la bambina a
prendere consapevolezza di sé e delle
proprie capacità e difficoltà.

 Infine, la Sestiglia che contribuisce a svi-
luppare il senso dello stare insieme e il
favore, per rendere responsabili verso
se stessi e verso gli altri.

Missione
 Il Favore è certamente il mezzo migliore

per far sviluppare il senso di Missionarietà
nelle Coccinelle. Aiuta a comprendere
che mettersi a disposizione dell’altro ren-
de la vita più piena e gioiosa. In questo
senso ci aiuta una figura assai importante
nella branca Coccinelle: il Santo Francesco,
che di accoglienza del “diverso” ne sa più
di chiunque altro, al quale le Capo do-
vrebbero cercare di avvicinare sempre più
le bambine.

Lavoro
 È fondamentale educare all’impegno. Sin

da piccole le bambine devono imparare
a fare da sé, a cavarsela. A questo propo-
sito potrebbe essere utile far capire l’im-
portanza dell’autofinanziamento, in vista
di un’uscita o di un Volo Estivo.

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/2012 25



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/201226

Pensare a temi così grandi e da grandi come
Famiglia, Lavoro, Educazione, Frontiera e
Missionarietà potrebbe risultare difficile

e forse fuori luogo per dei Capi in servizio nella
Branca Lupetti. Se d’altro lato guardiamo all’e-
ducazione Scout come ad un lungo percorso
che parte ad otto anni per giungere alla Partenza
la prospettiva muta chiaramente.

Il motto che ha accompagnato i Capi “Oltre
le sfide dei tempi: preparati a servire” alla no-
stra dodicesima Assemblea Generale per in-
tervenire ai Carrefour assembleari del sabato
pomeriggio è stata una prima risposta della
nostra Associazione agli Orientamenti Pastorali
per il decennio 2010-20 “Educare alla vita buo-
na del Vangelo”.

È in quest’ottica più ampia che i Capi hanno
messo in comune le riflessioni scaturite dopo
quasi un anno di lavori e confronti a livello di
Gruppo Distretto e Regione dimostrando di
essersi veramente appassionati al progetto di

vita che ogni Vecchio Lupo deve avere nei con-
fronti di ogni singolo Lupetto loro affidato.

I lavori del carrefour si sono svolti in parte
con la Branca Coccinelle con il fine di verificare
tematiche che potessero intersecarsi in ambito
intereducativo.

L’obiettivo del carrefour è stato posto nel
traguardare il Lupetto nella lunga prospettiva
della vita per scovare le vere esigenze da soddi-
sfare per avere una vita buona nei vari ambiti
di analisi. Ai bisogni rilevati si sono trovati dei
Mezzi e Strumenti delle specificità del Metodo.

Lavoro
Autonomia, adattabilità e responsabilità

sono state le prime esigenze nell’ambito La-
voro. Per rispondere a queste si è messo l’ac-
cento sulle piccole cose ben fatte tramite
l’Abilità Manuale. Altra esigenza è la capacità
di darsi da fare con passione e le Specialità
sono state viste come la soluzione. Il Gioco è
la risposta al bisogno del saper lavorare in
squadra.

educazione
Un bisogno rilevato è il saper essere curiosi,

che attualmente viene minato dalla sempre più
pervadente virtualità. In risposta a tali esigenze
si è posto l’accento sul Gioco e in particolare
sulla vita all’Aria Aperta e nella Natura, il tutto
con una particolare attenzione al singolo.

Missionarietà e Frontiera
Educare alla diversità e all’incontro all’altro

è il bisogno rilevato. La Buona Azione è lo stile
di vita proposto per rispondere all’esigenza di
aprirsi al mondo esterno. Inoltre si pone l’ac-
cento sul buon uso dell’Impegno speciale di
ogni Specialità, che è indirizzato al rendersi
utile agli altri.

Famiglia
La serenità, l’essere oggetto di attenzione

e di sguardi rassicuranti, è il bisogno fonda-

Carrefour Branca Lupetti

Una pista per una vita buona
Giuliano Furlanetto



co nella Natura; Missionarietà/Buona Azione;
Famiglia/tempo, relazioni, Famiglia Felice) che
prendono in considerazione vari aspetti della
personalità, l’elemento metodologico in grado
di fare sintesi sarà la Progressione Personale. 

A simili conclusioni sono giunte anche le
Capo della Branca Coccinelle con le quali si
sono evidenziate come comuni la Famiglia Fe-
lice, il Favore/Buona Azione, le Specialità e la
Progressione Personale.

Noi Vecchi Lupi, in questo momento così
difficile non solo nell’ambito educativo, siamo
chiamati a guardare alla Pista come stru-
mento di Speranza e di educazione alla vita
buona del Vangelo. Ciò a patto che sappiamo
viverla, in questo nostro tempo, con spirito
attivo, propositivo e critico, avendo in mente
gli obiettivi più lontani, che sono sì i più dif-
ficili ma sicuramente i più belli come “dar la
caccia al capriolo nero!”

mentale per educare all’idea di famiglia. Si
tratterà di educare ad un buon uso del tempo,
che necessariamente dovrà rallentare e diven-
tare tempo fecondo, tempo del Signore (Kairos
invece di Kronos). In tal maniera potranno es-
sere meglio costruite e seguite le relazioni a
tutti i livelli, che siano esse interpersonali (fa-
miliari, scuola, amici…), personali (con la pro-
pria coscienza) e trascendenti (con il Signore).

Per puntare ad obiettivi così alti sarà ne-
cessaria una condivisione con le famiglie dei
Lupetti utilizzando un linguaggio condiviso.

Risposta metodologica più azzeccata che
mette insieme tutto e tutti è la vera Famiglia
Felice, quella piena che parte dalla relazione
con il Signore.

Verso la vita buona
Davanti a tante e diverse sollecitazioni (La-

voro/Abilità Manuale e Gioco; Educazione/Gio-
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Guide e Lavoro, Guide e Famiglia, Guide
e Missionarietà, Guide e Frontiera, Guide
e Educazione... wow, che sfide! E queste

sfide vengono poste a delle Capo che hanno a
cuore ragazze di un’età particolare come quella
delle Guide, un’età dove non sono possibili ra-
gionamenti e riflessioni tali da creare un con-
fronto maturo, e nello stesso tempo non sono
possibili attività che non siano ben condite di
avventura, di entusiasmo, di progetto. 

Le Capo che vi hanno partecipato si trovano
subito davanti a problematiche piuttosto im-
pegnative, imposte dalla società, dalla cultura,
da un’evoluzione veloce di costumi e pensieri.
Ma come non tentare di dare risposte? 

Ciò è stato possibile soltanto dopo un pe-
riodo di conoscenza della propria realtà locale,
occasione offerta appunto dal tema dell’As-
semblea.

Famiglia
Emerge subito la forte necessità di mettersi

in relazione con la famiglia, anzi con le situazioni
familiari più diversificate. Maggiore comuni-
cazione e maggiore conoscenza dei retro bot-
tega della guida, che sia questo un avvicinarsi
di più alla famiglia o è uno sviluppo dell’Ask
the Boy voluto da B.-P.? Guidismo per ragazze
o Scautismo per famiglie? Questi gli interro-
gativi che le Capo si sono poste. 

Certo, oggi più che mai conoscere la sfera
del ragazzo è conoscere anche il suo ambiente
e, pur se complesso, implica anche una cono-
scenza della famiglia, degli amici, quelli in
carne ed ossa e quelli virtuali. 

Coscienti della potenza della rete, dei suoi
risvolti che possono togliere relazione autentica,
ma anche delle sue potenzialità, le Capo si in-
terrogano sul senso della famiglia, sulla capacità
di trasmettere con la testimonianza e la coe-
renza il valore di un progetto di famiglia.

Il metodo Guida ha in sé tutte le potenzia-
lità per lavorare in questo senso. Esso fa spe-
rimentare alle ragazze, nella concretezza delle

azioni, le attività che richiedono piccoli passi
per poter essere realizzate. 

Fa sperimentare che anche nelle difficoltà,
ed anzi proprio attraverso esse, si può costruire
qualcosa di buono e bello. Il potente mezzo
della squadriglia – se vissuto nel suo significato
pieno – permette di costruire relazioni costrut-
tive e durature: si costruiscono così valori nel
tempo.

educazione e Missionarietà
Si intravedono alcune povertà, spirituali e

materiali, un disagio insieme sociale e cultu-
rale. La povertà spirituale permette a ciascuno
di essere cosciente della propria fragilità e
della volontà di essere sempre in cammino,
prima della Guida ma accanto ad essa. Testi-
monianza semplice e trasparente, volontà di
crescere insieme e di cercare i mezzi che il
metodo offre. 

Tutto ciò che viene proposto nelle realtà
locali è essenziale per far percepire alle ragazze
l’importanza della dimensione spirituale nella
crescita della persona. Suscitare e creare do-

Carrefour Branca Guide

Sfide da affrontare
Loriana Pison



però il concetto dell’accoglienza, dalla quale lo
Scautismo non può e non deve esimersi. 

Responsabilità graduale, raggiungimento
di obiettivi, avventura, gratuità, durata nel
tempo: tutti elementi presenti nelle attività
proposte alle ragazze, che devono essere sem-
pre ben conditi di vero Guidismo vissuto pie-
namente nella squadriglia. 

Lavoro
Questa sfida ha permesso alle Capo di met-

tere in luce tutti i mezzi che possono rendere
le ragazze consapevoli del valore globale del
lavoro, inteso come un mezzo per poter avere
sussistenza economica, ma anche come pos-
sibilità di crescere e di scoprire la propria vo-
cazione di donne. 

Le specialità, il 1° articolo della legge, lo
spirito di squadriglia, la corte d’onore, la vita
da campo, la progressione personale... Solo
per citare alcuni dei mezzi che il Guidismo of-
fre, per comprendere che il lavoro è vocazione,
responsabilità, spirito di sacrificio, capacità di
mettersi in gioco, incertezza, flessibilità, pas-
sione, ricerca dei propri talenti. 

Non è poca cosa, come non lo sono lo Scau-
tismo ed il Guidismo.

In conclusione, proprio nella necessità di
rispondere alle sfide, le Capo hanno percepito
l’importanza di mantenere una relazione viva
tra le persone. Siamo diverse per carattere, de-
sideri, vissuto, provenienza, ma siamo anche
desiderose di vivere come sorelle, accomunate
da una “bene-detta” comune origine di sorel-
lanza (Guidismo) e di fraternità (Scautismo).

mande, rimanere accanto a ciascuna rispet-
tando i suoi tempi, piuttosto che dare subito
risposte. La povertà materiale permette la ri-
scoperta del valore dell’essenzialità, del ritorno
alla coscienza di ciò che serve al mio ed altrui
benessere. Qui si inserisce l’uso dei mezzi di co-
municazione, che sono diventati oggi un bisogno,
quasi una necessità sociale ed emotiva della
ragazza (ma anche dell’adulto…). Ci si è inter-
rogati sul loro uso, sulla consapevolezza da
trasmettere alle ragazze, sull’evitarne una de-
monizzazione, ma anche sullo spingere verso
un utilizzo che valorizzi il bello, il positivo, il
costruttivo. I nostri nativi digitali hanno in
mano degli strumenti di comunicazione po-
tenti, pubblici, tracciabili: è necessaria quindi
una educazione alla loro padronanza. Non
sono infrequenti casi di disagio delle ragazze:
anche qui il Guidismo ed il suo metodo rispon-
dono in modo eccellente in queste situazioni.

Viene evidenziata la difficoltà di gestire casi
difficili all’interno della squadriglia, tema che
richiede un’accurata analisi, adeguate risposte
e a volte un sostegno specialistico; resta fermo

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/2012 29



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/201230

Tanti, davvero tanti, gli stimoli emersi nel confronto fra
i Capi della Branca Esploratori sui temi assembleari in
quel di Soriano, tanto da poterli mettere alla base non

solo del prossimo triennio, ma anche di quelli futuri.
Del resto, si è visto – partendo dal tema delle famiglia –

come sia importante che il Capo Riparto faccia funzionare dav-
vero il “sistema delle Squadriglie” nel suo Riparto, in modo
tale che vi sia fin da subito una responsabilizzazione del ragazzo.
Quest’ultimo, conscio del suo ruolo, deve saper mettere tutto
sé stesso in quello che fa, per partecipare attivamente alla vita
di quella piccola cellula di società che può essere la sua squa-
driglia, la sua famiglia, etc.

Legato anche a questo argomento, in vista della crescita del
giovane, ecco le riflessioni sul “lavoro”, che in età esploratori
di fatto non tocca direttamente il ragazzo (se non magari
proprio alla fine della sua vita da esploratore con qualche espe-
rienza estiva); grande la necessità per famiglia, Capi, società,
di trasmettere un’etica del lavoro, che sia vissuta da chi si sente
di fare qualcosa, dal panettiere al professore, dal medico al-
l’imbianchino, dall’architetto al commesso, per rispondere a
quella vocazione che ci porta a cercare un posto nella società
ove ci sentiamo di poter dare qualcosa e di sentirci realizzati,
per dirla alla B.-P., perché quello che facciamo “migliora il
nostro mondo”.

Carrefour Branca Esploratori

La squadriglia, il sentiero, la legge
Fabio Sommacal

... specialità, incarichi, posti
d’azione, sono di nuovo tutti
possibili mezzi che il metodo
ci offre per aiutare i nostri
ragazzi a crescere nella
società ove – è innegabile – in
questo momento specifico
avvertono più che mai il senso
di precarietà del lavoro.

... l’esempio del Capo riparto
diviene importante,
fondamentale, per dare
fiducia al ragazzo, insegnarli
la coerenza dimostrandosi
una persona sempre credibile,
che sa vivere con gioia la
Legge Scout, i Comandamenti,
la propria scelta dei valori
cristiani.

...alla bravura di ogni nostro
Capo ora non resta che
mettere in pratica il tutto con
i propri ragazzi, secondo le
loro necessità e specificità...

…insegnare il gusto della
“cosa ben fatta” aiuterà
certamente a preparare nuove
persone che nel mondo del
lavoro potranno trovare la
giusta soddisfazione
personale...



nuovo di voglia di mettersi in ascolto, di co-
noscere anche quanto è nuovo, diverso, ma
che al tempo stesso permette di crescere nelle
proprie scelte, che le fa approfondire, come
ad esempio le proprie innegabili radici cristia-
ne, che per vivere una Fede consapevole vanno
conosciute, condivise, vissute.

Tanti, molti, moltissimi gli stimoli, certo…
ma questo è il bello!

Alla bravura di ogni nostro Capo ora non
resta che mettere in pratica il tutto con i propri
ragazzi, secondo le loro necessità e specificità,
conscio che il nostro educare è solo una col-
laborazione al Dio educatore che fa crescere
i nostri giovani, nella speranza di un mondo
sempre migliore!

Ecco quindi che specialità, incarichi, posti
d’azione, sono di nuovo tutti possibili mezzi
che il metodo ci offre per aiutare i nostri ra-
gazzi a crescere nella società ove – è innegabile
– in questo momento specifico avvertono più
che mai il senso di precarietà del lavoro che,
se non li interessa direttamente di persona,
interessa i loro genitori, le loro famiglie… per
cui anche loro!

Insegnare il gusto della  “cosa ben fatta”
aiuterà certamente a preparare nuove persone
che nel mondo del lavoro potranno trovare la
giusta soddisfazione personale, assumendosi
responsabilità perché fin da piccoli sono stati
abituati a farlo, nonostante la crescita educativa
di ciascuno sia sempre contraddistinta da fra-
gilità, incertezza nelle scelte. Ecco perché di
fronte a questa terza sfida, quella appunto
dell’educazione, il nostro metodo ci offre la
vita di squadriglia, il Sentiero, il Consiglio di
squadriglia.

E anche qui l’esempio del Capo riparto di-
viene importante, fondamentale, per dare fi-
ducia al ragazzo, insegnarli la coerenza dimo-
strandosi una persona sempre credibile, che
sa vivere con gioia la Legge Scout, i Coman-
damenti, la propria scelta dei valori cristiani.

L’attenzione all’altro – tipica della vita di
sq. – è poi il perno fondamentale che cerchia-
mo di sviluppare negli esploratori per educarli
alla missionarietà, con uno Spirito sempre
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Efinalmente fuori, all’aperto, come è giu-
sto che sia per ogni scout che si rispetti,
ci avviamo al punto di incontro per l’ul-

tima parte del lavoro che ci ha visti occupati
durante tutto l’anno con il Gruppo, il Di-
stretto e la Regione per prepararci a questa
Assemblea e al prossimo triennio: preparati
a servire oltre le sfide dei tempi!

Ed è proprio così: ci dobbiamo preparare
a servire, e al tempo stesso dobbiamo essere
preparati per poter servire al meglio delle no-
stre possibilità. Ognuno per la sua strada,
ognuno verso il suo punto di raccolta, ci av-
viamo qualcuno con l’animo di chi sta aspet-
tando con trepidazione la conclusione di un
lavoro tanto faticoso, qualcun altro con la cu-
riosità di vedere dove ci ha portato questa
sfida, altri ancora con la noia disegnata in
volto: “meno male che questa pizza sarà final-
mente finita!!”. 

Però tutti indistintamente con la coscienza
di aver lavorato ad un progetto comune, che

porterà dei frutti nel prossimo
triennio, che porterà idee e ap-
profondimenti perché dopo il con-
fronto con “gli altri” proveniente
da ogni parte d’Italia, ci rendiamo
subito conto che siamo tutti
uguali, che i problemi dei nostri
ragazzi al nord come al sud sono
molto simili e che una buona
Capo ha bisogno di preparazione,
ha bisogno di sostegno, ha biso-
gno di andare oltre le mode pas-
seggere e guardare al futuro con
un atteggiamento di sfida, con un
atteggiamento di umiltà nel rico-
noscere i propri limiti e nel rico-
noscere la grandezza del Signore
che ci indica comunque e sempre

Carrefour Branca Scolte

Il nostro tesoro, le Scolte
Elena Pillepich
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una griglia con delle domande, uguali per
tutte, alle quali dobbiamo cercare di trovare
una risposta attraverso il nostro Metodo. Più
in particolare ci viene chiesto di trovare delle
parole chiave per ogni ambito delle domande.
Ultimo step cerchio conclusivo assieme alla
branca Rover: proviamo a vedere se le parole
trovate sono uguali nei due rami della terza
branca! Scriviamole su un cartoncino che ci
legheremo al collo e cerchiamo di fare “cop-
pia” con qualche altra parola, cercando di
dare delle risposte alle nostre domande! Ra-
gazzi funziona! Il nostro Metodo riesce a tro-
vare le risposte che si intrecciano tra la
branca maschile e quella femminile, senza
snaturare nessuno, ma che in maniera natu-
rale si completano!

È stato un lavoro divertente e istruttivo e
certamente sarà utile poter attingere ad esso
nel futuro, attraverso le sfide del domani!

la via per raggiungere la Meta. Mi sono incam-
minata al punto di incontro della Branca
Scolte, fatto un cerchio e un giro di cono-
scenza abbiamo giocato. Sì, una vera e pro-
pria caccia al tesoro, di quelle che solitamente
fanno le guide e invece questa volta sono
state le Capo a giocare. Tutto questo per sco-
prire che il nostro “Tesoro” è rappresentato
dalle Scolte, sono esse che dobbiamo guar-
dare, è a loro che dobbiamo rivolgere qual-
siasi nostra fatica. 

Dopo qualche considerazione sul gioco
fatto assieme, ci dividiamo nei gruppi di la-
voro: famiglia, lavoro, educazione, missiona-
rietà. Ognuno porta il suo bagaglio personale,
il lavoro svolto in questo anno Scout.

Ora dobbiamo analizzarlo dal punto di
vista della nostra branca: come affrontare i

vari problemi? Ci è stata
consegnata
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“Beh, al paese nostro – disse Alice, sempre
con un po’ di fiatone – in genere si arriva
in un altro posto... se si corre per tanto

tempo come abbiamo fatto noi”. “Che paese lento! –
disse la Regina – Qui, invece, vedi, devi correre più
che puoi, per restare nello stesso posto. Se vuoi andare
da qualche altra parte devi correre almeno il doppio”. 
Questo brano di “Alice nel paese delle mera-
viglie” di Lewis Carrol, richiamato durante la
sintesi finale dei lavori del carrefour della terza
branca, può essere considerato il filo e lo snodo
di tutte le riflessioni compiute (a Soriano e du-
rante tutto l’anno). 

A fronte di un mondo che si muove in con-
tinuazione, per restare coerenti e fedeli ai pro-
pri valori “il passo della lumaca o della tarta-
ruga” non appare il più adatto per rispondere
alle sfide che la società di propone.

Tempo di assemblea, tempo di tirare le fila
di un intenso lavoro durato tutto l’anno: un pe-
riodo che ha visto le branche Rover e Scolte im-
pegnate sui temi cruciali del lavoro, della mis-
sionarietà, dell’educazione e della famiglia, de-
clinandoli nello specifico della realtà e dei pro-
blemi attuali dei giovani di questa fascia di età. 

Sul tema del lavoro emergono prepotenti
i problemi di un universo giovanile attraversato

dalla sfiducia nei confronti di istituzioni come
la scuola e l’università, incapaci di preparare
adeguatamente ad affrontare il mondo del la-
voro. A questo si associa una mancanza di pro-
gettualità, la paura per la crisi economica, l’as-
senza di valori positivi, una scarsa comunica-
zione con il mondo del lavoro. A fronte di tutto
questo si fa strada la necessità, anche per l’As-
sociazione, di creare modelli positivi, di aiutare
i ragazzi a sviluppare la proprie attitudini.
Nella terza branca appare vitale insistere con
la coerenza nei propri ideali educativi e far
apprezzare ai ragazzi la reale e fattibile com-
binazione tra la crescita nel percorso scout e
la crescita nell’ambito formativo/lavorativo. 

Sul tema della famiglia emerge la difficoltà
per i Capi di questa fascia di età nel confron-
tarsi con le famiglie. A tutto questo si oppone
invece l’esigenza di lavorare alla riscoperta
della famiglia come primo luogo e punto di
partenza dell’educazione, oltre che come spa-
zio di condivisione. L’esigenza primaria è quella
di utilizzare i mezzi del metodo per fornire
un supporto al ruolo genitoriale e per coordi-
nare una serie di azioni finalizzate al ricono-
scimento e al rafforzamento dei talenti.

Nell’ambito dell’educazione si nota come
un eccesso di libertà si connota come una “non
scelta” continua da parte dei ragazzi e una ten-
denza al progressivo abbandono del senso di
responsabilità. A questo si contrappone l’esi-
genza di educare attraverso un solido sistema
valoriale, facendo rete tra le diverse agenzie
educative. Tra i tanti elementi che emergono
dalle riflessioni condotte e che vanno sottoli-
neati in questo senso vi è senza dubbio la ri-
scoperta della responsabilità e del senso del
fare come leva educativa cardine per ritrovare
la fiducia in se stessi e nella società. Un ele-
mento di difficoltà che emerge dalle riflessioni
condotte in questo ambito è l’agire in un con-
testo in cui una forte informazione e un facile
approccio alle notizie genera confusione e non
conoscenza e in  cui la comunicazione diviene

Carrefour Branca Rover

“Cominciate a fare il necessario...”
Stefano Bertoni



non un elemento educativo ma uno strumento
di massificazione dei concetti. I Capi sentono
di doversi rimettere in gioco “relazionalmente”
con i ragazzi per aiutarli ad un approccio meno
passivo e più riflessivo nei confronti dei mes-
saggi non sempre positivi che arrivano dalla
realtà che ci circonda.

Nell’ambito della missionari età, tra i vari
spunti che si fanno largo vi è quello di spingere
verso la costruzione più solida di un senso del
“comune” e non del “diverso”, pur nella con-
sapevolezza che ci si definisce per differenze:
la missione in questo senso è quello di far capire
che “io sono così perché esistono gli altri”.

La parte finale del carrefour, svolta in co-
mune dalle due branche, nell’atmosfera allegra
del gioco ha visto i Capi cercare di mettere in
comune il proprio lavoro attraverso una serie
di parole chiave emerse nei gruppi: le parole
dovevano essere accostate per individuare even-
tuali spunti per un lavoro comune nel prossimo
triennio. Ne sottolineiamo alcune tra le tante:
Carta di clan/comunità, ovvero l’insieme dei
valori di riferimento per un gruppo e la sua for-
za educativa; testimonianza/fede, ovvero l’esi-
genza di portare i propri valori attraverso l’e-
sempio, sorretti dai pilastri della nostra fede
personale; Punti di B.-P./programmazione, ov-
vero una visione in cui l’individuo è chiamato

a muoversi non subendo passivamente ciò
che si presenta giorno per giorno, ma ope-

rando da protagonisti e progettan-
do il futuro secondo i car-

dini del metodo; carat-
tere/essenzialità, ov-

vero un bino-
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mio fondato su individui che crescono e che
sono capaci di discernere di volta in volta tra
ciò che è indispensabile e ciò che non lo è, e
che all’occorrenza sanno vivere una rinuncia
o superare una difficoltà senza fermarsi ad au-
to-commiserarsi.

Siamo partiti dal brano di Alice che ci in-
dicava la necessità di correre non tanto per
andare vanti ma anche solo per non rimanere
allo stesso posto. Forse come messaggio finale
che sintetizza il lavoro del carrefour ci può
aiutare il messaggio di San Francesco d’Assisi:
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che
è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare
l’impossibile”. E che le parole del patrono d’Italia
possano essere veramente il migliore augurio
e il miglior programma per affron-
tare il lavoro e le sfide del
prossimo triennio.



Il settimo carrefour ha visto i Capi partecipare
non per Branca, ma in relazione all’incarico
associativo svolto come Capo Gruppo, Com-

missario o Incaricato di Distretto o di Regione.
Inevitabile una maggiore seriosità... certamente
si percepiva una forte consapevolezza dei temi
trattati, quanto meno per aver contribuito, in
questi mesi, a portarli nei singoli gruppi e per
aver condiviso gli obiettivi posti dal Direttivo.

Nelle sintesi, come ricordato da Pietro, si è
persa tanta ricchezza; ma la si potrà recuperare,
in varie maniere, nel prossimo triennio.  Ora è
importante dare priorità di intervento, per guar-
dare al futuro. Dovremo farlo mantenendo la
passione educativa, nella consapevolezza del
ruolo e dell’importanza che ognuno ha nel con-
testo in cui vive e, nell’insieme, nel servizio al
bene comune che l’Associazione svolge. Tra i
quattro temi due i più gettonati, lavoro e fami-
glia, con una maggiore preferenza per il primo
al Nord e per la seconda al Sud. 

La presentazione dei temi è stata fatta met-
tendo in evidenza i principali punti di attenzione
emersi. La suddivisione in gruppi di lavoro ha
consentito un maggior interscambio tra i par-
tecipanti, e ha fatto emergere anche risposte
concrete, come richiesto anche nel momento
iniziale plenario. Tra le priorità emerse, senza

dubbio la famiglia ha un posto di rilievo, per
gli esiti che ha la situazione familiare sulla for-
mazione e sull’equilibrio delle ragazze e dei gio-
vani. È arrivato l’invito esplicito a fare qualcosa
per le coppie in crisi, a chiederci senza paura
se abbiamo qualcosa da dare come Capo e Capi
Scout, con la nostra esperienza personale o di
coppia, a vedere come possiamo aiutare con-
cretamente i genitori a svolgere nel migliore
dei modi il proprio ruolo.

È emersa la necessità di avere strumenti per
affrontare le situazioni di separazione e per
orientare i giovani sul lato dell’identità sessuale.
In questo ambito, si ritiene indispensabile con-
centrare le azioni di supporto alle famiglie in
difficoltà, instaurando un dialogo continuo con
i genitori. L’attenzione al singolo tipica del me-
todo può consentire di affrontare a livello per-
sonale le situazioni di crisi, attivando le risorse
e le energie del singolo e della famiglia. Del
resto, la proposta scout si pone in alternativa
all’educazione passiva. Si ritiene inoltre sempre
più necessaria una presenza negli ambiti di pa-
storale familiare per contribuire alla crescita di
azioni concrete e di attenzioni verso le famiglie.
L’ambito del lavoro ha evidenziato spazi di in-
tervento enormi. Senza dubbio lo Scautismo
contribuisce ad educare all’assunzione di re-

sponsabilità, e questo ha una forte
presa in ambito lavorativo. Così pure
l’attitudine a lavorare in squadra, col-
tivando comunque abilità personali,
viene considerata importante per un
buon approccio e per positivi riscon-
tri nel lavoro.  Al di là di questo, so-
stenere e prendersi cura della “ricerca
vocazionale” dei ragazzi, trasmetten-
do loro fiducia e consapevolezza dei
propri talenti, oltre ad avere un va-
lore enorme dal punto di vista spiri-
tuale, ha anche una valenza forma-
tiva in ambito lavorativo. In questo
senso è stata ribadita l’importanza
di coadiuvare le famiglie nelle scelte

Carrefour Capi Gruppo, Commissari e Incaricati

Uno sguardo capace di futuro
Pier Marco Trulli
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piuttosto che al reversibile o alla vita alla gior-
nata. Si è detto anche che il processo educativo
è lungo e richiede tanta pazienza. In questo sen-
so è necessario anche sviluppare in maniera co-
stante la formazione dei Capi educatori, dando
loro maggiore consapevolezza del servizio e
della Missione cui sono chiamati.

Infine, con riferimento al tema della missio-
narietà, si è proposto di sviluppare maggior-
mente il senso di una cittadinanza attiva, che
possa consentire un protagonismo ed un impe-
gno delle persone anche per il bene comune. È
necessario altresì ritrovare uno spirito nuovo
di avventura e di apertura, in sintesi riprendere
la voglia di “esplorare” che è nel nostro DNA e
senza la quale la nostra esperienza non ha senso.
Missionarietà è inscindibile dal nostro essere
cristiani battezzati: portare la Parola di Dio nel
nostro mondo, spesso digiuno del messaggio
evangelico, è fondamentale anche se non sem-
plice. Farlo come Associazione significa mante-
nere un rapporto vitale con la Chiesa e testimo-
niare, come Capi e come ragazzi, la bellezza e
la gioia del vivere da cri-
stiani.

pedagogiche e formative dei propri figli, atteso
che spesso la necessità porta i genitori e i ragazzi
a privilegiare un’ottica di breve periodo; in altri
casi sulle scelte lavorative dei figli pesano in
maniera eccessiva aspettative infondate se non
vere e proprie frustrazioni degli stessi genitori.
Altro tema che si ritiene importante sottolineare
è il fatto che una buona esperienza scout può
contribuire a formare i ragazzi ad una “etica
del lavoro” che appare tanto più importante, in
ottica di bene comune, nell’Italia di oggi.

Quanto all’educazione, è stato evidenziato
come si educhi “con” più che “contro”. È im-
portante allora ricercare una vera collaborazione
con la famiglia, con la scuola, con le altre agenzie
educative. Altrettanto importante è curare la
relazione, prestare attenzione al rapporto tra

le Capo e i Capi con
le ragazze e i ragaz-
zi. Si è parlato del-
l’importanza di
educare oggi i

ragazzi al-
la scelta,
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da almeno tre anni, censiti e in servizio nell’Associa-
zione e che abbiano già svolto almeno tre anni di ser-
vizio come Capo Unità, o come Capo Gruppo, o come
Commissario e che non siano già stati eletti con-
secutivamente nei due precedenti mandati”.

(Mozione assembleare n. 13)

Inviti e raccomandazioni presentati al-
l’Assemblea in forma scritta 

Nell’ambito del nostro progetto educativo vi
è una sempre crescente esigenza di coinvolgere
le famiglie nell’Associazione in quanto non sempre
sono vicine e presenti. Il prossimo Direttivo voglia
pertanto prevedere da un lato strumenti e indi-
cazioni utili per coinvolgere sempre di più le fa-
miglie di ragazzi e Capi; dall’altro ponga al centro
del proprio compito lo stimolo alla riscoperta del
modello di famiglia cristianamente inteso.

• MICHELANGELO SANTORO, Ancona 1
(Proposta di mozione n. 3, poi ritirata 
e presentata come raccomandazione)

Nella relazione del Commissariato si è in-
dicato l’ambito “Europa” come uno dei due
punti qualificanti il nostro triennio perché
l’Associazione ha bisogno di vedere più in là
e buttare il cuore oltre l’ostacolo, consci che
la fraternità mondiale deve essere linfa vitale
per ogni Scout e Guida.

Per rendere concreto questo obiettivo pro-
poniamo all’Assemblea di chiedere che nel
prossimo Commissariato vi sia un Responsabile
Internazionale. Questo incaricato è previsto
dal regolamento della UIGSE-FSE e da noi mai
ufficialmente nominato. Responsabile che col-
laborerà strettamente con la Pattuglia Europa
in quanto ne farà parte. Secondo la FSE suo
compito è di essere una specie di “ministro
degli esteri” verso la UIGSE:
1. Supportare e aiutare i Commissari Generali

nel rappresentare continuativamente l’As-
sociazione nelle riunioni della UIGSE FSE

2. Tenere in modo costante i rapporti con le
altre Associazioni (per contatti, gemellaggi,
attività comuni) e con i responsabili del-
l’Unione Internazionale (Bureau Federale
e Commissariato Federale) a nome dell’As-
sociazione.

• LORIANA PISON, Polpet 1 (Invito n. 2)
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MOZIONI E RACCOMANDAZIONI

Mozioni approvate dall’Assemblea
L’Assemblea Generale invita il Segretario

Generale, in qualità di responsabile delle for-
niture, a provvedere a un nuovo modello di
gonna e di camicia per le tre Branche della Se-
zione femminile, studiandone la sagoma ed il
tessuto usufruendo della collaborazione di un
esperto in materia.

(Mozione assembleare n. 1)

Si propone di ridurre i costi di stampa e
spedizione delle pubblicazioni associative man-
tenendo invariato l’invio a Coccinelle, Lupetti,
Guide, Scouts, Scolte e Rovers e di limitare
tale invio ai soli Capi che ne faranno esplicita
richiesta al momento del censimento annuale,
vista la recente possibilità di leggere e/o sca-
ricare tutte le riviste dal portale associativo.

(Mozione assembleare n. 2)

Il Consiglio Nazionale si adoperi per mo-
dificare le vigenti Norme Direttive introdu-
cendo l’impossibilità di venire eletti in Consi-
glio Nazionale per più di due mandati conse-
cutivi. “L’Assemblea Generale elegge i Consiglieri
Nazionali scegliendoli fra i Capi Brevettati da almeno
tre anni, censiti e in servizio nell’Associazione e che
abbiano già svolto almeno tre anni di servizio come
Capo Unità, o come Capo Gruppo, o come Commis-
sario” diventi “L’Assemblea Generale elegge i Con-
siglieri Nazionali scegliendoli fra i Capi Brevettati



L’ambito “Europa” è stato oggetto di grande
crescita negli ultimi anni attraverso l’azione della
Pattuglia Europa. La difficoltà in questa fase è por-
tare a conoscenza dei Gruppi e dei Capi Unità le
occasioni di fraternità europea che possono far
vivere alle loro unità. Proponiamo all’Assemblea
di voler chiedere ai Commissari di Distretto di in-
dividuare dei Capi e delle Capo disponibili a en-
trare in rapporto con la Pattuglia Europa e a fare
da incaricati per diffondere le iniziative in ambito
europeo tra i Capi del proprio Distretto.

• LORIANA PISON, Polpet 1 (Invito n. 3)

Tra le Norme Direttive, Cap. fondamenti del-
l’Associazione, art. Associazione apartitica, al pa-
ragrafo: “i soci non possono..., inoltre non possono
essere dirigenti attivisti di partiti o movimenti po-
litici”. Con la presente si chiede al Consiglio Na-
zionale di poter studiare un’eventuale modifica
della norma, specificando che i soci che hanno in-
carichi istituzionali politici possono continuare a
essere censiti senza svolgere nessun tipo di incarico
nazionale, regionale, distretto, Capo o vice Capo
gruppo, Capo o aiuto Capo unità, ma svolgere in-
carichi di gruppo “marginali”, ovvero che non pre-
vedono rapporto con i ragazzi (magazziniere, te-
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soriere,...). Questa richiesta è motivata dal fatto che
la CEI ha espressamente chiesto ai laici di impe-
gnarsi, in questo difficile momento di perdita dei
valori del mondo politico, nella comunità e speci-
ficatamente di dare il proprio contributo nella vita
politica. Inoltre il Capo, che magari ha avuto espe-
rienze a livello associativo, è sempre una risorsa.

• CLAUDIO FISCELLI, Villabate 1

Mozioni non approvate/non ammesse
Non sono state approvate le Mozioni n. 6 (For-

mazione RS), n. 12 (Rappresentatività dei Distretti
nel Consiglio Nazionale), n. 14 (Candidature al
Consiglio Nazionale) e n. 15 (Elezione al Consiglio
Nazionale solo per i Capi in servizio attivo). Non
sono state ammesse alla votazione, per insuffi-
ciente numero di firmatari, le Mozioni n. 7 (in-
troduzione di un Incaricato Nazionale alle Pub-
blicazioni e di una Commissione Pubblicazioni),
n. 8 (introduzione di un Incaricato Nazionale alla
Stampa Periodica e di una Commissione Stampa
Periodica), n. 9 (introduzione di un Incaricato alla
Comunicazione), n. 10 (introduzione di un Inca-
ricato Nazionale alle Forniture) e n. 11 (introdu-
zione di nuove figure associative – Commissario
Internazionale e Incaricati alla Stampa, Pubblica-
zioni, Forniture e Comunicazione).
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Gli eletti al Consiglio Nazionale
Questo l’elenco dei Capi eletti dall’Assemblea Generale nella giornata del 2 giugno 2012, con le tre modalità
(Canale Nazionale/Canale Nazionale su base Regionale/Canale Regionale). Il nuovo Consiglio Nazionale che
resterà in carica nel triennio 2012 - 2015.

Antonucci Pietro Regione Ovest – Canale Nazionale

Bacco Pasquale Regione Ovest – Canale Regionale

Belloni Alberto Regione Ovest – Canale Regionale

Bramini Paolo Regione Ovest – Canale Nazionale

Cananzi Pasquale Regione Sud – Canale Nazionale

Casiccio Laura Regione Ovest – Canale Nazionale su base Regionale

Cimarelli Stefano Regione Est – Canale Regionale

Cuozzo Fabrizio Regione Ovest - Canale Nazionale su base Regionale

Di Fonzo Francesco Regione Est – Canale Nazionale su base Regionale

Faotto Marialuisa Regione Nord – Canale Nazionale

Francesconi Fabio Regione Est – Canale Regionale

Furlanetto Giuliano Regione Nord – Canale Nazionale

Galletti Alessandra Regione Nord – Canale Regionale

Gatti Giovanni Regione Nord – Canale Regionale

Giuliani Nadia Regione Ovest – Canale Regionale

Losurdo Giuseppe Regione Ovest – Canale Nazionale

Margiotta Antonino Regione Sud – Canale Regionale

Mastrovito Gianluca Regione Ovest – Canale Regionale

Morassi Paolo Regione Nord – Canale Nazionale su base Regionale

Orzes Nicoletta Regione Nord – Canale Regionale

Panunzio Gaetano Regione Est – Canale Regionale

Perissinotto Andrea Regione Nord – Canale Regionale

Pillepich Elena Regione Nord – Canale Nazionale su base Regionale

Ramondo Teresa Regione Sud – Canale Regionale

Rampulla Matteo Regione Sud – Canale Nazionale

Renna Giovanni Regione Sud – Canale Regionale

Salce Lorenzo Regione Nord – Canale Regionale

Salomone Simone Regione Sud – Canale Nazionale su base Regionale

Sanchez Maria Regione Ovest – Canale Nazionale

Vanini Angela Regione Ovest – Canale Regionale



IL NuoVo CoNSIGLIo DIRettIVo
Il Consiglio Nazionale, riunitosi il 24 giugno presso la

Sede Nazionale in Roma, ha eletto il nuovo Consiglio Di-
rettivo dell’Associazione che resterà in carica per il pros-
simo triennio:

 Presidente: Giuseppe Losurdo (Roma 65);
 Vice Presidente: Maria Luisa Faotto (Treviso 11);
 Commissaria Generale Guida: Maria Sanchez (Roma 11);
 Commissario Generale Scout: Pietro Antonucci (Firenze 26);
 Segretario Generale: Matteo Rampulla (Catania 1);
 Tesoriere Generale: Francesco Di Fonzo (Pescara 3).
 Continua il suo mandato l’Assistente Generale don

Stefano Caprio la cui nomina è di competenza del
Consiglio Episcopale Permanente della CEI.
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Chi sono i membri del Consiglio Direttivo
Conosciamo meglio i Capi e le Capo che svolgono questo servizio.

Il Presidente: Giuseppe Losurdo
Giuseppe Losurdo, architetto libero professionista, è nato ad
Altamura (BA), ma è cresciuto e vive a Roma. Ha 46 anni e non
è sposato. Fa parte del Gruppo Roma 65 dove è stato Akela e
Capo Clan. Da oltre venti anni è membro della Pattuglia
Nazionale Lupetti, è stato Akela d’Italia e Segretario Generale
dal 2006 al 2009; è al suo secondo mandato da Presidente. Ha
illustrato numerose pubblicazioni scout. Segretario del Club
Naif-Scout è anche presidente, allenatore, capitano e giocatore
della “Losurdese F.C.”, una squadra amatoriale di calcio a 8 nella
quale militano diversi scout di Roma e dintorni.

Email: presidente@fse.it

La Vice Presidente: Marialuisa Faotto
Marialuisa Faotto è nata e cresciuta a Treviso, dove svolge
l’attività di insegnante. Sposata con Claudio è madre di tre
figli. Attualmente fa parte del Treviso 11 ma è nel Treviso 1
che è cresciuta ed ha prestato servizio come Capo Riparto
ed in seguito come Capo Gruppo. Ha fatto parte della
Pattuglia Nazionale Guide ed è stata Commissaria Nazionale
della stessa Branca. Per due trienni consecutivi è stata
Commissaria Generale Guida.

Email: vicepresidente@fse.it
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La Commissaria Generale Guida: Maria Sanchez
Maria Sanchez è nata e vive a Roma, è sposata ed ha due figli.
Lavora presso il Comune di Roma. È cresciuta nel Gruppo Roma 11
dove è stata Capo Gruppo e Capo Fuoco. In passato è stata
Commissaria Nazionale della Branca Scolte e Vice Commissaria
Generale Guida. Nel precedente triennio era la Vicepresidente.

Email: commguida@fse.it

Il Commissario Generale Scout: Pietro Antonucci
Pietro Antonucci è nato a Frosinone 45 anni fa, orgogliosamente
Ciociaro vive in Toscana nei pressi di Firenze. È sposato ed ha una
bimba di quasi 6 anni. Ingegnere Meccanico lavora nel campo della
Formazione e consulenza manageriale. È cresciuto nel gruppo
Frosinone 3, dove ha prestato servizio nelle Branche Lupetti e Rover.
Attualmente è il Capo Gruppo del Firenze 26. A livello associativo
ha ricoperto il ruolo di Incaricato di Distretto ed Incaricato
Regionale in Branca Rover, per poi esserne prima Vice Commissario
e poi Commissario Nazionale. È al suo secondo mandato. 

Email: commscout@fse.it

Il Segretario Generale: Matteo Rampulla
Matteo Rampulla ha 50 anni, è nato a Butera (CL), ma vive e lavora a
Catania dove insegna in un CFP. Sposato è padre di tre figli. Ha svolto
diversi incarichi associativi sia nel suo Gruppo, il Catania 1, sia in
Distretto e Regione (Sicilia, ovviamente), sia a livello nazionale (è
stato Akela d’Italia). Nel precedente triennio ha svolto il servizio di
Tesoriere Generale. 

Email: segretariogenerale@fse.it

Il Tesoriere Generale: Francesco Di Fonzo
È nato a Pescara ed in virtù dei suoi 38 anni è il più giovane
componente del Consiglio Direttivo. Sposato, è in dolce attesa di un
erede. Ingegnere elettronico, lavora nel campo dei trasporti. Fa parte
del Pescara 3 dove ha svolto l’incarico di Capo Riparto, Capo Clan e
Capo Gruppo. È stato Commissario Regionale dell’Abruzzo ed ha un
cane che si chiama William, per gli amici Willy. 

Email: tesoriere@fse.it
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L’assistente Generale Don Stefano Caprio
Don Stefano Caprio è nato a Milano, ma da alcuni anni vive a
Foggia. Il suo cuore però è rimasto in Russia, dove per alcuni
anni ha prestato il suo ministero sacerdotale e dove ogni tanto
ritorna. Assistente del gruppo Foggia 1 è stato anche assistente
regionale della Puglia. È Assistente Generale dell'Associazione
dal 2006. Il Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I., nella
seduta di settembre 2012, lo ha nominato Assistente Generale
per altri tre anni. 

Email: assistentegenerale@fse.it



di conoscenza delle strutture associative e di
chi le guida (“capire meglio la strutturazione del-
l’Associazione” e percepire una maggiore “vici-
nanza al Consiglio Direttivo”). Non manca la
fatica di chi ha vissuto buona parte della pro-
pria prima Assemblea nel servizio come scru-
tatore (“sono stato, da buon scrutatore, dodici ore
chiuso in una stanza a guardare schede e contare
numeri”...).

La fraternità, si sa, si vive anche a tavola:
ecco perciò che più di uno ha evidenziato,
apprezzandola, la “cena delle Regioni”. Qualcuno
in proposito evidenzia la necessità di aumen-
tare “i punti di distribuzione”, proponendo anzi
una “cena dei Distretti”.

Una segnalazione importante é anche per
“la bella testimonianza del campo famiglie”, vissuta
da un bel gruppo di Capo e Capi con le ri-
spettive famiglie al seguito. Chissà che la
proposta lanciata in Assemblea (un appunta-
mento annuale per le famiglie delle Capo e
dei Capi), sulla base dell’esperienza vissuta,
non possa diventare ben presto realtà.
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La mia prima Assemblea

Cosa ti è piaciuto di più di questa As-
semblea?

Molti hanno evidenziato “la fraternità” e
“l’impegno dei Capi brevettati”. È un tema che
trova spazio in più commenti, per rimarcare
da un lato lo spirito di comunità e il sentirsi
fratelli, dall’altro il grande impegno quale ri-
sposta ad una chiamata. 

“Sono colpito da come, con grande spirito di
fratellanza, si discute sui problemi dell’Associazione
e di cosa si vuole cambiare”. 

È piaciuto in particolare “l’impegno di tutti
i Capi dell’Associazione”. Il momento di incontro
è un momento di ricchezza, nello scambio re-
ciproco: molti lo hanno segnalato, apprezzando
“l’incontro”, “lo spirito di comunità”, “la condivisione”
e il “confronto”, in particolare – ma non solo –
nei carrefour. Insomma, è stato bello “conoscere
e incontrare di nuovo Capi di altre regioni”.

Emozionanti ed importanti anche i mo-
menti ufficiali, con la partecipazione alle vo-
tazioni e all’approvazione delle mozioni. L’As-
semblea così diventa per molti un momento

Pier Marco Trulli

Abbiamo chiesto alle Capo e ai Capi alla loro prima Assemblea di raccontarci in breve le impressioni su
questo evento. Ecco cosa ci hanno risposto.



Cosa ti ha colpito e fatto riflettere?
Qui i commenti si fanno meno emotivi e

emergono anche alcuni aspetti negativi, che
giriamo in particolare a chi organizzerà la
prossima Assemblea. C’è infatti chi ci segnala
di “avere la sensazione di essere in un villaggio va-
canze” e chi, riferendosi alle fatiche per le tre
votazioni effettuate, punta il dito sul “sistema
di eccessiva politicizzazione del voto”. Qualcuno
invece stigmatizza i Capi che, per alcuni at-
teggiamenti tenuti durante l’assemblea, “ven-
gono meno nello stile e nel rispetto della legge”.

Prendendo nota di questi appunti, segna-
liamo comunque i numerosi commenti positivi
sull’incontro: ad esempio, il “confronto riguardo
la vita associativa”, i “momenti di condivisione nei
carrefour di branca”, la “condivisione con altre Capo
con esperienze diverse dalla mia”, gli “interventi e le
testimonianze di Capi più esperti e grandi di me”.

Dal confronto e dall’incontro esce anche
una maggiore consapevolezza del proprio
ruolo e del servizio (“vedo che siamo in tanti e
pensiamo allo stesso modo per servire Dio e i ragazzi
che ci ha affidati”) e dell’impegno che i Capi
mettono nell’essere sempre prossimi ai ragazzi
e capaci di rispondere alle sfide dei tempi (“il
tema affrontato ‘oltre le sfide dei tempi’ è azzecca-
tissimo... Il mondo è in continua evoluzione e sono
d’accordo con la voglia di migliorarsi che c’è in As-
sociazione”).

Cosa ti porti nel tuo servizio?
Le risposte ripercorrono un po’ quelle già

date ai punti precedenti. C’è chi dichiara di
portarsi nel cuore “l’Associazione e tutta la voglia
di ringiovanirsi e di migliorarsi che ho visto in questi
giorni”, e chi ribadisce la bellezza dell’essere
“parte di qualcosa di molto più grande del singolo
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gruppo scout”. Un altro segnala “la consapevolezza
di aver capito il significato del servizio”, anche nei
“suoi aspetti difficili”. Torna poi la gioia per l’ar-
ricchimento che si è avuto per una maggiore
“conoscenza dell’Associazione”, per le “esperienze e
i punti di vista sempre nuovi” e per “la concretiz-
zazione delle proposte”. Non mancano riflessioni
sull’importanza del servizio (la rinnovata “con-
sapevolezza che essere Capo è una grossa responsa-
bilità verso Dio”), sulla fatica di riuscire a dare
risposte adeguate alle situazioni che si affron-
tano (anche affidando le proprie “perplessità…
all’Assemblea e nei carrefour”), sulla difficoltà, a
volte, di seguire le “dinamiche politiche associative”. 

Ma anche, da donne e uomini concreti e
pragmatici, c’è anche chi si porta a casa “alcune
proposte di attività da riproporre al mio Riparto”. 

Grazie a tutti quelle Capo e quei Capi che
ci hanno consentito di condividere questo ba-
gaglio di esperienze, riflessioni e sentimenti.
Sta a noi, ora, continuare a lavorare per rendere
il mondo “migliore di come lo abbiamo trovato”.

Alla prossima Assemblea!



e 2 di base Brownsea), coordinato da Franco Viggiani,
responsabile organizzativo, hanno collaborato per
l’espletamento dei vari servizi necessari (mensa, ani-
mazione bambini, montaggio e smontaggio tende, al-
lestimenti vari, pulizia, Scouting, ecc.):

 19 tra Capo e Capi (provenienti dai
Gruppi Battipaglia 7, Crotone 1, Roma
2, Roma 5, Roma 7, Roma 8, Roma 12,
Roma 13, Roma 20, Velletri 2)

 16 Scolte (Fuochi Battipaglia 7, Ce-
rignola 1, Roma 64)

 19 Rover (Clan Cerignola 1, Foggia
1, Roma 7, Velletri 2)
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CURIOSITÀ DELL’ASSEMBLEA

 Capi brevettati iscritti 529
 Capi brevettati iscritti presenti ef-

fettivamente 494
 Capi brevettati non iscritti ma pre-

senti 9
 Totale Capi presenti 503 di cui 9 As-

sistenti
 Il primo ad arrivare: Fr. Gerardo Pa-

squinelli; l’ultimo a partire: Giuseppe
Losurdo

Per la buona riuscita dell’Assemblea, oltre al perso-
nale dell’Associazione (3 per la Segreteria Nazionale

a cura di Massimiliano Urbani



Capi che hanno votato per il rinnovo del Con-
siglio Nazionale:

 Canale Nazionale 471
 Canale Nazionale/Regionale 470
 Canale Regionale:

• Nord 137
• Est 77
• Ovest 143
• Sud 93
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Vuoi vedere le immagini dell’Assemblea su YouTube?
Vai a: www.youtube.com/user/scoutdeuropafse/videos
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