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Cari lettori, 

      e così con questo numero siamo arrivati al termine della nostra storia. Sì, pro-

prio la nostra storia, la storia dell’opera compiuta dai fondatori e da tutti coloro  

che in questi anni hanno contribuito a portare avanti quanto già iniziato e a prose-

guire  il cammino, nell’intento di raccogliere e preservare la memoria del tempo at-

traverso un  patrimonio così sostanzioso e fondamentale per le vicende dello scou-

tismo locale. 

      Abbiamo festeggiato insieme il ventennale e, attraverso la mostra, vi abbiamo 

fatto vedere  solo una infinitesima parte del materiale prezioso che è custodito 

presso la sede.  Abbiamo ascoltato i relatori, i cui interventi hanno riscosso un 

grande consenso. E per non far rimanere sospese le loro parole abbiamo pensato, in 

questo numero,  di riportare le loro relazioni, sapendo di fare cosa gradita, in 

quanto non sarebbe giusto tenere solo per noi il loro pregiato  contributo. 

Il filo conduttore fondamentale che ha legato i numeri di questa rivista nel corso 

di questo anno si ferma qui….la narrazione, quindi, si conclude…. 

 E ora che accade……ora la storia……. continua. 

    Mariateresa Marinosci 
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1998 - 2018   I NOSTRI PRIMI VENT’ANNI       
 

 Con questo numero de “il taccui-

no”, si conclude il racconto scritto, in 

pillole, sulla vita del Centro Studi. 

 I festeggiamenti per il suo ven-

tennale si sono svolti tra la serata del 

13 e la mattina del 14 Ottobre u.s. con 

partecipazione ed entusiasmo da parte 

di tanti. 

Nell’arco dell’anno  ho raccontato la sto-

ria del Centro Studi attraverso il suo 

“servizio”…..sì, perché questo è il suo 

intento,  mettere a disposizione tutto il 

suo sapere, e tutto ciò che custodisce 

per l’intera comunità scout, non solo del 

territorio circostante,ma anche regionale. “SERVIZIO”…..cioè rendersi utili agli altri, dona-

re il proprio sapere a chi vorrebbe avvicinarsi al mondo scout o a chi, facendone già parte, 

vorrebbe approfondire la sua conoscenza. 

Proprio per essere fruibili da tutti, e nella speranza di stimolare nuovi ingressi asso-

ciativi, nel corso dei festeggiamenti è stata allestita una mostra con tema “la legge scout”. 
L’idea, lanciata dal capo scout Gianni La Capria, nonché socio fondatore del Centro Studi e 

condivisa da tutto il Consiglio Direttivo, è servita come occasione per rinfrescare la memo-

ria sulle nostre radici e al tempo stesso stimolare l’interesse per chi scout non è. 

Dieci stand costruiti con pali e corde, come si fa in ogni buon campo di reparto, con 

sopra tutto il materiale inerente all’articolo rappresentato e che il C.S. ha estratto e raccol-

to dalla sua stessa sede o da privati. Un portale 

d’ingresso ad introdurci nella mostra, la cui apertura è 

stata inaugurata  dall’Assistente di zona Taranto AGE-

SCI, Don Luca Lorusso, dando voce  alla lettera di augu-

rio che S.E. Arcivescovo Filippo Santoro ci ha voluto 

mandare  per i festeggiamenti. Un punto accoglienza, per 

dare il benvenuto a tutti i visitatori, invitandoli a lascia-

re una traccia del loro passaggio: l’impronta di un dito 

bagnato in tanti colori, a riempire l’albero della vita del 

C.S. L’idea di quest’albero, inizialmente spoglio, mi è ve-

nuta pensando al Centro Studi come fulcro di unione e 

condivisione tra tutte le associazioni scout…tante comu-

nità, tanti gruppi, tante compagnie, tanti colori...a riem-

pire il nostro cammino.  

Nei festeggiamenti non è mancata la condivisione  
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di argomenti importanti trattati durante 

la “tavola rotonda” tenutasi la domenica 

mattina, sul tema “ IL CONCETTO DI 
E S C A  D I  B . P . N E L  T EM PO 
DELL’EMERGENZA EDUCATIVA”. Han-

no relazionato: Fra Carlo Muratori, Inca-

ricato Nazionale del Centro Ricerche e 

Documentazioni AGESCI; Ferri Cormio, 

Capo Scout AGESCI; Michele Moscati, 

Presidente Nazionale ASSORAIDER; 

moderatore Francesco Casula, giornali-

sta e capo scout. A loro vanno i miei più 

sinceri ringraziamenti non solo per la lo-

ro disponibilità, ma anche per la  

passione che mettono nel loro servizio. 

Doveroso è da parte mia ringraziare in modo particolare, il nostro Assistente Spiritua-

le Don Pino Calamo, per aver accolto questa iniziativa che ha invaso gli ambienti parrocchiali, 

e per il sostegno che ci offre in tutte le nostre attività. Con la sua presenza, ci induce a pro-

seguire con fiducia il cammino intrapreso ormai da venti anni. 

Ringrazio tutti i soci che hanno dedicato il loro tempo alla preparazione dell’evento, 

togliendolo a volte alla famiglia o al gruppo di appartenenza e ancora un ringraziamento spe-

ciale va alle associazioni: ASSORAIDER di Taranto, CNGEI di Nardò, i gruppi AGESCI con i 

rappresentanti di Zona e Regione, le comunità MASCI di Taranto, Massafra e Rutigliano, e a 

tutti i simpatizzanti lo scoutismo che ci hanno onorato della loro presenza in questo partico-

lare e gioioso momento di vita del Centro Studi. 

                                                                                                                           Maria Lepore 
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  GLI ORIZZONTI FUTURI DEI NOSTRI CENTRI STUDIO 
 

 All’inizio di questo mio interven-

to, devo fare una piccola premessa 

storica sullo sviluppo degli ultimi 

quarant’anni delle Biblioteche e della 

Biblioteconomia, per poter spiegare gli 

orizzonti futuri dei nostri Centri studi. 

Le biblioteche e gli archivi sono sem-

pre esistiti, l’uomo per sua natura può 

memorizzare solo una parte del suo sa-

pere ma, attraverso la scrittura inve-

ce, riesce a tramandare molto di più. 

“Accumulare sapere” diventa indispen-

sabile. Più conosce e riesce a conoscere, più avrà la possibilità di riflettere, pensare elabo-

rare e quindi crescere. 

Fino al 1450 quando i libri erano solo manoscritti,  le biblioteche furono essenzialmen-

te legate a istituzioni, a singoli nobili oppure ad  ordini religiosi; con l’invenzione della stam-

pa si ha un notevole aumento dei volumi in circolazione e cambia completamente la struttura 

e la gestione delle biblioteche.  Si passa da un catalogo di poche migliaia di volumi, a catalo-

ghi strutturati di centinaia di migliaia di volumi. Da una semplice lista di libri si passa ad un 

catalogo con schede vero e proprio (schedario autori - soggetti). La struttura si rinnova, de-

ve essere molto più grande e consentire l’accesso a molte più persone.  Non è un caso che a 

metà del '600 abbiamo l’apertura delle prime biblioteche pubbliche  (Ambrosiana di Milano – 

Angelica di  Roma – Bodleiana di Oxford – Girolamini di Napoli).Le linee progettuali di questa 

tipo di biblioteca sono essenzialmente due: conservare e aumentare il  proprio patrimonio 

librario ampliando tematiche di studio. Per dirla in poche parole... più libri vi si trovavano più 

la biblioteca poteva dirsi “utile agli utenti”. Era accessibile a tutti ma era indispensabile 

“entrarci fisicamente”.  La biblioteca, nel suo complesso,  dal 1550 al 1980 rimarrà uguale 

nella struttura:  “Edificio, libri, catalogo a schede, posti di lettura”. 

Come ho detto, tutto questo fino ai primi anni ottanta quando, con l’avvento del com-

puter prima e di internet poi, avviene una vera e propria rivoluzione che, a tutt'oggi, non è 

ancora terminata. 

Con l'uso del computer avviene la trasfor-

mazione del catalogo cartaceo in catalogo elettro-

nico, con la possibilità di immagazzinare molti più 

dati sensibili per ogni singolo libro. In questa fase 

coabitano ancora sia il catalogo cartaceo a schede 

che le nuove postazioni con un  catalogo elettroni-

co. Vi è la possibilità di scambiarsi le “banche da-

ti” tra biblioteche, ma questo rimane a livello di 
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 “tecnici” e comunque universitario. 

Con l’avvento di internet, vi è la possibilità di catalogare attraverso un formato stan-

dard che favorisce la circolazione dei dati, per condividerli, scambiarli o derivarli: UNI-

MARC (UNIversal MAchine Readable Cataloging). Inoltre consente la costruzione di piatta-

forme virtuali dove immagazzinare tutti i cataloghi (SBN per esempio)  dove ognuno, da una 

qualsiasi postazione internet sparsa nel mondo, può accederci. 

Segue poi la digitalizzazione, grazie alla quale non solo abbiamo un catalogo dove po-

ter trovare il documento, ma abbiamo il documento stesso digitalizzato.  Biblioteca digitale, 

Google Book, Gallicana, Europeana, sono alcune delle maggiori. 

Alla fine di questo excursus storico, 

possiamo dire che la rivoluzione più 

grande sviluppatasi in soli trent’anni 

è la visione stessa della biblioteca, 

divenuta da fisica a virtuale. Lo stu-

dioso o l’utente di oggi non va più al 

“documento”, ma il documento stesso 

viene collocato in una biblioteca vir-
tuale accessibile a tutti e in tutto il 

mondo.  Se vogliamo, per assurdo, è 

lo stesso documento che va allo stu-

dioso. Questo comporta una svolta 

“pratica” fondamentale, difficile da 

far comprendere in Italia, restia culturalmente a cambiare il suo approccio  ad istituzioni 

come la biblioteca e l’archivio. 

Nell’ultimo decennio ci sono stati segnali di cambiamento pratico: si è passati da bi-

blioteche “enciclopediche” a  biblioteche specializzate (minor numero di volumi, ma fondi più 

completi per tematiche); si è fatta selezione e scarto del posseduto e si è data maggiore 

rilevanza alla preparazione del personale bibliotecario specializzandolo nella ricerca 

(Reference). 

In tutto questo, le giovani generazioni si ritrovano avvantaggiate per quanto concerne le 

nuove tecnologie, ma svantaggiate nella capacità di ricerca che presuppone una “mappa del 

sapere” che solo l’adulto  ha acquisito attraverso il tempo e lo studio, ma che la maggior par-

te delle volte non riesce a comunicare in un modo nuovo, quello tecnologico.  La sfida che si 

pone davanti a noi, è una sfida di “passaggio”. La digitalizzazione e la biblioteca digitale sono 

i nuovi depositi dove gli studiosi possono accedere velocemente, ma rimane fondamentale il 

lavoro a monte di salvaguardia-conservazione e di catalogazione-digitalizzazione.              

 Prima di procedere ad una lettura dei Centri studi scout, bisogna prendere in conside-

razione le leggi che riguardano il “documento” nell’ambito delle Biblioteche e Archivi alla lu-

ce delle grandi possibilità che ci vengono date dalla digitalizzazione.                                 

Nella Biblioteca il documento digitalizzato sottostà alla regola del Diritto d’Autore 

(copyright). In Archivio, invece, il documento digitalizzato sottostà alle leggi sugli archivi e 
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la loro accessibilità e la legge sulla privacy. 

Ma se tutto è digitalizza bile (per memorizzarlo), non tutto può essere messo a dispo-

sizione. Come abbiamo visto negli ultimi 15 anni con i centri studi scout, non basta più dire 

“Rete” se questo significa comunicare un semplice indirizzo fisico dove trovare il materiale, 

perché con il passare degli anni, diventerà un “deposito” destinato a chiudere. 

Non possiamo incolpare gli studiosi perché non vengono nei nostri centri a fare ricer-

che, ma dobbiamo prenderci la responsabilità di portare il tesoro che è custodito nelle no-

stre biblioteche ed archivi nel luogo dove oggi si trova il sapere: le piattaforme digitali. So-

lo la creazione, attraverso il lavoro dei centri studi, di una biblioteca e archivio digitale 

scout, potrà aprirci ad un rinnovato in-

teresse di studio, in special modo quel-

lo universitario. 

Ma allora quale orizzonte si apre da-

vanti a noi? 

 Cosa viene chiesto oggi ai Centri studi 

scout?  

  In primo luogo che abbiano una 

biblioteca specializzata in scautismo e 

che il materiale sia catalogato e visibile 

in SBN  (Sistema Bibliotecario Nazio-
nale). Negli anni, mi sono imbattuto in biblioteche scout dove si poteva trovare ogni genere 

di libro e rivista non prettamente scout che occupava posto e che magari era già presente 

nella biblioteca comunale vicina. La stessa biblioteca Agesci di Roma negli ultimi anni è stata 

risistemata alienando materiale non scout  e dando ai vari centri studi i libri di cui possede-

va già due copie. 

Ancora, che abbiano un archivio catalogato, con un progetto di digitalizzazione del 

materiale oltre ad un progetto di conservazione. 

Uno “scanner a colonna” che digitalizza ormai 

costa meno di 500 euro ed è alla portata di 

qualsiasi Centro studi. Strutturando vari pro-

getti – alternanza scuola lavoro, Università, stu-

diosi – in pochi anni è possibile fare molto. 

Infine mettersi in rete cioè, costruire una 

“biblioteca - archivio digitale” con i documenti 

“unici” di ogni centro documentazione. Per spie-

garmi: nei prossimi anni verrà digitalizzato 

l’intero patrimonio di riviste Agi, Asci, Agesci, 

dagli anni 20 fino ad oggi; questo sarà fatto 

dall’Agesci Nazionale. I vari centri studi po-

trebbero digitalizzare invece, la loro rivista re-

gionale. Questo è il futuro, ne più ne meno... ri-

schiamo alcune volte di fermarci davanti a pic-

cole paure e preferiamo continuare così, mantenendo stanze piene di materiale, che aumen-



                                                                                                                                        pagina 7 

       

terà  anno dopo anno con donazioni, solo per dire che stiamo facendo un buon  lavoro. Ma 

se tutto questo “tesoro”, (la storia di persone significative che hanno contribuito a far si 

che i valori scout arrivassero a noi)  non viene consegnato e dato alle giovani generazioni a 

cosa servirà tutta questa fatica? 

Io credo fermamente in questa visione; le giovani generazioni di studiosi continuano 

a ricercare materiale. Ne è un' esempio il rinnovato interesse per l'ambito storico locale e, 

nell'ambito pedagogico per quanto riguarda la difficoltà a leggere il  mondo adolescenziale. 

  Un esempio ci arriva dai giovani capi scout: l'ultimo Manuale di Branca E/G ed R/S, è sta-

to inviato a tutti in formato elettronico... con un clic tutti hanno potuto scaricarlo a casa 

loro. 

Inc. Naz. Centro Ricerche e Documentazione AGESCI 

Fra Carlo Muratori 

 

—————————————————————————————— 

 
"INSEGNARE AI BAMBINI A DIVENTARE UOMINI “ 

 

"Insegnare ai bambini a diventare uomi-
ni, insegnando agli uomini a ritornare 
bambini". 
Così sintetizzava la vocazione dello 

Scautismo il padre Jacques Sevin s.j. 

E da cento anni che uomini e donne, capi 

insegnano ai bambini a diventare uomini 

e donne trovando la bellezza del pro-

prio servizio nell’imparare donando ov-

vero ritornando ad essere bambini. Do-

po cento anni di giochi, avventure e 

servizio possiamo dire che lo scoutismo 

cattolico in Italia è stato proprio un 

dono offerto a questo secolo. 

Un esperienza vissuta da laici, ben con-

sapevoli della responsabilità di dover 

educare con un metodo dalle profonde radici religiose, ma per sua natura aperto 

all’universalità e alla mescolanza delle esperienze culturali etniche  e religiose. 

In Italia possiamo dire di aver avuto due fondazioni dello scoutismo cattolico. La 

prima ad opera del conte Mario di Carpegna, primo capo scout, in qualche modo un esterno 

prestato dalla Chiesa per far nascere lo scoutismo cattolico fino ad allora solo laico. Mario 

Sica ha raccolto una ricca documentazione da cui traspare la figura ricca e particolare del 

fondatore dello scoutismo cattolico. In ogni caso abbiamo avuto una fondazione pensata da 

adulti se non addirittura istituzionale in quanto voluta dalla Chiesa italiana. 
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Ma ne abbiamo avuto una seconda di fon-

dazione, non meno importante. Come tutti sap-

piamo lo scoutismo è stato sciolto durante il 

regime fascista. Tanti sono stati i motivi che 

hanno portato allo scioglimento; uno certamen-

te fu quello di non aver accettato 

l’accondiscendenza al regime, non aver accetta-

to di diventare di fatto il corpo di quelli che 

poi furono denominati balilla; insomma abbiamo 

voluto mantenere la nostra identità e la nostra 

autonomia di movimento educativo per sua na-

tura libero e non obbediente ad un regime au-

toritario. 

Le aquile randagie sono state un gruppo  

in prevalenza di  giovani che guidati da Baden 

hanno rifondato lo scoutismo cattolico in Italia 

dotandolo di un apporto profetico, fatto di coraggio ed esperienza, di una laicità matura 

propria di cristiani che vogliono abitare il proprio tempo con carattere e determinazione. 

L’esperienza di protagonismo dei giovani che in quell’esperienza emerge con forza è un a-

spetto inedito, che rende l’esperienza delle aquile randagie a mio giudizio una vera rifonda-

zione dello scoutismo cattolico in Italia. Non vengono superati i valori originari ma vengono 

arricchiti i segni identitari di uno scoutismo italiano attento al sociale, attento alla dimen-

sione politica relazionale che fanno dell’essere scout, l’esperienza e il valore, attraverso 

cui testimoniamo il nostro modo di essere buoni cittadini e buoni cristiani in questo tempo. 

A distanza di 100 anni possiamo dire che quelle intuizioni sono risultate profetiche. 

La nostra Chiesa con Papa Francesco ci invita a costruire ponti e non ad erigere muri, ci 

invita a dare speranza e fiducia alle giovani generazioni e non incutere paura e terrore. 

 L’appartenenza alla Chiesa cattolica è per lo scoutismo un moltiplicatore di opportu-

nità offerte alle giovani generazioni per fare esperienze di vita, di contatto con gli altri e 

con il creato, esperienze di bellezza  che aiutano a divenire pienamente uomini e donne, ov-

vero come Dio ci ha creati.  Come ha ricordato Benedetto XVI: «Da un secolo, attraverso 
il gioco, l’azione, l’avventura, il contatto con la natura, la vita di squadra e il servizio agli 
altri, una formazione integrale della persona umana è offerta a tutti coloro che aderiscono 
allo Scautismo. Fecondato dal Vangelo, lo Scautismo è non soltanto un luogo di vera cresci-
ta umana, ma anche il luogo di una proposta cristiana forte e di una vera maturazione spiri-
tuale e morale, così come è un autentico cammino di santità.  Sarà peraltro bene ricordarsi 
che, come sottolineava Padre Jacques Sevin, S.J., fondatore dello Scautismo cattolico, “la 
santità non è prerogativa esclusiva di alcun tempo né di alcuna uniforme particolare”. Il 
senso delle proprie responsabilità che la pedagogia scout risveglia conduce a una vita nella 
carità e al desiderio di mettersi al servizio del proprio prossimo, a immagine del Cristo 
servitore, appoggiandosi sulla grazia che il Cristo stesso dona , in particolare attraverso i 
sacramenti dell’Eucaristia e del Perdono». 
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“Prendersi cura dei giovani non è un compito facoltativo per la Chiesa, ma parte sostanziale 

della sua vocazione e della sua missione della storia” ( “Instrumentum laboris” della XV As-

semblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi). 

I giovani possono aiutare la Chiesa con la loro presenza e la loro parola a ringiovanire il 

proprio volto.  

  E allora vediamo insieme quale stile la Chiesa ci indica per svolgere questo compito e 

di contro noi, con lo scoutismo, che contributo possiamo offrire. Il metodo è quello del di-

scernimento. Parola spesso abusata, utilizzata per non dire con parole vere quello che ci 

sembra difficile spiegare. E invece è la parola maestra della Chiesa di Francesco che come 

vedremo ha molto a che fare con il metodo scout. Il discernimento è il metodo per essere 

sempre attenti, curiosi delle cose che ci accadono intorno, ci permette di scoprire, appro-

fondire e solo dopo scegliere quale stra-

da intraprendere. Discernere non ci fa 

mai essere uomini e donne arrivati, certi 

delle proprie idee, di cui spesso siamo 

innamorati. Il discernimento non è uno 

stare, non è un luogo, non è 

un’istituzione. Discernimento significa 

percorrere una strada. Per farlo abbia-

mo bisogno di sapere alcune cose essen-

ziali, come la meta da raggiungere, la 

bussola che ci indica il percorso da se-

guire, occhi attenti e a volte di una lente 

di ingrandimento, compagni di strada, 

che ci diano  indicazioni utili per come 

percorrere la strada, attrezzature da 

usare, coraggio, perché  alle volte la strada ci presenta degli ostacoli  imprevisti, che nes-

suno prima di noi aveva incontrato e che pertanto, anche tutte le cose dette  non sono suf-

ficienti a proteggerci dalle intemperie e dai burroni che potremo incontrare.  

 Allora alcuni passaggi veloci sulla realtà che traiamo dal documento del Sinodo e dal-

la nostra esperienza mi sembrano assolutamente attuali e ben calibrati. Stiamo vivendo un 

cambiamento d’epoca non stiamo in un epoca di cambiamenti. La velocità con cui accadono i 

processi, la loro diffusione globale, la continua accelerazione di questi processi scardina il 

nostro modo di pensare e quindi di agire. 

Non parlo solo della diffusione dei social e di internet, che rappresenta solo lo strumento 

attraverso cui si veicolano questi processi. Penso ad esempio alla perdita del senso di Co-

munità quindi della solidarietà, del servizio, salvo poi leggere esperienze di giovani che nel 

momento in cui sono messi alla prova e vivono momenti belli e veri di comunità solidarietà e 

servizio, ne sentono il bisogno. Penso alla difficoltà che vivono i rapporti intergeneraziona-

li. L’adulto era visto fino a pochi anni fa come punto di riferimento per una famiglia e per 

una comunità. Oggi siamo per la prima volta di fronte a famiglie  e comunità in cui spesso le 

chiavi interpretative dell’oggi sono possedute dai giovani e che l’adulto, per accreditarsi, 



     Pagina  10                                                                                                                     il taccuino    

invece di identificarsi con un nuovo paradigma, cosa fa? Simula di essere giovane. Si 

traveste da giovane, va in palestra, di riempie di plastica e silicone e così via.  Insomma se 

gli adulti fingono di fare i giovani e i giovani si trovano improvvisamente a fingere di essere 

adulti capiamo tutti che il sistema non regge. Emblema della crisi dei rapporti intergenera-

zionali è la famiglia. Tutti ne parlano, spesso al centro di programmi politici e non solo. Si-

curamente rappresenta solo il luogo del delitto, mai il soggetto  comunitario su cui porre 

attenzione. La cura della cellula base della nostra società è il vero antidoto alla perdita di 

collegamento tra generazioni. Ma pensate semplicemente che affare rappresenta frantu-

mare la famiglia. È un modo per moltiplicare i consumi; due, tre contratti elettrici, di gas, 

telefonici, locazione o acquisto di immobili, auto, doppie vacanze con i figli, doppi regali. Ma 

aldilà dell’aspetto economico, che pure rappresenta un elemento scatenante e a volte de-

terminante ci sono gli aspetti di Valore e di senso della famiglia. La “traditio” ovvero il tra-

passo nozioni, l’apprendimento attraverso la testimonianza, il racconto tra generazioni, la 

solidarietà familiare che spesso, salva da disastri e fallimenti.  

Ma se analizziamo le altre istituzioni che curano i rapporti intergenerazionali non 

stiamo meglio. La scuola, l’Università, i partiti, i sindacati. Luogo di formazione sociale e 

politica che ora sono ridotti i primi a diplomifici e i secondi a meri contenitori elettorali e 

di potere. Come alcuni esperti della materia ci dicono siamo nella crisi piena della democra-

zia, avendone avvelenato i pozzi, avendone espropriato il senso centrale. Ormai si parla di 

popolo, di gente non di comunità sociale, di cittadinanza attiva. 

Quando si parla a nome dei cittadini e non si dà la possibilità ai cittadini di essere 

protagonisti della parola attraverso i luoghi e gli strumenti che sono deputati a decidere e 

scegliere, allora è chiaro che l’unico modo per vivere la democrazia è il voto, ma questo è 

appunto lo svilimento di un valore anticamera della sparizione del valore stesso. Ancora 

parliamo di lavoro, dal singolare si passa al plurale. La vita lavorativa di una persona a par-

tire dai giovani verrà costellata sempre più da una infinità di lavori, parcellizzati, non ne-

cessariamente connessi logicamente e in successione tra loro. E questo pensate non abbia 

ricadute sulla formazione dell’identità di un ragazzo, pensate che la continua mobilità non 

frantumi i legami identitari di luogo, 

familiari, affettivi?  

Oggi si parla tanto di sogni, 

ma come può oggi un giovane sogna-

re se circondato da paure, muri, 

diffidenza per l’altro, insicurezza 

sociale e lavorativa, legami familiari 

spesso complicati, identità sessuale 

sempre messa in discussione e non 

rafforzata da testimonianze credi-

bili.  Allora mi viene di pensare che 

sarebbe più facile, partire da una 

dimensione a noi più vicina , come 

cattolici e come scout. Partiamo dai desideri,  ripartiamo da li per avere  speranza nel fu-

turo. Partiamo dai desideri, sapete l’origine di questa parola deriva dal latino  “de” che è un 
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 privativo indica mancanza e “sidus” che significa stelle, ovvero partiamo dalla percezione di 

ciò che ci manca, da ciò di cui pensiamo di avere bisogno e di lì costruiamo il nostro domani, 

la nostra speranza nel futuro. 

Oggi dopo cento anni abbiamo ancora più responsabilità di allora, sentiamo il peso di 

tramandare questo metodo e questa felice intuizione, di accompagnare attraverso lo scouti-

smo i bambini i ragazzi e i giovani a fare esperienza concreta di incontro con Gesù. 

Questa è la nostra promessa che insieme a tutti i Lupetti,  le coccinelle, gli esploratori, le 

guide, i rover, le scolte e a tutti i capi vogliamo fare. Aiutiamo i nostri giovani a desiderare li 

aiuteremo a vivere bene in un mondo complesso. 

Capo Scout 

Ferri Cormio 

—————————————————— 

IL METODO SCOUT NELL’EMERGENZA EDUCATIVA 

 
Il tema scelto per la riflessione di quest'oggi é 

assai interessante e soprattutto molto comples-

so perché, se ad una prima superficiale lettura 

sembrerebbe rifarsi a discussioni classiche del-

la metodologia scautistica, immediatamente do-

po ci si accorge che esso in realtà evoca a sé 

una serie di questioni che ci impegnano  nelle 

vesti di capi scaut, ma anche di educatori, geni-

tori, osservatori o  semplicemente  protagonisti 

diretti di un "tempo" senza dubbio complicato, 

in cui lo scautismo al pari delle altre realtà edu-

cative si trova di fronte alla sfida più difficile. 

Ed anzi molto spesso finisce per essere l'unico 

punto di riferimento, ciò in particolare quando si pensa ai casi in cui ad essere in crisi é la 

famiglia stessa. Altro aspetto preoccupante è il fattore scuola, che viene meno, perché pur-

troppo un altro paradosso del presente é l'abbandono scolastico e, ancor peggio, l'assenza 

di un progetto lavorativo. Un vuoto di futuro che spinge tantissimi ragazzi in uno stato di 

apatia e pigrizia. Negli ultimi anni solo a causa di determinati episodi portati alla ribalta dai 

mass media e social, ci rendiamo conto dell’esistenza di un’emergenza educativa, che  affon-

da le sue radici in momenti e periodi molto più lontani dove la società era distratta e non si è 

resa conto del germogliare del problema. Se si vuole andare a cercare delle soluzioni occor-

re obbligatoriamente chiederci da dove è nato il problema. La nostra società dalla nascita 

dello scautismo ad oggi è profondamente cambiata da come era a come è oggi. 

In passato l’educazione e la formazione erano affidate principalmente alla famiglia, 

poi alla scuola, alla chiesa e alla stessa società che implicitamente censurava comportamenti 

ritenuti socialmente scorretti. Nella famiglia, l’educazione era affidata alla madre e il padre 

assumeva all’occorrenza un ruolo autoritario; la maggior parte delle famiglie  si affidavano 
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completamente agli insegnamenti dei “maestri” che li aiutavano non solo nel ruolo di inse-

gnante di materie, ma anche di vita, così come la chiesa. 

Altro cambiamento sociale avuto negli ultimi cinquanta anni riguarda il mondo del lavo-

ro. Il ragazzo in età adolescenziale veniva affidato dalla famiglia al “maestro”; per la mag-

gior parte si trattava dell’artigiano che oltre a fargli sviluppare l’abilità manuale e ad inse-

gnare un mestiere contribuiva alla sua educazione dandogli delle regole e responsabilizzando 

il ragazzo. Durante la sua crescita, inoltre aveva la possibilità del confronto diretto con la 

società avendo rapporti quotidiani con persone a lui sconosciute. 

Da qui si comprende che l’età della formazione era molto più ristretta rispetto ad oggi in 

cui, a quanto pare, la formazione è sempre in essere. Fin dalla tenera età i bambini avevano 

l’opportunità del confronto con i propri coetanei tramite il gioco, che veniva svolto per la 

maggior parte in strada o nel cortile di casa, dove al massimo dell’esasperazione del con-

fronto si arrivava alla scazzottata e dove il gruppo, o meglio la banda, era la stessa che ri-

metteva la pace tra i contendenti senza la necessità di ricorrere all’intervento dei genitori. 

Quindi era un continuo allenamento al confronto e all’assunzione di responsabilità che ha 

portato, crescendo, a potersi confrontare su questioni sociali in maniera diretta e senza 

trascurare l’ascolto del pensiero degli altri; quindi, un continuo arricchimento di idee e pen-

sieri. Il tempo e la società hanno portato sostanziali cambiamenti dal punto di vista scolasti-

co, lavorativo e soprattutto familiare. Sembra che gli adulti abbiano perso il patrimonio dei 

valori che erano la base dell’educazione e della formazione dei ragazzi. 

Oggi le famiglie con i molteplici im-

pegni personali, sembra che non rie-

scano a darsi un progetto educativo, 

cioè un progetto di crescita continua 

che tocchi i vari stati: fanciullo, 

bambino, adolescente e alla fine uo-

mo; in tutti questi passaggi della vita 

l’individuo deve avere degli obiettivi 

da raggiungere, obiettivi che com-

pongono come in un puzzle l’essenza 

dell’educazione. 

La scuola, con il passare del tempo è 

stata depauperata del compito di educatore morale e non solo didattico, gli insegnanti hanno 

perso la loro autorevolezza e forse anche la vocazione dell’insegnamento, tanto da non riu-

scire ad essere collaboratori delle famiglie nella formazione dei ragazzi. Dunque abbiamo da 

una parte i genitori che credono di aiutare i figli concedendo false libertà, pronti sempre a 

dare e ancor di più a nascondere, giustificare e tollerare comportamenti scorretti, perfino 

al limite della legalità e, dall’altra parte, insegnanti e formatori bloccati e mortificati nel 

non riuscire a trovare soluzioni.  I ragazzi in questo quadro sembra che ne escano vincitori, 

invece sono vittime di un modello formativo da copertina, cioè vuoto di valori, principi e fu-

turo, ma ricco di falsi miti e sofferenza. Il fondatore dello scautismo Baden Powell, non si è 

mai proposto come un teorico della formazione, ma, la sua idea di scautismo è alla base della 

validità del suo metodo, ancora attuale nonostante i suoi oltre 100 anni di vita.  
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 Nei molteplici scritti di B.P. troviamo istruzione, educazione, autoeducazione che defini-

scono in maniera chiara e precisa l’identità del capo per poi passare allo stesso modo 

all’educazione del ragazzo.  

Una delle leve fondamentali dello scautismo è l’autoeducazione che si trasmette a 

partire dall’esempio e facendo diventare il ragazzo protagonista della propria crescita, sti-

molandolo a imparare da sè, così che tutto ciò che gli rimarrà impresso lo guiderà in seguito 

nella vita.  L’educatore scaut deve ”vedere il peggio, ma guardare al meglio”; è questo lo spi-

rito sostanziale del metodo educativo, il capo crede nei suoi ragazzi e nelle loro potenziali-

tà anche se nascoste e in questo caso deve scoprirle per promuoverne lo sviluppo.  

Fondamentalmente l’educatore deve conoscere a fondo il ragazzo e saper rispondere alle 

sue esigenze, accogliendole ed elaborandole e programmando il suo percorso formativo ed 

educativo. Significa scovare e riconoscere le sue attitudini naturali e stimolarlo a perse-

guirle con coraggio, costanza e nel rispetto delle regole (Legge Scaut e Promessa). 

Il capo non ha doti paranormali o investigative, ma semplicemente attraverso l’ascolto e 

giocando il ruolo di fratello maggiore, deve riuscire a capire quali siano le attività preferite 

dei suoi ragazzi e deve concedere loro l’opportunità di poterle svolgere, con il rischio che 

possano anche sbagliare. Famosa è la seguente definizione che B.P. da dell’educatore scaut: 

“ con il termine fratello maggiore intendo una persona che si sappia mettere su un piano di 

cameratismo con i suoi ragazzi, entrando egli stesso nei loro giochi e nelle loro risate, con-

quistando con ciò la loro confidenza e mettendosi in quella posizione che è essenziale per 

insegnare, cioè conducendoli, con il proprio esempio nella giusta direzione. E’ necessario che 

il capo si ponga nella posizione di un fratello maggiore, cioè che veda le cose dal punto di 

vista dei ragazzi e sappia animare, guidare e infondere entusiasmo nella giusta direzio-

ne”.Qual è quindi il ruolo dell’ educatore scaut nell’emergenza educativa?Ritengo, che se 

B.P., è riuscito ad infondere un sistema educativo valido è perché riusciva a conoscere i ra-

gazzi e le loro aspettative, partendo dal diretto confronto con loro, assumendo il ruolo di 

fratello maggiore. Allo stesso tempo ritengo che se anche oggi il metodo scaut sia valido e 

funzionante, non basti. Oggi occorre andare oltre il rapporto diretto con il ragazzo, perché  

il capo deve conoscere la realtà sociale e famigliare dove vive, la scuola che frequenta e 

farsi un idea della validità degli insegnamenti scolastici.  

In passato, era molto più semplice raggiungere gli obiettivi prefissati, in quanto per la mag-

gior parte dei casi era il ragazzo stesso a varcare per la prima volta la soglia della sede 

scaut e quindi si aveva la possibilità di un contat-

to diretto con l’educando.  

Oggi, normalmente il ragazzo è spinto dai propri 

genitori ad andare agli scaut  e, badate bene, ad 

andare e non ad essere uno scaut. Da qui inizia il 

duro lavoro del capo, far comprendere ai genitori 

che lo scautismo non è una palestra o una piscina, 

ma bensì un percorso formativo ed uno stile di 

vita, complementare alla famiglia e alla scuola e 

solo con la collaborazione, la conoscenza e la 
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condivisione degli ideali, si può costruire il futuro e formare il “BUON CITTADINO DEL 

DOMANI”. 

In realtà la vera emergenza educativa con cui siamo a contatto è proprio quella deri-

vante dai genitori, più che dai ragazzi, nel senso che mai uno scaut è stato autore di compor-

tamenti scorretti noti a tutti attraverso i media e tantomeno mai uno scaut si sognerebbe di 

assumere tali comportamenti in sede scaut o 

con altri scaut. Quindi posso asserire con pro-

fonda convinzione, che la ricchezza degli ideali 

derivanti dalla Promessa e dalla Legge Scaut, 

sono forse gli unici mezzi validi che abbiamo a 

disposizione e che il Capo Scaut è tra i pochi 

modelli di comportamento a cui il ragazzo può 

aspirare.  

Molto spesso ci sentiamo dire con tono di accu-

sa da parte dei genitori, che i loro figli si fidi-

no più del loro capo che  di loro o che addirit-

tura accettino con meno peso i richiami per comportamenti sbagliati da parte del loro capo 

rispetto a loro. In realtà questo avviene, non perché siamo più belli o simpatici, ma semplice-

mente perché alla base il ragazzo sa di avere la nostra piena fiducia e che se anche commet-

te un errore, questo gli servirà per crescere, a patto che impari a trarne frutto  rimediando 

a quanto fatto/detto. 

Fin qui tutto molto semplice, ci dedichiamo giocando a dei ragazzi esseri semplici e 

spontanei. I problemi iniziano a sorgere quando si avvicina il traguardo di essere uomo. Uno 

dei primi grossi problemi è accompagnarli nella società. Già nel 1965, anni in cui il fermento 

del mondo giovanile era in pieno sviluppo, Aldo Marzot intuì la necessità di completare, chiu-

dere, il percorso scaut dei giovani, per accompagnarli nella società e rispettare l’obiettivo 

principale dello scautismo ideato da Baden Powell: diventare dei buoni cittadini.  

Il termine del percorso scaut tradizionale in quegli anni, infatti, risultava incapace di 

favorire il buon inserimento del ragazzo-scaut a pieno titolo nel mondo del lavoro, nella so-

cietà civile. Questo ‘anello mancante’ venne colmato con un metodo che coniugava le attività 

tradizionali all’acquisizione di abilità di livello semi-professionale.Il Raiderismo, questa la 

definizione di questo metodo innovativo, dedicato ad una quarta branca di adulti scaut, ave-

va questo obiettivo: curare lo sviluppo di abilità e competenze proprie del ragazzo in am-

biente protetto, per accompagnarlo all’esordio nella società, migliorandone le possibilità di 

riuscita e successo, e vincolandolo ancor più fedelmente ai valori dello scautismo. A distanza 

di 5 decenni, alcuni dei primi Raider terminano la propria carriera lavorativa svolgendo anco-

ra l’attività intrapresa durante l’esperienza in quarta branca, la branca Raider appunto. Ci 

siamo interrogati più volte, su quanto il nostro metodo sia attuale, se ancora siamo capaci di 

vivere uno scautismo giovane al servizio dei giovani. Ci siamo chiesti se le condizioni della so-

cietà attuale possano essere in qualche modo assimilabili alla situazione del 1965: sicura-

mente si. Il periodo di crisi economica, il boom tecnologico e l’incompleta e lenta risposta 

delle istituzioni formative alle mutate necessità dei ragazzi, di fatto non consentono loro un 

facile e rapido inserimento nella società  con  particolare  attenzione al mondo del lavoro.  
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   Le modalità comunicative, le competenze richieste, richiedono nuovi metodi formativi, 

nuove occasioni di crescita personale e professionale. Lo sviluppo di competenze “non con-

venzionali” non trovano risposta nella società odierna. Con modestia e fedeltà allo scautismo 

originario, continuiamo a cercare di restare al passo dei tempi, con l’obiettivo originario di 

creare il buon cittadino. Con un metodo mutato nei modi, diventato progressivamente più di-

namico, ma che rimane saldamente ancorato alla necessità di tirare fuori le abilità e compe-

tenze dei ragazzi, di aiutarli a svilupparle e di farne delle competenze semi-professionali, 

con l’ambizioso obiettivo di spingerli verso una realizzazione personale, oggi non comune. 

Ma la nostra non è un’azione formativa, un corso a pagamento o una scuola professionalizzan-

te. La nostra azione prosegue immutata da 50 anni perché il Raiderismo non è un sistema, 

una norma o un protocollo: è una regola di vita in cui crediamo profondamente, che nella sua 

Legge e nel suo motto esalta la un cammino impegnativo verso la libertà da sé stessi. Noi vo-

gliamo Osare, vogliamo pensare ed agire in grande, vogliamo accompagnare i ragazzi in un vo-

lo d’aquila che gli consenta di superare i propri limiti, concretamente e non solo nelle chiac-

chiere “da post” come oggi abitudine. La legge Raider guida il ragazzo verso la ricerca 

dell’essenziale, del bello della vita, di una spiritualità profonda, appagante, rasserenante che 

lo forma indirizzandolo alla ricerca dell’essenziale della vita. Con questi presupposti, si ac-

quisisce la serenità necessaria per potersi concentrare e dedicarsi, senza interferenze, allo 

sviluppo delle proprie competenze ed abilità. Con l’obiettivo di creare dei buoni cittadini, co-

me ci chiede Baden Powell, ma che possano orgogliosamente essere felici. 

                  

                                                         Presidente Nazionale ASSORAIDER, Michele Moscati 
 

               _____________________________________________ 

  Da parte della presidente e di tutta la redazione……. 
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                                    Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus  

                           Via Cugini 27 -74121—Taranto 
 

 

 

Tel./fax : 099 2310078 

E-mail  : centrostudisgiorgio@libero.it 

Sito  : www.centrostudisangiorgio.org 

Profilo FB         : Centro Studi Scout 

Pagina FB : Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus 

Il Centro Studi invita fratelli e sorelle scout ad effettuare eventuali contatti attraverso 

uno qualsiasi dei succitati indirizzi per comunicazioni od informazioni circa la fruibilità dei 

servizi che  il team offre agli scout, ma anche a tutti coloro che fossero interessati alle te-

matiche di natura scout oppure a temi di natura educativa.    

    ATTENZIONE   !!! 

Il Centro Studi Scout “San Giorgio” ha bisogno del tuo sostegno!  Apponi la tua firma 

nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi o del  CUD, e riporta  il seguente 

Codice Fiscale :  N. 90093980739 , per accreditare il 5 per mille. 

   Iscrizione al Centro Studi 

Quota annuale ordinaria   : euro  20,00 

Quota sostenitore     : euro  30,00 

IBAN IT82J0335901600100000157545 

Sede sociale  :  Via Cugini, n. 27  -   74121—Taranto 

Tel./fax   : 099 2310078 
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