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Carissimi Capi,

attraverso queste pagine di “Agesci Lombardia”, vogliamo iniziare a restituirvi il lavoro bello ed affascinante che è 
partito dalle vostre esigenze, espresse al Convegno Capi del 2007 a Cremona, e poi approfondito con il Convegno 
Quadri del gennaio 2008 a Brescia, dal quale hanno preso il via i primi Cantieri del nostro Progetto Regionale. 

I Cantieri, pensati come officine di idee, momenti di approfondimento ma soprattutto di elaborazione, condivisione, 
creatività educativa, hanno ipotizzato, trovato e delineato, con passione, tenacia ed intuizione pedagogica, nuove 
strade per i nostri percorsi educativi.

Nuove strade intuite ed esplorate con professionalità dagli esperti, coinvolti nella gestione dei Cantieri, che oggi 
tornano attraverso queste pagine, dove abbiamo raccolto i frutti migliori, le eccellenze che potranno aiutarci ad 
affrontare e superare le nuove sfide educative che i bambini/ragazzi/giovani del nostro tempo portano con urgenza 
sotto i nostri occhi.

Allora, “Grazie!”: grazie a voi Capi, che avete espresso con forza ed entusiasmo le vostre esigenze, ma “Grazie, Grazie, 
Grazie” a quei Capi/Formatori/Quadri che hanno accettato questa sfida ed hanno assunto la responsabilità di far 
lavorare i nostri Cantieri. 

In questo numero, che ci auguriamo il primo di una serie, trovate il frutto del lavoro dei primi tre Cantieri che hanno 
concluso il loro percorso, affrontando gli scogli educativi delle diverse nuove dipendenze, dell’identità di genere e 
dell’uso corretto dei mass media. 

Altri Cantieri continuano il loro lavoro sui temi dell’uso del tempo e del denaro, dell’indifferenza religiosa, del con-
flitto in educazione e tra educatori, mentre altri partiranno a breve. 

Allegato a questo numero abbiamo voluto un DVD che ci aiuterà a fare memoria dell’Incontro Capi 2009 di Rovato,  
dal  titolo  “L’inutile sensato”, che ha segnato il cammino del lavoro di questi anni, ma  non è stato volutamente 
esaustivo del percorso intrapreso . 

Nel DVD troverete anche ulteriori approfondimenti del Cantiere sull’uso corretto dei mass media e informatica.

Complessivamente, in questo numero di “Agisci Lombardia”, non troverete ricette preconfezionate, ma sicuramente 
gli strumenti e gli ingredienti che, uniti alla vostra intenzionalità e passione, vi aiuteranno a rileggere e a rendere 
efficace, attuale e incisivo il metodo scout nella vostra proposta educativa. 

Troverete invece a pagina 63 le possibilità indicate per proseguire il lavoro dei cantieri in Gruppo o in Zona.
Coloro che avessero bisogno di aiuto o volessero approfondire e ragionare insieme, in base alle esigenze dei loro pro-
getti, su alcuni aspetti di questi temi, o richiedere un intervento, possono rivolgersi alla Segreteria Regionale.

Tutto questo ci aiuterà nel continuare a “sorridere e guardare sempre più lontano” e ad arricchire il caleidoscopio 
delle nostre idee e dei nostri  strumenti educativi. 

4 ottobre 2009, San Francesco d’Assisi, Patrono della Branca L/C

Paola Gatti e Alberto Baggini
Incaricati Regionali al Coordinamento Metodologico
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Un tentativo di avvicinare e confrontarsi con un punto di vista educativo alla com-
plessità dell’uso, abuso, consumo di sostanze stupefacenti e delle dipendenze mate-
riali e immateriali tra le realtà giovanili lombarde.

Cantiere B2 - Le diverse nuove dipendenze

Ora servono nuove parole

«Il mercato relativo al consumo di stupefacenti fra i giovanissimi sembra, anzitutto, caratterizzato 
da una precisa operazione di marketing: la percezione della droga come pericolo o trasgressione è 
stata progressivamente sostituita dalla percezione della droga come semplice prodotto – potenzial-
mente innocuo e controllabile – da assumere liberamente, in qualunque momento e in qualunque 
luogo, per accedere a una piacevole alterazione della realtà. Acquistare una dose significa in altre 
parole comprare, a prezzi ridotti e sufficientemente indifferenziati per sostanze diverse, il “ticket” 
per abbandonare temporaneamente le proprie consuetudini, allentando chimicamente il contatto 
con la quotidianità per stringere un’alleanza temporanea e verosimile con la dimensione del “voler 
essere” (diversi, altrove, di più, al centro, al margine, rilassati, tonici, eccitati ecc.).»

(Agenzia PREVO.LAB Osservatorio Previsionale ASL Città di Milano, 2009)

1. Una premessa doverosa: da dove siamo partiti e con quale atteggiamento?

A partire dalle numerose e articolate indicazioni emerse dall’ambito d’azione Stili di vita del V 
Convegno regionale dei Capi lombardi del marzo 2007 in quel di Cremona, e in partico-
lare dal gruppo di lavoro A14 Bere forte rende l’uomo debole («restituire ai ragazzi il protagoni-
smo, cioè il riempimento del vuoto, del non-senso; educare a vivere la rinuncia e la gioia della 
scelta, campagna educativa per ragazzi e Capi: quali sono gli effetti dell’alcol sul nostro corpo? 
Divertirsi nel fare scautismo, sia il Capo che il ragazzo»), sintetizzate nel Manifesto culturale 
dell’ambito nell’affermazione «nel nostro stile di vita riteniamo irrinunciabile 1) entrare in 
relazione con noi stessi e con la percezione che abbiamo di noi, affrontando i limiti e gli in-
successi come una spinta per riprendere il cammino... 6) darsi visibilità, fare rete con altre re-
altà, condividere e confrontarsi con i genitori sulla problematiche educative dei ragazzi, quali: 
l’uso del denaro, gli atteggiamenti di “bullismo” e illegalità, il valore del corpo», il Consiglio 
Regionale ha introdotto tra gli obiettivi del corrispondente ambito Stili di vita. Guida la tua 
canoa, l’obiettivo generale di «sviluppare la capacità di condividere questa responsabilità tra 
più attori, a partire dalla corresponsabilità educativa che abbiamo con i genitori dei nostri 
ragazzi». Ha poi declinato questo obiettivo nel Programma regionale 2007-2011 nell’azione 
prioritaria «la gestione educativa dei nuovi “scogli” che vivono i ragazzi oggi (da analizzare 
con attenzione etica): il tempo e l’uso del denaro, le diverse nuove dipendenze, l’identità di 
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genere e l’attenzione al corpo, il rapporto con mass media e informatica, l’indifferenza religio-
sa» (“Agesci Lombardia”, XXIX/1, gennaio 2008, Atti del V Convegno regionale Capi).

Peraltro, qualche indicazione sulla problematicità dei comportamenti legati all’utilizzo di 
sostanze stupefacenti, legali e illegali, oltre che essere lapalissiana (sia i Capi sia i ragazzi e 
le ragazze che accogliamo nelle nostre Unità non vivono ovviamente fuori dal mondo!), era 
già emersa dalla ricerca sul Divario Etico – l’unica finora realizzata da un livello associativo 
nel panorama nazionale! –, condotta tra ottobre e dicembre 2005 somministrando un que-
stionario on-line a circa 1800 Capi censiti in Lombardia (692 sono stati quelli che hanno 
risposto a tutte le domande del questionario), costruito e quindi rielaborato da un’Equipe 
di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, coordinata dalla dottoressa 
Margherita Lanz, già Capo e Quadro dell’Agesci milanese, su un’idea emersa dai lavori del-
la Commissione Divario, istituita a livello regionale per rispondere a uno dei mandati del 
IV Convegno regionale Capi tenutosi in quel di Pontoglio nel novembre 2002 (“Agesci 
Lombardia”, XXVII/1, novembre 2006). Nel questionario proposto veniva chiesto ai Capi 
di esprimere quanto secondo loro alcuni comportamenti fossero criticati dalla società e dal 
gruppo di amici e quanto gli stessi comportamenti fossero ritenuti da loro stessi ammissibili 
e in che misura sarebbero potuti capitare. In particolare, riguardo all’area della Salute, i Capi 
erano posti di fronte ad alcune precise situazioni: guidare dopo aver bevuto molto e/o sotto 
l’effetto di droghe, ubriacarsi, fumare uno spinello, fare uso di droghe e pasticche, fumare 
sigarette anche occasionalmente (p. 06). Dalle risposte date a queste domande emergeva che 
i comportamenti riferiti a questa area risultavano abbastanza o molto criticati tanto dalla 
società che dal gruppo di amici e che, per quanto riguardava la posizione diretta dei Capi, 
pur nella loro generale non ammissibilità, i comportamenti più criticati risultavano essere la 
guida in stato di ebbrezza o sotto l’azione di sostanze stupefacenti e (abbastanza strano!) il fu-
mare tabacco anche occasionalmente. Emergeva peraltro un altro dato interessante riguardo 
all’utilizzo di droghe e pasticche, nei confronti del quale i Capi percepivano una pressione 
normativa sociale, vale a dire una “critica dalla società”, nettamente inferiore rispetto a quella 
presente nei confronti degli altri comportamenti citati nella ricerca (p. 7). L’analisi dei dati 
ha fatto emergere la scarsa presenza di «una chiara distinzione in merito alle differenze quali-
tative dei diversi comportamenti presentati: per esempio, sembra che fumare sigarette anche 
occasionalmente sia valutato alla stregua di fare uso di droghe e pasticche» (p. 15). Questo 
dato è stato interpretato dal gruppo di ricerca come segno della «mancanza di appropriamen-
to di una chiara norma di riferimento cui attingere» (ibidem). Da questa difficoltà a discernere 
sono poi derivate le posizioni, in alcuni casi bizzarre, espresse da molti Capi circa la compati-
bilità o meno di questi comportamenti con il servizio in Unità, la presenza in Comunità Capi 
e lo stesso censimento in Associazione (pp. 15-17). Personalismo della norma e influenza 
della posizione della società e del gruppo di amici sembravano essere i due principali punti di 
riferimento con cui si sono orientati i Capi nel rispondere al questionario.

b.



5

L’intervento “folgorante” − in termini di approccio innovativo e fascino del percorso proposto 
− tenuto da padre Carlo Casalone (gesuita, medico esperto di bioetica e già Capo dell’Agesci 
milanese) a parziale commento e in risonanza con la presentazione dei risultati di questa ri-
cerca durante il Seminario sul Divario Etico, svoltosi in quel di Milano nell’aprile 2006, ha 
lanciato un’affascinante sfida di metodo nell’affrontare queste problematiche, che doveva in 
qualche modo essere raccolta (“Agesci Lombardia”, XXVII/1, novembre 2006). Casalone ci 
ha proposto una nuova via per fare riferimento alla verità in tempi, come quelli che viviamo, 
di “post metafisica”: «la via dell’esperienza», vale a dire il «ripartire dalla coscienza», ossia il 
«rileggere l’esperienza, che si chiama eticità o moralità, distinta dalla morale o dall’etica che 
sono le riflessioni che si possono sintetizzare su quell’esperienza» (p. 30). Consapevoli che 
«si tratta di compiere una rilettura dell’esperienza etica, di cogliere quegli indizi che ci rap-
presentano delle promesse di bene, a cui sentiamo di dover rispondere, e che rappresentano 
una visione di bene che non è completamente davanti a noi sin dall’inizio» (ibidem); e che «il 
nucleo centrale di questa esperienza è l’incontro con l’altro uomo, con l’altra persona», perché 
«la relazione interpersonale è esattamente il luogo in cui io mi percepisco vincolato al bene 
dell’altro riconosciuto come mio simile, portatore di un progetto di compimento della vita 
e di interpretazione del mondo che agisce in modo libero e responsabile» (p. 31). E insieme 
consapevoli che formare le coscienze è «aiutare le persone a crescere nel loro modo di assu-
mere le scelte, in modo che siano effettivamente luoghi in cui viene riconosciuto e promosso 
quel bene che è possibile, perché non tutto è possibile subito», e che quindi «la costruzione 
della personalità morale, la formazione della coscienza è un’impresa lunga, con la quale ci si 
confronta giorno dopo giorno nel tempo», preoccupandosi «più del danno e del bene arre-
cato all’altro che della violazione della legge con la quale però è capace di confrontarsi» (p. 
34). Sapendo che «in ogni scelta, anche relativamente elementare, si gioca tutto un insieme 
di elementi complessi»: «c’è un intreccio… tra la ricerca di senso e il desiderio di una mol-
teplicità di cose che si unifica con fatica… ci sono in gioco non solo il mio bene, ma quello 
dell’altro e anche il bene comune» (pp. 32-33). Questo approccio processuale, non irrigidito 
sulla norma, ma capace di accompagnare la progressiva e mai finita costruzione del senso delle 
proprie azioni e delle proprie scelte di fronte al mistero dell’altro e alle comuni responsabilità, 
oltre a fare sentire molti di noi non così lontani come credevamo dalle riflessioni sull’etica 
che stanno percorrendo e innervando il corpo della Chiesa italiana, cercava e cerca campi di 
sperimentazione in cui la sfida costante del relativismo, a cui peraltro ci richiama costante-
mente la dinamica stessa dell’incarnazione del Dio in cui cerchiamo di credere, possa essere 
accolta non come limite ma come opportunità e risorsa. Quale terreno migliore per provare 
a raccoglierla, del campo complesso e contraddittorio dei nostri comportamenti di fronte alle 
molteplici esperienze di “addiction” che l’attualità ci propone?

c.
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Stante queste premesse e note di scenario, il Cantiere “Le diverse nuove dipendenze” ha preso 
l’avvio insieme a tutti gli altri durante il Convegno regionale Quadri del gennaio 2008 in quel 
di Brescia (“Agesci Lombardia”, XXIX/2, settembre 2008, Atti del III Convegno regionale 
Quadri). Una dozzina di Quadri ha partecipato al gruppo di lancio del tema e di iniziale 
confronto tenutosi la domenica mattina. Come in altri contesti, in cui si confrontano persone 
cresciute nei decenni settanta-ottanta con persone più giovani, la prima necessità che ci si è 
trovata dinanzi è stata quella di fare piazza il più possibile pulita di alcuni stereotipi sedimen-
tati nella coscienza collettiva:

anzitutto il concetto onnivoro e onnipotente di Droga: pensata, detta e scritta al singolare e 
con la maiuscola, quasi a farle impersonificare il Male Assoluto. In realtà, non è mai esistita 
la Droga, ma in ogni epoca un pannello più o meno articolato di sostanze, legali e illegali, 
attraverso cui gli uomini e le donne hanno ricercato stati alterati di coscienza per svariati 
motivi, non ultimo quello religioso. Certo, l’esperienza storica vissuta in Italia – così come in 
altri Paesi dell’Europa del Sud – negli ultimi decenni, per intenderci dagli anni sessanta agli 
inizi degli anni novanta, ha contribuito a sedimentare, tanto in chi è cresciuto in quegli anni 
quanto in chi è venuto dopo e si è abbeverato a quella memoria storica, la convinzione che sia 
una sola la Droga per antonomasia, in termini di diffusione e pericolosità, fonte di ogni male: 
l’Eroina. E questo è assolutamente comprensibile, dopo decenni di monocoltura dell’eroina, 
che ha spadroneggiato e spazzato via centinaia di migliaia di giovani tra la metà degli anni set-
tanta e la fine degli anni novanta (qualcuno avanza l’ipotesi terrificante di 500.000 giovani), 
chi direttamente per overdose, chi indirettamente attraverso l’HIV, l’epatite B e C trasmesse 
attraverso le pratiche endovenose di assunzione, chi a causa di tutti i disastri sociali e giudizia-
ri che ha prodotto come effetti e di cui si è alimentata. La situazione, quanto meno in Italia, 
è parecchio cambiata circa dalla metà degli anni novanta, con l’arrivo dalle notti folli di Ibiza 
delle cosiddette “nuove droghe” (che peraltro così nuove non sono) o “droghe chimiche” 
(per intenderci le metamfetamine, ecstasy e simili, note come “paste”, “cale”, “chicche” e altri 
vezzeggiativi) attraverso il “divertimentificio” della Riviera romagnola e dei grossi luoghi di 
aggregazione (discoteche principalmente) costruiti ad arte lungo gli assi autostradali. Droghe 
del “loisir”, del piacere, e della “notte”: sostanze non più sedative come l’eroina, ma stimolanti 
ed “entattogene”, capaci cioè di aumentare le capacità relazionali riducendo i freni inibitori; a 
cui si è poi associata, fino a diventare dominante e tracimare tra le pieghe della normalità delle 
nostre città e dei nostri paesi della grassa Lombardia – leader anche in questo a livello euro-
peo: il nostro caro Governatore può vantarsi anche di questo primato – quella che rappresen-

2. “Ora servono nuove parole”: ovvero la necessità di costruire insieme un 
    nuovo paradigma interpretativo

a.



7

ta oggi la sostanza più temibile, in quanto più adatta di altre a rispondere alle attuali domande 
sociali e culturali: la Cocaina. Stimolante per eccellenza, risponde alle richieste di aumento 
delle performance, di accelerazione del pensiero e dell’azione, di “potenza” e “ipertrofizzazio-
ne dell’io”, che il nostro sistema sociale e culturale sta imponendo quasi dalla culla alla tomba 
(altrimenti, “sei fuori”). Un panorama, quindi, molto articolato e diversificato, in cui alcolici 
(principalmente birra e superalcolici in cocktail, a cui il mercato astutamente porta dopo aver 
fatto sperimentare il piacere di poco alcol nei cosiddetti “soft-drink”: i vari “mix” e “breeze” 
colorati e al sapore di frutta) e cannabinoidi (soprattutto hashish, anche se sembra aumentare 
la richiesta e quindi l’offerta della più raffinata marijuana) rappresentano le sostanze più 
diffuse, gli allucinogeni sono un poco ritornati dopo il picco della fine degli anni sessanta 
e gli inizi degli anni settanta (oltre che con la tradizionale LSD anche con nuove molecole 
sintetiche, quali la ketamina – avete mai sentito parlare di “keta generation”? – e con vecchi 
e nuovi allucinogeni naturali, dal mitico peyotl ricco di mescalina alle più recenti sostanze 
vendute legalmente negli Smart Shop, quali la Salvia divinorum), e l’eroina è ritornata a fare 
un poco capolino con modalità di assunzione completamente diverse rispetto ai decenni del 
monopolio (fumata e sniffata e quasi mai iniettata, se non nei consumatori cronici) e con una 
funzione di contrasto in termini sedativi degli eccessi di stimolazione provocati dalla cocaina 
e dalle metamfetamine (come potrei lunedì mattina andare a lavorare o a scuola riposato, se 
non mi fumo un poco di eroina la domenica sera dopo 2-3 giorni di veglia chimica?). Anche 
nel campo delle sostanze, siamo ormai in un grande centro commerciale, in cui possiamo tro-
vare e acquistare di tutto a seconda delle esigenze della serata, del fine settimana o dell’intera 
settimana: vuoi eccitarti, stare tranquillo o fare un bel viaggio o, meglio, un po’ dell’uno e un 
po’ dell’altro, visto che la caratteristica dominante nell’ultimo decennio è il “poliabuso”, con 
l’alcol come classico degno compare delle sostanze illegali (non ci sono più i “puristi” di una 
volta!)? La piazza, con il suo mercato rionale, è ormai un ricordo di altri tempi, spazzata via 
dalle nuove tecnologie di comunicazione e dai rapidi spostamenti che mettono in contatto 
domanda e offerta (uno squillo al cellulare e parte la consegna a domicilio, una connessione 
internet e fai gli acquisti on-line: “clicca il pomodoro” non ha inventato niente!). 
Un altro pericolo connesso all’immagine della Droga al singolare maiuscolo, identificata 
con l’eroina, è rappresentato dalla frequente sottostima e dal mancato riconoscimento delle 
proprie problematiche da parte di molti consumatori di sostanze, che non si considerano 
“drogati”, perché non assumono eroina in vena come quelli che spregiativamente molti gio-
vanissimi chiamano “i robbosi” (quelli che usano la “roba”, l’eroina, per intenderci), ma sono 
bellamente strafatti di alcol, pastiglie e/o cocaina. 
La dominazione e la centralità dell’eroina protrattasi per decenni ha influito infine anche 
sull’organizzazione e sulle filosofie di intervento del sistema dei servizi di prevenzione, tratta-
mento, riabilitazione e riduzione del danno, creato in Italia – e riconosciuto tra i migliori a 
livello internazionale – come risposta all’emergenza eroina: questo sistema sta facendo sempre 
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più fatica a offrire nuove risposte ai nuovi scenari del consumo e in molte situazioni si sta 
chiudendo nel cortocircuito della cronicizzazione degli storici eroinomani sopravvissuti alla 
mattanza;

in secondo luogo la categoria interpretativa di dipendenza, presente anche nel titolo stesso 
del Cantiere: se infatti la dipendenza era una cifra interpretativa imprescindibile per affron-
tare le problematiche legate all’utilizzo di eroina (sostanza che dà una forte dipendenza tanto 
psichica quanta fisica, pari in questo solo al più familiare e altrettanto micidiale alcol), molte 
delle costellazioni dell’attuale variegato cielo stellato delle sostanze sfuggono a questa sola e 
generalizzante categoria interpretativa: o perché non danno o danno poca dipendenza sia 
psichica sia fisica (è il caso delle metamfetamine, dei cannabinoidi e tendenzialmente degli 
allucinogeni), o perché danno solo dipendenza psichica pur se importante (come nel caso 
della cocaina, che determina un importante “craving”, vale a dire un accanimento nell’utilizzo 
della sostanza molto forte). Anche perché il loro utilizzo si è molto differenziato: la dipen-
denza rappresenta allora una non più certa, ma una possibile evoluzione di alcuni percorsi, 
all’interno di una complessa articolazione dei possibili comportamenti che si possono tentare 
di distinguere in pratiche di “uso” (utilizzo non continuativo), di “abuso” (eccesso di utilizzo 
anche in modo non continuativo), di “consumo” (utilizzo abituale e continuativo) e di “con-
sumo problematico” di sostanze (utilizzo abituale che determina la comparsa di problemati-
che di salute, sociali e legali). La lente della dipendenza non permette dunque più di osservare 
la complessità dei fenomeni. 
Peraltro, stiamo assistendo da alcuni anni alla comparsa e alla diffusione di comportamenti 
che vengono raggruppati più o meno a fatica sotto il nome un poco misterioso di “dipendenze 
immateriali”: parliamo del fenomeno del “gambling” (il gioco di azzardo patologico), piutto-
sto che della dipendenza dalle nuove tecnologie (internet, cellulari...), dello “shopping com-
pulsivo” e della dipendenza dal sesso e dal circuito di proposte messe in campo per soddisfarla 
e aumentarla. Termine ambiguo e complesso pure lui, quello di dipendenza: da una parte non 
basta più per comprendere quanto accade, dall’altro ci aiuta a descrivere fenomeni nuovi. Si 
tratta di farne un buon uso, come con tutte le parole che possono aprire alla comprensione o 
precluderla: evitando soprattutto che diventi un facile alibi che porti a mis-conoscere anziché 
a ri-conoscere (“sì, uso sostanze, ma non sono mica dipendente!”);

da ultimo, la tentazione a focalizzarsi, in termini tanto educativi quanto più in generale 
preventivi, e ad accanirsi solitamente sui comportamenti legati all’utilizzo vario e variabile di 
sostanze, come se fosse questo il problema principale: senza provare a interpretarlo come fe-
nomeno, vale a dire come il segnale visibile, la rappresentazione, il sintomo, quello che emer-
ge di questioni personali, sociali e culturali ben più profonde – la classica “punta dell’iceberg”, 
o se volete, per chi ama i climi più caldi, il “dorso di coccodrillo”. È più facile, lo sappiamo, 
ma è anche più pericoloso fermarsi a considerare solo ciò che emerge, quello che si vede e 

b.

c.
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ricercarne le complesse motivazioni nel fenomeno stesso, operando tautologie che, se posso-
no tacitare le coscienze dei “buoni”, difficilmente permettono di avvicinare e accompagnare 
cammini complessi di (ri)costruzione della coscienza, per evocare l’approccio di Casalone. Il 
rischio di questo cortocircuito è quello di fossilizzarsi ed estremizzarsi sulle posizioni radicali 
l’un contro l’altra armate, che di solito non aiutano a capire ma riducono la complessità a fa-
cili e rassicuranti schematismi: proibizionismo contro anti-proibizionismo, “tolleranza zero” 
contro “vietato vietare” e via ideologizzando, con il rischio (certo) di passare come un rullo 
compressore sulla carne e sul sangue di vite vere che hanno una storia, un volto, un nome.

Operati questi chiarimenti, quello che è stato proposto ai Quadri presenti nel gruppo a Bre-
scia sono state alcune pennellate – tempo e stile di lavoro induttivo non permettevano di fare 
giustamente altro – che definissero alcune delle lenti di cui possono essere dotate le maschere 
subacquee necessarie all’osservazione di quanto sta sotto il pelo dell’acqua della complessità 
del fenomeno in questione. In altre parole, quali dorsali culturali, che caratterizzano l’at-
tualità della nostra comune condizione di uomini e donne che vivono in una delle società 
della ricca Europa, possono rappresentare categorie interpretative più generali, pur nella loro 
parzialità, di quanto si esprime nella magmaticità e contraddittorietà dei comportamenti di 
“addiction”? Alla luce di una riflessione maturata nell’ultimo decennio all’interno di quanti 
si occupano di “dipendenze” all’interno del Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza), tanto a livello nazionale che regionale, 3 sono le categorie interpretative, che 
possono orientare nella comprensione di questi fenomeni e nella costruzione di percorsi edu-
cativi che possano avere valenza preventiva e riabilitativa:

la categoria del Consumo: le sostanze non sono niente altro che merce tra le merci, oggetti 
da consumare, all’interno di quella vocazione al consumo comune a tutti quanti viviamo 
nelle società globalizzate dal denominatore comune del libero mercato, e in particolare ca-
ratteristica dei giovani, a cui l’attuale organizzazione della società assegna il ruolo di essere 
“cicale onnivore” necessarie (fino a quando?) a mantenere un sistema produttivo che si regge 
sui consumi. Ricordate la drammatica pubblicità del tipo che passeggia con una borsa della 
spesa e viene ringraziato, senza capirne il perché, da tutti quelli che incontra e che stanno 
lavorando?

la categoria del Piacere: nella comune e più che legittima ricerca del piacere quale motore di 
molte delle nostre azioni, le sostanze possono rappresentare uno strumento che potenzia le 
naturali capacità dell’uomo, estendendo le sue possibilità di raggiungere il piacere attraverso 
le alterazioni dello stato di coscienza che, pur se di varia natura e intensità, si accompagnano 
all’utilizzo di pressoché tutte le sostanze psicotrope, legali e illegali. Le sostanze stupefacenti, 
con la loro intermediazione chimica, possono cioè rappresentare una protesi, un supporto, 
che forza e supera i limiti insiti nella nostra corporeità;

b.

a.
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la categoria del Rischio: in un contesto, come quello attuale, che si caratterizza sempre più 
come “società del rischio e a rischio”, la trasgressione, peraltro sempre meno spontanea in 
quanto proposta in format standardizzati e kit impersonali di consumo, costituisce lo spazio 
angusto e spesso depotenziato attraverso cui i giovani possono affermare di esistere in maniera 
unica e irripetibile, sottraendosi ai percorsi predefiniti e codificati attraverso cui gli adulti cer-
cano di imbrigliare e orientare la loro progressiva costruzione di autonomia. Alla noia, deri-
vante dall’avere già visto e quindi conosciuto tutto della vita, non c’è spesso antidoto migliore 
che il botto, l’esplosione, tra i cui effetti è sempre presente un margine più o meno grande di 
rischio, che viene messo in conto e bilanciato dalla forte tensione all’esagerazione.

I Quadri hanno lavorato in piccoli gruppi a partire da tali considerazioni e hanno prodotto 
un’iniziale analisi (una lista della spesa o un indice che dir si voglia, visto lo scarso tempo a 
disposizione) di quelle che si percepiscono come opportunità e minacce presenti tanto all’in-
terno che all’esterno all’Associazione come fattori protettivi e favorenti i comportamenti di 
“addiction”. 

Da un’analisi di questo lavoro realizzata a posteriori nel gruppo ristretto del Cantiere emerge 
una maggior facilità a evocare e caratterizzare le minacce e le debolezze, rispetto alle op-
portunità e ai punti di forza, dovuta forse anche all’approccio un poco spiazzante rispetto 
ai contenuti che circolano abitualmente sull’argomento, legati più alla patologizzazione dei 
comportamenti e di chi li mette in atto, che non al riconoscerne le potenziali tracce tra le 
pieghe della normalità o sedicente tale in cui molti viviamo.
Al termine del lavoro il gruppo ha convenuto di sintetizzare nello slogan degli incappucciati 
del Sudest messicano “Ora servono nuove parole” il compito di rilettura dei fenomeni alla 
luce di necessari e non più rinviabili nuovi riferimenti. 
La proposta di aderire a un gruppo di lavoro che avrebbe sviluppato le intuizioni del Cantiere 
negli anni del Progetto regionale ha trovato la disponibilità di ben 4 persone (Anna Casella 
da Castel Goffredo Mantova e Capo Gruppo a Brescia, Francesco Maggi da Monza e Re-
sponsabile di Zona Brianza, Maurizio Simone da Gallarate e Responsabile di Zona Varese, 
Francesco Calcina da Asola e Responsabile di Zona Mantova) ad affiancare il responsabile del 
Cantiere e il referente di Comitato. Questa significativa disponibilità iniziale, associata al for-
te lavoro di comunicazione che ha accompagnato finora la vita del Cantiere, ha rappresentato 
probabilmente la risorsa principale che ha permesso al Cantiere di poter lavorare con profitto, 
di elaborare numerose proposte di iniziative rivolte ai differenti livelli associativi e di riuscire 
a implementarne direttamente alcune con modalità innovative.

c.
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Il gruppo promotore del Cantiere ha iniziato a incontrarsi nella primavera 2008, con l’obiet-
tivo di elaborare una proposta di lavoro da sottoporre al Consiglio Regionale del giugno 
2008, perché potesse essere valutata e inserita nel Programma regionale 2008-2009.
La filosofia di fondo delle proposte avanzate si richiamava non tanto e non principalmente 
a contenuti e modalità tesi ad affrontare direttamente i fenomeni legati all’uso, abuso e con-
sumo di sostanze stupefacenti e ai comportamenti di dipendenza immateriale, presenti tra 
ragazzi e ragazze delle Unità e tra i Capi delle Comunità Capi, quanto a supportare gli adulti 
educatori (Capi e genitori) nella comprensione delle novità e complessità dei fenomeni e nella 
presa di coscienza della profonda valenza che l’educazione alle cosiddette “capacità di vita” 
(“Life-skills”), caratteristica della “normalità” della proposta che l’Associazione fa con livelli 
di approfondimento via via più articolati dalla Promessa alla Partenza, possiede come grande 
risorsa da spendere tanto a livello di prevenzione che di accompagnamento delle situazioni 
problematiche, in un’ottica peraltro tesa più alla promozione del benessere che alla preven-
zione del malessere, come raccomandato dalle Linee Guida regionali per la Prevenzione delle 
diverse forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale, elaborato e 
diffuso dall’Assessorato Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia nel dicembre 
2007.
La proposta gravitava intorno ad alcuni assi portanti rivolti tanto ai Capi della Regione, alle 
Zone e ai Gruppi particolarmente interessati, che ai Rover e alle Scolte:
a. per i Capi della Regione

a’. il coinvolgimento delle Branche a livello regionale in una riflessione sull’educazione al 
protagonismo da realizzare all’interno delle Unità come una delle “life skills” capaci di forte 
e continuativa azione di promozione del benessere;
a”. la realizzazione di laboratori tematici all’interno dell’Incontro Capi regionale Interbran-
ca del marzo 2009;

b. per le Zone e i Gruppi interessati
b’. la disponibilità alla creazione di momenti di approfondimento e confronto a livello di 
Zona e delle singole Comunità Capi, realizzati anche mediante la costituzione di una “task 
force” di intervento rapido su richiesta di Zone e CoCa;
b”. la disponibilità a promuovere e accompagnare gruppi di approfondimento auto-mutuo 
aiuto per Capi e genitori a livello di Zona e di singoli Gruppi;

c. per i Rover e le Scolte
c’. la proposta e la realizzazione di un workshop sulle cosiddette “nuove dipendenze” (con 
tutte le specificazioni e i distinguo discussi sopra) nel marzo 2009.

Di questo pannello di proposte, nel corso degli anni scout 2007-2008 e 2008-2009 il gruppo 
promotore del Cantiere è riuscito a realizzare solamente quelle indicate ai punti a” e c’ e a ri-
spondere come singoli componenti ad alcune richieste avanzate da Zone e CoCa nell’ambito 
di quanto indicato al punto b’.

3. Per scoprire e imparare “nuove parole”: una proposta di iniziative
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L’idea di base che ha accompagnato la progettazione delle attività è stata quella di non pensar-
le come isole non comunicanti, ma di costruirle in modo che potessero tra loro interloquire 
e permettere di osservare eventuali somiglianze e differenze tra le posizioni dei differenti sog-
getti coinvolti nei confronti di tematiche analoghe: per tale motivo tanto con gli R/S che con 
i Capi abbiamo realizzato un’analoga attività che permettesse di condividere quale sia tra loro 
la percezione della diffusione dei fenomeni di uso, abuso e consumo di sostanze stupefacenti; 
e abbiamo chiesto agli R/S partecipanti al WS di porre domande e portare considerazioni ai 
Capi, mediante la tecnica del videobox, così che questi potessero ascoltarle durante i labora-
tori previsti 2 settimane dopo.

WS R/S “È la carta che fa male. Incursioni nel variegato mondo dell’uso, abuso e consu-
mo di sostanze stupefacenti e delle dipendenze materiali e immateriali”
7-8 marzo 2009, Comunità Cascina Contina Rosate (MI)

Quattro sono stati i momenti e i temi affrontati con gli R/S:
• la mappa della loro percezione del fenomeno;
• un inizio di scavo sui “perché”;
• la costruzione di proposte di intervento nei Clan di provenienza da attuarsi con la meto-
  dologia della “peer education” (educazione tra pari);
• il lancio di domande e proposte ai Capi.

La mappa delle percezioni della diffusione dei fenomeni da parte degli R/S
I 14 R/S presenti al WS dei 24 iscritti provenivano da Clan principalmente di Milano e pro-
vincia, con presenze singole di Rover e Scolte delle Zone di Bergamo, Como, Varese, Brescia e 
Mantova. Questo ha permesso di evidenziare alcune differenze di percezione della diffusione 
del fenomeno tra diverse città della Lombardia.
Utilizzando una tecnica affinata negli incontri con gli studenti delle scuole superiori, è stato 
chiesto agli R/S di:

• elencare le sostanze stupefacenti legali e illegali da loro conosciute;
• ordinarle secondo quella che loro ritengono la loro diffusione sul territorio;
• confrontare di ogni sostanza quanto loro percepiscono in termini di:

o età di maggiore uso 
o età d’inizio
o frequenza di assunzione
o eventuali differenze tra maschi e femmine
o modalità di consumo
o luoghi del consumo
o diffusione sul territorio.

4. Le attività realizzate nell’anno scout 2008-2009 con R/S e Capi
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I risultati sono stati in linea con quanto emerso in altri gruppi di pari età con cui questo 
approfondimento è stato condotto in alcune realtà milanesi (oratori) e in scuole superiori 
della Provincia di Milano (Abbiategrasso). Novità da segnalare: un aumento della percezione 
della diffusione di marijuana, specie in Milano, così come degli allucinogeni sia naturali sia 
di sintesi e degli stimolanti-euforizzanti (come il popper).
Ecco l’elenco delle sostanze da loro conosciute, disposte secondo quanto è stato da loro rico-
nosciuto come ordine di diffusione: 

1. nicotina
2. alcol 
3. cannabinoidi (marijuana, hashish, olio di hashish)
4. cocaina (base, crack)
5. droghe di sintesi stimolanti (ecstasy...)
6. allucinogeni (LSD, colle, naturali)
7. oppiacei (oppio, morfina, eroina) 
8. popper (stimolante allucinogeno).

La tabella che segue (tabella 1) elenca quanto percepito dagli R/S riguardo alle cinque sostan-
ze analizzate più approfonditamente.

Sostanza Età > uso Età inizio Frequenza 
assunzione

Sesso Tipologia e modo 
di assunzione

Luoghi di 
consumo

Diffusione 
territorio

Nicotina 11-12 
(13-14) 
anni

aumento 
tra le 
femmine

vendita ai 
minorenni

Alcol 18-25 
anni

13-14 
anni

almeno 1 volta: 20%
ogni sett: 70%
tutti i dì: 5-10%

+ maschi birra, superalcolici 
(cocktail, soft-drink 
per iniziare), vino 
nei + grandi

compagnia a 
casa, locali, 
parco

ovunque in bar 
e negozi ali-
mentari; recente 
> attenzione in 
alcune reti di 
supermercati

Cannabinoidi 17-23 
anni

14-15 
anni

almeno 1 volta: 30%
ogni sett: 40%
tutti i dì: 30%

+ maschi Marijuana: VA, 
BS, MB
Hashish: MN, MI (a 
periodi), BG

scuola (inter-
vallo), vacanza, 
parco, oratorio

ovunque

Cocaina 25-30 
anni

18-20 
anni

almeno 1 volta: 10%
ogni sett: 40%
tutti i dì: 50%

+ maschi sniffata o “puc-
ciotto” (sigaretta 
intinta nell’avanzo 
di “pista”), in 
aumento fumata 
speed-ball in chi 
assumeva già 
eroina ev

automobile, 
case, discoteche

ovunque (anche 
nei paesi)

Droghe di 
sintesi

18-20 
anni (poi si 
passa alla 
cocaina)

16-17 
anni

almeno 1 volta: 30%
ogni sett: 70%
tutti i dì: 0%

maschi 
quasi = 
femmine

per bocca 
(pastiglie) e per 
via transcutanea 
(cerotti)

luoghi del 
divertimento 
(alcuni + di 
altri, in base al 
tipo di musica e 
alla durata del 
divertimento)

- luoghi del 
divertimento (di-
scoteche, rave) - 
acquistate a casa 
alla partenza (+ 
sicuro)
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Un inizio di scavo sui “perché”

Attraverso l’ascolto con testo a fronte di alcune canzoni scritte da giovani cantautori/gruppi 
italiani, i Rover e le Scolte sono stati provocati a scrivere alcune loro considerazioni su un 
grosso striscione e a confrontarsi “schierandosi” di fronte ad alcune affermazioni, nei con-
fronti delle quali dovevano esprimere il loro accordo o disaccordo, motivandolo e cercando di 
convincere chi si era schierato dalla parte opposta.

◘ Abbiamo utilizzato le seguenti canzoni:
• Quello che non c’è, Afterhours 
• Lasciami leccare l’adrenalina, Afterhours
• Nel giro giusto, Bugo
• Cantico dei drogati, Fabrizio De Andrè
• Corpo a corpo, Subsonica
• Dipendenza, Daniele Silvestri
• Quelli che benpensano, Frankie Hi-Nrg
• Piromani, Le luci della centrale elettrica.

◘ Dieci sono le affermazioni di fronte a cui abbiamo chiesto agli R/S di schierarsi a favore o 
   contro:

1. il gruppo trascina all’uso di sostanze,
2. le sostanze stimolano la mente e la creatività,
3. tra droghe leggere e droghe pesanti non c’è alcuna distinzione,
4. chi usa sostanze stupefacenti ha problemi affettivi,
5. dipendere da qualcosa è un fatto negativo,
6. ci si droga per sentirsi più grandi,
7. le ragazze che usano sostanze sono “peggio” dei ragazzi,
8. assumere sostanze stupefacenti è segno di debolezza,
9. chi usa droghe leggere prima o poi passerà a quelle pesanti,
10. io sono sicuro che non assumerò mai sostanze.

La costruzione di proposte di intervento nei Clan di provenienza

Divisi in piccoli gruppi, gli R/S hanno elaborato proposte operative per realizzare interventi 
di approfondimento del tema e di confronto nei loro Clan di origine. Questi interventi, 
realizzabili direttamente da parte degli stessi R/S che abbiano acquisito un minimo di infor-
mazioni sulle problematiche affrontate, si configurano come veri e propri interventi di “peer 
education”, o educazione tra pari: una metodologia di lavoro promossa dall’Unione Europea 
come una delle più efficaci nella costruzione di percorsi di prevenzione all’uso, abuso e con-
sumo di sostanze stupefacenti tra adolescenti e giovani, assai più efficace dell’intervento degli 
adulti, anche se si tratta del super-esperto di turno, in quanto maggiormente capace di parlare 
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lo stesso linguaggio dei destinatari, di creare uno spazio di confronto più libero dai condizio-
namenti degli adulti e infine di determinare più facilmente modifiche dei comportamenti tra 
i giovani, in quanto testimoniate da loro coetanei.
Diverse sono state le proposte presentate:
◘ alcune hanno ricalcato le attività proposte il giorno precedente (attività di messa in comune 
delle conoscenze che ogni R/S possiede sulle sostanze e sulla loro diffusione sul territorio, mo-
menti di approfondimento e confronto sulle motivazioni delle scelte individuali e di gruppo);
◘ due sono state particolari e oggetto di vivace discussione:

o la proposta di un capitolo da realizzare con interviste a persone che usano e vendono 
   sostanze (attività già realizzata da un Clan di Milano),
o la proposta di un’uscita/campetto presso una comunità che accoglie tossicodipendenti 
   con momenti di confronto con gli ospiti.

Diverse le perplessità avanzate da alcuni R/S e dallo staff del WS di fronte a queste due proposte:
◘ i dubbi sull’efficacia deterrente dell’incontro con chi sta male come motore di cambiamen-
to delle proprie convinzioni e dei propri comportamenti: quanti hanno smesso di fumare 
dopo avere visto la radiografia del torace di un fumatore colpito da un tumore polmonare? 
Ampia letteratura scientifica ha criticato e continua a criticare questo approccio “preventivo”, 
soprattutto se rivolto a giovani e giovanissimi, in quanto si basa sullo spauracchio di eventi 
che nella peggiore delle ipotesi potranno avvenire alcuni decenni dopo l’intervento preventi-
vo, quindi in un tempo così lontano da essere oggi considerato impensabile o comunque non 
così ravvicinato da interpellare le mie scelte e i miei comportamenti attuali. Non è un caso 
che tra i messaggi minatori scritti sui pacchetti di sigarette e affini ci sia anche uno strano “Il 
fumo invecchia la pelle”, che cerca di porre soprattutto il pubblico giovanile di fronte a un 
effetto più ravvicinato nel tempo e che tocca l’immagine di sé;
◘ la centralità ancora presente e dominante della categoria della dipendenza, che abbiamo 
visto spiega ormai solo una piccola parte dei fenomeni;
◘ lo spostare le problematiche sugli eccessi e su questioni che riguardano altri (i tossicodi-
pendenti attivi, che peraltro abbiamo visto sempre più complessi e sempre meno avvicinabili 
nei luoghi che un tempo erano loro riservati, piuttosto che gli ex-tossicodipendenti in trat-
tamento, rappresentati ancora in buona parte dagli storici eroinomani, che abbiamo visto 
rappresentano ormai una piccola parte residuale della complessa articolazione dei consumi), 
senza interrogare direttamente i propri comportamenti quotidiani, che sicuramente conter-
ranno meno eccessi, saranno meno estremi, ma sono il substrato in cui si generano le scelte 
di uso, abuso, consumo di sostanze, anche se non problematico (ricordate il “non sono mica 
un tossicodipendente”, con cui se la raccontano abusatori anche occasionali e consumatori 
di sostanze diverse dall’eroina), piuttosto che di altri comportamenti riconducibili alle “di-
pendenze immateriali”: l’approccio al “fenomeno in quanto tale”, che nasconde peraltro una 
buona dose di perbenismo a buon mercato (“è un affare che non mi riguarda”), è duro a 
morire, anzi, si perpetua nei giovani e giovanissimi.
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Il lancio di domande e proposte ai Capi

Di seguito trovate il solo testo delle domande/considerazioni rivolte ai capi riuniti per i la-
boratori.

1. Se ti chiedessero perché è sbagliato drogarsi, vale la risposta perché sì?
2. Vorremmo chiedere ai Capi quale è la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti.
3. Una delle conclusioni a cui siamo giunti è che un ragazzo della nostra età può iniziare 
    ad assumere sostanze quando ha un’insoddisfazione interiore o delle mancanze. La mia 
    domanda è: da dove arriva questa insoddisfazione e questa mancanza che porta un ragazzo 
    a drogarsi?
4. Tu come Capo a cosa pensi dopo che ti sei fatto una canna?
5. Secondo me è tutta questione di approccio alla sostanza: bisogna capire bene come 
    uno si approccia alla cosa. Non è detto che se io faccio uso di una sostanza poi ne divento 
    dipendente. La sostanza può portarmi a una dipendenza, se io sono portato ad avere 
    dipendenze.
6. Vorrei sapere dai Capi se e come sono a conoscenza del fenomeno delle dipendenze nelle 
    loro Unità.
7. Molte persone fanno uso di sostanze stupefacenti non tanto perché hanno problemi alle 
    spalle, ma perché dicono che gli piace. Questo è dal nostro punto di vista preoccupante. 
    Ci chiediamo perché avvenga.
8. Anche tra voi Capi è diffuso l’uso di sostanze stupefacenti?
9. La mia riflessione è: cos’è che fa dire a un ragazzo perché non provare? Ci vuole maggior 
    conoscenza e consapevolezza per evitare questo?
10. Ciao a tutti. Per droghe si intendono solo quelle che riconosce lo Stato o ci sono altre 
    cose che possono dare dipendenza altrettanto pericolose?
11. Ciao a tutti. È stato molto interessante la parte di dibattito dove si è messo in luce la 
    dicotomia tra l’individuo lasciato solo e la scelta etica e di valori che dovrebbe guidarlo. 
    Come porsi di fronte a questo? Che fare? Ciao.
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Qualche considerazione finale sull’andamento del WS 

Se il WS può costituire una piccolissima e quindi assolutamente parziale finestra attraverso 
cui osservare e cercare di comprendere gli R/S dei Clan lombardi, possiamo dire di avere 
incontrato Rover e Scolte:
◘ portatori di notevoli conoscenze sulla diffusione dei fenomeni, curiosi e aggiornati riguardo 
a quanto succede loro intorno;
◘ desiderosi di approfondire e confrontarsi con queste tematiche in contesti che non siano 
a priori giudicanti, ma che li sappiano ascoltare come portatori di saperi e di punti di vista e 
(ri)diano loro la responsabilità delle proprie scelte: i nostri Clan e i nostri Gruppi sanno essere 
questi spazi “aperti” di confronto?
◘ capaci di approfondimento e confronto con punti di vista non banali, pur nella difficoltà di 
sbarazzarsi delle precomprensioni sedimentate storicamente nelle letture di questi fenomeni;
◘ meno ideologici degli adulti, più pragmatici e quindi più capaci di confronto e incontro 
anche da posizioni diverse, quando non diametralmente opposte, nei confronti delle quali 
sanno tuttavia esercitare una sana critica e che cercano di motivare, se ascoltati e interpellati, 
andando oltre il “perché è così” o il “perché deve essere così”.

Laboratori Capi, Incontro Capi regionale
22-23 marzo 2009, Rovato (BS)

Quattro sono stati i temi proposti per i Laboratori organizzati dal Cantiere, sintetizzati in 
titoli volutamente a effetto ed evocativi:

• “Consumo, dunque sono”
• “Vado al massimo”
• “Meglio stordirsi che scoprirsi”
• “La legge del branco”.

Quattro momenti hanno scandito ogni laboratorio, raggruppati in due parti:
• prima parte:

o la mappa delle percezioni della diffusione dei fenomeni,
o la visione dei videobox realizzati dagli R/S durante il WS;

• seconda parte:
o il lancio del tema da parte del referente del laboratorio,
o il confronto a gruppetti tra i Capi partecipanti con finale condivisione in plenaria degli 
strumenti metodologici a disposizione nelle varie Branche, e delle eventuali attenzioni da 
portare nel loro utilizzo, per educare a quelle “capacità di vita” (life skills), che possano 
aiutare L/C, E/G e R/S a sviluppare uno stile di vita sano e a crescere nella capacità di 
compiere scelte il più possibile responsabili.
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Prima parte

La mappa delle percezioni della diffusione dei fenomeni da parte dei Capi

Anche con i Capi si è deciso di dedicare una prima parte del lavoro alla mappatura delle 
percezioni dei fenomeni, limitando il possibile terreno di confronto, come nel WS, ai com-
portamenti di uso, abuso e consumo di sostanze stupefacenti e lasciando come sfondo le altre 
“dipendenze immateriali”. Due i motivi principali di questa scelta: 

• la necessità di creare uno spazio in cui le diverse conoscenze dei Capi potessero costituire 
un arricchimento comune ed essere sottoposte alle necessarie reciproche correzioni/inte-
grazioni;

• l’intento di provare a confrontare le percezioni dei medesimi fenomeni da parte dei Capi 
e degli R/S, per cercare di rilevare affinità e scostamenti, senza alcuna velleità statistica visto 
il campione esiguo e assolutamente non significativo di questi ultimi (14 R/S e circa 150 
Capi).

Il primo passaggio, dedicato alla sistemazione delle sostanze conosciute in ordine di frequenza 
percepita, ha dato risultati pressoché sovrapponibili nei quattro spazi di confronto proposti e 
assolutamente comparabili a quanto emerso dal confronto tra R/S durante il WS: 

1. alcol e nicotina
2. cannabinoidi (marijuana, hashish e olio di hashish)
3. cocaina (base, crack)
4. metamfetamine (ecstasy e simili) e allucinogeni (LSD, ketamina e naturali)
5. psicofarmaci (sedativi, antidepressivi)
6. popper e altri inalanti (colle...)
7. oppiacei (eroina, morfina, metadone).

La tabella riportata nella pagina seguente (tabella 2) elenca le caratteristiche delle sostanze 
analizzate più approfonditamente dai Capi nei quattro spazi di confronto proposti; i numeri 
1), 2), 3) e 4) indicano le eventuali risposte differenti date nei gruppi corrispondenti. Sono 
evidenziate in grassetto le percezioni che differiscono maggiormente da quelle espresse dagli 
R/S durante il WS.



19

Sostanza Età > uso Età inizio Frequenza 
assunzione

Sesso Tipologia 
e modo di 
assunzione

Luoghi di 
consumo

Diffusione 
territorio

Nicotina > 17-18 anni 11-anni almeno 1 volta: 5%
ogni sett: 5%
tutti i dì: 90%

+ femmine sigarette ovunque ovunque, in atti-
vità scout 35%, 
tra i Capi fuori 
attività 50%

Alcol 1) 16->... anni
2) 16-24 anni
3) 16-40 anni
4) 16-25 anni

1) 3) 13-14 anni
2) 12-14 anni
4) 12-13 anni

almeno 1 volta:
1) 35%
2) 20-30% 
3) 15%
4) 20%
ogni sett: 
1) 60%
2) 70-80% 
3) 80%
4) 70%
tutti i dì: 
1) 3) 5%
2) 0%
4) 10%

1) 3) 4) 
+ maschi 
(femmine in 
aumento)
2) maschi 
= femmine

birra, 
superalcoli-
ci (cocktail), 
soft-drink
4) anche 
vino

locali, feste 
private, 
party, 
parchi

1) supermercati 
(qualche rete con 
nuove politiche), 
in Agesci durante 
gli eventi
2) ovunque, in 
attività scout uso 
10% e + abuso 
che consumo 
problematico, tra 
i Capi solo uso in 
attività (4) 50% 
fuori attività)
3) tra gli 
scout abuso 
fuori attività e in 
qualche evento 
problematico

Cannabinoidi 1) 2) 15-30 anni
3) 16-25 (30) anni
4) 18-22 anni

1) 2) 14-15 anni
3) 14 anni (rari 
casi a 12-13 anni)
4) 15-16 anni

almeno 1 volta: 
1) 2) 4) 10%
3) 5-10%
ogni sett: 
1) 4) 50%
2) 20%
3) 60-75%
tutti i dì: 
1) 4) 40%
2) 70%
3) 20-30%

+ maschi, 
3) in 
gruppo 
maschi = 
femmine

Hashish:
(in aumento 
marijuana), 
raro olio di 
hashish

scuola, la-
voro, fuori 
dai locali, 
feste, 
concerti, 
parchi, 
auto (Bassa 
Bresciana), 
in strada 
(Milano)

ovunque (scuola, 
locali), 
in Agesci durante 
gli eventi (R/S) 
(4) 10%
2) tra i Capi non 
in attività (4) 
20%
3) culturalmente 
integrato
4) diffusione tra 
amici

Cocaina 1) 20-30 anni
2) 25-35 anni
3) 20-40 anni
4) > 20 anni

1) 18-19 anni
2) 16-17 anni
3) 15-16 anni
4) 16 anni

almeno 1 volta: 
1) 0% 
2) 4) 10%
ogni sett: 
1) 50%
2) 4) 40%
tutti i dì: 50%

1) + 
maschi
2) maschi 
= femmine

sniffata, in 
aumento 
fumata

casa, 
auto, feste 
private, 
locali (in 
modo ap-
partato), 
discoteca, 
lavoro

ovunque, in 
piccole dosi
2) limitata, 
ma facile da 
procurare, non + 
solo élite, NO in 
Agesci

Droghe di 
sintesi

2) 16-20 anni 
4) 16-18 anni

14-15 anni almeno 1 volta: 
2) 20%
4) 40%
ogni sett: 
2) 80%
4) 60%
tutti i dì: 0%

maschi = 
femmine

per bocca 
(pastiglie) 

discoteche, 
locali

fuori e dentro 
ai locali, NO in 
Agesci
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Qualche commento e confronto con le percezioni degli R/S:

• si sono notate in alcuni casi percezioni parecchio diverse a seconda dell’età dei Capi: 
riguardo ai cannabinoidi, per esempio, i Capi più giovani avevano percezioni meno dram-
matiche della diffusione rispetto a quelli più avanti in età, diversamente che per la cocaina, 
riguardo alla quale la percezione della diffusione è stata molto più allarmante tra i più 
giovani; tanto la prima che la seconda differenza possono essere interpretati alla luce del 
bombardamento mediatico cui tutti siamo sottoposti, che fino alla fine del 2008 si è con-
centrato maggiormente sull’entità e pericolosità della diffusione dei cannabinoidi rispetto 
a quella della cocaina;

• se confrontiamo la tabella 1 (R/S) con la 2 (Capi), notiamo una notevole sovrapposizione 
delle percezioni, con alcune significative differenze:

o percezioni più allarmanti tra i Capi della frequenza di consumo dei cannabinoidi (fino 
  a stimare in uno dei gruppi che ben il 70% di chi utilizza tali sostanze le assuma tutti i 
  giorni, e in altro gruppo che il 60-75% ne faccia un uso almeno settimanale): in linea 
  con quanto notato sopra;

o percezione tra i Capi di un inizio più precoce del consumo di cocaina (che ci sta poco 
  con i costi della sostanza rispetto alle disponibilità economiche dei quindicenni-sedicen-
  ni): differenza che può essere interpretata come segnale della preoccupazione crescente di 
  fronte alla precocizzazione dei consumi;

o percezione tra i Capi di un maggior consumo tra le femmine tanto di alcol che di cocai-
  na: riguardo all’alcol, può essere legata alla frequenza elevata di abuso che si inizia a osser-
  vare tra le donne, dovuta soprattutto alla loro minor capacità di “reggere gli alcolici” visto 
  il loro peso corporeo solitamente inferiore a quello dei maschi; riguardo alla cocaina, può 
  essere forse spiegabile all’interno dell’allarme sociale che recentemente sta interessando i 
  consumi di questa sostanza (finalmente, vista la sua pericolosità!).

La visione dei videobox realizzati dagli R/S durante il WS

La proposta dei videobox realizzati dagli R/S ha suscitato grande interesse tra i Capi, a di-
mostrare da un lato il loro desiderio di conoscere i punti di vista dei “ragazzi”, dall’altro a 
sottolineare la necessità che su queste tematiche vengano avviati spazi aperti di confronto più 
ampi e frequenti di quanto non avvenga attualmente.
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Seconda parte

Ognuno dei punti nei quali è organizzata questa parte è così articolato:
1. Lancio del tema del gruppo da parte del/dei referente/i del laboratorio
2. Confronto a gruppetti tra i Capi con la condivisione finale in plenaria degli strumenti 
metodologici a disposizione nelle varie Branche

1. “Consumo, dunque sono” 

Lancio del tema
Oggi forse non è più il disagio sociale (economico, culturale, relazionale) la causa principale 
del ricorrere a “dipendenze” da sostanze stupefacenti, come poteva essere sostenuto qualche 
decennio fa.
Ora c’è forse un disagio “da benessere”: gli stessi giovani accettano il fatto che dei coetanei 
si spinellino senza scandalizzarsi.
Molte situazioni di dipendenza da sostanze e non solo sono da attribuire a una ricerca della felicità 
non orientata, o peggio mal indirizzata, in parte inconsapevolmente in parte no.
La ricerca della felicità oggi nel nostro contesto sociale e culturale è dettata principalmente 
dal mercato, dai valori che la società attualmente sottolinea e premia. Che tipo di società è 
la nostra?
Siamo nella società del consumo e questo porta con sé alcune conseguenze:
- è il tempo del godimento nell’istante, non nella storia,
- c’è una forte esaltazione dell’individualità.

Cosa ci dice lo scautismo?
La felicità sta non in ciò che si ha né in ciò che si è, ma in ciò che si fa: agire per la felicità degli 
altri; la qualità dell’azione dipende dalla sua destinazione a favore degli altri.
Una vita felice nelle relazioni con gli altri si realizza attraverso quei comportamenti che sono 
indicati come “buoni” dalle leggi e dalle usanze del vivere civile: il buon cittadino è colui che si 
adegua e assume come propri i comportamenti del contesto in cui vive?
BP ci dice che il buon cittadino non è colui che si adegua, ma colui che ha il carattere e le 
virtù dell’uomo dei boschi: assenza di formalismo, generosità che va oltre regole, il coraggio 
del pioniere di frontiera.
Il buon cittadino quindi dovrà opporsi a una serie di usanze che degradano l’uomo: adulazione 
della parola (i ciarlatani), l’uso dell’altro per il proprio piacere, lo spreco di sé e delle proprie 
risorse (alcol, stupefacenti, corse, stordimento).
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Al termine si è fatto un breve giro di commento su quanto detto.

Gruppo del sabato
I valori di riferimento dello scautismo sono controcorrente rispetto alla società in cui siamo 
inseriti.
È importante sviluppare una capacità di comunicazione e di “pubblicità” in modo che ciò che 
siamo e facciamo non rimanga tra noi ma sia diffuso in modo più chiaro e ampio possibile.
Per poter aver chiaro a 16 anni il concetto di felicità che lo scautismo propone è necessario 
iniziare fin da piccoli in modo forse più incisivo e chiaro.
Il Capo scout non deve fornire risposte istantanee, ma proporre un percorso fatto di esperien-
ze vissute insieme, con perseveranza e fatica: la testimonianza non può essere solo quello che 
dico ma soprattutto quello che faccio.

Gruppo della domenica
Lo scautismo è in controtendenza. Centrale è l’esempio dei Capi.
Le maggiori difficoltà nell’educare oggi sono nella comunicazione, nella mancanza di riferi-
menti “adulti”, nel difficoltoso affiancamento che i genitori hanno con i propri figli e nella 
confusione di regole che nasce di conseguenza.

Temi emersi dal confronto tra i Capi

Gruppo del sabato
• È necessario che i Capi trovino occasioni per conoscere le cause e le conseguenze del 
  fenomeno delle dipendenze e il linguaggio a esso associato
• Si deve proporre uno scautismo che sappia parlare alla quotidianità
• Educare alla consapevolezza del poter scegliere
• Prevedere un percorso parallelo di approfondimento con le famiglie
• Tenere centrale il valore dell’essenzialità
• Curare il percorso di progressione personale per contrastare il “tutto e subito”
• Proporre chiaramente un’alternativa positiva

Gruppo della domenica
• Sottolineare l’importanza dell’esempio dei Capi
• Sviluppare una progettualità nell’attività manuale
• Proporre impegno e fatica per raggiungere l’obiettivo 
• Coinvolgere i genitori nel percorso di crescita del figlio in Unità
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2. “Vado al massimo”

Lancio del tema
Suggestioni emerse dopo la mappatura delle percezioni riguardo alla diffusione delle sostanze 
stupefacenti legali e illegali.

Gruppo del sabato
• Le sostanze sono “mediatori” (facilitatori, ndr) nelle difficoltà delle relazioni
• C’è un problema di costruzione/riconoscimento dell’identità personale
• Evasione dalla realtà che non piace: un modo per sentirsi vivi, per “esserci”
• Abitudine, conformismo, “normalità”: con scarsa consapevolezza, ignoranza e sottovalu-
  tazione degli effetti a distanza e con un intento di inclusione in un’identità di gruppo
• Rito di passaggio/sfida/trasgressione: tutto è lecito, sfida ai propri limiti
• Scorciatoia
• Sfogo/sconfitta?
• Aiuto per “starci dentro”: nel lavoro, nel divertimento
• Desiderio di controllo
• Volontà di primeggiare, individualismo.

Gruppo della domenica
• Sostanze come evasione da sé e dalla realtà – > dare > consapevolezza di sé
• Limite oltre il quale la libertà “salta”, è schiacciata
• “Disagio diffuso” in termini di scontentezza della vita e di se stessi
• C’è un “perché specifico” (per lui e per lei)
• Sostegno al protagonismo che non affiora da solo
• Scorciatoia alla fatica
• Desiderio di riempire un “vuoto” (che è sia di “troppo” sia di senso), noia
• Mettersi alla prova
• Giusto o sbagliato?
• Educare ai fallimenti di fronte al rischio di (auto)esclusione

Spunti per il lavoro di gruppo

• Viviamo in un contesto culturale e sociale che ci chiede:
o il massimo di prestazioni/performance possibili 
o la massima velocità possibile
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• Questo interroga la nostra percezione e interpretazione del “limite” che sembra frapporsi tra 
  “chi siamo” e “chi vogliamo essere”.

o I limiti del nostro corpo sono invalicabili o possiamo ricercare/accettare modi per su-
perare i nostri limiti corporei?
o La vita vera è sfida del limite e tutto il resto è noia, perché “già visto” (non necessaria-
mente sperimentato, ma visto!)?
o Le differenti alterazioni dello stato di coscienza che le sostanze stupefacenti determi-
nano possono essere interpretate come una delle vie attraverso cui sperimentare questo 
superamento mediante l’allentamento chimico del contatto con la quotidianità per strin-
gere un’alleanza temporanea e verosimile con la dimensione del “voler essere” (diversi, 
altrove, di più, al centro, al margine, rilassati, tonici, eccitati ecc.)?
o Le modificazioni dell’immagine corporea che realizziamo sempre più frequentemente 
(tatuaggi, piercing...) costituiscono un modo attraverso cui comunicare con il nostro 
corpo oltre quanto può esprimere il suo linguaggio “naturale”?

• Nella “società del rischio” in cui ci troviamo a vivere (niente è più sicuro, ogni esperienza è     
   soggetta al rischio di svanire, di essere persa).

o Solo l’assunzione del rischio come stile di vita può aiutarci a vivere meglio?
o La trasgressione, caratteristica costante dell’adolescenza e della gioventù della vita, è 
sempre più esplicitamente esaltata come ingrediente indispensabile per dare sapore alla 
vita di tutti
o Anche la trasgressione si è omologata, è diventata industria e business: ognuno può 
trovare il suo “kit trasgressione” adatto a ogni situazione
o L’avventura e la fantasia trovano sempre meno spazio in questa chiara tendenza all’omo-
logazione, che caratterizza anche quanto, come la trasgressione, dovrebbe essere per defi-
nizione non omologabile né prevedibile.

Temi emersi dal confronto tra i Capi
Quali risorse il metodo ci offre per aiutare a sviluppare “abilità di vita” (“Life skills”) protettive?

Gruppo del sabato 
• Educare al fallimento, attraverso l’esperienza scout
• Protagonismo
• Correzione fraterna, autocritica
• “Sorridono e cantano anche nelle difficoltà”
• Servizio
• Insegnare con l’esempio a voler bene: la testimonianza dei Capi
• Fare del proprio “meglio” (esempio) come antidoto al “massimo”
• Rispettare i propri ritmi – > consapevolezza di se stessi



25

• Educazione alla diversità
• Il “Ruolo”: utile per educare alla responsabilità, è occasione di protagonismo, permette di 
  affrontare le questioni legate all’ansia da prestazione e all’angoscia da fallimento
• La “Progettualità”: utile per educare alle scelte e alla coscienza critica
• La “strada” e la “progressione personale”: utili per sperimentare la fatica e scoprire i propri limiti
• L’“essenzialità”: utile per riconoscere le priorità e dare il giusto valore alle cose.

Gruppo della domenica 
• La “progettualità” per/come

o educare alle scelte, in particolare a quelle a “lungo termine”
o vedere la sconfitta come momento di crescita
o responsabilità
o superare il limite insieme

• Le alternative dello scautismo:
o riti di passaggio/cerimonie da valorizzare
o regole/limiti da trasgredire e da comprendere: sfide positive
o identità di gruppo (comunità) senza sminuire il singolo (PPU)
o educazione all’impegno (fare fatica) e alla sconfitta
o pensare agli altri/servizio
o sfogo sano ed esperienze forti reali
o accettazione dell’altro, relazioni tra età diverse – > educazione alla diversità
o scelte consapevoli
o abitudine a verificarsi
o occasioni di informazione e autoeducazione
o dialettica tra concretezza e progettualità: per educare agli effetti immediati e a distanza 
delle proprie azioni

• “Lo scautismo insegna ad accettare il limite del proprio valore e ad apprezzare il valore 
   del proprio limite”
• Conoscenza di sé, dei propri limiti e attitudini (in relazione dialettica) attraverso:

o specialità
o gioco
o progressione personale, autoeducazione
o vita comunitaria
o vita all’aria aperta
o avventura
o progettualità: impresa (ideazione-progettazione-realizzazione)
o ritualità: valorizzare i momenti importanti della vita e i riti di passaggio
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3. “Meglio stordirsi che scoprirsi”

Lancio del tema
Nella prima parte dell’incontro si è ragionato sulla percezione del vissuto. 

La prima considerazione fatta dai Capi è che “non si può più tacere” di fronte alla dif-• 
fusione del fenomeno. Accanto a questo ci si accorge però che forse i Capi sanno trop-
po poco del fenomeno e che non conoscono molto i loro ragazzi fuori dall’ambiente 
scout. Le debolezze del mondo giovanile sono: narcisismo, mancanza di riferimenti, 
precarietà, solitudine. 
Per parlare del contesto, si deve notare come anche le istituzioni educative classiche • 
(scuola, oratori, associazioni) non siano più in grado di circoscrivere e di affrontare la 
questione.
Relativamente al fenomeno, quindi, le parole chiave risultano essere: prevenzione, • 
cultura, emergenza.
Si fa poi notare che occorrono dei mezzi. Quali sono i mezzi che il Capo ha a dispo-• 
sizione? A questo riguardo ci si domanda se tra i mezzi disponibili non ci sia anche 
il ricorso a persone che ci potrebbero aiutare. Emerge l’importanza di “fare rete” e di 
coinvolgere anche i genitori in un problema che li riguarda. Questo perché si lavora 
“contro” un sistema e non dentro il sistema (in altre parole, ragionare sulle dipendenze 
significa scardinare anche dei modi comuni conformisti e consolidati).
Quale autorevolezza hanno i Capi in relazione a questo problema? Non è vero che in • 
parte “ci sono dentro” anche loro?

Questo pone un primo problema: ci interessano i ragazzi o ci interessano solo le “attività”? In 
altre parole: che tipo di “relazione educativa” mettiamo in atto? Le indicazioni:

la relazione educativa serve per “far diventare grandi” i ragazzi. Quanto siamo in grado • 
di aiutare i nostri ragazzi a diventare grandi?

Una seconda indicazione: la questione delle dipendenze va trattata come una questione di 
“etica” non una semplice questione psicologica o sociologica. Basta, infatti, parlare di devian-
za, disagio ecc. Il paradigma psicologico non ci aiuta più. Sostituirlo con il paradigma etico 
significa parlare del bene e del male. In questo senso anche proibire non serve a tanto, mentre 
si dovrebbe lavorare sulla responsabilità e sulla relazione.

Una terza indicazione: il metodo, se rettamente inteso, ci aiuta. Infatti:
educazione alla salute (riprendendo i quattro punti di BP),• 
educazione del carattere.• 
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Quindi: alternativa vera, di ambiente e di stile; relazione educativa e progressione personale; 
progetto del Capo; tema della scelta e della responsabilità. 
Una quarta indicazione: una relazione educativa “matura” richiede Capi consapevoli, maturi, 
testimoni, in grado di proporre attività “meravigliose” che abbiano “senso” e che permettano 
ai ragazzi di cogliere le alternative forti. Non è possibile invocare l’autonomia del ragazzo che 
“sceglie” perché l’azione educativa lavora proprio sulla maturazione del livello di coscienza e 
di scelta. “Come” infatti, educhiamo i ragazzi a “scelte” mature e consapevoli?

Temi emersi dal confronto tra i Capi
Nella seconda parte si è parlato di possibili “iniziative” da proporre in attività. 

Una prima riguarda l’alta squadriglia e consiste nel proporre attività specifiche nelle • 
quali il Capo sia mediatore. Una accortezza sarebbe rinunciare all’alcol come sostanza 
per “celebrare” dei momenti di festa. Un principio: non avere paura di essere impo-
polari.
Un secondo esempio si riferisce alla necessità di far passare i valori cristiani come • 
riferimento e cuore dell’educazione. La relazione con il ragazzo (da fratello maggiore) 
deve portare i ragazzi a fare esperienze “forti” (per esempio, vedere da vicino i tossici). 
Questa idea è stata però commentata mostrandone la scarsa pertinenza (si rischia di 
ragionare in termini di “giardino zoologico”).
Un terzo modo sarebbe quello di lavorare in CoCa ragionando sulla prevenzione e • 
cercando di farsi aiutare da professionisti. Si pensa ad attività intense e soprattutto che 
abbiano “senso”.
Un quarto modo pensa al Clan e alla possibilità di mostrare figure esemplari. I Capi • 
devono lavorare su se stessi per essere testimoni (concetto di testimonianza sostituito 
a quello di coerenza) e uomini/donne formati (recuperare il concetto di felicità e di 
successo nella maniera giusta).

4. “La legge del branco”

Lancio del tema
Analisi “fenomeno”: mettendo insieme sia parte del lavoro del WS che quanto discusso nei 
laboratori sul fenomeno “dipendenze” si è evidenziato che: 

la relazione individuo-gruppo è molto importante per la nascita e diffusione delle • 
dipendenze;
il gruppo è vissuto come identità (spesso in contrapposizione ad altre “identità”) e • 
trascina alla sperimentazione e all’uso sovrapponendosi all’individualità (debolezza 
dell’individuo coperta dall’identità nel gruppo, se non sei nel gruppo sei uno sfigato); 
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i problemi familiari non sono più vissuti come causa primaria per avviarsi alle dipen-• 
denze (pur essendo un fattore non trascurabile, vedi più avanti); 
la dipendenza è vissuta come rifugio dalle difficoltà, per “stare bene” subito, per “tirare • 
al massimo”, per sentirsi più grandi, per essere contro le regole. È molto diffusa anche 
la convinzione che le “sostanze” stimolino mente, creatività, sessualità anche se fanno 
“male”; 
l’età di diffusione delle sostanze si è abbassata molto (si parla di scuola media) con • 
sempre più paritetica diffusione tra maschi e femmine (anche su aree geografiche e 
tipologie di sostanze diverse) tra indifferenza e “normalità” sociale: si inizia per essere 
più grandi, perché lo fa il più grande del gruppo o perché lo fa il mio ragazzo; 
la famiglia/gruppo delega sempre di più le proprie responsabilità sociali, con riferi-• 
menti a valori “morali”non chiari, da cui poi si trascende, anche per mancanza di 
coerenza (si danno segnali diversi, si insegna che le droghe fanno male, ma si premia 
socialmente chi dichiara di farne uso) e di modelli di successo basati su valori non 
“morali”; 
in questo ambito si può parlare di una crescita sociale (il passaggio dall’ambito edu-• 
cativo familiare alla società avveniva attraverso una serie di ambienti successivi, co-
noscenti, quartiere, oratorio, scuola, coerenti e adiacenti che guidavano il passaggio 
dalla famiglia alla società) sostituita da una crescita solitaria (fase familiare svolta in 
casa, sotto controllo dei genitori fino alle medie, dopo di che si passa a un contatto 
con l’ambiente esterno senza altre mediazioni e con un taglio netto del cordone con la 
famiglia che non riesce più a esercitare un ruolo guida o filtro); 
in questa situazione il “branco” risulta molto più attraente di altri gruppi sociali (fa-• 
miglia, associazioni, oratori), in quanto capace di esaltare le soggettività dei singoli 
attraverso una spettacolarizzazione in negativo (è più facile far parlare di sé in negativo 
che per aver realizzato cose positive); 
l’ignoranza degli educatori sulle dipendenze (sostanze, fenomeno ed esigenze educati-• 
ve) è particolarmente critica.

Temi emersi dal confronto tra i Capi
Esiste una proposta educativa che ti permette di dire no? Hai bisogno di un amico che ti • 
fa sentire che in quel momento quello non è il tuo bene. Dobbiamo quindi offrire una 
compagnia alternativa in cui valorizzare le risorse positive del singolo, siano presenti fi-
gure adulte che credono in ciò che dicono (coerenti e autentiche), in cui ci siano coetanei 
un passo più avanti per aiutare a crescere. In altre parole un po’ di scautismo.
Spettacolarizzazione: rendere “protagonista” ciascun ragazzo, valorizzando le leader-• 
ship naturali e i leader del gruppo (Capisestiglia, Capisquadriglia, anziani) per guidarli 
positivamente.
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Disapprovazione dei fenomeni negativi e “promozione” dei comportamenti “positivi”.• 
Strumenti: • 

l’eterogeneità nelle branche dove ognuno trova la sua dimensione e può sviluppare • 
la sua individualità (incarichi) si contrappone all’omogeneità del “branco” basato 
sullo sviluppo dell’insieme e del suo orgoglio (io sono più figo di te) e dove il leader 
decide (su suo tornaconto): 
l’uso della fiesta, il momento del festeggiamento dopo la fatica e il compimento • 
dell’impresa si contrappone allo sballo e alle azioni senza senso fatte per “divertirsi”; 
attenzione all’eco mediatico: il nostro quotidiano educativo non ha eco (negativo) • 
non fa notizia, al contrario del più facile fare notizia di qualsiasi azione negativa; 
fornire motivazioni positive, educare al rispetto, lavorare sull’essenzialità (senso del-• 
la rinuncia e sacrificio in antitesi al benessere immediato), testimonianze sono stru-
menti e attenzioni che devono essere sempre presenti nel nostro servizio educativo.

Crescita sociale: la proposta scout permette di sperimentare percorsi di crescita conti-• 
nui (PPU, Branche). Questo percorso deve essere strumento per far vivere la crescita 
sociale (senza soffocare l’individualità). 
Formazione dei/con i genitori e insegnanti nell’educazione dei figli. • 
Di cosa abbiamo bisogno:• 

verificare in CoCa il livello di permissivismo e la situazione reale• 
formazione e in-formazione (= rendere ragione della pericolosità non solo fisica) a • 
partire dalla CoCa (campi sul tema?) e da condividere con i genitori
approfondire le testimonianze dell’essere Capo nelle scelte quotidiane• 
valorizzare il protagonismo in “tutti” i ragazzi, puntando in alto per entusiasmarli • 
collaborare con le famiglie (coinvolgendole nel PEG) soprattutto quelle più distanti • 
non rinunciare alla BA e alla BE (buona educazione) • 
educare a voler bene a se stessi e a riflettere sul perché• 
far vivere alle comunità R/S esperienze con realtà visibili di disagio• 

Qualche considerazione finale sull’andamento dei Laboratori

Pur nella brevità del loro svolgersi, i laboratori hanno fatto emergere la necessità di continuare 
ad approfondire con i Capi:

la percezione dell’evoluzione dei fenomeni: c’è bisogno e urgenza di smontare l’imma-• 
gine della Droga introiettata in molti negli e dagli anni settanta, e ampliare la nostra 
capacità di lettura dei fenomeni, per non farsi da loro sopraffare;
un inquadramento di tipo etico-antropologico contemporaneo (ancorato al qui e ora), • 
che vada oltre il solo inquadramento di tipo psicologico o repressivo, e che permetta ai 
Capi di leggere quanto sta avvenendo, di operare un discernimento e di accompagnare 
in un’analoga fatica i ragazzi e i giovani che loro accompagnano;
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le potenzialità e i limiti dello scautismo, e in particolare della proposta metodologica • 
dell’Agesci, di fronte alle sfide culturali ed educative che molti di questi fenomeni 
hanno la capacità di sintetizzare ed estremizzare.

Interventi su richiesta in singole Zone e CoCa

Almeno in due occasioni, alcuni componenti del gruppo di lavoro del Cantiere sono stati 
interpellati direttamente, o attraverso la segreteria regionale, da Zone e CoCa per animare 
occasioni di confronto su queste sfide educative.
Se i motivi della richiesta di intervento da parte della Zona sono da trovarsi in percorsi forma-
tivi già avviati, le richieste delle CoCa sono state stimolate dal tam tam seguito ai laboratori 
di Rovato o sono nate da episodi specifici, avvenuti in attività di Unità e di Gruppo, da cui è 
emersa la non-estraneità al fenomeno del consumo e dell’abuso di sostanze psicotrope, legali 
e illegali, da parte di E/G e/o R/S.

Il taglio proposto per il confronto, in linea con l’impostazione che fin dall’inizio si è voluto 
dare al Cantiere, ha cercato di:

ampliare la visuale oltre la semplice ma necessaria lettura dei fenomeni,• 
rilanciare le questioni culturali sottese,• 
dare indicazioni di metodo che possano aiutare gli adulti (Capi e genitori) a creare e • 
mantenere con gli adolescenti e i giovani spazi e tempi di dialogo su queste complesse 
e coinvolgenti problematiche,
evitare i facili ed escludenti giudizi morali, che rendono spesso impossibile l’apertura e il • 
mantenimento di questi importantissimi luoghi di incontro e confronto tra generazioni.

5. Dalla verifica di quanto realizzato, quali prospettive per il lavoro futuro?

Alla luce di quanto era stato elaborato come proposta e di quanto e come si è poi riusciti a rea-
lizzarlo, riteniamo che l’esperienza del Cantiere possa e debba proseguire su differenti fronti:

la creazione di occasioni di incontro e confronto con gli R/S, attraverso quanto meno • 
la riproposizione del WS, affinato dopo l’esperienza del 2009 e arricchito da una ri-
flessione sulla parte etica del comportamento, e il coordinamento e confronto con lo 
storico WS che si svolge da anni sul medesimo tema presso la Comunità del Gabbiano 
di Piona;
mantenendosi lontani dalla tentazione di affrontare solo i fenomeni alla ricerca di ri-• 
sposte immediate, la costruzione di antidoti al problema sul lungo periodo attraverso 
un confronto con le Branche, soprattutto L/C ed E/G:



31

quali percorsi, individuali e di gruppo, siamo in grado di accompagnare, perché • 
ragazzi e giovani siano sempre più in grado di fare le proprie scelte con consapevo-
lezza e responsabilità?
la sfida dell’educazione alle “life skills” (abilità di vita) quali attenzioni può fare • 
crescere e/o portare a maggiore coscienza all’interno della quotidianità del nostro 
fare scautismo (per esempio educare al protagonismo, alla capacità di prendere de-
cisioni, di fare gruppo...)?

il rilancio della disponibilità ad accompagnare CoCa e Zone che ne facciano richiesta • 
nella realizzazione di spazi di incontro e confronto con i Capi e tra Capi e genitori, 
con l’obiettivo di stimolare la costituzione di luoghi di confronto che vadano oltre le 
singole iniziative e si possano quasi configurare come gruppi di auto-mutuo aiuto di 
più ampio respiro e durata, capaci di sostenere e coordinare i percorsi di crescita più o 
meno difficili che gli adulti si trovano ad affiancare;
l’ampliamento dell’approfondimento culturale e della divulgazione di tale approfon-• 
dimento attraverso i media disponibili in Associazione (sito regionale e nazionale, 
stampa periodica regionale e nazionale per Capi e R/S, compreso R/S Servire).
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Strumenti per l’approfondimento (ovvero una bibliografia minimale)

“Agesci Lombardia”, Atti del V Convegno regionale Capi, XXIX/1, gennaio 2008 (scaricabile 
dal sito www.lombardia.agesci.it nella sezione Biblioteca-Agesci Lombardia).

“Agesci Lombardia”, Il divario etico c’è? La risposta, le risposte, Atti del seminario per Quadri, 
Capi Gruppo e Comunità Capi (8 aprile 2006), XXVII/1, novembre 2006 (scaricabile 
dal sito www.lombardia.agesci.it nella sezione Biblioteca-Agesci Lombardia).

“Agesci Lombardia”, Atti del III Convegno regionale Quadri, XXIX/2, settembre 
2008 (scaricabile dal sito www.lombardia.agesci.it nella sezione Biblioteca-Agesci 
Lombardia).

Dipartimento Politiche antidroga, Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle 
tossicodipendenze in Italia, Dati relativi all’anno 2008, luglio 2009 (scaricabile da www.
politicheantidroga.it).

Folletto 25603, Biblioteca degli Uscochi, Circostanze stupefacenti. Volo panoramico 
intorno al mondo delle sostanze tra inaffidabili offerte low-cost, rovinose cadute, furiosi 
kamikaze, atterraggi d’emergenza…, marzo 2007 (scaricabile dal sito www.inventati.org/
folletto25603/).

Regione Lombardia, Famiglia e Solidarietà Sociale. Prevenzione delle diverse forme di 
dipendenza nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale, Linee guida regionali, 
Allegato A alla DGR 6219 del 19.12.2007 (scaricabile da www.asl.bergamo.it/web/
intsert.nsf ).

Croce Mauro, Zerbetto Riccardo (a cura di), Il gioco e l’azzardo. Il fenomeno, la clinica, 
le possibilità di intervento, Franco Angeli, 2002.

Laffi Stefano, Il furto. La mercificazione dell’età giovanile, L’Ancora del Mediterraneo, 
2000.

Leone Liliana, Celata Corrado (a cura di), Per una prevenzione efficace, Il Sole 24  ore - 
Sanità, 2006.

Rigliano Paolo, Indipendenze. Alcool e cibo, farmaci e droghe, comportamenti di rischio e 
azzardo: le relazioni di dipendenza, Edizioni Gruppo Abele, 1998.

Rigliano Paolo, Piaceri drogati. Psicologia del consumo di droghe, Feltrinelli, 2004.
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Corporeità, affettività, sessualità e amore sono aspetti di una stessa dimensione che ri-
chiama il nostro essere persone sessuate: identità sessuata, identità sessuale ed orientamento 
sessuale. Il maschile ed il femminile risultano due elementi costitutivi dell’umano in sé, che 
attraversano tanto l’essere uomo che l’essere donna, e non due realtà nettamente distinte, 
contrapposte e “complementari”.

È in questo contesto che si va affermando sempre più una visione antropologica nella quale cen-
trale diventa la relazione, considerata come l’elemento costitutivo dell’umano – prima ancora 
della “natura” e della “cultura” –, all’interno del quale essa poi si sviluppa o viene modulandosi. 
Questo non vuol dire negare le differenze (anzi,  significa esaltarle, perché aiuta a superare i 
frequenti stereotipi), quanto piuttosto considerare l’essere uomo e l’essere donna come due mo-
dalità strettamente interagenti e in parte sovrapponibili della stessa dimensione umana.

La dimensione della sessualità ha un diversa valenza in relazione alle diverse età. Come 
ogni caratteristica del nostro essere persona, gli accenti sono diversi in relazione all’età e, di 
conseguenza, sono diverse le nostre attenzioni e le nostre capacità di sia di dare risposta sia di 
suscitare domande come Capi. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che i bambini, gli ado-
lescenti e i giovani potranno cogliere, afferrare e fare propri questi stimoli – in momenti non 
necessariamente previsti dai Capi – e farli diventare elementi importanti per la loro storia

Questa dimensione è presente in ogni momento della vita e di conseguenza permea di sé 
anche tutte le nostre attività scout. Si tratta di un terreno delicato, perché richiama in ogni 
momento la nostra attenzione su questi temi.
È facile insegnare a fare un nodo o a organizzare un gioco, ma quando si entra sui temi che 
riguardano l’accettazione del proprio corpo, la capacità di trarre gioia dalle relazioni, o la 
relazione con il partner tutto apparentemente si complica.
Attenzione, anche la fatica, quando viene condivisa nelle parole e nei tempi giusti, rappresen-
ta la realtà e non è di per sé necessariamente negativa.

E allora che fare?

1. Le attività scout (quando ben fatte) costituiscono una straordinaria opportunità. In altre 
parole, anche senza preoccuparsi in maniera esplicita che l’ambiente, le relazioni, le attività 
che normalmente facciamo svolgere ai nostri ragazzi siano finalizzate al raggiungimento di 
questo scopo, esse offrono comunque occasioni positive. Perché?

- Perché esaltano il valore positivo della corporeità: nelle attività  fisiche (si cammina, si gio-
ca, si fa con le mani…) ma anche in quelle che aiutano a sviluppare la capacità di comunicare 
(l’espressione, giochi di ruolo ecc.), suscitano emozioni (i momenti di condivisione intorno 

Cantiere B3 - L’identità di genere e l’attenzione al corpo

Lo scoutismo, un’opportunità per:
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ad un fuoco, la cerimonia della  Partenza con la lettura della lettera al clan, il saluto al Reparto 
con la lettura della lettera del Caposquadriglia, i momenti di preghiera e di spiritualità…).

- Perché sottolineano il valore dell’essere, del fare e non solo nelle apparenze: questa di-
mensione ha un valore nei due sensi: “guarda quello quanto è brutto ma che figo che è nel 
montare la tenda!” e, specularmene, fa sentire i ragazzi e le ragazze apprezzati anche se non 
sono Brad Pitt o Nicole Kidman!

- Perché attribuiscono valore dell’animazione come capacità di vedersi coinvolti in tutte le 
dimensioni della persona, inclusa quella corporale, affettiva.

- Perché danno grande spazio al valore positivo della relazione che aiuta a scoprire quanto 
diversi siamo e quanto di maschile e di femminile c’è in ognuno di noi.

2. Si possono (devono!) creare situazioni nelle quali in modo specifico si tratta, si parla, ci si 
confronta (a seconda dell’età) sui temi che riguardano le differenze, la scoperta del corpo che 
cambia, l’innamoramento, la vita di coppia ecc.

Il momento magico di un campo estivo diventa occasione importante – proprio per la 
continuità dello stare insieme – per trovare le modalità migliori con le quali confrontarsi o 
addirittura fare apparire “normale” affrontare questi aspetti centrali della crescita.

Come farlo? Attenzione all’età. 
Durante l’età di Reparto la diversa maturazione e la maggiore facilità di parlare tra persone 
dello stesso sesso rende più facile il confronto per gruppi omogenei.
Favorire lo scambio è necessario non solo perché forse non è sempre vero che le conoscenze 
riguardo ai temi della sessualità sono aumentate, ma anche perché dobbiamo aiutare ragazzi 
e ragazze a decodificare la volgarità imperante su tutto ciò che riguarda la sessualità.
Pensiamo solo alla volgarità che circonda la dimensione femminile nella sua corporeità, 
usata per qualsiasi tipologia di promozione di vendita, alla strumentalizzazione, allo stesso 
fine, nella pubblicità per i bambini dove le fatine sono diventate delle veline! 
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Pensiamo anche all’identificazione della sessualità con la sola dimensione genitale, all’il-
lusione che possa essere tutto facile e semplice (“Ci si conosce, ci si intende subito e... si 
finisce a letto insieme dopo pochissimo tempo”).

3. La capacità di cogliere le occasioni e saper dare le risposte: questa è la dimensione più 
difficile per tutti ad ogni età. Non dobbiamo spaventarci se siamo in grado di dare una 
risposta parziale, magari non esaustiva; una parola detta con il cuore di chi vuol bene è già 
tanto, serve anche a comunicare che occorre pensarci, perché ci si può sentire in difficoltà… 
Importante, ovviamente, è non far cadere la richiesta, oppure cercare qualcuno che ci possa 
aiutare a superare l’ostacolo.

Alcune aree problematiche:

1. La fatica di confrontarsi con l’insegnamento del “Magistero della Chiesa” in tema di etica 
sessuale (vedi “Agesci Lombardia”, 1/2006, Il divario etico c’è? La risposta, le risposte). 

2. Trasmettere che l’iniziazione sessuale e la sua sperimentazione deve avvenire all’interno di 
un percorso di crescita affettiva (la dimensione delle tenerezze si trasforma in capacità continua 
di poesia, di scoperta di appartenersi anche nei piccoli gesti), di una relazione che si apre con 
gradualità alla scoperta dell’altro. Al contrario, il gioco (uno/a partner per week-end) o la bana-
lizzazione dei gesti finiscono per far prevalere le dimensioni più elementari e narcisistiche che la 
sessualità reca in sé strutturalmente.
In questa prospettiva di una sessualità fortemente carica di intersoggettività, di comunione e di 
dialogo sociale, anche l’autoerotismo, al di là del tempo in cui rappresenta un passaggio quasi 
obbligato di scoperta della propria identità (almeno maschile), proprio perché risulta privo di 
qualsiasi apertura di relazione deve considerarsi come espressione di una fase da superare.

3. L’omosessualità. È necessario superare l’approccio naturalistico, quel “secondo natura” che 
per molto tempo ed  ancora oggi continua ad essere l’elemento determinante di condanna di 
alcune istituzioni sia civili che ecclesiali nei confronti della condizione omosessuale.
Tutte le scienze umane  (anche quelle biologiche, almeno fino alla conoscenza che oggi abbia-
mo), sconfessano la pretesa di ricondurre l’omosessualità ad una patologia.
Al riguardo, occorre avere alcune attenzioni educative:

• aiutare a rimuovere nel linguaggio e nei comportamenti dei nostri ragazzi ogni riferimen-
to all’omosessualità intesa come devianza;
• stare vicino a chi, scoprendo di avere un orientamento omosessuale, deve trovare qual-
cuno con cui aprirsi in momenti che possono essere anche molto difficili, cercando anche 
contatti, conoscenze che possono aiutare il ragazzo/a alla comprensione e al discernimento 
di quello che sta vivendo.
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I laboratori

Abbiamo cercato di fare alcune riflessioni sull’identità di genere, non con l’obiettivo di ad-
dentarci in dotte dissertazioni teoriche, ma con l’intenzione di delinearne alcuni aspetti sa-
lienti e portare i Capi a riflettere su questo tema. 
Spesso v’è la tendenza a delegare ai cosiddetti “esperti” temi che non padroneggiamo troppo, 
argomenti rispetto ai quali non ci sentiamo abbastanza adeguati come Capi scout, rischiando 
così di perdere molte semplici occasioni che potrebbero invece essere sfruttate per “aggancia-
re” i ragazzi e trattare argomenti ritenuti troppo complessi quali l’identità di genere. Tuttavia, 
occorre riconoscere che non possiamo fare educazione senza andare ad impattare con questi 
temi cruciali!

Innanzitutto, occorre fare una distinzione tra ruolo di genere e identità di genere. 
Il ruolo di genere è costituito da tutta una serie di comportamenti che una società attribu-
isce a un sesso piuttosto che a un altro (attese, aspettative, abilità….). Se pensiamo a come 
definire il ruolo di uomo, ci vengono subito in mente alcune caratteristiche tipiche (attribuite 
culturalmente e socialmente), quali ad esempio la prestanza fisica, l’abilità manuale, mag-
giori opportunità rispetto alle donne, maggiore capacità di sintesi, superficialità, egoismo, 
confusione, divertimento, gioco…; se pensiamo al ruolo di una donna balzano alla mente 
caratteristiche tipiche come l’autonomia, la serietà, l’altruismo, la maternità, una maggior 
propensione all’ascolto, sensibilità, attenzione alle relazioni1.
L’identità di genere invece si struttura e si delinea prevalentemente nei primi tre anni di 
vita attraverso l’interazione di componenti biologiche e psicologiche, come il peso esercitato 
dalle figure paterna e materna.  In buona sostanza, si può dire che maschi e femmine si nasce, 
uomini e donne si diventa.

È poi necessario non separare mai l’educazione sessuale dall’educazione affettiva e  a rispettare 
l’altro, oltre che se stessi. L’affettività e la sessualità sono inserite, insieme, nel cammino del 
genere umano, cammino di maturazione e discernimento che impegna la volontà, la cono-
scenza, le pulsioni e i sentimenti.

Non è che ti svegli una mattina e ti metti a parlare di pillola, l’educazione sessuale comincia pro-
prio nel respirare il rispetto dell’altro, l’affetto, la tenerezza.
Noi vediamo che i ragazzi e le ragazze che hanno delle famiglie molto solide dal punto di vista 
affettivo tendono a cominciare molto tardi a fare sesso. Hanno uno sviluppo affettivo molto più 
morbido. Per esempio fanno molto più sport.  Quando un ragazzo e una ragazza provano la gioia 
di sentirsi vivi, di provarsi con le cose, di allenarsi, di gustare proprio l’abilità di compiere uno 
sport, hanno innanzitutto una confidenza con se stessi molto più forte, imparano a stare bene con 
gli altri e imparano una cosa fondamentale: le regole.

1 Estratto delle caratteristiche M/F emerso nel gruppo di lavoro



i nuovi “scogli” dell’educazione

38

Attraverso il rispetto della regola si trova anche il rispetto della disciplina, intesa come capacità di 
canalizzare le proprie energie su un obiettivo preciso. 
Le quattro emozioni principali: appetitiva (del desiderio in senso lato, dall’appetito di cibo o di 
ottenere qualcosa), di collera, di paura e di panico che ti viene quando ti senti solo, hanno tutte 
un’espressione motoria. Se desidero qualcosa mi muovo verso quella cosa; se ho paura scappo; se 
mi sento in collera attacco e se mi sento solo avrei bisogno di un abbraccio, di un movimento 
accogliente.
In genere lo sport si fa in gruppo; anche negli sport individuali spesso ci si allena in compagnia, 
quindi lo stare nella squadra porta immediatamente a far crescere un altro aspetto fondamentale 
dell’amore, che è la capacità di empatia, la capacità di condividere gli spazi con gli altri. Anche 
di negoziare il proprio spazio.

L’educazione ai sentimenti passa anche attraverso il “mi prendo cura di te”. Incluso il principio di 
responsabilità: se io ho respirato fin da piccola che cosa significa voler bene, se ho sentito qualcuno 
prendersi cura di me e dell’altro, naturalmente mi viene spontaneo pormi il problema di cosa po-
trebbe succedere se facessi l’amore in maniera sconsiderata, per me e per l’altro.
Una delle cose che mi sta molto a cuore è ridare voce alla parte silenziosa e sana dell’Italia, che può 
essere sia riferimento per l’educazione, ma che anche può ridare il senso del limite, il senso dell’eti-
ca, dell’avere un obiettivo etico nella vita: ognuno deve fare la propria parte, piccola o grande che 
sia. Proprio perché domina la parte più trasgressiva, corrotta e cinica, si deve far sentire a ciascuno 
che non ci dobbiamo rassegnare all’apparente dominanza di questa mediocrità volgare e banale.

(da un’intervista alla prof.ssa A. Graziottin, San Raffaele di Milano)

1. Gli uomini e le donne sono uguali? 

Nel gruppo di lavoro abbiamo chiesto ai Capi di ri-pensarsi adolescenti, cercando di indivi-
duare gli aspetti in comune o le differenze che vi erano con i coetanei allora e oggi.
Ciò che emerge in modo chiaro dal materiale è il ruolo centrale che ha avuto il Gruppo scout 
come ambito di socializzazione tra pari e momento di condivisione di forti idealità e senso 
di appartenenza, contrapposto ad altri ambiti (per esempio, scuola o coetanei) dove si speri-
mentano appartenenze più deboli. 

Condividevamo gli stessi sogni, il bisogno di ritrovarci come scout era più forte rispetto agli altri 
gruppi giovanili spontanei.

Mi sentivo un pesce fuor d’acqua con i pari età e il gruppo classe.
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Ciò che facevano le mie coetanee non mi interessava troppo.

Mi confrontavo spesso con i compagni scout, oggi ho una personalità originale che mi piace.

Il primo gruppo di riferimento è stato lo scautismo, i maschi erano più decisi.

Questi citati sono elementi ricorrenti che ci fanno dire come sia centrale nella crescita dei 
nostri ragazzi il gruppo dei coetanei dove sperimentare il proprio processo di crescita, di 
sperimentazione di sé. Appare chiaro come le relazioni di tipo fraterno (il Capo come fratello 
maggiore ma anche i più grandi del Reparto o della comunità R/S) siano utili e funzionino 
molto bene fornendo ai ragazzi un’area di relazioni in cui possono sperimentarsi, valorizzare 
le loro inclinazioni e i loro desideri cercando di orientarsi verso ciò che ancora intravedono in 
modo confuso: ciò che vorranno davvero essere e diventare.
Come Capi possiamo e dobbiamo saper cogliere nella vita ordinaria delle nostre Unità tutti i 
segnali, tutte le occasioni che ci possono permettere di trattare il tema dell’identità di genere; 
non serve un trattato o un’attività specifica: al contrario, è molto più utile un segnale di at-
tenzione verso i ragazzi che faccia pensare loro: “ecco! I miei Capi mi comprendono, ci sono, 
sanno ciò che sto provando ora...”. 
I ragazzi non parlano! Occorre prestare molta attenzione ai linguaggi non verbali, imparare a 
decodificare i messaggi che ci lanciano.

Ci sono differenze?
Pensa alle ragazze o ai ragazzi con cui hai condiviso la tua adolescenza. Cosa avevi in comune 
con loro? Quali le differenze? E se pensi alle tue coetanee o ai tuoi coetanei?

Alcune risposte dei Capi maschi

Tra adolescenti scout vi è una grande condivisione di alcune forti idealità, sogni e valori comuni. Vivo 
molto di più oggi la differenza di genere rispetto a quando ero adolescente; un tempo le differenze  
non le percepivo molto.

Si tendeva a fare senza pensare a quel che si stava facendo; io ero un solitario, avevo voglia di uscire 
dalla famiglia…

Noi adolescenti scout condividevamo gli stessi sogni; c’erano differenze tra maschie  femmine: tra 
maschi  vi era maggior spirito competitivo e con le femmine maggiore complicità.

Vi era un bisogno di ritrovarci più forte e diverso tra scout e non scout (gruppo classe).

Molti rapporti fuori dallo scautismo si sono poi incrinati crescendo; io ero un adolescente atipico: le mie più 
grandi amicizie erano e sono femminili. Ancora adesso alcuni amici sono fermi allo stadio adolescenziale.
La mia adolescenza è stata divisa tra scuola, scout e oratorio (ma ero molto diverso dai miei coetanei).
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Alcune risposte delle Capo femmine:

Si viveva insieme ma “separati”, io seguivo le regole, avevo uno spiccato senso del dovere: non trasgre-
divo, non mi costava fatica accettarle e seguirle.

Nella differenza tra maschi e  femmine le femmine mi parevano molto più avanti di me sia per quanto 
riguarda le esperienze che l’aspetto fisico.

Vivevo due gruppi di amicizie (scout/non scout), ci accomunava la trasgressione.

Vivevo in ambiti separati.

Autobiografia

Alcune risposte delle Capo femmine

Mi confrontavo spesso con i compagni scout, oggi ho una personalità originale che mi piace.

Mi sentivo un pesce fuor d’acqua con i pari età e gruppo classe.

Mi sono sentita adatta (16/17 anni).

Sbagliando si impara! Non ho vissuto fasi di ribellione.

Ciò che facevano le mie coetanee non mi interessava troppo.

Non ero un’adolescente ribelle ma “sfigata”, ricordo come poco piacevole il tempo delle scuole medie 
inferiori; tranne due amiche del cuore, con tutti avevo rapporti conflittuali.

Sogni! Voglia di cambiamento! Grossa competizione nei confronti dei ragazzi.

Il primo gruppo di riferimento è stato lo scautismo, i maschi erano più decisi.

Avevamo molti sogni.

Eravamo ed ero più sensibile a certe tematiche.

Alcune risposte dei Capi maschi

Ho sempre vissuto in un ambiente prettamente maschile (scout, facoltà di ingegneria…), mi ha condi-
zionato nel rapporto con le ragazze (mondo inesplorato?); difficile accettare la differenza dell’altro.

Non c’è differenza radicale tra uomo e donna, vi sono sensibilità diverse per come si arriva a certe scelte.
Ero abbastanza timido e lento. I miei genitori mi spostavano in mille gruppi per farmi socializzare.

Ho avuto un’adolescenza per nulla trasgressiva; ho sentito molto forte il senso del dovere. Le ragazze 
tendono a guardare ai ragazzi più grandi e viceversa, per i ragazzi “basta divertirsi”.

Ho avuto un’adolescenza tranquilla. Ho sempre scelto i miei rapporti interpersonali; avevo diverse idee 
di libertà e un rapporto conflittuale con i miei genitori.
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Parole chiave
l’importanza dell’ascolto sottolineato in tutti gli aspetti, nello staff, tra EG, nella relazione 
Capo-ragazzo.
La progressione personale come strumento sempre utile da non trascurare.
Accoglienza dell’altro, cooperazione, complicità, reciprocità (potrebbero essere intesi nel 
nostro più ampio corresponsabilità).
Relazione: importanza della relazione Capo-ragazzo e tra pari.

Attenzioni
- A volte siamo troppo attenti alle attività e questo non ci permette di focalizzarci sui ragazzi. 
Quindi è importante non acquisire soltanto il metodo, ma avere una sensibilità nei confronti 
dei ragazzi con i quali ci rapportiamo.
- Utile il buon affiatamento dello staff e soprattutto avere sensibilità diverse nello stesso staff 
(qui ci si può riagganciare al discorso dell’importanza della diarchia).
 - Nei ragazzi capita spesso che chi si nasconde diventa invisibile e non viene notato dal Capo. 
Chi invece tende a emarginarsi si nota e il Capo cerca di coinvolgerlo.
- È importante comprendere il problema che si nasconde dietro l’atteggiamento, mentre di 
solito ci si ferma al solo atteggiamento e si vuole modificare quello.

2. Mi piaccio?  Ti piaccio ?

STAFF E|G RELAZIONI

LINEE GUIDA
ATTENZIONE AL SINGOLO
DARE RISPOSTE
FARSI DA PARTE
NON LASCIAR CADERE I 
DISCORSI
TROVARE LE ESCHE GIUSTE
ASCOLTO
RISPETTO
CURIOSITA’
VOGLIA DI AVVENTURA
IDENTIFICAZIONE
ESSERE ASCOLTATI
BISOGNI DI PUNTI DI 
RIFERIMENTO
CAPACITA’
PROTAGONISMO
CONFLITTI INTERIORI

CREARE AFFIATAMENTO
RELAZIONI
COOPERAZIONE
BISOGNO DI ESSERE ASCOLTATI, 
RICERCATI, ACCOLTI
PREPARAZIONE
ACCOGLIENZA
ASCOLTO
DISPONIBILITA’
RISPETTO
NON-RUOLIZZAZIONE
ATTENZIONE ALLE ESIGENZE 
DELL’ALTRO
CONOSCENZA DEL METODO
COERENZA
COMPLICITA’
ESEMPIO
SAPER CHIEDERE

DOSARE LE ATTENZIONI
P.P.
FAMIGLIA FELICE
ASCOLTO
RISPETTO
ACCOGLIENZA
RECIPROCITA’
SINCERITA’
TRASPARENZA
FLESSIBILITA’
STIMA
METTERSI IN GIOCO
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3. Io e te tre metri sopra il cielo

Fra i 14 e i 25 anni si vive un periodo nel quale avvengono tanti cambiamenti importanti, che con-
dizionano il resto della vita. Il cammino di crescita è esposto al rischio di tentativi non riusciti. La 
normalità è rappresentata non dal ragazzo o dalla ragazza che non avvertono sbalzi o imprevisti, ma 
dal ragazzo o dalla ragazza che sanno accettare gli alti e bassi e continuano a guardare avanti, ricomin-
ciando con coraggio quando capita di sbagliare.
Il risveglio della sessualità è accompagnato da altri risvegli che coinvolgono tutto l’essere. Si avvertono 
molte cose insieme: un corpo che cresce in dimensioni ed energia, l’istinto sessuale che comincia ad 
apparire all’orizzonte, sensazioni ed emozioni nuove, sentimenti vari legati a questa sfera, pensieri e 
interrogativi sul significato di quanto si va scoprendo e vivendo, domande sulle norme di compor-
tamento (sociali, morali, religiose ecc.), desideri ed attrattive, pudore, paure e sensi di colpa. Tutta la 
persona sta entrando in una nuova fase della sua esistenza. Si tratta evidentemente di un momento 
delicato, nel quale l’accettazione di sé (primo passo verso l’età adulta) è esposta al rischio di diventare 
ripiegamento su se stesso. La crescita vera si realizza invece accettando il proprio essere sessuato e 
aprendosi all’altro, di cui si scoprono poco per volta la ricchezza e la complementarità. In questa linea, 
se guidate e vissute bene, possono diventare molto costruttive le occasioni di incontro tra ragazzi e 
ragazze, in vista di una crescita armonica degli uni e delle altre.
Manca il dialogo educativo con l’adulto soprattutto con i genitori spesso anche loro confusi nel 
comunicare esperienze
Quando diventa vero e pienamente significativo il gesto di unione sessuale completa tra due persone 
che intendono amarsi? Quando queste due persone hanno davvero messo in comune le loro esistenze 
in un unico destino. Allora l’unione di due corpi esprime pienamente l’unione di due vite.
È una cosa molto bella poter incontrare persone adulte che sanno ascoltare e rispondere con na-
turalezza e rispetto alle domande riguardanti la sessualità umana. Quando esse sono accolte come 
doni della creazione e vissute con riconoscenza e responsabilità, si è come introdotti nell’esperienza 
dell’amore che dà senso alla vita e della vita che si rigenera nell’amore.

L’innamoramento adolescente L’innamoramento adulto

Immagini aspettative sensazioni…dolore
Ossessione-innamoramento per persone inarrivabili
Sguardi, contatti furtivi
Sensorialità
Provare – nascondersi
Vivere per l’estate
Idillio e travaglio
Superficie di sentimenti
Il mio star bene = possessività
Innamoramento legato ad esperienze forti
Bello impossibile… bello perché impossibile

Conoscenza approfondita, amicizia che si trasforma: 
conoscersi (chiave di lettura di una persona per stare 
bene)
Caparbietà
Accompagnarsi
Inaspettatamente
Sensorialità
Idillio – travaglio come percorso positivo
Vedere in modo diverso più in fondo
Qualcosa in più
Le relazioni fanno conoscere sé stessi
Serenità, complicità, divertimento
Per la vita
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Alcune suggestioni…

 È importante offrire agli adolescenti la possibilità di esprimere emozioni, desideri e ⇒
paure in merito all’esperienza affettiva; offrire la possibilità di confrontarsi tra loro e con 
gli adulti presenti  a partire dalle loro domande ed esigenze.

 È un momento educativo m olto forte, è importante la testimonianza dei Capi, il saper ⇒
parlare anche delle proprie delusioni…

 Non bruciare subito l’amore, dialogare sulla sessualità e  la progettualità.⇒
 Qual è il momento giusto? Come usare la propria libertà? Quando fisico e psiche cor-⇒

rispondono entrambi ad  autonomia?
 L’importanza della testimonianza delle Capo.⇒

Conclusioni. L’autobiografia: un tragitto formativo

La sessualità è qualcosa che ci riguarda tutti, dalla nascita alla morte. Come Capo posso  
contribuire a un approfondimento di questo tema con alcune considerazioni e orientamenti 
ricavati da studi, incontri… Ma in particolare è importante attingere dall’esperienza: quella 
che deriva dalla riflessione sulla mia crescita personale e quella che si ha maturato.
È importante ripensare a quello che si è fatto e a come si è giunti a certe mete a certi successi 
o insuccessi.
È utilissimo ripensare alla propria storia, imparare a ricordare, a scrivere,  nel senso di sapersi 
raccontare. Raccontare, narrare, riferire… traducono e rappresentano la realtà vissuta, diven-
tano un’operazione necessaria nella relazione educativa.
Tutto questo però rischia di essere un puro esercizio retorico se il racconto e l’ascolto non 
sono curati e non sono sostenuti dalle necessarie competenze. Sebbene il raccontare e l’ascol-
tare siano esigenze umane fondamentali, esse non si realizzano in maniera soddisfacente – e 
non raggiungono lo scopo di una migliore conoscenza di sé – se non sono incanalate da 
tecniche e percorsi che impegnino tutti alla serietà del lavoro narrativo, gioioso per carità, 
ma pur sempre impegnativo. È per questo, ad esempio, che molti si aiutano con la scrittura 
e adottano le tecniche del diario, della lettera, dello scritto breve o della poesia autobiogra-
fica per parlare di sé in profondità o, semplicemente, con intelligenza e serietà. La scrittura 
autobiografica infatti, oltre a essere alla portata di tutti (bastano un foglio e una penna o un 
computer) è efficace nella sua funzione di far uscire da noi stessi gli accadimenti e le emozioni 
dei nostri ricordi, consentendoci, una volta depositati sul foglio bianco, di guardarli come 
qualcosa di altro da noi o almeno quel tanto che basta per trattarli senza esserne sopraffatti e, 
quindi, poterci lavorare sopra in termini di apprendimento.
Il prodotto della scrittura, che per alcuni potrà essere sostituita o accompagnata dalla musica, 
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piuttosto che dalla pittura o da altre forme di espressione che mediano efficacemente tra ciò 
che pensiamo di dover dire e ciò che invece abbiamo l’esigenza di dire all’altro, è anche la 
base su cui innestare percorsi di relazione educativa sia individuali adulto-ragazzo sia collettivi 
comunità-ragazzo, che però non lavorino direttamente sulla persona ma su ciò che essa ha 
voluto dirci (per la persona, quindi), evitando di inaridirci in rassegne celebrative di sé o, al 
contrario, in percorsi pseudo-terapeutici che esulano da quello che è il mandato educativo. 
Occorre invece accompagnare i ragazzi lungo la strada dell’autoeducazione, ovvero della let-
tura e dell’ascolto di sé, in relazione con l’altro, per comprendere sempre meglio, ogni giorno, 
quale strada desiderino seguire.
La pratica autobiografica quindi è lo strumento principe per riordinare la “soffitta esistenzia-
le” (ossia la nostra storia personale piena di errori e quindi di possibilità di apprendimento). 
Le parole che dicono di noi hanno questa capacità di contenere il reale e allo stesso tempo si 
lasciano indagare, sezionare, combinare, dandoci la possibilità di comporre melodie diverse 
eppure sempre ruotanti intorno ai nostri temi esistenziali, di cui l’esperienza della scoperta e 
della pratica della sessualità sono una dimensione fondamentale.
La parola, sia scritta sia orale, deve essere profondamente ascoltata. Il rapporto con la pratica 
autobiografica è sempre di tipo relazionale. Scrivere, leggere e ascoltare la parola che scaturisce 
dal mio scrivere sono un processo unico, inscindibile. Si tratta essenzialmente di un percorso 
di ricerca che quindi, oltre al metodo e alla tecnica, necessita di curiosità e responsabilità. 
Questo significa una preparazione e un’abitudine a saper convivere con l’emozione, a saper 
accogliere il carico emotivo che il racconto di sé porta in dote e dal quale l’educatore non 
può fuggire. Se inviti l’altro a esplorare insieme a te la propria vita devi poi essere capace di 
abbracciarlo, di piangere, di ridere insieme a lui di interrogarti, di esprimere onestamente i 
tuoi dubbi di cercare veramente e responsabilmente di essere all’altezza del dono ricevuto. 
Non è semplice, bisogna lavorare su se stessi con continuità, pazienza e comprensione, ma è 
l’unica strada che è possibile percorrere se si vuole entrare in profondità laddove si innestano 
i veri cambiamenti e la vera crescita.
Solo se questa rotta viene mantenuta ben salda possiamo parlare di potenzialità educativa del 
racconto di sé.

In questa prospettiva, l’educatore è innanzitutto un uomo o una donna capace di guar-
dare il volto del ragazzo e di accettarne il carico di responsabilità. Questa responsabilità è 
trasmessa sotto forma di emozione che il racconto della propria storia e l’ascolto accogliente 
della storia altrui trasmette. Sviluppare la capacità di stare in questa emozione, di leggerne i 
significati, è qualità più importante delle conoscenze metodologiche e tecniche. Sapersi legge-
re per sapersi raccontare, sapersi emozionare per aiutare a emozionarsi, sapersi svuotare anche 
del nostro presunto sapere per far posto alle infinite possibilità della vita, sembrano essere 
sempre più i compiti ineludibili dell’educatore incisivo, interessante, capace di fare insieme ai 
ragazzi un tratto di strada significativo.
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La nostra influenza sui ragazzi quindi dipende dall’interesse che suscitano nei Capi le loro storie 
e dall’interesse che le storie dei Capi hanno per i ragazzi. Il rischio, infatti, non è tanto di avere 
una “cattiva” influenza quanto di non averne, di essere persone non interessanti, tiepide.
L’educatore, per primo, ha il dovere di abituarsi a raccontare a se stesso la propria storia, ha 
il dovere di incamminarsi nella strada dell’ascolto di ciò che la vita ha da insegnare a partire 
dalla propria. L’educatore non è un “insegnante” ma un “apprendente” consapevole che può 
dire, a chi inizia il percorso della crescita: “ti capisco, è una vita che ci provo”.
Sappiamo ascoltare se siamo disposti ad apprendere dalla realtà, da ciò che ci accade:  l’ascolto 
dipende dall’interesse; siamo quindi disposti ad ascoltare, non solo ciò che ci interessa degli 
altri e di noi stessi, ma anche ciò che non ci aspettiamo, ciò che non avremmo voluto ascoltare 
ma che l’altro ha bisogno di dirci, ciò che pensavamo non essenziale e invece si scopre, nella 
relazione d’ascolto, essere il nodo cruciale delle gioie e delle felicità altrui.
Tutto questo presuppone il credere veramente che nessuna storia è senza valore, che ogni 
storia ha un fascino e vale quindi la pena raccoglierla, da una parte, e raccontarla, dall’altra.

Esiste un motivo per cui la mia persona che è unica e irripetibile, è al mondo, ed esistono cose 
alle quali mi devo dedicare al di là del quotidiano e che al quotidiano conferiscono la sua ra-
gione d’essere; la sensazione che il mondo, in qualche modo, vuole che io esista, la sensazione 
che ciascuno è responsabile di fronte a un’immagine innata i cui contorni va riempiendo nella 
propria biografia.

(J. Hillman, Il codice dell’anima)
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I contributi proposti nascono dal lavoro del Cantiere B4, previsto dal Progetto Regionale. 
Riportiamo alcune puntualizzazioni che possono servire come chiavi di lettura per meglio 
comprendere i testi che seguono.

Abbiamo scelto di considerare solo i “nuovi media”, vale a dire Internet, cellulari, • 
video…
Ci ha guidato la sensazione che l’Agesci sia un po’ in ritardo nel fare queste riflessioni • 
e che intorno a noi i ragazzi e i Capi siano molto avanti nell’utilizzo (forse inconsape-
vole) delle nuove tecnologie.
Non abbiamo voluto “fare della teoria”, consapevoli che “i ragazzi ne sanno più di noi” • 
e che c’è molto materiale ben fatto sul web.
Abbiamo prodotto materiale facilmente fruibile, come una sessione pronta per un • 
campo scuola o una proposta per il clan.
Vorremmo che intorno a queste prime riflessioni il dibattito prosegua e che quanto • 
è già stato fatto sia messo in condivisione (i siti dei Gruppi, i blog, i forum, i video 
ecc.). Ci proviamo?

I contributi saranno esposti secondo lo schema proposto qui di seguito e raccoglieranno sia 
interventi personali, sia proposte di attività per Capi e ragazzi.

Cantiere B4 - Il rapporto con mass media e informatica

I nuovi media e noi
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Una riunione di Co.Ca. 
sul rapporto tra Capo 

scout e media?

Una sessione al 
Camposcuola su  
metodo scout e 

media?

Il tuo Clan/Fuoco 
vuole fare la route 

all’estero?

Vuoi mettere un 
video su YouTube 
dell’impresa E/G?

Sei un Akela senza 
tana?

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NO

NO

NO

Vai a
Agesci nel web. Riflessioni e teorie

Vai a
Akela è un avatar?

Vai a
Volando sui pedali… in Olanda

Vai a
Un video fatto bene

Vai a
Se non hai una tana, che cosa fai? 

Non sei nel posto giusto !!



1. Agesci nel web. Riflessioni e teorie

Introdurre l’argomento con un racconto sull’importanza delle regole (si consiglia il racconto 
dell’ispettore e del maestro, qui allegato). Si mette così in evidenza, tramite il racconto e con 
un successivo gioco (un normale gioco di squadra eseguito prima senza regole e poi ripetuto 
con le regole), l’importanza delle regole e del giusto utilizzo per avere una corretta comuni-
cazione.

1. Su un primo cartellone si invitano i ragazzi a scrivere quali mezzi di comunicazione uti-
lizzano nelle loro attività. Si passa così a riflettere su Internet e sui moderni mezzi di comuni-
cazione, sul loro utilizzo e su come si usano.
2. Gioco interpretazione figura di donna: si scoprirà come questa comunicazione sia ambi-
gua perché lascia la possibilità a più interpretazioni. Alcuni Capi infatti vedranno nell’imma-
gine una donna giovane, altri una donna vecchia. Così è anche il mondo di Internet: un luogo 
privo di norme di circolazione, di vigili, ma pieno di cartelli indicatori e di tanti venditori. È 
comunque senz’altro una grossa opportunità per comunicare e per educare. Per togliere l’am-
biguità è necessario che il messaggio trasmesso sia chiaro e semplice. Occorre dunque porre 
dei limiti e adattare il linguaggio all’interlocutore.

3

1. Agesci nel web. Riflessioni e teorie 

Introdurre l’argomento con un racconto sull’importanza delle regole (si consiglia il 
racconto dell’ispettore e del maestro, qui allegato). Si mette così in evidenza, tramite 
il racconto e con un successivo gioco (un normale gioco di squadra eseguito prima 
senza regole e poi ripetuto con le regole), l’importanza delle regole e del giusto 
utilizzo per avere una corretta comunicazione. 

1. Su un primo cartellone si invitano i ragazzi a scrivere quali mezzi di 
comunicazione utilizzano nelle loro attività. Si passa così a riflettere su 
Internet e sui moderni mezzi di comunicazione, sul loro utilizzo e su come 
si usano. 

2. Gioco interpretazione figura di donna: si scoprirà come questa 
comunicazione sia ambigua perché lascia la possibilità a più interpretazioni. 
Alcuni Capi infatti vedranno nell’immagine una donna giovane, altri una 
donna vecchia. Così è anche il mondo di Internet: un luogo privo di norme 
di circolazione, di vigili, ma pieno di cartelli indicatori e di tanti venditori. 
È comunque senz’altro una grossa opportunità per comunicare e per 
educare. Per togliere l’ambiguità è necessario che il messaggio trasmesso 
sia chiaro e semplice. Occorre dunque porre dei limiti e adattare il 
linguaggio all’interlocutore. 

3. Su un secondo cartellone si invitano a scrivere tutte le notizie, ciò che si 
conosce su questi mezzi di comunicazione: un educatore per relazionarsi 
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3. Su un secondo cartellone si invitano a scrivere tutte le notizie, ciò che si conosce su questi 
mezzi di comunicazione: un educatore per relazionarsi con i ragazzi deve infatti essere com-
petente, deve saper comunicare nel giusto modo, deve essere concreto e deve far riflettere. 
Deve in definitiva stare in questa grande “piazza” di Internet con tutti i rischi e i pericoli di 
un luogo senza regole con competenza.
4. Su un terzo cartellone si inviteranno i Capi a scrivere in che modo utilizzano questi stru-
menti di comunicazione, quali sono le regole che si sono date.

Per un corretto utilizzo di Internet nel nostro campo educativo occorre darsi delle regole:
a. occorre fare attenzione a ciò che diciamo;
b. serve avere una conoscenza di questo luogo e una competenza adeguata per avere di-
mestichezza nella navigazione e sapere dove si vuole andare. L’educatore deve prendere 
possesso del “territorio”,
c. è indispensabile accompagnare i nostri ragazzi, specie se minorenni, dentro questo luogo: 
la norma è non si può andare dove si vuole, con chi si vuole e fare ciò che si vuole (Internet 
non può essere utile per qualsiasi cosa: per esempio, non è bene usarlo per la progressione 
personale);
d. bisogna sapere orientare sull’utilizzo di Internet;
e. i Capi devono saper segnalare le insidie che si possono trovare in questo “luogo”;
f. occorre partecipare alla vita dei nostri ragazzi su Internet.

Infine, per concludere, fare un cartellone di sintesi con lo slogan:

conoscere – prendere possesso – accompagnare – vivere

Appendice

Si portano a conoscenza dei partecipanti alcune attività realizzate attraverso l’utilizzo di In-
ternet:

realizzazione di una route in Olanda con scelta di percorsi, contatti per pernotto e infor-1. 
mazione sui luoghi via Internet;
condivisione in una riunione via Internet tra rover e scolte di diverse nazionalità e scelta 2. 
del percorso migliore per partecipare al Rover Way 2003;
realizzazione di un sito dedicato per il Rover Way 2003;3. 
creazione su face book di una tana di branco;4. 
creazione di un sito dove pubblicizzare la base scout in gestione del Gruppo. 5. 

i nuovi “scogli” dell’educazione
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2. Akela è un avatar?

Il formatore illustra il primo cartellone:
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Il nostro essere educatori si fonda su alcuni pilastri, i 4 punti di BP – che qui ricordiamo 
perché dovremo ben tenerli presente in tutta le riflessione che segue:

• formazione del carattere
• abilità manuale
• salute e forza fisica
• servizio del prossimo 

Qual è la relazione tra il nostro essere educatori scout e i “nuovi media”, vale a dire siti, chat, 
email, blog, forum, social network e simili?

Prendiamo in considerazione un po’ di numeri per avere un quadro più chiaro di qual è 
l’utilizzo degli strumenti di cui sopra e di quanto questi influenzino il quotidiano nostro e 
dei nostri ragazzi.

Secondo un’indagine di Save the Children-Adiconsum, il 51,8% dei ragazzi tra 10 e 16 anni 
usa i servizi del web di nuova generazione, come i blog o YouTube. 
II servizio più usato è la messaggistica istantanea (50,9%), seguito dalla visualizzazione video 
(48%) e dai social network (32,5%). Un bambino su tre fra i 7 e ll anni, secondo un’inda-
gine Telefono Azzurro-Eurispes, chatta regolarmente su Internet. I navigatori adolescenti di 
YouTube sono il 73,8%.
Aumentano, inoltre, gli adolescenti che dichiarano di aver diffuso false informazioni su una 
persona (13,2%). Se ricevono molestie via Internet, il 58,4% degli adolescenti afferma di 
troncare ogni rapporto; di evitare la chat, il forum 0 il sito dove l’ha conosciuto (13%); di non 
rispondere (45,4%) ...quasi la metà (49%) utilizza Internet senza alcun tipo di supervisione 
da parte degli adulti. 

Traduciamo questi numeri nel nostro ambito: più della metà dei nostri ragazzi utilizza i ser-
vizi web quotidianamente e, più sono piccoli, più sono utenti del web.
Ma per fare che cosa? Per chiacchierare con gli amici, per vedere video, per raccontarsi sui 
blog o sui social network come Facebook. Non per trovare nuovi amici, non per sperimentare 
nuove emozioni, non per trasgredire, almeno la maggior parte. 

Ma per rispondere a una “voglia” di comunicare,

il formatore su un cartellone bianco scrive a grandi lettere: COMUNICARE = (“cum” + “munire” = “mettere in comune”

raccontarsi, creare relazioni più profonde (in apparenza almeno) con quelli che il sistema con-
sidera “amici” – “mettere in comune”: e che cosa c’è più “in comune” dell’esporsi sul mondo 
intero? Sì, perchè, anche se virtuale, è pur sempre un mondo!

i nuovi “scogli” dell’educazione
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Ma si tratta di una cooperazione, di un’interazione oppure si tratta solo di una trasmissione 
a senso unico? Cioè, io mi racconto, magari ascolto anche altri, ma mi metto in gioco, mi 
espongo davvero, sono pronto a mettermi in discussione, a lasciarmi trasformare da questa 
relazione?
Ma attenzione! Le chat, i blog, i social network non sono strumenti di comunicazione, ma sono 
vetrine, sono spazi nei quali gli utenti si espongono. A questo punto, allora, che cosa importa se 
sono sincera, se sono davvero io oppure se mi faccio un’identità più bella, più attraente? Che cosa 
importa se a metà di una chiacchierata cade la connessione, entra qualcun altro, mi distraggo…
Non sto giocandomi, sto giocando. 
Ma attenzione, non sottovalutiamo la cosa. Non chiudiamola facilmente così: i nostri ragazzi 
(e noi stessi probabilmente) passiamo un sacco di tempo a chiacchierare sul web. Sarebbe un 
grande errore non sfruttare lo strumento, perché in sé lo strumento è molto potente. 
Bisogna però usarlo bene! Cioè, dobbiamo tener conto in quanto educatori che i nostri ra-
gazzi stanno esprimendo un bisogno: hanno voglia di raccontarsi, di esporsi, senza mettersi 
troppo in gioco, senza essere troppo coinvolti.
Gli strumenti vanno governati, siamo noi a doverli tenere in mano: nostro dovere è dare ai 
nostri ragazzi la capacità di farlo.

Entriamo un po’ in profondità sul nostro essere Capi. Abbiamo detto che i nostri ragazzi han-
no voglia di parlare, i numeri lo dicono. E pensate un po’… Dalla indagine fatta allo scorso 
convegno regionale di Cremona risultava che:

Più del 20% dei Capi testimonia fatica ad ascoltare e a parlare coi ragazzi, mentre il 50%, 
nonostante tutto, lo fa e ne è soddisfatto. Soddisfatissimo è solo il 21%. Chi trae maggiori 
soddisfazioni dal parlare coi ragazzi sono i Capi LC, maggiormente in difficoltà i Capi EG.

C’è qualcosa che ci sta sfuggendo? Abbiamo forse perso qualche treno? Può darsi che i nostri 
ragazzi stiano viaggiando a una velocità diversa, con mezzi diversi?
Poco male, non fasciamoci la testa prima di rompercela. E neanche uniformiamoci senza 
avere una coscienza critica! Ma nel programmare le nostre attività, nel pensare alle priorità 
ricordiamoci che i ragazzi fanno uso di questi strumenti in modo costante e quotidiano. Non 
avrebbe forse senso appropriarsene in modo costruttivo? Ad esempio, creare insieme un blog 
con le squadriglie, fare dei video durante le uscite da metterli su YouTube, usare la chat come 
strumento veloce di comunicazione… Cioè, utilizzare questi strumenti con i ragazzi, renderli 
parte del nostro quotidiano come Capi, educatori…
Chi si presenta in una chat, su Facebook o simili non necessariamente è chi dice di essere. 
Ognuno può assumere l’identità che vuole, che sogna…Pensate a quei siti nei quali è proprio 
richiesto di assumere una nuova identità, di costruirla a tavolino, di crearsi il proprio avatar 
(SecondLife, per esempio).
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La parola avatar affonda le sue radici nella religione induista e indica l’assunzione di un corpo 
materiale da parte della divinità. Nel linguaggio digitale comunemente riconosciuto, l’avatar 
è invece una rappresentazione grafica dell’utente che può assumere varie forme: animali, 
personaggi mitici, figure immaginarie, ma soprattutto pseudo-uomini virtuali che, attraverso 
una maschera dalle perfette sembianze umane plasmabili in ogni momento, altro non sono 
che estensioni immaginarie del Sé ideale. 
Pensate: ci si crea un’identità che può più o meno rispecchiare quella reale o esserne totalmen-
te distante, per dare spazio ad ogni più remoto desiderio che anima l’inconscio umano.
 
Ancora una volta, non demonizziamo, ma capiamo, scaviamo, andiamo al fondo del bisogno, 
alla sorgente… Chi è critico rispetto a questa realtà o chi ne è addirittura scandalizzato o spa-
ventato provi a pensare: quante volte abbiamo giocato a essere qualcun altro? Ricordo i grandi 
giochi che facevamo in Branco, l’ambiente fantastico.... Che Akela sia un avatar?!
Certo che non lo è! Ma vedete, il succo è proprio qui: Akela fa suo l’essere il capo di un branco 
di lupi, ne entra e ne esce in un modo che è chiaro ed evidente a chi gli sta intorno. È sempre 
se stesso, è trasparente, è “padrone” del suo essere qualcun altro. Fa parte di un Gioco nel 
quale il Capo Andrea che è Akela si mette al servizo dei suoi lupetti, delle loro famiglie, del 
territorio dove il branco caccia, e così via.
Allora vedete, giocare ad avere un’identità diversa non è sbagliato. Ma bisogna tenere ben 
salde in mano le redini di questa cosa, scegliere, essere consapevoli. I Capi devono attrezzarsi e 
dare gli strumenti ai ragazzi per attrezzarsi a loro volta. Come? Nel metodo ci sono le risposte, 
nelle nostre attività ci sono le risposte. 
Nel momento in cui i nostri ragazzi capiscono che a loro è chiesto di essere “a servizio di”, di 
essere rispettosi e grati di come loro sono fatti fuori e dentro, nel momento in cui apprezzano 
quello che hanno, credo che una buona fetta di perplessità possa cadere. Se si presenteranno 
su Facebook con un’immagine diversa, sarà per prendersi in giro; se il loro avatar su Secon-
dLife sarà un guerriero sanguinario sarà per dimostrare che credono nel contrario…

Ma torniamo al rapporto Capo-ragazzo. Credo che per la prima volta tutti i nostri ragazzi 
(anche i lupetti) conoscano questi strumenti meglio di noi. Non c’è più l’adulto che insegna, 
il Capo “fratello maggiore” che si mette di fianco al ragazzino e con pazienza lo introduce alla 
meraviglia di qualcosa di nuovo.
E più si sale con l’età, peggio è: i Quadri della nostra Associazione ne sanno ancora meno dei Capi! 
Credo dunque che l’Associazione si debba strutturare e dare gli strumenti ai Capi in modo 
tale che abbiano a loro volta i rudimenti per maneggiare la tecnologia. Penso ai Campiscuola, 
agli eventi per Capi, alle Zone. Io non credo che sia accettabile che un Capo oggi non sappia 
che cos’è Facebook. O che non abbia mai chattato in vita sua. O che abbia difficoltà a usare 
Internet. E guardate che ce ne sono parecchi!
Ritorno in continuazione su questo punto della conoscenza: ma attenzione, non come tecni-
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ci dell’informatica, non come “smanettoni”. Ma come utenti informati e consapevoli.
Allora, quando il Caposquadriglia organizzerà la sua riunione di squadriglia su Skype, io Ca-
poreparto dovrò avere una forma di controllo, di verifica, di attenzione. Ma se non so cos’è Skype!? 
In un contesto come questo –nel quale l’utilizzo delle tecnologie prende il posto delle attività 
vissute davvero – il Caporeparto deve per forza fare un’attività che spinga i ragazzi a riflettere 
sul modo di comunicare, su come costruire relazioni forti, su come giocarsi in una relazione. 
Intorno a questo credo che la Formazione Capi debba ragionare: quali attività proporre, se-
condo il nostro metodo e le nostre prassi, affinché questi messaggi passino nel modo giusto, 
in un modo che renda evidente quanto ogni strumento va usato nel modo opportuno?
È certo che Internet ha avuto un grande potere di annullare le distanze, di rendere i rapporti 
facili, immediati. Ma, ci chiedevamo prima, quanto sono profondi?
Allora, io direi: ben venga Skype per la riunione organizzativa, logistica o per tenere i rapporti 
con il Capo in Erasmus. Ben venga Skype o MSN per comunicare con gli amici eritrei cono-
sciuti al campo di lavoro dell’estate scorsa!
E assolutamente NO alla Co.Ca. su Skype!! Belle le litigate, i lanci di quaderni di caccia, gli 
abbracci dopo, la birretta!!! Non sediamoci, non chiudiamoci nella nostra stanza…
Capite, abbiamo in mano strumenti che abbiamo visto essere potentissimi. 

Non vedo altra strada se non essere noi i padroni, con la fatica che questo comporta (uscire, 
aprire la sede è più faticoso che accendere un pc!).

E da ultimo, fatemi fare un accenno alla “sicurezza”. Provate a scrivere su Google “educazio-
ne e Internet”. Vi escono decine di link a siti che parlano di sicurezza, di controlli, di modi 
con i quali limitare l’accesso, di firewall sofisticati a seconda delle età ecc. Ma voi capite che 
è tutto assolutamente inutile: in rete, fatta una regola nasce subito il modo per scavalcarla! E 
poi ciò che è sicuro oggi non lo è più domani. 
A tutti i genitori che mi dicono: io non faccio chattare mia figlia, io non le lascio usare In-
ternet… io dico: “No, non si fa così!”. La rete è ormai pane quotidiano. L’unico strumento è 
rendere i ragazzi consapevoli di quanto possono incontrare e che certamente incontreranno. 
In fondo, la prima volta che i bambini escono di casa da soli, li attrezziamo perché sappiano a 
che cosa vanno incontro. Non è lo stesso? È più importante quello che di buono, di positivo 
e arricchente questo nuovo mondo ci porta!
Questo non vuol dire che le regole non servano. Ma sono innanzitutto le regole del “buon 
cittadino”, rispettoso di sé e degli altri, consapevole di quello che pubblica, dice, fa e delle 
conseguenze che ci possono essere.
Come vedete, sono fermamente convinta che solo grandi cose ci possano venire da questi 
strumenti. E non riesco neanche a immaginare che cosa succederà in futuro! 
Ma il nostro dovere di educatori (o di sognatori, o di coloro che prendono a calci la parola 
Im-possibile, o che hanno fatto un convegno dal titolo “L’inutile sensato”) è continuare a 
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credere che l’odore del fuoco del bivacco che si attacca all’uniforme, l’immagine degli occhi 
della lupetta che brillano mentre fa la promessa, gli urli delle squadriglie alla fine di un’attività 
e tutti gli odori, i colori, i sapori che ci portiamo a casa ogni volta, non hanno un prezzo! 
Anche se un domani, oltre alle web cam avremo modo di sentire gli odori o i sapori (!), il 
contatto, il sudore, la fatica sono parte del nostro essere uomini e donne. Niente dovrà mai 
allontanarci da questo.

Il formatore sul primo cartellone prova a tirare delle frecce insieme a chi lo ascolta, come nell’esempio che segue
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Dalla lettera pastorale del Cardinal Martini, 
che nel luglio 1991 scriveva:

 
Altissimu onnipotente bon Signore
tue so’ le laude la gloria e l’honore
et omne benedictione. 
Ad te solo Altissimu se konfano
et nullo homo éne dignu te mentovare. 

Laudato si’ mio Signore con tutte le tue creature
specialmente fratello televisore
che riempie ore delle nostre giornate
ed è bello e irradiante con grande splendore
e di te Altissimo porta significazione. 

Laudato si’ mio Signore per sorella radio
per cui le notizie attraversano i cieli
e il mondo diventa a me vicino. 

Laudato si’ mio Signore per fratello giornale
che mi informa sulle nubi e sul sereno
delle vicende umane
e mediante cui tu nutri la conoscenza e la riflessione
di tante tue creature. 

Laudato si’ mio Signore
per ogni tipo di informazione
che è molto utile
quando sa essere umile e veritiera e casta. 

Laudato si’ mio Signore per i comunicatori
grazie ai quali illumini la mente
e doni gioia e forza al nostro cuore,
quando essi servono la verità con modestia. 

Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra matre terra
la quale ne sustenta et governa
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba:

essa diviene sempre più per noi
la casa comune che i media ci fanno conoscere e amare. 

Laudato si’ mi’ Signore per quelli ke perdonano
per lo tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione. 
Beati quelli ke le sosterrano in pace
ka da te Altissimu sirano incoronati. 
Specialmente sii lodato per quanti,
usando i mass media,
sapranno ricordarsi che nulla al mondo vale più
della persona umana. 

Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale
da la quale nullo homo vivente po’ skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke se trovarà ne le tue sanctissime voluntati
ka la morte secunda no ‘l farrà male. 
Specialmente sii lodato per quanti,
ricordando che tutto passa
e che tu solo resti,
si sforzano di operare nei media
secondo verità e giustizia
e hanno cura dei deboli
così esposti al potere
della comunicazione di massa. 

Laudate et benedicete mi’ Signore et rengratiate
et servite a lui cum grande humilitate. 
Lodatelo tutti, abitanti del “villaggio globale”,
unendo la vostra alla voce di tutte le creature. 

O Gesù, fa’ che anch’io possa toccare con fede
il lembo del tuo mantello!
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3. Volando sui pedali… in Olanda

Uno dei ricordi più belli legati agli anni che ho trascorso nel Clan Grisù come Capofuoco è senza 
dubbio legato all’estate del 2004, anno in cui decidemmo di lanciarci nella grande avventura di 
un ride all’estero.
La scelta della meta non fu semplice, dal momento che molteplici erano le possibilità e ogni Paese 
offriva delle occasioni interessanti sia dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, sia per la pos-
sibilità di prendere contatto con la realtà scout del luogo che ci avrebbe ospitato.
Sì, perché una delle decisioni prese – e stranamente subito condivisa con entusiasmo da tutti – fu 
di rivolgersi ai Gruppi scout delle Zone nelle quali avremmo pedalato per cercare ospitalità e so-
prattutto conoscere e condividere il bello di essere scout e fare scautismo, magari in modi diversi.
La scelta del Paese ricadde sull’Olanda (chi l’avrebbe mai detto??!), che sicuramente vantava e vanta 
una rete capillare di piste ciclabili che attraversano il Paese in lungo e in largo e che sono segno 
tangibilie di una profonda cultura delle due ruote e di un rispetto e un’attenzione al ciclista, come 
pure al pedone, che fa un po’ sorridere – ma di un sorriso amar – coloro che nelle nostre grandi 
città sfidano la sorte in sella tutti i giorni.
La difficoltà di una route di questo tipo fu subito chiara: nessuno di noi era mai stato in Olanda, 
né aveva idea di dove fossero dislocati i Gruppi scout, di come fossero organizzati, e soprattutto se 
ci avrebbero ospitato…
A questo punto, dopo qualche dritta avuta dalla segreteria del Settore Internazionale, sempre gen-
tile e disponibile, ci mettemmo, cartina alla mano, a pianificare il percorso.
Optammo per un giro ad anello con partenza da Amsterdam, passando per Alkmaar con il suo 
incredibile (e squisito) mercato del formaggio, Hoorn, Enkhuizen con tanto di attraversamento di 
ponte lungo 40 km sospeso sul mare, Zwolle, Apeldoorn e rientro ad Amsterdam.
A questo punto la rete Internet diventò per noi strumento di vitale importanza nella ricerca dei 
Gruppi scout: non fu certo facile trovare ciò che cercavamo, anche perché la maggior parte dei 
siti erano (e sono!!) molto “artigianali” e soprattutto scritti solo in olandese… ma sapevamo che 
Ele, Cape, Muga, Erri, le geme e gli altri R/S con l’aiuto dei Capiclan avrebbero svolto un ottimo 
lavoro di ricerca. Tranne qualche eccezione, la maggior parte dei responsabili contattati ci rispose 
positivamente e così riuscimmo non solo ad avere un importante supporto logistico durante la 
route, ma soprattutto trovammo persone davvero cordiali che ci misero a disposizione le loro sedi 
e soprattutto passarono insieme a noi dei momenti davvero molto intensi.
L’aiuto e le attenzioni che abbiamo ricevuto, dalle indicazioni pratiche su dove trovare delle ca-
mere d’aria adatte alle nostre malconce biciclette a noleggio, ai bivacchi trascorsi insieme, dagli 
alzabandiera solenni con tutta la Co.Ca. di Apeldoorn venuta a salutarci e schierata sull’attenti, alla 
sorpresa di entrare in una sede nautica e trovare le barche a vela con tanto di attracco e laghetto di 
proprietà del Gruppo…, dal sorriso della gente nel vederci passare che ci chiedeva da dove venia-
mo, ai temporali improvvisi e al vento contrario, compagno di viaggio che mai ci ha abbandonato, 
tutto questo ha contribuito ad un’esperienza davvero unica, nonostante la fatica e i momenti 
difficili che di certo, come in ogni route che si rispetti, non sono mancati.

Daniela - Orsetto intraprendente - Gruppo Bergamo 4

i nuovi “scogli” dell’educazione

58



4. Un video fatto bene

Vediamo quali sono i passi che è consigliabile non dimenticarsi quando si vuole realizzare un filmato.

Definire qual è l’obiettivo

Potrebbe sembrare scontato, ma questo è un aspetto molto importante da prendere in con-
siderazione.
Decidere in anticipo con precisione quale tipologia di scene si vogliono girare e che tipologia 
di risultato finale si vuole ottenere, realizzando eventualmente una sorta di storyboard (cioè 
una rappresentazione scritta delle scene che vogliamo girare, con disegni, descrizioni, frecce 
che indicano i movimenti e le inquadrature desiderate) può essere di grande aiuto, sia per ot-
tenere un risultato finale migliore, sia per risparmiare una grande quantità di tempo e fatica.

Questo può essere particolarmente vero qualora si stia girando un filmato all’aperto; ma può 
essere altrettanto opportuno se vogliamo realizzare una videointervista, poiché segnarsi in 
anticipo tutte le domande (stabilendo a grandi linee il tempo dedicato per la ripresa di ogni 
domanda/risposta) è utile in fase di elaborazione in post-produzione.

Se comunque si gira un video all’aperto, quando possibile, è utile perlustrare i luoghi in cui 
si effettueranno le riprese per capire se ci sono problemi di illuminazione, oppure di audio 
(magari in una strada particolarmente rumorosa).

In definitiva è utile che anche tutte le persone coinvolte nel video sappiano in anticipo i tipi 
di riprese che vogliamo fare.
Visualizzare in anticipo i dettagli di una scena e magari metterli su carta con può fare la dif-
ferenza tra un prodotto amatoriale ed uno realizzato professionalmente.
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Prepararsi

Anche per quanto riguarda tutto l’equipaggiamento necessario è utile fare anticipatamente 
una lista di ciò che è necessario, quindi: videocamera, batterie supplementari, microfono, 
trepiede, memory card o cassette DV ecc.

È anche buona norma testare bene prima tutti gli strumenti che si utilizzeranno (si evitano 
perdite di tempo), anche i microfoni in determinate condizioni.
Un esempio pratico: se faremo una ripresa in riva al mare, non sapendo in anticipo che rispo-
sta avranno i microfoni che usiamo, potremmo avere la spiacevole sorpresa di ritrovarci con 
un filmato dove non si sentono assolutamente i dialoghi a causa del vento. 

Quindi anche in questo caso bisogna cercare di prevedere quali saranno le condizioni in 
cui faremo le riprese e cercare di testare le apparecchiature in condizioni analoghe (quando 
possibile, ovviamente).

L’ importanza dell’illuminazione

Quando si tratta di fare riprese video, una giusta illuminazione incide in modo fondamen-
tale sulla qualità del risultato finale.
Se non si dispone di lampade apposite per illuminare debitamente, bisogna far affidamento 
solo sulla luce naturale e al massimo sulle luci a soffitto (nel caso di riprese al chiuso), e spesso 
questo non è sufficiente.

La regola generale, quando si parla di illuminazione, è di utilizzare comunque la fonte di 
luce più forte che si ha a disposizione e poi, nella videocamera, regolare il bilanciamento del 
bianco relativamente a questa fonte.
Se proprio non sappiamo che pesci pigliare, va ricordato che piuttosto è meglio eccedere un 
po’ con la luce perché in fase di post-produzione ed editing potremo abbassare abbastanza 
agevolmente l’eccessiva luminosità.

Se invece faremo riprese eccessivamente buie, la correzione in fase di editing e l’aumento 
della luminosità comporterà una perdita di qualità del video di gran lunga maggiore.
Ma che fare se non abbiamo nessuna intenzione di portarci in giro delle lampade da ripresa 
video (effettivamente è un po’ scomodo…) ?
Per quanto riguarda le riprese effettuate all’aperto ci sono alcuni accorgimenti che si pos-
sono mettere in pratica e che permettono di ottenere buoni risultati anche con la sola luce 
naturale.

i nuovi “scogli” dell’educazione
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Innanzitutto conta il periodo della giornata in cui si registra il filmato: è meglio riprendere il mat-
tino presto (o comunque prima di mezzogiorno) oppure, in alternativa, nel tardo pomeriggio.
Il motivo è presto detto: il sole pomeridiano può essere troppo abbagliante e causare ombre 
eccessive (classica situazione in cui i soggetti ripresi strizzano gli occhi ed hanno grandi ombre 
sotto gli occhi ed il naso).
Inoltre, quando il sole è più vicino all’orizzonte i colori sono anche migliori e più ricchi.
Ci sono ovviamente casi in cui si è costretti a riprendere in certe condizioni di pieno sole 
(magari perché si capita in un posto esotico che vedremo una sola volta nella nostra vita). In 
tal situazione si può provare ad usare dei filtri per diminuire la luminosità.

Non sottovalutare l’audio

Spesso l’audio è l’aspetto più sottovalutato a trascurato nella realizzazione di un video (e que-
sto è tanto più vero quanto più si è filmmaker alle prime armi ).
Ma è un vero peccato e questa trascuratezza può influenzare negativamente la qualità finale 
del film che vogliamo realizzare.
Infatti, mentre per la traccia video si possono fare più aggiustamenti, ad esempio per dimi-
nuire la luminosità, riguardo alla traccia audio non si possono recuperare dialoghi o suoni 
naturali che non siano stati registrati a dovere.
L’audio, se pessimo, è quindi l’elemento più difficile da sistemare in fase di post-produzione 
e di editing. Perciò, è sempre meglio fare un sound-check ed una verifica dei livelli di registra-
zione prima di iniziare le riprese vere e proprie, così si evita di dover magari gettare via tutto 
dopo aver impiegato tempo e fatica.
Se per esempio dobbiamo effettuare riprese di soggetti che si trovano a distanze diverse e 
questi devono parlare, l’utilizzo di un microfono esterno addizionale (per esempio wireless) 
rispetto a quella videocamera è veramente opportuno. In altri casi un microfono addizionale 
montato sulla videocamera può bastare.
La possibilità di aggiungere questi optional è secondo me un aspetto da tenere in grande con-
siderazione anche al momento dell’acquisto di una videocamera digitale.

Scegliere e selezionare prima dell’editing

Nel momento in cui si girano molte scene, è certamente meglio prendere nota fin da subito 
di quelle che ci sembrano riuscite meglio. Avere un marasma di video nel proprio dispositivo 
digitale senza avere idea di ciò che utilizzeremo nella fase successiva di assemblaggio, ci farà 
perdere moltissimo tempo.
Quando dovremo affrontare la fase di editing dei file video scaricati sul pc, saremo infatti co-
stretti a rivedere tutto ciò che abbiamo ripreso, anche lunghe e inutili riprese che andrebbero 
tranquillamente cestinate.
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5. Se non hai una tana, che cosa fai?

Sappiamo tutti quanto sia difficile trovare una sede per un Gruppo, quante a porte occorre 
bussare: molti locali sono belli, ma non vanno bene per un Gruppo scout, altre volte vanno 
bene, ma non li vogliono dare, altre volte ancora non ci sono proprio.

Allora, che cosa fare?

Per la branca R/S serve poco, anche una stanza, non tua, ma in comune con altre attività della 
parrocchia può andare bene, poi c’è sempre la casa comoda del Capoclan che magari per la 
riunione prepara anche prelibati manicaretti.
Per gli E/G spesso un vecchio ripostiglio, meglio impolverato, può essere sufficiente, intanto 
tra pali da tagliare, accette, seghe, chiodi e altro, non serve di più.
Ma per i piccoli lupetti? Qui ci vuole una stanza anche bella grande dove in inverno, nelle 
giornate dal tempo inclemente, poter giocare. E poi servono anche delle belle pareti dove 
poter disegnare i personaggi della giungla, dove poter mettere i trofei delle cacce, le foto dei 
vari eventi e quant’altro riguardi la vita dei lupetti.

Un tempo, quando non esisteva ancora Internet e i mezzi di comunicazione moderni, si 
peregrinava per il quartiere o per la città fino a trovare questa “bella stanza”: e allora a volte si 
poteva trovare un Gruppo che aveva la sede da una parte e la tana dall’altra.
Oggi, grazie alle tecnologie, le cose potrebbero essere più facili: uno spazio ondine, nel quale 
poter inserire foto, video, articoli e quant’altro fatto dai Capi, ma anche dai bambini.
È questa l’idea, ancora per la verità una semplice idea, di un Branco di Milano che, privo di 
una tana, ha sentito il bisogno comunque di avere un luogo, anche se virtuale, dove potersi 
incontrare, scambiare immagini, opinioni.
Dicevamo “potrebbe essere facile”, ma molte sono invece le difficoltà, soprattutto legate alla 
privacy, al fatto che questa tana non saprebbe più la sola tana del Milano 30, del Mede o del 
Como 1, ma sarebbe proprio di tutti i navigatori di Internet, una tana grande come tutto il mondo.
Si potrebbe limitarne l’accesso: ecco un altro problema.

E poi, in una tana “normale” potevo appendere alle pareti ciò che volevo: posso fare la stessa 
cosa in Internet?

E ancora, in tana ci si confronta tra i vari lupi e i Capi, su cosa appendere alle pareti, su come 
metterli e si imbastisce anche una attività manuale per preparare la bacheca, per colorare i 
personaggi giungla: ma in Internet?
E poi chi vede in Internet questa tana può essere anche non uno scout: capirebbe?
Ecco alcune domande solamente per riflettere, non per scartare l’idea in partenza. Una rifles-
sione che le varie Comunità Capi volonterose di affrontare questi temi, che sono educativi, 
potrebbero con pazienza fare.

i nuovi “scogli” dell’educazione
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I tre Cantieri di cui abbiamo letto in queste pagine si sono conclusi, ma non è terminato il 
nostro lavoro di Capi sugli “scogli” educativi affrontati. Per questo, rimane aperta per tutti la 
possibilità di approfondire questi temi, chiedendo anche l’aiuto concreto da parte di coloro 
che hanno animato e guidato i Cantieri. Qui di seguito trovate una serie di proposte operative 
per proseguire la riflessione  in Gruppo o in Zona.

Le richieste riguardanti queste offerte vanno indirizzare via mail alla Segreteria Regionale, che 
provvederà a informare i referenti. E-mail: segreg@lombardia.agesci.it
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CANTIERE OFFERTA OPERATIVA

Le diverse nuove 
dipendenze

referente 
Giovanni Gaiera

• Disponibilità per realizzare incontri tematici in Comunità Capi
• Disponibilità per progettare e gestire percorsi di formazione permanente 
nelle Zone.
• Segnalazione di esperti da utilizzare.
• Uscite - seminari regionali per capi. 
• Supporto alla realizzazione di eventi regionali per ragazzi (Campetti specia-
lità EG e di Workshop RS)

L’Identità di genere e 
l’attenzione al corpo

referente 
Saula Sironi

• Disponibilità per realizzare incontri tematici in Comunità Capi
• Disponibilità per progettare e gestire percorsi di formazione permanente 
nelle Zone.
• Inserimento della tematica nei percorsi che alcune Zone stanno iniziando 
con i giovani adulti
• Inserimento della tematica nel percorso Tirocinanti delle Zone.
• Segnalazione di esperti da utilizzare
• Uscite - seminari regionali per capi. 
• Supporto alla realizzazione di eventi regionali per ragazzi (Campetti spe-
cialità EG e di Workshop RS)

Il rapporto con 
mass-media e infor-
matica

referente 
Chiara Mangoni

• Disponibilità per realizzare incontri tematici in Comunità Capi
• Disponibilità per progettare e gestire percorsi di formazione permanente 
nelle Zone.
• Attività nelle Zone per capi sull’utilizzo degli strumenti informatici nella 
relazione coi ragazzi
• Segnalazione di esperti da utilizzare
• Uscite - seminari regionali per capi
• Definizione delle attenzioni per l’utilizzo degli strumenti informatici per 
attività scout in collaborazione con Settore Regionale Stampa e Comunica-
zione
• Supporto alla realizzazione di eventi regionali per ragazzi (Campetti spe-
cialità EG e di Workshop RS)

Le proposte operative dei Cantieri

per Comunità Capi, Zone e Regione






