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PRESENTAZIONE 

L’indirizzo programmatico votato all’Assemblea nazionale del 2019 ed il succes-
sivo Programma triennale deliberato dal Consiglio Nazionale chiedevano nel Quinto 
Orizzonte di elaborare una riflessione sul metodo scout per adulti finalizzata alla 
attualizzazione della identità del Masci per renderlo un movimento sempre più vivo 
e rispondente ai tempi odierni. 

Una pattuglia ha delineato un percorso in diverse tappe: la prima un Seminario di 
approfondimento per cento adulti scout sulla pedagogia e metodo scout per l’età 
adulta, a cui seguono altre tappe, il Sinodo per i Magistri, il cammino nelle Comu-
nità, la rivisitazione del Patto Comunitario. 

Questo volume raccoglie i principali del Seminario, ovvero la ricerca sulla educa-
zione per adulti che ha rappresentato il punto di partenza del nostro lavoro, i cinque 
webinar con esperti che ci hanno aiutato ad approfondire la pedagogia ed il metodo 
scout in relazione all’età adulta con le sintesi dei successivi gruppi di studio, ed 
infine la sintesi pedagogica che porta a delineare una ipotesi “metodologica” per 
l’educazione permanente nello scautismo degli adulti. 

Un primo risultato prodotto dal seminario è stata la scelta di non parlare più di me-
todo scout quando ci si riferisce agli adulti, per non incorrere in confusione con le 
scelte educative e metodologiche dello scautismo giovanile, e per evitare l’erronea 
ricerca di una manualistica regolamentare. Lo scautismo per adulti non ha bisogno 
di metodo e mezzi standardizzati per poter camminare ed educare permanentemente 
le persone, ha invece bisogno di innescare processi virtuosi da vivere in comunità e 
anche singolarmente. 

Il secondo e significativo risultato prodotto dal seminario è stata la presa di co-
scienza che l’educazione non finisce mai, che è importante per la crescita perma-
nente e continua anche degli adulti, e che questa può avvenire sia in processi co-
struiti con intenzionalità sia in occasioni casuali della vita, ma per divenire davvero 
“educativa”, ovvero produrre un cambiamento nell’essere di ognuno, ha bisogno di 
strumenti di lettura sia da vivere in comunità che singolarmente. 

Il terzo importante risultato prodotto dal seminario, è stata l’identificazione del pro-
cesso di significazione dei vissuti di ogni singolo adulto scout, ovvero la convin-
zione che c’è educazione, ed educazione permanente solo quando in comunità si 
riescono a rileggere i vissuti personali, ma anche quelli prodotti da esperienze con-
divise, orientandoli nel cammino della vita di ognuno, ovvero dando loro un senso 
ed un significato. Solo così la vita personale potrà essere letta davanti allo specchio 
della propria vocazione, risposta ad una personalissima “chiamata”. 

Il prodotto del seminario dovrà essere, se possiamo dire, tradotto e passato alle co-
munità per una applicazione nel quotidiano, e in questo un ruolo non secondario lo 
vivono proprio coloro che sono chiamati al servizio di magister, capaci di tessere i 
fili delle relazioni e orientare il cammino delle comunità. 

Già al Sinodo si è potuto iniziare a cogliere i risultati del seminario con l’impianto 
valoriale del Masci e con la tensione verso il nostro futuro, ma il cammino deve 
continuare! 

       massimiliano  
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INTRODUZIONE 
Questo documento è finalizzato alla preparazione del seminario di approfondimento sulla pedagogia 
ed il metodo scout per l’età adulta. È una tappa del percorso che il Consiglio Nazionale propone 
per ridefinire l’identità del MASCI rendendola più rispondente alla realtà di oggi e più accattivante per 
gli adulti, nelle loro diverse fasce d’età. 

Tutto il documento, nella sua complessità e nella sua organizzazione, arriva ad affermare che esiste 
un'identità pedagogica dello scautismo, spendibile non solo per l'età evolutiva attraverso le proposte 
del metodo scout ideato da B.-P. per i ragazzi, ma anche per l'educazione permanente degli adulti 
scout. 

Il cuore, il nucleo della pedagogia scout, si afferma, è l'autoeducazione, fondata su un processo attivo 
di riconoscimento/attribuzione di significato alle esperienze di vita personali, comunitarie, collettive. 

I ragazzi scout fanno esercizio di autoeducazione sulla loro esperienza di vita, dentro le attività scout 
proposte dai capi, maturando nel tempo di crescita una sempre maggiore autonomia ed iniziativa nella 
gestione di questo processo. 

Gli adulti scout fanno esercizio di autoeducazione applicando lo stesso identico processo ai loro per-
sonali vissuti - lavorativi, familiari, esistenziali, associativi, ecc.- in particolare a quelli che, nello scor-
rere continuo e inarrestabile della vita, arrivano alla coscienza e incidono tracce nella memoria. 

Ai ragazzi, il cui il bagaglio personale di principi, valori e fondamenti è in costruzione, viene offerta 
dall'educatore e dal contesto educativo una proposta valoriale e religiosa su cui radicarsi, a cui affidarsi 
per la personale costruzione di giudizio e di senso, proposta che deve essere via via interiorizzata e 
fatta propria. 

Per gli adulti, nell'attribuzione e riconoscimento di significato dei propri vissuti, entra in gioco invece 
un bagaglio personale ormai strutturato: il proprio sistema valoriale, la propria visione religiosa, la 
propria esperienza di fede. Questo bagaglio può essere a sua volta ripensato, rimesso in discussione, 
parzialmente ristrutturato dall'elaborazione personale e comunitaria delle esperienze vissute.  

La sequenza del processo di autoeducazione però non cambia. 

Ciò vuol dire che l'educazione permanente degli adulti scout si esaurisce in questo processo? Certa-
mente no. 

Il Movimento offre all'adulto un'esperienza forte e bella di appartenenza associativa e di vita comuni-
taria. 

Offre un sistema valoriale condiviso, incarnato nella Promessa e Legge scout e nel Patto comunitario. 

Offre un metodo ispirato al metodo scout per i ragazzi, caratterizzato da un simbolismo essenziale 
che esprime identità e appartenenza; dalla vita all'aperto alla scuola della natura che ci ricorda chi 
siamo; dall'imparare facendo secondo la lezione dell'attivismo pedagogico; dal servizio al prossimo, 
alla società civile, alla Chiesa, per essere protagonisti di un cambiamento positivo. Arricchito anche 
da altri strumenti, essenziali e preziosi per i compiti di vita della persona adulta, come il metodo del 
discernimento nelle scelte, di ispirazione ignaziana, o il vedere-giudicare-agire di ispirazione conci-
liare. 

Il lavoro e la riflessione non sono certo iniziate oggi, il cammino del Movimento dimostra che fin dal 
principio il Masci ha scommesso sull'educabilità della persona per tutta la vita e sulla possibilità di 
applicare la pedagogia scout anche agli adulti, pur nella difficoltà di definire un metodo specifico. Que-
sta è la scommessa di oggi, realistica e praticabile, crediamo, centrata sulla consapevolezza che la 
scelta educativa può essere determinante per la piena realizzazione di ogni adulto scout. 

Settembre, 2020.  
Massimiliano Costa, Mimmo Cotroneo 

Maurizio Niero, Anna Perale, Michele Pandolfelli 

Gualtiero Zanolini, Claudia Cremonesi, Roberto d’Alessio.  
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«L’uomo deve non tanto costruire la sua vita,  

quanto proseguire la sua incompiuta nascita;  

deve nascere via via lungo la propria esistenza,  

ma non in solitudine,  

bensì con la responsabilità di vedere e di essere visto,  

di giudicare e di essere giudicato,  

di dover edificare un mondo  

in cui possa venir racchiuso questo essere  

prematuramente nato» 
Maria Zambrano 

 

 

 

Chiunque decida di affrontare il tema dell’educazione degli adulti 
nell’esperienza del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, non po-
trà non tenere in considerazione la sua storia ed il grande patrimonio 
di esperienze, riflessioni, dibattiti e pubblicazioni che ha prodotto. 

Si è voluto perciò ascoltare, leggere e comprendere queste voci, tutte 
le fonti per impostare con metodo questo lavoro di ricerca che però 
non ha l’ambizione di essere esaustivo. Si è cercato di fare soprat-
tutto una buona sintesi perché tutti possano realizzare un approfon-
dimento completo, serio ed ordinato. 

La ricerca che segue, allora, per molti non rappresenterà un elemento 
di particolare novità, ma propone una occasione privilegiata per va-
lutare insieme le scoperte e le sicurezze acquisite. 

Non solo: la riflessione si avvarrà dei più recenti studi delle Scienze 
dell’educazione, sia in campo italiano che internazionale, dando una 
lettura (quasi una interpretazione) del suo possibile sviluppo proget-
tuale a tutti i livelli. 

Un’ultima precisazione: il lavoro non ha la pretesa di essere divulga-
tivo, ma è stato progettato come uno degli strumenti possibili per una 
riflessione rigorosa di quanti, a livello centrale del Masci, intendano 
affrontare il tema più volte evocato di un “metodo di Educazione per 
adulti ispirato dallo scoutismo di B.-P.”. 
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L’EDUCAZIONE SCOUT 
Questo testo non farà riferimento allo Scautismo nella sua descrizione “metodolo-
gico-educativa” cosi come fino ad oggi effettuata. Non si parlerà quindi del metodo 
educativo scout delle tre branche giovanili, se non per accenni utili alla comunica-
zione. 

Baden-Powell ha voluto con i suoi testi, manuali e discorsi, lasciarci un bagaglio di 
attività da sperimentare con i ragazzi. Egli ha provato in prima persona, ha studiato 
il fenomeno e lo ha descritto perché esso si potesse ripetere.  

Nella maggior parte dei suoi scritti e discorsi infatti egli cerca di comunicare a capi 
e ragazzi come si debba fare per attuare, secondo i suoi principi e valori, una edu-
cazione che raggiunga i suoi obiettivi.  

Il Fondatore aveva a cuore - tra i pochi nella storia della pedagogia - che chiunque, 
a prescindere dalla sua cultura o capacità potesse realizzare qualcosa di buono con 
bambini, ragazzi e giovani. Insomma ha lasciato detto e scritto, come fare buon 
scoutismo. Un metodo educativo per le diverse età giovanili. 

Ci interesserà invece qui approfondire un aspetto non marginale del pensiero e 
delle sue intuizioni, delle quali forse poteva non esserne pienamente consapevole.  

Ci si riferisce al perché lo scoutismo fosse e sia educativo. Alla sua identità peda-
gogica. A cosa lo rende unico e particolare. Si parlerà di quale sia la sua visione 
pedagogica non espressa, da cui scaturisce, in modo coerente il suo metodo edu-
cativo per i giovani. 

Il fondatore non poteva essere conscio della portata pedagogica, si diceva, perché 
in quel periodo ancora non era strutturata una vera e propria Scienza dell’educa-
zione, come oggi viene intesa. E la pedagogia, nella maggior parte dei casi, fino a i 
primi del ‘900 derivava la sua origine soltanto da teorie di tipo filosofico, letterario 
e da visioni dell’uomo e della società. Basti pensare in quale sede queste materie 
venivano affrontate in ambito accademico: erano gli studi “Magistrali”, nelle fa-
coltà di “Lettere e filosofia”, a trattare, in senso storico e di pensiero, l’argomento 
educazione. La psicologia e le neuroscienze erano di là da venire. 

Si scoprirà a posteriori, secondo alcuni attenti studiosi, che B.P., assieme a pochi 
altri (Montessori tra tutti) potrà essere ascritto a quella che fu poi nominata “Pe-
dagogia scientifica o personalistica”. Una non ancora scienza che poneva al centro 
per la prima volta il ragazzo, la sua natura, volontà e soggettività. 

La pedagogia scout, ovvero lo studio organizzato e consapevole dei suoi fatti, sarà 
elemento fondamentale di questa ricerca, che utilizzerà la ricchezza dell’analisi, 
oggi scientifica, per definirne alcuni tratti. Ad essa infatti si farà riferimento per 
appoggiare l’intero lavoro e la conseguente possibilità di intuire e pensare un me-
todo di educazione scout per gli adulti basato sulla pedagogia dello scoutismo 
perché non sia un’imitazione o ripetizione di quello pensato e voluto per i ragazzi 



Pedagogia e metodo scout per l’età adulta 

7 

e i giovani. Da esso, per certi aspetti, si prenderanno le distanze sul piano metodo-
logico e dagli strumenti e dai suoi simboli, pur rimanendo fedeli al processo peda-
gogico e valoriale di Baden-Powell. 

È utile ricordare a questo punto che B.-P. pensò il suo metodo solo e soltanto per 
ragazzi, anzi, potremo dire meglio, solo e soltanto per i ragazzi. Lo “Scouting for 
boys” è un libro indirizzato a chi è ragazzo, non a chi è Boy Scout…il titolo ed il 
contenuto sono chiarissimi. E gli adulti?   
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GLI ADULTI NELL’EDUCAZIONE SCOUT DI B.-P. 

Si può affermare che la preoccupazione fondamentale di Baden-Powell sia stata 
quella di elaborare un metodo solo per ragazzi. La presenza dell’adulto, nella sua 
intuizione e sperimentazione, era finalizzata soltanto al suo ruolo di “educatore”. 
Nelle descrizioni del fondatore, l’uomo adulto ha una dimensione ben definita 
nella dinamica di relazione con i ragazzi. Un ruolo che egli descrive molto alterna-
tivo a quello di un insegnante: un fratello maggiore. Ne descrive alcune caratteri-
stiche, perché i ragazzi possano in lui trovare un modello e un testimone dei valori 
e dei comportamenti. 

Furono gli ex ragazzi e capi, ad ormai qualche decennio dalla nascita dello scouti-
smo, che posero e si posero il problema di come continuare a crescere in coerenza 
con i valori che avevano fatto propri nella gioventù, e se era il caso di aggregarsi, 
associarsi per far questo. 

In due occasioni B.-P. affronta il tema del ruolo degli ex ragazzi:  
«Uno degli argomenti discussi alla Conferenza Internazionale di Gödöllő è 
stato quello degli adulti scout: ossia del mantenimento dei contatti con il Mo-
vimento da parte di coloro che sono stati esploratori e che successivamente 
si sono inseriti nella vita. In molti Paesi questi uomini vengono ora censiti e 
sono simpatizzanti attivi del Movimento tra l’opinione pubblica. Ci si attende 
da essi che rinnovino il loro legame con lo scoutismo interessandosi alle atti-
vità dei gruppi scout più vicini e facendo ciò che possono – molto o poco che 
sia – per aiutare il Movimento in genere e per continuare personalmente ad 
osservare nella loro vita lo spirito della Legge scout. Tra i popoli dei Paesi civili 
dobbiamo ormai avere parecchi milioni di adulti scout, e il loro ritorno nel 
Movimento, anche in forma organizzativa così ottenuta, non può mancare di 
creare in ogni Paese una potente forza di sostenitori e simpatizzanti.» 

«mantenere gli ex scout a contatto con il movimento e con i suoi ideali….  Il 
metodo generalmente impiegato è che ogni gruppo scout resta in contatto 
coi suoi ex membri quando essi entrano nella vita e si scelgono la profes-
sione. Si chiede a questi ‘adulti scout’ di continuare ad interessarsi delle 
unità e li si invitano a presenziare ai raduni, attività sportive, feste ecc. Il 
valore per il Movimento è che i ragazzi presenti nelle unità sono incoraggiati 
all’interessamento che per loro dimostrano i loro predecessori.  Si stabilisce 
una tradizione e gli anziani danno l’esempio ai fratelli più giovani…Gli stessi 
adulti non possono mancare di trarre giovamento da questa ripresa di con-
tatto personale con lo scoutismo, che li conduce a rivivere la propria gio-
ventù tra i ragazzi, e al tempo stesso fissa per essi una linea di condotta 
nella vita tramite una ritrovata osservanza della Legge scout nel loro agire 
quotidiano. Così in ogni Paese si costruisce un solido gruppo di uomini sicuri 
di notoria lealtà e buona volontà…»1 
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Aggiunge Carlo Guarnieri, nel “La storia del Masci dal 1943-2004”:  
«Anche se B.-P. non ha “inventato” gli Adulti scout, possiamo tranquilla-
mente dire che con le parole e gli scritti ha contribuito al formarsi di quel ter-
reno dal quale, negli anni ’30 del novecento è nata la pianta dello scautismo 
per adulti»2 

Chiunque si avventurasse nella lettura dei testi e discorsi di B.-P. si renderebbe 
conto quanto per il fondatore dello scautismo la prima, e forse unica, preoccupa-
zione fosse in fondo quella, da un lato, di rifornire di capi lo Scautismo che andava 
rapidamente diffondendosi e, dall’altro, quella di poterlo sostenere, affiancandolo 
a persone, istituzioni o gruppi di ex scout che potessero aiutarlo anche con risorse 
economiche e proprietà.  

«Attraverso la sua opera di pioniere riuscì a impostare proposte pedagogiche 
basate sull’intuizione e sull’esperienza, anche se, lo ripeto, difficilmente in-
quadrabili in un’organica sintesi ideologica. Per questo lo scoutismo è più un 
metodo che una pedagogia, o meglio è una complessa proposta di occasioni 
che aiutano a crescere nelle varie stagioni della vita».3 

Ma sarà altresì interessante approfondire lo sviluppo italiano di questa idea nel 
testo citato di Carlo Guarnieri. L’attenzione va portata al suo evolversi, alle sue 
motivazioni iniziali, agli influssi internazionali e alle loro origini dal 1933 al 19514. 
Pur tenendo in considerazione gli aspetti storici che si intrecciano con le riflessioni 
di carattere metodologico, ci interesserà qui approfondire questi ultimi aspetti.  

Nel dopo guerra Mazza, all’interno dell’ASCI promuove la proposta di una quarta 
branca di adulti, cosa che avverrà anche grazie all’inserimento di apposite norme 
nel nuovo Statuto associativo, ma il confronto con molte realtà internazionali lo 
porta a riflettere su un’associazione autonoma di adulti scout.  

«…. è ormai evidente che i valori ai quali si deve la validità dello scautismo 
per i giovani, conservano tutta la loro validità per gli uomini e le donne ora-
mai slanciati nella vita, e che perciò è necessario trovare mezzi e forme che 
consentano agli adulti di praticare uno scautismo corrispondente alle loro ne-
cessità di vita» 5  
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UNA IDEA DI EDUCAZIONE 

Per tutta la vita: dai Cavalieri di San Giorgio al Masci 

Già dalla istituzione dei Cavalieri di San Giorgio (1944) si cerca di proporre una via per 
lo scautismo adulto, legato ai valori permanenti scout e al modo di testimoniarli nella 
vita. Mario Mazza ancor prima della fondazione ufficiale del Masci caratterizza lo scau-
tismo come metodo educativo non solo giovanile ma efficace anche se rivolto agli 
adulti.  

«…. verrà riconosciuto allo scautismo il suo vero e completo carattere che è 

quello di un’impresa educativa che coinvolge tutta la vita dell’uomo»6. 

Padre Ruggi d’Aragona, primo assistente nazionale del Masci, scrive:  
«Se lo scautismo è un movimento educativo che ha lo scopo di educare ad un 
certo ideale, con un certo metodo, ci è sembrato che anche i Cavalieri doves-
sero avere lo scopo di educarsi, diciamo di auto educarsi … ma una cosa è 
certa: ci si educa tutta la vita!»7    

Incidere sull’uomo e sulla società: la lezione del personalismo comunitario 

Dunque, già nello spirito dei fondatori del MASCI il nuovo movimento non è un atto 
adulto di riproposizione delle comunità giovanili, ma la costituzione di nuove espe-
rienze scout, che di lì a poco sarebbero divenute operanti in tutto il Paese. Proprio 
sotto la spinta del presidente Mario Mazza, il MASCI assume la tensione alla di-
mensione dell’umanesimo integrale (J. Maritain), fondando il suo agire sul perso-
nalismo comunitario (E. Mounier) tipico dell’esperienza scout franco-belga, da pro-
muovere proprio attraverso l’educazione degli adulti per tutta la vita in comunità, 
al fine di incidere sull’uomo e sulla società. 

«… spetta agli scouts adulti dimostrare con la loro vita che lo scautismo è un 
modo di pensare e di vivere …. Lo scautismo è stato per tutti noi un meravi-
glioso gioco; ma. nelle traversie e nelle lotte affrontate con l’età, il gioco si è 
trasformato in un sistema di vita che fa di ciascuno di noi un uomo diverso 
dagli altri, cioè uno scout incapace di tradire, di mentire, di offendere, di di-
menticare Iddio ed il prossimo.  Ed ecco perché, appena ci si incontra, anche 
a distanza di tempo e di spazio, ci si riconosce e si riprende il discorso limpido 
e chiaro della giovinezza generosa, e fioriscono nei ricordi i propositi e scom-
paiono le difficoltà, cosicché si ritorna a credere che, con l’aiuto del Signore, 
tutto sia possibile e tutto perciò si debba tentare per la-sciare il mondo un po’ 
migliore di come lo si è trovato. … il nostro è un lavoro che ha alla sua base 
un atto di generosità, deliberati propositi di sacrificio e di servizio del pros-
simo e, diciamo la parola più giusta e concreta, di amor di Dio»8  

Con una certa insistenza, ed a volte in modo contradditorio, nel MASCI si è evocata 
l’espressione Educazione permanente.  

Fin dalla sua nascita, datata al 18 giugno1954, il MASCI (che vide come protagoni-
sta ancora l’infaticabile Mario Mazza)  
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«lanciò lo slogan semel scout semper scout - Una volta scout, sempre scout - 
per cercare di coinvolgere nel nuovo Movimento tutti coloro che erano stati 
scout e volevano restare fedeli alla Legge e alla Promessa pronunciata da ra-
gazzi e perseverare nell’impegno personale di crescita e di servizio.»9 

«Dunque, il trapasso delle Compagnie di San Giorgio al Masci non è un atto 
di liberazione delle comunità giovanili da adulti talora ritenuti nostalgici ed 
ingombranti, ma la costituzione di un movimento che, liberato da forme este-
riori proprie dello scautismo giovanile, può divenire operante nel Paese.» 10 

«Samuele Andreucci, sempre nell’incontro del 18 giugno 1954, Responsabile 
nazionale della branca rover Asci, concordava con Mazza che il Masci doveva 
essere lo “sbocco naturale del Roverismo” a patto, però, che i “Vecchi scout” 
non solo si impegnassero in un cammino di “Educazione permanente”, ma 
fossero disponibili a mettere la loro crescita al servizio della società.»11 

La stagione del Concilio: educazione permanente per un nuovo laicato 

Punto di svolta, per molti aspetti ed anche per una presa di coscienza di un’adultità 
più matura, furono certamente il Concilio Vaticano II e la sua richiesta di un rinno-
vato e solido impegno del laicato nella società, decisamente evidenziato nell’in-
contro del 1966 dell’ASCI e del MASCI con il Papa Paolo VI che afferma «l’impor-
tanza dell’educazione non solo per i giovani, ma per tutti.»  

È con l’incontro dei Magister di Roma del 1967 che nasce il concetto di educazione 
permanente:  

«la pedagogia scout si fonda sullo stile e sul metodo dell’educazione perma-
nente».  

Enrico Capo, allora emergente nel Movimento, nella sua introduzione così si espri-
meva:  

«L’educazione e la formazione dell’uomo non hanno limiti di tempo e quindi 
devono continuare anche dopo il periodo giovanile» e «non si deve crescere 
solo in età, ma in santità, in conoscenza dei problemi economici e sociali del 
mondo».  

Ma il vero punto di svolta si ha con il 9° congresso del 1970 a Verona ove si com-
prende che  

«l’educazione e la formazione dell’uomo non hanno limiti di tempo» e che 
«l’educazione  

• parte da un responsabile atteggiamento personale e comunitario di ri-
cerca; 

• ha come obiettivo la formazione totale ed armonica dell’uomo; 
• è coeducazione, cioè azione educativa reciproca tra più persone di tutti 

e due i sessi;» 

Le Comunità Masci pertanto  
«...dovevano programmare le attività in modo da promuovere la crescita ar-
moniosa delle diverse sfere della persona…e finalizzare le attività di educa-
zione permanente anche in funzione del servizio»12 
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Dopo il Congresso di Verona il Movimento assume una connotazione più precisa 
nei confronti dell’educazione degli adulti: nascono i Seminari di Animazione “su 
tematiche formative” per scambi di idee ed esperienze e per approfondimenti me-
todologici. Si affina anche una nuova attenzione - “cerchiamo di costruire una 
nuova metodologia dello scautismo degli adulti” (1971) - ed il primo seminario di 
animazione (1972) è proposto ai Magister per “attuare programmi di educazione 
permanente per gli adulti e ravvivare la vita delle comunità che spesso langui-
scono.” 

Un metodo scout per gli adulti: come?  

La ricerca di un metodo scout per gli adulti diviene la logica conseguenza degli ap-
profondimenti sui temi educativi e il convegno di Betania di Valmadonna (1984) 
potrebbe definitivamente scegliere “la strada, metodo comunitario per il Masci”, 
ma lascia aperto il dibattito, distinguendo ancora tra adulti che hanno vissuto 
l’esperienza scout da giovani e chi ha incontrato lo scautismo successivamente. 
Queste riflessioni comunque portano il Masci ad istituire un nuovo settore asso-
ciativo, quello dell’educazione permanente. 
Lo scautismo infatti si presenta come un movimento educativo, una vera e propria 
completa pedagogia “veicolata” da un metodo. In questa occasione si pone il pro-
blema, forse per la prima volta in modo rigoroso, del come e in che modo questo 
processo possa coinvolgere anche gli adulti fuori dalle attività e proposte previste 
per i giovani.  

Non si fa più soltanto riferimento ad una scontata adesione ai valori della Legge e 
della Promessa scout, ma ad un vero e proprio insieme di attività organizzate in un 
metodo, ispirato da una pedagogia, che possa ambire ad essere educativo per gli 
adulti. Ci si rende conto che il problema immediato è il tema del come: un pro-
blema di metodo.  

«Come rendere omogeneo il linguaggio soprattutto sugli aspetti metodolo-
gici e consolidare l’identità su scopi e obiettivi comuni (alle comunità, n.d.r.), 
attraverso la conoscenza e la pratica di tecniche ed attività specifiche»13  

Armando Denti, allora Segretario nazionale, nel corso di un Seminario d’Anima-
zione negli anni ’70 fu ancora più esplicito sul problema  

«Dalla riuscita del seminario può scaturire un nuovo modo di gestire il Masci 
di base…e la sua costruzione di una nuova metodologia dello scautismo degli 
adulti…finora da molti erroneamente inteso…come una raccolta di ex ben-
pensanti, nostalgicamente arroccati sui ricordi della loro gioventù»14 

Da queste premesse il dibattito sul metodo continuò senza mancare di ripetere 
ciclicamente e con insistenza le stesse riflessioni e problematiche.  

«Ci si limitava a dire che il metodo era quello scout, sia pur adattato alla età 
adulta. Per questo ad ogni comunità il “suo” scautismo…Questa poca chia-
rezza sul metodo rendeva difficile la comunicazione all’interno del Movi-
mento e limitava la varietà e la ricchezza delle esperienze proposte alle Co-
munità…»15 
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Due convegni rappresentano momenti importanti e fondamentali nella vita 
del Masci sul tema dell’educazione degli adulti e si svolgono a Milano nel 
1989 e a Pompei del 1991. 

✓ Il primo “L’educazione permanente in età adulta tra profezia e pro-
getto” con la partecipazione del Cardinal Martini, specifica bene la 
distinzione tra l’educazione, intesa come l’individuazione, lo svi-
luppo e l’utilizzo dei talenti personali (saper essere), e la forma-
zione, ovvero l’acquisizione delle competenze necessarie per af-
frontare un compito (saper fare).  

✓ Il secondo “Le specificità del metodo dello scautismo in età adulta, 
dal perché al come” definisce i campi caratteristici dell’educazione 
scout degli adulti: autoeducazione, imparare facendo, vita comuni-
taria, vita all’aria aperta. 

Dopo questi due eventi il Movimento progressivamente ritiene patrimonio acqui-
sito il tema dell’educazione degli adulti e sembra concentrarsi maggiormente sulle 
diverse accezioni della formazione, facendo confluire negli anni ’90 il settore 
dell’educazione permanente nel settore della formazione. 

Due scuole di pensiero sul metodo scout per adulti 

Per storica scelta si mutuò molto dal metodo della branca R/S: la strada.  
Si…ma si deve fare a piedi? …l’equipaggiamento, la tenda si…ma molto semplice…il 
servizio personale e/o comunitario…il cammino di fede adulto… Insomma si cerca-
vano, adattandoli, gli strumenti dalla cassetta degli attrezzi dei boyscout, perché si 
conoscevano ed erano stati sperimentati in gioventù. Qualcuno sussurrava nei cor-
ridoi degli incontri: “…un usato sicuro è sempre meglio di qualcosa di mai provato 
e sconosciuto…” 
Però per alcuni tutto questo non era un adattamento del metodo scout agli adulti, 
ma una ripetizione, in modo più o meno velato nei toni e negli stili, del già visto e 
fatto in gioventù. Bello, confortante, romantico, ma poco stimolante, e di scarsa 
efficacia sul piano esistenziale per le fasce di età 40/60 anni.  

Alcuni affermano tutt’oggi che una vera identità pedagogica, educativa e organiz-
zativa del Masci ancora non traspare. Anche i simboli, che spesso rappresentano la 
profondità dell’essere, scarseggiano. Si pensi, sostengono, alle cerimonie, alla no-
menclatura, ai canti, al linguaggio…tutto è più semplice e comunicativo se fa rife-
rimento al già visto e vissuto.  

D’altro canto si afferma, sempre da questo punto di vista, che la scarsità dei giovani 
adulti provenienti dallo scautismo giovanile (40/60 anni) sia dovuta proprio a que-
sta mancanza di seduzione nelle caratteristiche identitarie specifiche ed adatte ad 
una crescita effettivamente adulta e permanente, che non sia solo un esercizio no-
stalgico.  

A questa linea di riflessione, ancora oggi, se ne oppone un’altra, che con buone 
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ragioni afferma che la fedeltà alle forme ed ai linguaggi sia di per sé educativa an-
che nella fase adulta e che l’espressione “una volta scout, sempre scout” raccolga 
appieno questa caratteristica. E quindi si ripetano pure i vecchi canti, si costrui-
scano ancora pennoni per alzabandiera e si ripetano con dovizia di particolari ras-
sicuranti le cerimonie care e conosciute o quant’altro ci faccia sentire scout come 
quando si marciava con i pantaloni corti. 

Proviamo a cambiare prospettiva 

Alle origini di questa ricerca, si è convinti, non aderendo in modo completo all’una 
o altra scuola di “pensiero”, che la riflessione ed il dibattito debbano partire e svi-
lupparsi da tutt’altre premesse. Esse prenderanno spunto da alcune specifiche dif-
ferenziazioni nel linguaggio e pensiero sull’educazione. Ovvero si ritiene oppor-
tuno che le parole e le definizioni abbiano un significato chiaro ed inequivocabile, 
attinto dal vocabolario della Scienza dell’Educazione e non da altri ambiti, soprat-
tutto metodologici, che ne rappresentano soltanto dei derivati. 

Se si percorre l’insieme dei documenti e atti del MASCI si constata quante diverse 
accezioni ha avuto e acquisito l’espressione “educazione permanente”. 
Per dirla con Piero Bertolini:  

«…per pedagogia si deve intendere…semplicemente, ma anche corretta-
mente, quel lungo, difficile, contrastato, spesso contradditorio movimento 
che l’umanità ha compiuto ed ancora sta compiendo per dare ad una delle 
sue più caratteristiche attività – quella educativa – una significativa autono-
mia, il problema consiste nel chiedersi come sia possibile per la pedagogia 
passare dal semplice livello della riflessione a quello di vera e propria 
scienza”…”Ci pare dunque evidente che l’oggetto di riferimento della peda-
gogia in quanto scienza è l’esperienza educativa…»16 

Ed essa non potrà che essere diversa a seconda delle differenti esigenze e dei dif-
ferenti bisogni di giovani, adulti ed anziani. 
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L’IDENTITÀ PEDAGOGICA DELLO SCOUTISMO 

Parlare di cosa sia lo scautismo riesce semplice tra chi lo ha vissuto nell’infanzia o 
nella gioventù. Si fa infatti riferimento ad un vocabolario, a dei simboli, ad una serie 
di esperienze comuni e spesso condivise tra scout.  
Compito molto più complesso risulta essere la descrizione di questo fenomeno da 
parte di osservatori esterni che, con categorie “laiche” ed universali, devono ma-
gari parlarne o scriverne per il pubblico.  
Il risultato risulta essere spesso riduttivo della sua ricchezza e portata educativa. 
Infatti chi non ha vissuto con la squadriglia delle notti in tenda, un hyke, dei giochi 
di Kim o, in branco, il linguaggio Jungla, non sa proprio come comprendere questi 
fatti e questi racconti, che sembrano da iniziati.  
È spesso questa la difficoltà che molti capi hanno nel descrivere l’educazione scout, 
per esempio ai genitori. Ancor più arduo è il compito di chi, quadro associativo, 
deve dar conto di eventi o esperienze di grandi incontri scout ai mezzi di comuni-
cazione. Spesso il risultato che ne scaturisce è un minestrone di parole poco comu-
nicative e riduttive circa la reale portata educativa. 
Questa è una difficoltà che ricorre a volte anche nel Movimento degli Adulti Scout. 
Il problema, infatti, è che lo scautismo spesso vuole comunicare, con il suo lessico 
molto particolare, cosa fa, piuttosto del perché lo fa. Dà in pasto al grande pub-
blico il metodo invece della pedagogia ed esce così dalla comune lunghezza 
d’onda, facendo sembrare “strano o banale” ciò che non lo è affatto.  

Cosa rende l’impianto pedagogico dell’educazione scout particolare rispetto ad 
altre forme di educazione? 
Nei manuali di Baden-Powell sul metodo, c’è una forte e chiara intenzionalità edu-
cativa: ogni cosa è dettata dal voler educare, condurre, sollecitare, formare. L’Edu-
cazione nella attività scout non si spegne mai.  

Sul tema dell’intenzionalità educativa illustri pedagogisti hanno riflettuto e stu-
diato, anche in differenti contesti culturali.  

Il sociologo francese Émile Durkheim elaborò, forse per primo, alcuni stimoli che si 
ritengono utili alla nostra ricerca, in particolare egli distinse  

«tra educazione intenzionale ed educazione non intenzionale e tra la consa-
pevolezza o meno dell’essere collocati in una relazione educativa.»17 

Sergio Tramma nel suo “Che cos’è l’educazione informale”, conduce una riflessione 
completa sul tema dell’esperienza educativa e dell’intenzione di educare con 
essa, riprendendo peraltro le riflessioni di Piero Bertolini, gran protagonista e co-
noscitore della fenomenologia scout e scienziato dell’educazione. 18 

La ricerca conduce, così attrezzati, ad una fondamentale domanda ed alla sua ri-
sposta. Cosa rende educativa l’esperienza scout?  
O meglio, qual è il processo pedagogico che rende educativo lo scautismo?  
Forse più semplicemente: 
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COSA RENDE EDUCATIVO LO SCAUTISMO? 

Si ripete che Baden-Powell aveva ben chiaro qual era il contributo delle attività 
scout sullo sviluppo del carattere e sulla formazione dei suoi ragazzi. Egli ne perce-
piva e vedeva i risultati e sognava che essi sarebbero stati la base fondamentale 
del possibile sviluppo di radicali positivi cambiamenti della società. B.-P. però non 
disponeva degli strumenti dell’analisi psicologica o pedagogica di cui oggi noi di-
sponiamo. Questo certo non ha bloccato né la crescita positiva dei suoi ragazzi né 
lo sviluppo del Movimento scout. 

Chi però oggi voglia intraprendere una ricerca e riflessione pedagogica su un me-
todo che sia educativo anche per gli adulti, deve essere necessariamente consape-
vole, ad oltre un secolo dalla nascita del Movimento scout, che le esperienze, le 
conoscenze e gli strumenti di analisi della psicologia e pedagogia sociale su questi 
argomenti sono molteplici e diffusi. 

Ci sembra, senza timore di essere smentiti, che si possa ricavare, dalla fenomeno-
logia e dallo studio dei manuali metodologici scout, che lo scautismo sia fonda-
mentalmente una pedagogia esperienziale. Ancor più si può, per conseguenza, af-
fermare che non esiste educazione scout senza una esperienza concreta, fisica, 
sensitiva, proposta con un’intenzionalità educativa.   

Ecco allora che, alla luce delle definizioni fin qui riportate, si può iniziare a stabilire 
lo spazio dell’educazione scout nell’ambito della Pedagogia sociale. Essa è una 
pedagogia frutto di una intenzionalità educativa, condotta attraverso esperienze 
specifiche, particolari e progressive, che si colloca, potremo dire come eccezione, 
nell’ambito dell’educazione informale. L’eccezionalità del tutto particolare del fe-
nomeno è legata al fatto che, nell’ambito dell’educazione informale, viene collo-
cato, per definizione, quanto di educativo in genere si svolge in modo spontaneo, 
non strutturato o intenzionale. Invece l’educazione scout svolge la sua azione tra-
mite caratteristiche e specifiche attività proposte ai ragazzi, vere e proprie espe-
rienze che il metodo definisce educative. Esse sono frutto di azioni concrete che 
scaturiscono da una serie di verbi attivi (cioè che provocano azioni - attività).  

Nel modello che segue, denominato “La pedagogia dello scautismo”, per sintesi e 
facilità di comprensione si riportano sull’asse delle ordinate alcuni di questi verbi 
generatori di azioni-attività, sull’asse delle ascisse è invece riportato il ciclo degli 
eventi che si manifestano nella persona, perché in essa l’esperienza abbia un com-
pleto “ciclo educativo”. Tramite questa mappa collegheremo il metodo e gli stru-
menti di B.-P. per le branche dello scautismo giovanile al processo educativo che si 
ripete nel tempo. Da qui inizieremo a pensare ad un metodo educativo per e tra 
gli adulti scout ad essa ispirato.  
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Sia chiaro: quello che segue è uno schema, una mappa e come tale 
deve essere interpretata. Dei numerosi elementi che compongono 
questo schema, si è interessati per ora soltanto al processo rappresen-
tato sull’asse delle ascisse (orizzontale).  
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L’EDUCAZIONE NELLA PEDAGOGIA SCOUT È 

UN PROCESSO  

Bertolini studia e conferma la fondatezza del metodo scout indicandone il suo im-
plicito impianto pedagogico. Un ciclo virtuoso dall’esperienza alla comprensione 
del suo senso e della sua spiritualità. Non è casuale o accessorio che B.-P. conside-
rasse la religione, le religioni, all’interno dello scautismo. Il metodo, pensava a ra-
gione, era il veicolo con cui poter trasportare e rendere comprensibili i contenuti 
di ogni credo e fede.  

«Ci appare evidente che l’oggetto di riferimento della pedagogia in quanto 
scienza sarebbe l’esperienza educativa [quella intenzionale e razionalmente 
fondata]. Ma è soprattutto evidente che si instaurerebbe in tal modo una dia-
lettica ‘circolare’ [dell’esperienza alla scoperta del suo senso] appunto tra 
l’esperienza educativa considerata nella sua vivente concretezza e la rifles-
sione pedagogica»18 

Ma lo sviluppo della linea orizzontale della mappa del processo, o meglio, la spirale 
del processo educativo dello scautismo, se non trova attuazione completa può de-
terminare un metodo composto da una serie di buone e forse belle attività nella 
natura ed in compagnia: null’altro.  

La conoscenza e padronanza da parte del capo educatore del processo pedagogico 
educativo è la condizione perché l’intenzionalità educativa diventi un atto con-
creto di educazione dell’individuo. 

L’esperienza, concreta, deve essere vissuta. Il virtuale o il narrato per sentito dire 
non hanno spazio nello scoutismo. L’esperienza, l’attività deve evocare infatti delle 
piene e autentiche sensazioni fisiche. Si comprende qui perché la maggior parte 
delle attività dello scautismo devono essere proposte e vissute nella natura: il 
luogo per eccellenza dell’esercizio e allenamento dei sensi. 

Lo scautismo deve essere “sensoriale”: chiunque sia passato nell’esperienza di at-
tività scout sa quanto i propri sensi siano stati allertati. B.-P. è talmente convinto 
di questo aspetto che propone delle attività specifiche di allenamento dei sensi. 
Pensiamo ai giochi di Kim, al grande ambito dell’osservazione e dell’esplorazione… 
Le sensazioni sono le reazioni istintive, animali, agli stimoli esterni prodotti nelle 
diverse circostanze ed ambiti in cui si svolgono le attività. Chi, passato nello scau-
tismo, non custodisce nella propria memoria il freddo di una notte all’addiaccio, il 
calore di un fuoco, la stanchezza di un percorso in montagna, il peso di uno zaino, 
il colore di un’alba…? tutte cose provate e registrate dai sensi, dalla pelle. 

Ma il passaggio successivo nel processo di educazione scout, che si impara perché 
non è scontato, è la ricerca del nome delle sensazioni. Il nome che ogni coccinella, 
lupetto, guida o scout, scolta o rover dà alle sensazioni fisiche è nel vocabolario 
delle sue personali emozioni. 
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Questo legame, spesso non colto o dimenticato, nel processo educativo dell’edu-
cazione scout è di fondamentale importanza. Ogni esperienza di chi ha vissuto lo 
scautismo (o la vita di ognuno più in generale) è collegata alla memoria perché 
legata all’emozione provata in essa. La memoria di un vissuto è la emozione dell’in-
dividuo provata in quel momento. L’emozione infatti colloca la persona come sog-
getto presente nell’avvenimento. 
Si può per contro affermare che un’esperienza, senza l’identificazione di ciò che si 
prova in essa, non trova spazio nella memoria. L’uomo infatti fissa e ricorda l’espe-
rienza, si è detto, perché ad essa attribuisce l’emozione provata. Unica, personale, 
distinguibile da persona a persona.  
L’emozione (e-movere) è legata inscindibilmente all’educazione (e-ducere). Aver 
identificato ciò che si prova in un qualsiasi vissuto della propria esperienza significa 
cogliere il noi-nel fare e il noi-nell’essere. 
Molto spesso per descrivere un’emozione legata a un’esperienza si ricorre a meta-
fore collegate a sensazioni fisiche: la solitudine è fredda, la colpa è un peso, la de-
lusione è amara. Potremmo giocare all’infinito sia in italiano che in altri idiomi, nei 
racconti e nelle poesie.  
Sfogliando romanzi, racconti, saggi e poesie a caso, in tre lingue differenti, si tro-
vano espressioni come: “il calore della sua stretta di mano”; “il grosso peso dei 
ricordi”; “a sangue freddo”; “la coscienza pulita”. 

Le sensazioni legate ai ricordi influenzano anche le esperienze del presente. Spesso 
favorire e curare quest’attenzione alle “sensazioni” generate e provate, determina 
la sedimentazione dell’esperienza stessa e lo sviluppo di “emozioni positive”. 
Le sensazioni provate determinano la qualità dell’esperienza e della sua portata 
educativa e favoriscono, appunto, il nascere delle e-mozioni. L’importanza di ciò 
che il ragazzo prova nell’esperienza è di capitale importanza nel processo educa-
tivo dello scautismo e perché esso si fissi nella formazione del suo carattere 

Val la pena aprire qui una finestra sull’argomento a rischio di continuare a ripetersi.  

Si è visto che, da un punto di vista etimologico, nel termine ‘emozione’ è presente 
il prefisso latino ex che indica un movimento verso l’esterno, e la radice del verbo 
movère che significa mettere in movimento. Si può quindi affermare che un’emo-
zione è un movimento verso l’esterno, che manifesta la sua vitalità, il suo ‘essere 
in vita’ in un momento e in uno spazio collegato ad una esperienza, ad un vissuto. 
L’emozione è allora uno stato interiore derivante da sensazioni fisiche, di agio o 
disagio, legate, ad uno stimolo, ad un impedimento, comunque ad una esperienza 
concreta che cerca una sua espressione esterna, una comunicazione. 

I dizionari più diffusi nelle differenti culture ed idiomi aiutano nel riferire di un 
“Sentimento intenso accompagnato da modificazioni psichiche e reazioni fisiologi-
che, quali l’alterazione delle attività motorie, cardiocircolatorie, respiratorie, ghian-
dolari e simili, che possono impedire un appropriato adattamento all’avvenimento 
di origine” 
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Allora l’emozione è una sequenza di cambiamenti che intervengono contempora-
neamente sul piano neuropsicologico e motorio. La sua durata è breve e le reazioni 
sono molto rapide ma si legano fissamente alla memoria. Ma a cosa servono?  
L’emozione, nel rapporto con sé stessi, è il segno di qualcosa che avviene, di un 
cambiamento in atto. Cogliere la sua informazione aiuta a far fronte a ciò che suc-
cede in noi o attorno a noi. 
È importante nel rapporto con il gruppo o la comunità, e comunque nella relazione: 
lì infatti le emozioni assumono una funzione di orientamento della condotta e 
quindi una funzione sociale comune ad un intero gruppo. L’emozione che si perce-
pisce nell’altro, consente di ‘aggiustare’ (rendere giusta) la propria comunicazione, 
tenendo conto dei segni mostrati dal corpo degli interlocutori (mimica, gesti, com-
portamenti…).20 
Ma le emozioni sono mute. È compito dell’educazione, e dell’educazione scout in 
particolare, dare un nome a ciò che muove all’interno. Esiste un vocabolario delle 
emozioni, esistono vocaboli che definiscono ciò che si prova. È necessario inse-
gnare questi vocaboli attraverso l’educazione. Illustri studiosi hanno approfondito 
l’argomento. Parecchie teorie e schemi sono stati prodotti da specialisti e scien-
ziati.21 
Per facilità di comunicazione qui si fornirà lo schema più sintetico e forse, il più 
diffuso di essi, quello di D. Goleman.22 Goleman riassume in sei le emozioni fonda-
mentali: 
la Gioia, la Tristezza, la Collera, la Paura, il Disgusto, la Sorpresa.  
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Ancora in sintesi e per chiarezza si propongono di seguito le emozioni con le 
più comuni cause scatenanti ed i conseguenti comportamenti:  

 

È forse ora più chiaro quanto sia importante questo aspetto nel processo educativo 
dello scautismo. Se poi si pensa che soltanto una interrogazione su ciò che si prova 
aiuta a dar nome alla emozione e quindi al personale situarsi nell’esperienza, ci si 
rende conto del ruolo del capo educatore in questa dinamica. Sarà lui di fatto a 
condurre il ragazzo alla domanda su ciò che egli prova. Si comprende ora quanto 
questo, dopo l’e-movere, rappresenti l’e-ducere.  

Quest’ultimo processo da B.-P. fino ad oggi è definito educazione e poi autoedu-
cazione fino all’età adulta.  

Emozione 
Causa scatenante e  

circostanze di manifestazione 
Comportamento 

Gioia 

- Desiderio 
- Riuscita 
- Benessere 
- Raggiungimento 

- Approccio 
- Avvicinamento 
- Apertura 

Tristezza 
- Perdita  
- Lutto 

- Chiusura 
- Ripiegamento 

Collera 

- Difficoltà 
- Ingiustizia 
- Danno 
- Attacco all’integrità psichica o fisica 
- Limiti della possibilità di trasgredire 
- Attentato al sistema dei valori 

- Attacco 

Paura 
- Minaccia 
- Pericolo 
- Situazione sconosciuta 

- Fuga 
- Raggelamento 
- Elusione 
- Possibile attacco 

Disgusto 
- Sostanza, persona o situazione dannosa 
- Avversione psichica o fisica 
- Rigetto 

-  

Sorpresa 
- Pericolo immediato 
- Situazione sconosciuta 
- Imprevisto 

- Contrazione 
- Sussulto (più forte è il sus-

sulto, più si immagina ne-
gativo l’avvenimento sco-
nosciuto)  
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È il processo che ogni ragazzo è invitato a fare per riconoscersi nel gruppo, nelle 
attività ed esperienze, per poter dare ad esse senso, il suo senso. Ma è un processo 
che anche l’adulto compie. Anche qui l’etimologia aiuta:  

− si utilizza il vocabolo senso per definire quel che si sente;  
− utilizziamo il vocabolo senso per definire il significato di quel che si vive;  
− utilizziamo il vocabolo senso per orientare i nostri passi nelle direzioni vo-

lute.  

Ecco, l’educazione scout nel suo svolgersi è una grande palestra di ricerca di senso 
di ogni esperienza e vissuto nella propria vita, da giovani e da adulti. Imparare a 
comprendere e dare senso alle esperienze ed al proprio vissuto significa compiere, 
nel diventare sempre più adulti, un processo di autoeducazione.  
Il ruolo del capo educatore, al crescere del ragazzo, scemerà per rendere sempre 
più attiva quella “interrogazione di senso” che si definirà d’ora in avanti “autoedu-
cazione”. 
Il senso conduce l’esperienza - fisica, umana, materiale - in un contesto immate-
riale, di significato, appunto. Si entra in una dimensione spirituale (cioè immate-
riale), qualunque essa sia e comunque essa trovi manifestazione nelle differenti 
culture e credo. 
Qui si comprende perché lo scautismo, il metodo scout, si sia potuto sviluppare ed 
inculturare in oltre 200 paesi, etnie e religioni: la pedagogia scout porta il ragazzo, 
il giovane e l’adulto dal vissuto alla ricerca costante del suo significato, fino a una 
dimensione sicuramente non materiale, quindi spirituale. 
Questo processo continuo stimola e aiuta la persona, anche in modo inconscio, a 
collocarsi negli avvenimenti della propria vita. C’è nell’educazione scout una per-
sonale continua auto-interrogazione sul proprio ruolo e sulle proprie azioni; una 
continua verifica sulla coerenza e giustificazione relativamente a ciò che si crede. 
L’identità pedagogica dello scautismo, il suo processo educativo, non hanno una 
dimensione lineare. Sono un movimento a spirale, un flusso continuo, un vento 
teso e costante tra esperienze e vissuti ai quali, dall’infanzia all’adolescenza e alla 
gioventù, si giunge in età adulta ben addestrati. 

Ci si chiederà dove siano i Valori, la Legge, la Promessa, la Fede e la Religione. Sono 
lì, nelle esperienze, che vengono proposte attraverso il metodo, con intenzionalità 
educativa dai capi ai ragazzi. Sono le attività che scaturiscono dalla coniugazione 
dei verbi nell’asse verticale della mappa, qualsiasi essi siano, nelle esperienze. La 
conoscenza del metodo da parte dei capi rappresenterà il come renderlo educa-
tivo, la percezione della pedagogia rappresenterà la conoscenza del perché il me-
todo sia educativo.  

Nella pedagogia scout la ricchezza, infatti, non è negli annunci o nelle esortazioni. 
Non ci sarà mai un “dover essere”, ma un comprendere per esperienza diretta il 
senso che conduce al “perché essere”.  
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Il consiglio di B.-P. sulla cassa di squadriglia che dovrà finire nelle mani del più eti-
camente fragile, e forse disonesto, ne è la prova. Nessuno gli dirà mai “sii onesto”, 
ma il capo lo condurrà all’esperienza dell’onestà davanti all’intera squadriglia, in-
terrogandolo e dandogli responsabilità. Non si racconterà mai chi sia Dio e cosa sia 
la Fede, ma si condurrà il ragazzo alla scoperta negli eventi della vita scout, negli 
amici e nelle esperienze della vita del gruppo …. all’esperienza del soprannaturale. 
È forse qui evidente quanto la pedagogia scout, attraverso il suo metodo, abbia 
una visione, una identità, che riguarda i ragazzi ed i giovani.  

Si può con questa identità, nello svolgersi di questo stesso processo pedagogico, 
pensare ad un metodo adatto per gli adulti?  
Quell’autoeducazione può essere alimentata in età adulta con attività e con i vis-
suti per fasce di età non più giovanili? 
Con quali mezzi, dinamiche e strumenti potrà accompagnarsi l’autoeducazione di 
adulti scout? 
Con queste domande la ricerca entra nella dimensione che le è più propria. 
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L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

Si giunge ora al cuore della riflessione.  

Si è deciso fin dall’inizio che questo lavoro non avrebbe sottovalutato la storia, gli 
approfondimenti e le esperienze, anche locali, delle Comunità Masci esistite ed 
esistenti in Italia. Un patrimonio molto ricco che donne e uomini con volontà, fede 
e passione hanno contribuito ad arricchire. È però evidente che l’orientamento di 
questa riflessione è definito non tanto e non più soltanto sui valori, sulle iniziative 
ed i temi affrontati dal Movimento negli anni, bensì su come essi siano diventati 
un patrimonio educativo per i membri e le Comunità del Masci.  

Non si è volutamente tenuto conto dell’approfondimento di alcuni interessanti ar-
gomenti trattati negli anni, ma di come essi siano diventati elementi di trasforma-
zione negli adulti scout attraverso quella che, fin dall’inizio della storia del Masci, 
a volte in modo multiforme e spesso contradditorio, è stata definita “educazione 
permanente”. 

L’educazione permanente è, senza alcuna ombra di dubbio, da lunghi anni nel vo-
cabolario del Masci. Si è detto che l’origine di questa definizione nel Masci è data-
bile agli anni ’70 ed è giunta fino ad oggi non senza alcune contraddizioni nel suo 
utilizzo.  
In molti, in diverse circostanze e luoghi, hanno infatti utilizzato questa espressione 
dandole significati e contenuti spesso tra loro differenti. Nella IX assemblea nazio-
nale svoltasi a Verona dal 6 all’8 dicembre 1970, il Masci si qualificò come un  

«Movimento di educazione permanente». 

Successivamente, alla fine degli anni ’80, si affermò  
«Che è necessario sforzarsi di crescere individualmente perché cresca la so-
cietà. L’educazione permanente è dunque un atteggiamento innanzitutto in-
dividuale, e poi comunitario, basato su alcuni semplici postulati.     
- La convinzione che lo sviluppo della persona si interrompa solo con la 

morte e che, quindi, ci si possa educare per tutta la vita; 
- L’atteggiamento costante di umiltà, la curiosità per tutto ciò che ancora 

non si conosce, il gusto della ricerca; 
- Il desiderio dello sviluppo armonico di tutta la persona, anima, intelletto, 

corpo, rapporti sociali; 
- La convinzione che la crescita individuale riesca più facilmente se attuata 

in comunità, cioè con persone che perseguono gli stessi fini».23 

Si intendeva interpretare il concetto di educazione permanente come un’educa-
zione che nel tempo accompagnasse costantemente la vita degli ormai adulti scout.  
Purtroppo però con difficoltà si rintracciano nelle riflessioni elaborate e prodotte 
un autentico e particolare metodo educativo, degli strumenti “tipici” (ovvero iden-
titari), che facciano riferimento alla pedagogia di B.-P.  

Si scrive spesso, infatti, che l’educazione permanente sia di per sé un metodo edu-
cativo, un metodo scout per gli adulti. 
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Non si può, sulla base della formazione valoriale ed etica ricevuta da scout in gio-
vane età, non essere d’accordo sui temi che di volta in volta emergono come prio-
ritari nella storia del Movimento.  
Si è in sintonia sull’idea che l’educazione possa e debba continuare anche in età 
adulta.  
Si è altresì convinti che la comunità ed il servizio possano essere elementi qualifi-
canti di questa esperienza educativa e che la scelta di fede ed ecclesiale sia fon-
dante nella vita del Movimento.  
Risulta però più debole la teoria secondo la quale un insieme di adulti, laici, per 
educarsi abbia un metodo soltanto per il fatto di essere (o di sentirsi) in educazione 
permanente. Insomma sfugge, ad una prima analisi, quale sia l’identità che defini-
sce l’azione del Masci.   

Questa identità non può essere uno stile, una forma, bensì un modo di fare edu-
cazione, un metodo. È forse l’educazione permanente il metodo che qualifica 
come scout l’educazione per adulti che si realizza nel Masci? 

Si è già affermato che il rischio di non definirsi con un metodo educativo sia una 
ripetizione o un copia/incolla di ciò che si è fatto nello scautismo giovanile, con 
particolare riferimento alle caratteristiche del metodo più prossimo all’età adulta: 
il metodo per rover e scolte.  

Del resto fin dall’inizio il Masci era considerato, se non una quarta branca, una con-
tinuazione della strada dopo la Partenza. Non è un caso che i protagonisti più attivi 
nella storia del Movimento degli adulti siano stati responsabili o capi provenienti 
dalla branca R/S. 

«Viene da chiedersi infatti, preliminarmente, se può verificarsi l’ipotesi di un 
metodo educativo rivolto esclusivamente verso gli adulti, scisso da quelle che 
sono state le precedenti esperienze educative acquisite nell’età giovanile…la 
partenza rover rappresenta [infatti] una tappa importante non in quanto con-
clusiva, ma perché in quel momento la responsabilità di progredire su questo 
cammino passa nelle mani dello stesso soggetto della educazione»24 

Concetto questo pedagogicamente corretto: l’autoeducazione, nel processo edu-
cativo scout, diventa sempre più strumento di crescita nelle mani del protagonista, 
ora adulto. 
Come poi questa dinamica possa essere veicolata da un metodo e dagli strumenti 
adatti alle caratteristiche psicologiche delle diverse fasi dell’adulto è ancora tutto 
da definire.  

Dagli atti del Convegno su “Educazione permanente nel Masci” del 1986, intera-
mente dedicato all’argomento, nonostante le interessantissime ed eloquenti rela-
zioni, non si evince alcuna soluzione al problema metodo. Infatti in quella occa-
sione ci si limita a ribadire che «l’educazione permanente è in se un metodo»: 
espressione pedagogicamente ambigua, non fondata e che non aiuta nella com-
prensione che sarebbe opportuna. 
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È utile ed interessante osservare come Achille Cartoccio dia inizio ad un serio ap-
profondimento, con l’indicazione degli ambiti su cui, attraverso un processo crea-
tivo, si potrebbe iniziare a pensare ad un’educazione per gli adulti scout.  
Achille così li elenca e descrive: 

• «Il mondo quotidiano e familiare che ci circonda per operare piccoli miglio-
ramenti che ci restituiscano freschezza ed entusiasmo (cambiare qualche 
timbro delle cose e persone con cui conviviamo e cambiare i nostri oc-
chiali); 

• Il mondo professionale o del servizio che svolgiamo per affrontare insieme 
ad alcuni problemi, o scogli che ci pesano e per sollevare altri dai loro af-
fanni; 

• I grandi temi dell’umanità (politici, economici culturali) per uscire dai luo-
ghi comuni delle interpretazioni già fatte, schematiche e rigide che ci co-
stringono a schieramenti che magari in pochi anni la Storia ha smasche-
rato senza pietà.» 

Aggiunge altresì quali possano essere i punti di riferimento della ricerca di un me-
todo che possa aiutare a sollecitare [cita Carl Rogers]: 

− «una apertura mentale verso l’esperienza: fatta di sensibilità, flessibilità, 
tolleranza; 

− un giudizio autonomo interiore, anche se non totalmente staccato dall’am-
biente circostante; 

− una capacità di giocare con i concetti e con le ipotesi; 

− una sicurezza psicologica; 

− una capacità di ascolto senza riserve; 

− una libertà psicologica di esprimersi.» 

Sono evidenti e molto precise le connessioni ed ispirazioni alla pedagogia scout 
[qui c’è molto adulto e molto scout insieme, ndr]: 

➢ «Buona capacità di generalizzazione → passaggio dall’oggetto alla fun-
zione 

➢ Attitudine all’uso di analogie e metafore → uscire dalle semplici percezioni 
e produrre immagini, visualizzare concetti 

➢ Attitudine a mettere in relazione elementi eterogenei → allargare le pro-
spettive, sconfinare in nuovi territori 

➢ Curiosità e genuina apertura agli altri → amare il confronto, non difendere 
a priori il proprio punto di vista 

➢ Spinta alla cooperazione → cercare spontaneamente la collaborazione, in-
teragire senza gelosie con altri, fornire e ricercare informazioni 

➢ Tollerare l’ansia → a fronte dell’obiettivo accettare situazioni temporanee di 
caos 

➢ Capacità di assumere rischi → accettare le sfide, saper rinunciare alle cer-
tezze, avanzare proposte originali 
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➢ Capacità di comunicare efficacemente → sia verbalmente che con atteg-
giamenti corporei, utilizzare un linguaggio sobrio e preciso, saper argo-
mentare 

➢ Senso dell’umorismo → autoironia, saper giocare con le idee e parole»25 

Con questo intervento, Achille Cartoccio, con la professionalità di formatore e 
l’esperienza scout che gli è propria, traccia un disegno di metodo per l’educazione 
degli adulti traendo ispirazione dalla pedagogia scout.  
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MA DOV’È L’EDUCAZIONE NELLA VITA  

DEGLI ADULTI? 

«L’uomo attraversa il presente con gli occhi ben-

dati. Può al massimo immaginare e tentare di in-

dovinare ciò che sta vivendo. Solo più tardi gli 

viene tolto il fazzoletto dagli occhi e lui, gettato 

uno sguardo al passato, si accorge di che cosa ha 

realmente vissuto e ne capisce il senso» 
  Milan Kundera 

Sembra di leggere tra queste righe la mappa pedagogica dello scautismo che si è 
prima tracciata. 

L’esperienza dello scautismo giovanile diviene per gli adulti il vissuto.  
Le sensazioni sono le stesse, che tornano in età adulta attraverso lo stesso 
corpo maturato e più segnato.  
Le emozioni sono anch’esse avvertite ed attribuite a ciò che si sente in età 
matura, a volte si ha la splendida ed utile capacità di nominarle.  

Il vocabolario delle emozioni dell’adulto è sempre frutto dell’attitudine a ricono-
scerle e nominarle nell’infanzia ed adolescenza. Le emozioni della persona adulta, 
infatti, sono l’eco, a volte anche doloroso, delle emozioni provate nell’infanzia.  

La donna, l’uomo adulto, deve, pena la sua infelicità, capire la sua posizione nel 
vissuto. Di esso deve essere il protagonista, governare ciò che prova e sente con 
una competenza emotiva acquisita nella ricerca del senso spirituale di ciò che vive, 
che gli è capitato, che ha vissuto. Purtroppo non sempre questo avviene ed è fonte 
di infelicità: non sapendo dare nome a quel che si prova non si riesce a legarlo 
all’esperienza di origine. L’adulto che non sa riconoscere le proprie emozioni, non 
sa riconoscere neppure quelle degli altri, anche delle persone che ama, generando 
dolore, malessere e relazioni spesso conflittuali.26 

Nell’adulto, l’esperienza, punto di origine della pedagogia scout, si trasforma, si è 
detto nel vissuto. È da qui che inizia il processo pedagogico. Sempre, in ogni occa-
sione della sua vita, all’interno di ogni emozione provata (Gioia, Tristezza, Collera, 
Paura, Disgusto, Sorpresa). 

L’educazione adulta troverà qui il suo spazio e la sua motivazione: sarà infatti ma-
turo l’adulto che almeno ricercherà senso al proprio vissuto…costantemente, istin-
tivamente, instancabilmente. Questa è l’autoeducazione, questo è il risultato a cui 
dovrà tendere un’azione educativa degli adulti che sia coerente con la pedagogia 
di B.-P. In questa dinamica, continua, permanente, c’è la continuazione logica e 
valoriale dell’esercizio educativo dello scautismo: la sua continua dinamicità edu-
cativa rivolta al vissuto adulto. 
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«Quando si desideri capire qualcosa di noi. Quando i termini che usiamo co-
munemente nei modi più spicci e consueti, senza ripensarli più di tanto, an-
drebbero invece riscoperti dentro la nostra storia. Riscritti, ripronunciati con 
lentezza, reinventati. Per rinnovarli o per restituirli ad altri, quando e se ne-
cessario.»27 

«Educazione è una delle parole più importanti della nostra vita. Dimostrarlo è 
facile. Se ci domandassimo però – per pura curiosità – quando e come essa sia 
entrata a far parte del nostro dizionario personale, non potremo saperlo con 
certezza. Come per altre espressioni, potremmo accorgerci che, per decifrarla, 
dovremmo necessariamente ricorrere a taluni episodi [ndr vissuti] tratti dalla 
nostra vita (storia): ricomponendo i quali, saremmo in grado di rispondere. 
Non per definizioni, ma per esempi concreti»28 

La grande ricchezza e profondità della pedagogia scout!  
Quanti episodi, quante esperienze si potrebbero evocare e si evocano! Ma non sa-
ranno loro in quanto tali ad essere stati educativi, bensì la memoria delle sensa-
zioni e quindi delle emozioni in essi vissute. Ad esse, anche inconsciamente, si at-
tribuiscono un senso, un valore, un nome. La loro interpretazione colloca la per-
sona nell’esperienza, la rende viva nel suo vissuto.  
Anche qui val la pena ripetere e ricordare che la comune radice etimologica di e-
ducere e di e-movere non è casuale e conduce alla comprensione di cosa sia un 
vissuto nella vita anche e soprattutto di un adulto. L’educazione non finisce e più 
in particolare, una buona educazione scout, non finisce mai perché dona al resto 
della vita un tono educativo costante. ‘Una volta scout, sempre scout’. 

« L’educazione ci rammenta chi siamo 

L’educazione è sapere 

L’educazione è evoluzione umana 

L’educazione è riconoscersi negli occhi d’un altro 

L’educazione è aver imparato a ragionare 

L’educazione è saper conquistarsi la stima degli altri 

L’educazione è provare gratitudine e saperla dimostrare 

L’educazione è vigile coscienza di esistere 

L’educazione è senno del poi e ci muove al rimorso e al rimpianto »29 

Si potrebbe qui continuare a legare ogni aspetto dei vissuti della persona adulta 
alla sua capacità di leggerli e farne un elemento di riflessione, cambiamento o adat-
tamento: è l’educazione che ci ha posseduto e ci possiede. 

«Perché l’educazione è tutto ciò che siamo diventati. “Se l’educazione scom-
parisse dalla mia esperienza che ne sarebbe di me?” Ci accorgeremo infatti che 
l’educazione ha a che vedere con ciò che siamo, che abbiamo cercato di meglio 
per noi e saputo o dovuto, capire per assecondare i nostri desideri»30 

Ma l’educazione vuole essere rieducata da chi è educato e adulto: 

«Ci è penetrata sotto la pelle. Agisce quando non la ripensiamo e aggiorniamo: 
continua a lavorare dentro di noi per noi o contro di noi (se troppo poca), a 
nutrire i nostri comportamenti (se abbondante). Anche quando ci accadesse di 
non doverla mai pronunciare [o pronunciarla con parole improprie]: nel timore 
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che un importuno ce ne chiedesse una definizione. Vuole solo che le si dia una 
mano, che le si venga incontro, più che con esercizi speculativi, quando ormai 
si sia adulti fatti, attingendo, inventando, proponendo esperienze cui si ad-
dica l’aggettivo ‘educativo’. L’educazione vuole per prima cosa essere riedu-
cata proprio da chi ha educato»31 

Queste riflessioni di Duccio Demetrio confortano e confermano le idee che sono 
alla base di questa ricerca.  

La narrazione è educazione. 
Qualsiasi persona decida, magari nella sua famiglia o nella sua comunità, di narrare 
della propria vita, del proprio vissuto,  

«le esperienze educative riaffiorerebbero facilmente: riapparirebbero i ricordi 
della primissima età (in forma di molte prime volte), i ricordi di scuola, e di 
climi familiari felici o infelici, [le proprie esperienze scout], e inoltre i giochi, i 
primi amori, i primi cimenti e le delusioni, i primi incontri con la delusione e la 
morte»32. 

È quindi forse chiaro che del metodo per adulti che ricerchiamo con l’ispirazione 
pedagogica dello scoutismo, oltre il vissuto entra prepotentemente la sua narra-
zione. Di essa sembra opportuno dare, per la particolarità dello strumento educa-
tivo, alcuni cenni di natura pedagogica. 

Nelle comunità o gruppi di adulti, il raccontare è momento e strumento di comu-
nicazione importante. Soprattutto in gruppi che abbiano alle spalle un bagaglio di 
esperienze, emozioni e valori comuni che fungono da bussola per il senso o idioma 
per la comprensione comune. 

Le comunità Masci sono tra questo genere di gruppi a tutti gli effetti e non possono 
non utilizzare educativamente lo strumento della narrazione comune. 

«La narrazione, in età adulta, ha in sé una carica educativa perché rende pos-
sibili alcuni fenomeni altrimenti non realizzabili, di essi non vanno sottovalu-
tati: 

− il potere della dissolvenza dei tratti. Le immagini ricompaiono sbiadite, sfu-
mate nei contorni, mai completamente messe a fuoco, si è, nel racconto, 
in una sorta di distacco mentale/emozionale; 

− il potere della convivenza per cui fa bene comunicare ad altri queste storie 
evanescenti perché, in quanto manifestazione di autoeducazione e di edu-
cazione altrui, genera benessere; 

− il potere della ricomposizione per cui il ricordare e il raccontare trasmet-
tono la sensazione di “tenerci insieme”. È una sorta di “messa in rete” dei 
ricordi in modo che dialoghino tra loro dandoci un senso di pienezza e di 
auto nutrimento; 

− il potere dell’invenzione per cui ci si sente artefici di se stessi. Ci si rende 
conto di poter essere manipolatori della propria esistenza in quanto la 
realtà, nel momento in cui viene comunicata cambia registro, assume un 
altro volto, quello della rappresentazione; 
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− il potere di spersonalizzazione per cui non c’è attenzione profonda se si re-
sta intrappolati nei propri pensieri evitando di trovare qualcosa che tra-
scenda il “particolare”. C’è spersonalizzazione quando si è disposti ad 
ascoltare ed entrare nelle storie altrui non attraverso le caratteristiche 
dell’esperienza (magari mal ricordata) ma nell’emozione che il vissuto ha 
lasciato in chi narra.  

Sono infatti le “emozioni” del ricordo che lo rendono memoria e quindi pos-
sono essere condivise con altri generando in essi un effetto emozionale e a sua 
volta educativo.  
La prima emozione del ricordare è la sorpresa di scoprirsi capaci di ricordare 
ancora, lo stupore di accorgersi di aver vissuto certi istanti che si credevano 
cancellati e quindi non vissuti. Il ricordo consapevole, però, è solo uno dei 
modi, e neanche il più determinante, con cui la memoria autobiografica si ma-
nifesta nella vita. Una serie di processi automatici, rapidi, involontari e senza 
sforzo, regolano l’accesso ai ricordi al di là della propria stessa consapevo-
lezza. Gli inutili sforzi di rievocazione volontaria “alla ricerca del tempo per-
duto” di Proust, per citare un caso noto a tutti e per fare un esempio molto 
eloquente, sono stati sostituiti, inaspettatamente e potentemente, da un 
odore e da un sapore, nascosti ma ancora presenti nella sua memoria. 
La seconda dimensione emozionale è il desiderio. L’emozione del ricordo è de-
siderante e può anche divenire progettuale, ma la cosa più opportuna è che i 
ricordi restino tali e che il loro desiderio permanga per poter provare i senti-
menti migliori del ricordare, che hanno a che fare con la rassegnazione all’ine-
vitabile trascorrere del tempo. 
La terza emozione è il rispetto per tutto quello che si è stati. Ciò significa en-
trare con circospezione e in silenzio nella propria vita nella consapevolezza che 
nulla può più essere cambiato perché è avvenuto per sempre. È l’emozione 
dello sdoppiamento, la capacità di prendere le distanze dalla propria vita, di 
osservare tutto come se fosse accaduto ad altri, il sintomo di un’adultità più 
piena e complessa. 

La narrazione dei ricordi 
Nel momento in cui il ricordo si trasforma in narrazione, si ha a che fare con 
due ordini di problemi: le convenzionalità narrative, e l’interlocutore cui la nar-
razione è rivolta. 
La presenza di quelle caratteristiche che vincolano chi narra al rispetto di al-
cune regole di enunciazione, oltre ad essere indispensabile per produrre una 
buona storia, può agire come fonte di percezione sulla propria esperienza. La 
narrazione autobiografica è, innanzitutto, una storia, e come tale va com-
presa; le caratteristiche tipiche delle sole narrazioni autobiografiche, però, le 
rendono storie speciali, per molti versi incomparabili con le altre. Il fatto che il 
ricordo sia un modo di narrare ad un altro o a se stessi la propria storia è rile-
vante non solo ai fini puramente pragmatici. La narrazione può essere, infatti, 
un modo potente di guardare alla propria vita in modo distaccato, un modo 
originale di rileggere l’esperienza con quella oggettività di cui spesso si av-
verte il bisogno, rivelandosi come una chiave interpretativa che dà forma alla 
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riflessione su sé stessi. Ma può essere anche usata per comunicare con le per-
sone cui si voglia trasferire la propria esperienza di vita creando un ponte in-
terpersonale e intergenerazionale. Aspetto, questo, importantissimo in realtà 
come le Comunità Masci che si compongono di differenti generazioni. Non si 
sottovaluti nella narrazione educativa, incomparabile con le altre, la coinci-
denza tra il narratore e l’oggetto della narrazione, per cui è il narratore ad 
essere narrato, e ancora tra il narratore e il primo interlocutore della storia 
stessa, colui che può riconoscersi mentre si narra.»33 

«Soltanto cercando nelle nostre storie…dove mai l’educazione sia andata a 
rifugiarsi possiamo tentare di riscriverne il senso. L’educazione [il senso della 
nostra presenza nei vissuti] non può più essere riscoperta per via deduttiva, 
facendola discendere da valori desueti [o atemporali] – talvolta per ritrovarli 
e aggiornarli – bensì induttiva. Attingendo alla particolarità delle nostre sto-
rie, nelle quali troviamo orme di educazione a iosa. 
[…] Un metodo simile ci invita a rintracciare nell’esperienza, nei fatti che ci 
sono capitati [nei vissuti], nei maestri [nei nostri capi), o anti maestri incon-
trati lungo il cammino (e non nei sommi principi frusti e desueti), le tracce e i 
sintomi di qualcosa cui altro senso non possiamo attribuire che non si ricon-
duca a quanto l’educazione continua a rappresentare. Ripulita dalle frasi 
fatte, dalle belle speranze, da ogni orpello magniloquente, è educazione tutto 
ciò che ci trasforma, ci migliora, ci fa stare meglio…»34 

Va ricordato anche in questa circostanza il vero significato etimologico del verbo 
ricordare: “re”, prefisso iterativo e “cor, cordis”, il cuore: i latini collocavano la me-
moria del passato, del vissuto, non nella mente, ma nel cuore, luogo principe delle 
emozioni. Questo fa comprendere quanto l’educazione sia presente comunque 
nella propria vita, in tutta la vita, e  

«quanto sia importante ricominciare, esaminando in primo luogo se stessi: per 
ridare un nome ai valori, agli orientamenti di senso, senza i quali navigando 
allo sbando si rischia di non averne più dentro di sé.»35  
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UN METODO PER GLI ADULTI ISPIRATO ALLA 

PEDAGOGIA SCOUT 

È qui allora che, attingendo ed ispirandosi allo schema dell’identità pedagogica 
dello scautismo (la mappa disegnata a pag. 17 di questo testo), possiamo tracciare 
una mappa consona alle età adulte scout, dove, in una sequenza ciclica e continua 
di fatti, ricerca di senso e interpretazioni: 

• all’esperienza possiamo sostituire facilmente i vissuti personali,  

• compare in modo esplicito l’autoeducazione, espressione dell’eserci-
zio costante dell’interrogazione personale, passaggio chiave dai fatti 
alla loro interpretazione, comprensione e significazione, all’interno 
dell’universo spirituale e del bagaglio valoriale, via via fatti propri e 
consolidati dall’adulto, 

• la sequenza “spiritualità, fede-credo, religione” diviene “dimensione 
personale della spiritualità, dei valori e della Fede. 

È evidente come ognuna delle tappe in linea orizzontale sia parte di una spirale 
che si avvolge e svolge continuamente su ogni vissuto sia interno che esterno alla 
vita dell’adulto, in ogni ambito di vita.  

Compito dell’educazione scout per adulti è mantenere in costante movimento 
questo ciclo virtuoso dal vissuto al senso di esso e al suo inserirsi nel disegno della 
propria fede. 
Lavoro, professione, amicizia, affetto, sessualità, relazioni personali, unioni, di-
stacchi, gioie e lutti…sono parti della vita sulle quali in ogni momento la donna e 
l’uomo sono chiamati a cercare senso e direzione secondo il proprio Credo. 
Il Masci sarà quindi una proposta di educazione per, con e tra gli adulti attraverso 
la vita (la loro esperienza) in una Comunità di pratica educante36. 
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Luoghi, le Comunità, in cui tutto avrà un tono educativo, con relazioni 
che attraversano continuamente la Storia e le storie delle persone, tra 
i fatti sociali, politici, economici e l’evento del singolo, giocato nella 
trama della “situazione” in cui è chiamato a vivere. 

 

Non tutte le esperienze, i vissuti e le narrazioni sono educativi in 
quanto tali. Esiste una qualità di essi, ma soprattutto deve esistere 
contemporaneamente una “scena educativa” ed un “metodo appli-
cato con strumenti”37  
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I VISSUTI 

«Il futuro è già passato e non ce ne siamo 

neanche accorti» 
Gianni (V.Gassman) in “C’eravamo tanto amati” 

di Ettore Scola  

 

L’educazione è un continuum esistenziale nei vissuti di ogni persona. Essa non si 
interrompe finché esiste soltanto un frammento di passione per la vita. L’educa-
zione quindi in età adulta nasce ed è presente in ogni persona che senta il bisogno 
di migliorare, crescere, cambiare, dare senso o cogliere il senso dello scorrere degli 
avvenimenti nella sua vita.  

«Anzi l’equazione, che, con frase apodittica, ha sempre recitato all’incirca 
questa litania: ‘ovunque siano presenti fatti e esempi che inducano l’adulto a 
cambiare o a proseguire un cambiamento, in tali circostanze sono ravvisabili 
bisogni, esperienze, momenti definibili come educativi»38 

L’educazione, e ancor più l’educazione adulta nello scautismo, è esercitarsi 
(o imparare) a pensarsi e raccontarsi nei propri vissuti.  

«Io in ciò che vivo, vivrò o ho vissuto»39. 

Si affronterà più avanti nella ricerca il vasto tema delle età adulte, che con le loro 
differenze determinano una definizione diversa dei vissuti, delle prospettive di cia-
scuno e del loro senso. Nel nostro esercizio di riflessione non si può trascurare un 
elenco, del tutto indicativo e basato su appunti, conoscenze, testimonianze ripor-
tate, su ciò che possano essere alcuni dei vissuti da prendere in considerazione 
nell’avvio di uno studio sul metodo di autoeducazione degli adulti ispirato alla pe-
dagogia scout. 

vissuti globali: 
• di crescita, sviluppo e progressione: la mia strada nella vita ed io nella mia 

strada. Quando ho avvertito i miei cambiamenti e li ho governati… 

• di novità, nascita, cambiamento, ricostruzione: i cambiamenti di status, la-
voro, luoghi, le seconde unioni, le nascite ed i nipoti, le famiglie allargate, i 
viaggi, gli incontri, le vicinanze… 

vissuti della conoscenza di sé: 
• della coscienza e conoscenza di sé: la riflessione e presa di coscienza delle 

proprie emozioni fondamentali negli avvenimenti. Cosa ho provato 
quando, sensazioni ed emozioni ricorrenti… 

• vissuto narrante, di ascolto e silenzio: gli avvenimenti, le sensazioni ed 
emozioni per me narrabili ed inenarrabili. Limiti e capacità da acquisire 

• di riflessione: la mia capacità e voglia di pensare, fermarmi, favorire o co-
gliere la sedimentazione dei pensieri. Il mio saper attendere, tollerare…La 
mia capacità di autodisciplina, la forza ed intensità della mia coerenza al 
mio senso, ai miei valori, a ciò in cui credo 
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vissuti con riferimento alla dimensione immaginativa, ludica ed 
espressiva: 
• dell’espressione di sé: anche non verbale, fisico, sessuale e sensitivo. Per-

dite ed acquisizioni nell’esperienza con chi e senza chi 

• Vissuto ludico: Gioco espressione di originalità e creatività e non mera imi-
tazione, i miei passi in avanti nel mettermi in gioco e vivere il gioco nella 
vita 

vissuti con riferimento alla dimensione fisica:  
• di salute e cura fisica e mentale: l’apprendimento delle basi utili al non do-

ver essere di peso ad altri, il rispetto del proprio corpo e della propria 
mente, la piena considerazione della propria salute ed equilibrio psicolo-
gico. La coscienza generazionale, i diversi approcci ormai diffusi all’essere 
per lunghi periodi della vita in differenti ruoli e dimensioni psicologiche e 
di relazione (Figlio/a, Fratello, Padre, Nonno, Nipote, Bisnonno…) 

vissuti con riferimento alla dimensione delle competenze strumentali 
e delle loro realizzazioni:   
• di conoscenza e saperi strumentali,    

• di ruolo ed utilità sociale: le motivazioni, la forza e passione del mio lavo-
rare, essere al servizio. Il mio pensionamento, la mia disoccupazione, il mio 
cambio di lavoro o professione. 

vissuti con riferimento alla dimensione affettiva e relazionale: 
• delle relazioni: amicali, familiari, lavorative, Capacità di leggere e comuni-

care quel che si prova con gli altri. Pudori e spazi che mi concedo. 

• di affidamento e fiducia: la genitorialità della mia vita, l’essere erede, la fe-
deltà alla mia crescita e cambiamento, il rispetto e la cura dei beni e delle 
fortune della famiglia, lo sviluppo delle mie capacità di economia, finanza e 
dell’etica delle stesse, su chi e cosa investo...le motivazioni… 

• di amore/sessualità ed erotismo,  

• di lutti/separazioni e distacchi 

vissuto della fede: 
• in cosa io credo e perché. La mia fede e la pratica di fede personale e col-

lettiva. I riferimenti fondanti ciò in cui credo: personali e collettivi. Ho pas-
sione per la mia crescita nella fede?... 

Per ogni ambito l’adulto scout sarà costantemente sollecitato dal metodo al suo 
personale processo di autoeducazione, comprensione del senso e lettura alla luce 
della propria fede. Se il processo autoeducativo è strettamente personale, lo stru-
mento Comunità che la pedagogia scout prevede anche per gli adulti, è di fonda-
mentale importanza come luogo e laboratorio di relazioni e confronto del cammino 
di crescita.  
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LE ETÀ DELL’ESSERE ADULTI 

Queste riflessioni sono rivolte ad una realtà esistente quale quella attuale del Ma-
sci oggi in Italia, ma, con tutta evidenza, si proiettano verso una realtà come quella 
di una proposta educativa più generale per gli adulti scout. 
Ciò spinge la ricerca ad un esame della pedagogia, e soprattutto, del metodo, verso 
tutte le fasce di età adulte: diremo, nel linguaggio scout, a tutti quanti dalle età 
successive la partenza al fine vita. Fasce di età molto diverse e diversificate per 
caratteristiche psicologiche, per vissuti e per atteggiamenti nei confronti della vita. 
È comunque certo, per quel che riguarda questo lavoro, nell’analisi quantitativa 
che si può con facilità compiere sui dati degli iscritti al Masci, che i membri iscritti 
al Movimento risultano essere per età molto più collocati nella fascia più alta della 
vita e molto meno nella fascia di età di chi lascia lo scautismo dopo la partenza o 
una esperienza attiva di capo. Con la conseguenza, per esempio, che la categoria 
per occupazione più presente nel Movimento è quella dei pensionati.  

Da questa approssimativa analisi sorge il dubbio se esista una possibilità di “edu-
cabilità” dell’adulto nelle fasce più attive della sua vita, se cioè l’adulto stesso possa 
cogliere le proposte educative di un Movimento come il Masci come occasioni mi-
gliorative della propria condizione e qualità di vita. Ovvero se il metodo educativo 
per adulti, proposto finora dal Masci, sia stato o sia adatto ad ogni fase della vita 
adulta. Considerare l’età adulta, soprattutto oggi, come qualcosa di stabile sarebbe 
un grave errore di lettura. Stiamo infatti assistendo  

«ad uno sgretolamento dell’adulto cresciuto e compiuto che le nostre tradi-
zioni classica e moderna ci hanno tramandato»40.  

Ad esso si sostituisce  
«una nuova figura e una nuova epoca della vita, caratterizzata non più dal 
compimento e dalla staticità, ma anch’essa, come quelle che la precedono e 
la seguono, dalla crescita, l’evoluzione, il cambiamento»41.  

È in discussione la stabilità dell’essere adulto che era segnata da una serie di con-
dizioni un tempo stabili: relazioni familiari, condizioni di lavoro e professione, at-
teggiamenti e valori etici e morali, visioni del mondo, dimensioni del sapere e con-
dizione emozionale secondo quanto prima descritto. È inutile in questa sede de-
scrivere come tutte queste condizioni oggi risultino essere relative e parziali per 
ogni donna e uomo, soprattutto dai 25 ai 65 anni. 

Certo una domanda nasce spontanea da parte di chi cerca di analizzare la proposta 
del Masci. Il Movimento, dal suo punto di vista valoriale e soprattutto metodolo-
gico, si presenta agli adulti come accogliente e seducente in queste nuove forme 
di vita?  

È veramente una sfida molto dura tra forme di identità valoriale e di visioni con-
formi a realtà più statiche ed una vita adulta che avanza in modo apparentemente 
scoordinato e multiforme.  
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È una sfida, si diceva, quella proveniente dall’attuale dimensione dell’essere adulti 
in “prima o seconda fascia di età” che pone domande molto forti al Movimento se 
vuole continuare ad essere luogo di educazione permanente degli adulti, aperto a 
chiunque esca dallo scautismo. Infatti questa scelta, questo passo di apertura, ol-
treché metodologico, diventa quasi esistenziale  

«E’ un ripensamento dell’età adulta in quanto tale che dovrebbe derivare da 
un diverso modo di osservare il già noto senza certezze interpretative che 
avevano fornito rigidi inquadramenti della realtà»42.  

La vita di ciascuno infatti andrebbe interpretata nelle modalità e nei termini del 
processo pedagogico della ricerca di senso e non più, come spesso fatto, con le 
rigidità ancora troppo presenti, dei raggiungimenti e delle stabilità. 

Non si parla qui di etica, morale, fede e valori, cosiddetti indiscutibili. Ma, se di 
educazione si parla e ci si vuol definire con essa, non si possono evitare nodi rela-
tivi all’accoglienza, all’accompagnamento e all’inserimento di chiunque viva il pro-
cesso educativo seriamente, ma con le sue difficoltà e sconfitte. Persone, spesso 
nel pieno impegno di battaglie durissime nella loro vita, che di scautismo, comu-
nità, solidarietà e vicinanza hanno grande bisogno. Accogliere nella tenda durante 
il temporale sarebbe vero scautismo vissuto in età adulta. 

Questo il “tono educativo” a cui si è fatto riferimento per la vita delle comunità e 
che rende veramente permanente, in ogni situazione, l’ingresso e la vita educativa 
del Movimento. Perché, in ogni dimensione dei suoi vissuti, 

«l’adulto rappresenta il fine e la conclusione del processo di crescita e […] la 
sua stabilità è segnata sulla sua mappa da ‘approdi e passaggi’» 43. 

Questa stabilità di processo rappresenta l’essere maturi ed adulti. Nelle vittorie, 
nelle sconfitte, nelle sofferenze e nella felicità. La stabilità di processo non rappre-
senta la stabilità di condizione. Una errata visione delle due dimensioni o una so-
vrapposizione delle stesse, è da considerarsi antipedagogica. Soltanto un metodo 
educativo che colga, solleciti e stimoli con strumenti adatti all’età adulta, potrà es-
sere vincente in una dimensione del Masci multigenerazionale e intergenerazio-
nale.  
Le differenti età adulte a cui il Masci dovrebbe rispondere trovano negli studiosi 
diverse descrizioni per caratteristiche. Sicuramente la prima ed inequivocabile dif-
ferenza è segnata dall’essere adulti e dall’essere nella età della vecchiaia. Infatti 
cosi come  

«l’infanzia e l’adolescenza rappresentano l’avvicinamento all’apicalità 
adulta, la vecchiaia ne rappresenta l’allontanamento»44.  

Le esigenze, le problematiche, gli interessi ed atteggiamenti esistenziali in queste 
due macro fasi sono molto differenziate e possono marcare in modo molto diffe-
renziato il metodo, gli strumenti e le attività da mettere in campo da un punto di 
vista educativo.  
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«Età adulta e vecchiaia sono inscindibilmente legate attraverso la conferma 
per differenza della loro reciproca identità. Il giovane non è ancora l’adulto, 
il vecchio (o anziano che dir si voglia) non lo è più: è post-adulto e per defini-
zione appartiene a quella che oggi viene chiamata con espressione ambigua 
“terza età”, definizione che ha incontrato non poca fortuna e che, malgrado 
l’ingentilimento apparente (di vecchiaia sembra sconveniente parlare), in 
realtà tende a confermare una concezione stadiale dell’esistenza. E questo 
proprio nel momento in cui l’apparire della vecchiaia odierna, così come è 
conosciuta nei paesi industrialmente sviluppati, ha contribuito non poco alla 
crisi dei tentativi di identificare fasi, con caratteristiche riscontrabili per l’in-
sieme degli individui, in relazione al trascorrere del tempo. L’età adulta infatti 
è stata sottoposta a revisione anche a seguito dello svilupparsi di una atten-
zione particolare e complessiva al processo di invecchiamento: la ricerca ri-
guardante la vecchiaia, al pari di quella riguardante l’età che precede quella 
adulta, quando è riuscita a non esaurirsi nelle attenzioni trasversali e compa-
rative tra individui di età diverse, ha scoperto la persistenza di molti tratti di 
adultità nella vecchiaia, la mancanza assoluta di sincronia tra l’invecchia-
mento delle diverse dimensioni dell’individuo, ma soprattutto, e questo nel 
concreto comportamento delle persone, ha dimostrato che nel periodo della 
vita associato al declino sono possibili innovazioni e inaugurazioni di nuove 
carriere e prospettive. La crisi di una visione stadiale dell’evolversi del corso 
della vita è dovuta anche alla comparsa nei paesi industrialmente avanzati, 
della vecchiaia come diffuso fenomeno di massa.»45 

Non sempre però risulta corretta la definizione dell’essere adulto o vecchio in ter-
mini stadiali definiti e non sempre è utile e opportuno farlo. Le diverse età presenti 
nello sviluppo di una persona interagiscono in modo molto complesso tra loro e 
stabiliscono equilibri che non solo sono caratteristici di ognuno, ma ancor più lo 
sono di ogni persona nei diversi vissuti del suo percorso di crescita.  

Ognuno si attribuisce o si sente attribuire un’età cronologica, un’età biologica, 
un’età personale (momento della vita che ciascuno reputa di aver raggiunto), 
un’età sociale (quella attribuita dagli altri (familiari, datori di lavoro, amici…), 
un’età soggettiva (la successione interna dei propri vissuti, i segni e segnali della 
vita che ognuno legge)46. 

È evidente che nella ricerca e proposta di un metodo di educazione che si ispiri alla 
pedagogia scout, si dovrà porre molta attenzione a due elementi di importanza 
capitale: le diverse caratteristiche delle età presenti e la potenziale ricchezza di 
strumenti per un rapporto educativo intergenerazionale nelle comunità. 

Non si può non tener conto, tra l’altro, che nell'arco della vita adulta, tra fasi di 
transizioni e fasi di stabilizzazione, le persone vivono e alternano molteplici ruoli e 
“maschere” sociali con cui affrontano situazioni, difficoltà, problemi, conflitti; lot-
tano per raggiungere traguardi, facendo scelte a volte difficili, soffrendo e gioendo 
dei loro risultati.  
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Un metodo, delle comunità educanti ed un Movimento che abbiano la capacità, 
oggi più di ieri, di saper essere accanto a queste montagne russe della vita nella 
fase adulta precedente la vecchiaia, sapranno essere di aiuto all’autoeducazione 
dei singoli membri nello svolgersi dei loro vissuti. È attraverso l’esperienza, il pen-
sare/fare, la motivazione, l’agire, che l’adulto costruisce, ricostruisce, modella, ri-
modella i propri processi di identità personale, di appartenenza sociale, di sviluppo 
della complessità umana, del proprio credere, dei propri valori e riferimenti etici e 
morali. Il leitmotiv del rapporto tra gli adulti e l’educazione e l’autoeducazione è la 
capacità di crescere e migliorare, di trasformare il vissuto quotidiano in esperienze 
significative, illuminanti, se non del tutto positive, utili o comunque fonte di ricerca 
di senso alla ricerca di un cambiamento, di un rinnovamento esistenziale, di un 
sapere, saper fare, saper essere per sé e per gli altri: per la sua serenità.   
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LA CONDIZIONE ADULTA DELLA DONNA E 

DELL’UOMO 

Così come nell’età infantile o giovanile si è abituati a riflettere sulle caratteristiche 
psicologiche o esistenziali di queste fasi di età, bisognerà tentare, anche se som-
mariamente, di descrivere la condizione dell’adulto nei contesti storici a lui più 
prossimi. 
“Quando sarai adulto…” ci si è sentito dire nelle età dell’adolescenza da chi si rite-
neva adulto, almeno per età. 

L'adulto è stato a lungo considerato il compimento dell'ideale dell’uomo. Ma negli 
ultimi decenni, la sua immagine è apparsa in crisi, senza solidi parametri di riferi-
mento e potrebbe persino essere descritta come un’immagine immatura. Scrive 
un attento e anziano osservatore della società odierna, Marc Augè: 

«L'adulto non è più quello di una volta».47 

Dagli anni '60 del secolo scorso, l’adulto ha infatti subito molti cambiamenti. La 
concezione dell'età adulta era considerata come il periodo che indica il vero in-
gresso nella vita. Carl Rogers negli Stati Uniti e Georges Lapassade in Francia, ma 
non sono i soli, hanno dato alla vita adulta una prospettiva decisamente ottimistica 
ed emancipatoria rispetto al periodo dell’infanzia. Un terzo di secolo dopo, nono-
stante gli spettacolari progressi della scuola e delle pratiche di educazione perma-
nente, ai confini degli anni '90 e 2000, il termine usato per descrivere gli adulti 
cambierà da "Persona" (in C. Rogers)48 a "Individuo" con Alain Ehrenberg o Patrick 
Boulte. Questo cambiamento nel vocabolario dell’antropologia rivela un'evolu-
zione di significato: mentre la persona è considerata come singolo e complesso 
integrato in un ambiente sociale, l'individuo è un essere de-socializzato, vale a dire 
confinato al suo stesso isolamento. È persino qualificato come un individuo incerto, 
o una terra incolta49. 

Negli ultimi cinquant'anni, l'immagine degli adulti è stata trasformata prendendo 
in prestito in successione tre stati caratteristici. Il passaggio dall'uno all'altro di que-
sti stati riflette cambiamenti significativi nella società e nel modo di intendere il 
ruolo degli adulti in essa, nella cultura. Fino agli anni '50, gli adulti erano il punto di 
riferimento di tutte le altre età della vita. Se l’uomo era considerato come il ma-
schio riproduttore, la donna era invece considerata solo nella sua capacità genera-
trice. Ci si riferisce qui ad una società prevalentemente rurale e tradizionale, in-
fluenzata dal giansenismo, dal puritanesimo e dal moralismo, anche laico. In essa 
l’uomo stallone adulto è considerato rappresentativo dello standard dell'ordine 
morale e responsabile della riproduzione delle generazioni. Questa idea si è andata 
consolidando, anche se inconsciamente, nello stile di vita nonostante i cambia-
menti che sono comparsi nella società. Essi (donna o uomo) dovevano incarnare 
un ideale tipico: quello della madre casalinga, del commerciante, del professionista 
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specializzato in questa o quell'arte, del prete, del militare, dell'ingegnere, della mo-
naca. Identificandosi, le une e gli altri, con questi tipi di ideali e copioni, realizza-
vano un ideale di adulto raggiungendo l'una o l'altra forma di “maturità”. Era que-
sto adattamento l’ideale di crescita, di partenza, dalla giovinezza all’età adulta e 
alla maturità. 

Gli anni '60 del ‘900 imposero un nuovo modello di vita adulta: quello dell'adulto 
considerato nella sua prospettiva. I cambiamenti tecnologici e soprattutto culturali 
generarono così quello che sarà chiamato il divario generazionale, segnato molto 
chiaramente in tutto il mondo dalla crisi del 1968.  

L'ideologia del cambiamento aiuta l'adulto a concepire se stesso come soggetto e 
luogo delle trasformazioni. Ciò modifica radicalmente il suo orientamento come 
persona e come persona-nella -relazione. La donna, l’uomo, da qui in avanti, non 
si definiranno più attraverso l’una o l’altra forma di maturità, ma in una maturità 
in continua maturazione. Ciò che si era fin lì considerata, a qualsiasi titolo ed i qual-
siasi forma, una antropologia della donna o dell’uomo adulto, si sgretola. Non certo 
per mancanza di rigore nell’analisi, ma per cambiamento radicale del pensiero e 
dell’essere della persona che si tenta di osservare. In questa situazione e, soprat-
tutto nel mondo anglosassone, la parola chiave per qualificare questo nuovo pro-
filo è quella della maturità crescente e del processo educativo perché ciò avvenga. 
L’adulto infatti, attraverso i compiti che svolge, le situazioni ed i vissuti e le espe-
rienze della propria esistenza – del tutto differenti da quelli fin lì verificatesi 
nell’arco della vita di una persona della sua età anagrafica - procede in un continuo 
cammino di crescita personale. I suoi compiti professionali, le sue relazioni fami-
liari, tutte le molteplici occasioni di presenza ed attività sociale, concorrono, anche 
in modo inconscio, a provocare cambiamenti nella vita delle persone. Natural-
mente siamo consapevoli che parlare di maturità crescente rinvia ad una più ampia 
serie di significati e di riferimenti di valore (ad esempio il rapporto con le virtù della 
saggezza e della fortezza, la capacità di lettura di sé e della propria realtà, il tema 
della resilienza, ecc.), ma in questa sede ci pare comunque necessario impostare 
correttamente il tema. 

Nel corso degli anni ’75-80, con la crisi della società progressista e l'aumento della 
precarietà legata in particolare alla disoccupazione, questo adulto in costruzione, 
lascerà rapidamente il posto a una nuova rappresentazione della sua vita: il pro-
blema dell'adulto.  

Infatti, negli anni '80, l’accelerazione e la natura dei progressi tecnologici, della co-
noscenza, dell’esperienza, della globalizzazione, etc. introducono cambiamenti 
qualitativi che confonderanno i riferimenti culturali facendo perdere agli adulti la 
sensazione positiva di costruirsi in un contesto relativamente stabile. La donna, 
l’uomo, iniziano a sentirsi insicuri di fronte ad una montante solitudine, ad una 
incertezza delle azioni da mettere in atto, all’eccesso di nuove responsabilità da 
assumere.  
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In un ambiente sempre più complesso egli avverte e vive la sua immaturità. 

Nella società più precaria e mutevole, appunto, molti riferimenti scompaiono o si 
trasformano. Famiglia, lavoro, scuola o religione sono tutti settori della vita che 
una volta erano chiaramente definiti e stabili e ora stanno subendo rapidi cambia-
menti. Queste variazioni continue presentano alla persona molte più sfide da af-
frontare. La vita adulta offre l'impressione di aver perso le sue prospettive "matu-
ranti" per diventare la fase della soluzione multipla dei problemi. Nei passati dieci 
o vent’anni, si è assistito alla nascita di nuove forme di famiglie in una continua 
ristrutturazione. La moltiplicazione dei divorzi, delle famiglie monoparentali, sud-
divise e mescolate, collocano anche l'adulto in una vita familiare instabile. All'in-
terno della stessa famiglia nucleare, si esprimono dubbi sulla composizione desi-
derata: parentela eterosessuale, omosessuale, biologica, mutuataria ... 

Il lavoro sembra perdere le sue capacità strutturanti della persona e il suo ruolo 
identificativo attraversa una doppia disaffezione. Da un lato, il ricorso sempre più 
frequente da parte dei datori di lavoro all'assunzione tramite tirocini o contratti a 
tempo determinato, l'aumento della disoccupazione e la necessità di riqualifica-
zione sono elementi che costituiscono un dato oggettivo della disaffezione nel rap-
porto persona-lavoro; dall’altro lato, emerge una disaffezione soggettiva legata 
alla qualità intrinseca del lavoro che sempre più spesso non corrisponde affatto 
con le professionalità a cui l’adulto attinge per il suo compimento provocando una 
forte diminuzione della fidelizzazione e dell’integrazione professionale. 

La scuola e l’università, pur prolungando il tempo della loro offerta formativa (solo 
per alcuni, ed in modo non sempre appropriato) non rappresentano più una pre-
parazione all’intera vita professionale e, troppo spesso la preparazione ricevuta 
non ha nulla a che vedere con il lavoro (o i lavori) che, successivamente, l’adulto 
dovrà svolgere. Tra l’altro, nonostante i costanti annunci, riforme e dichiarazioni, 
la scuola fornisce conoscenze minacciate costantemente di obsolescenza che de-
vono essere costantemente aggiornate da successivi sistemi di formazione profes-
sionale continua. 

Infine, gli ultimi importanti punti di riferimento per un adulto in cerca di maturità, 
quelli dipendenti dalla sfera ideologico-religiosa e della ricerca di senso, hanno via 
via perso la loro priorità e comunque il posto che avevano prima. Si entra così in 
un'era di uscita dalle grandi trascendenze religiose, secolari, utopiche; anche se 
una non meglio definita ricerca dello spirituale, continua ad accompagnare molti 
giovani adulti. 50 

Si potrebbe continuare in questa analisi che coinvolge tante persone passate anche 
attraverso la solida formazione dello scoutismo. Però di fronte a una continua can-
cellazione dei punti di riferimento si cresce, in un certo senso, con un modello 
adulto senza ancoraggio. Sembrano persi gli schemi di identificazione e nono-
stante ciò, si continua frequentemente a chiedere a uomini e donne, dalla Partenza 
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scout in avanti, di proiettarsi, di decidere da soli, di orientarsi, di discernere, di cre-
dere...a volte con frustranti “dover essere” che molto poco aiutano, anzi allonta-
nano da ogni possibile idea educante dello scoutismo anche in età adulta.  

Ogni decisione, progetto o orientamento della vita adulta attiva, è inevitabile, ri-
cade sulla persona, ed è derivante, da scelte personali interpretate a posteriori 
non più e non solo come buone o cattive, ma più spesso senza un senso. Quel 
senso, si torna a ripetere, che lo scoutismo, secondo il suo processo pedagogico, 
dovrebbe invece sollecitare ed accompagnare con l’accoglienza anche di “naufra-
ghi” nella loro vita e non solo di sedicenti, bravi, forti e capaci uomini e cristiani 
vogatori sulle acque del torrente della vita. 

Infatti le cosiddette affermazioni stabili, i principi, gli stili tanto rassicuranti e che 
un tempo erano pietre di appoggio per la salita, diventano massi su cui l’adulto, 
soprattutto nella sua vita attiva, inciampa nella salita, scivola e di cui perde la com-
prensione dell’importanza e dell’utilità. Le fasi dell’età adulta attiva, dai trenta ai 
sessanta anni, appaiono difficili da accompagnare con forme di educazione efficaci 
ed attraenti, anche se comunitarie. Sarà forse solo la vecchiaia a richiamare una 
percentuale di essi con un romantico ricordo fatto spesso di parole, forme, stili e 
relazioni gratuite che tanto aiutano e sostengono nelle fragilità e stanchezze del 
momento.  
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L'ASCESA DELL'IMMATURITÀ 

In alcune circostanze, anche dopo aver ricevuto o immaginato di aver ricevuto una 
solida formazione di carattere, per mancanza di un ambiente favorevole, i progetti 
delineati appaiono nello scorrere dei vissuti come esperienze effimere che gene-
rano forme di immaturità51: emergono come blocchi temporanei nello sviluppo 
delle capacità di autonomia dell'adulto. Ci siano o no valori o disvalori in cui egli 
possa credere. Il problema infatti non è relativo ai principi, ai valori fondanti o a ciò 
che si fa o non si fa, ma a ciò che si è o non si è ancora. È un tema di maturità non 
ancora raggiunta. 

Su questo problema è importante indicare almeno quattro forme di immaturità 
che oggi sembrano essere tra le più indicative di questo status, almeno nell’età 
attiva dell’adulto: 

− L’immaturità legata a vincoli di situazioni destrutturanti: questo è il caso, ad 
esempio, degli adulti che affrontano l'imprevisto calvario della disoccupazione 
con scarse qualifiche professionali e che sono sulla via dell'esclusione o di chi 
deve affrontare l'ozio dipendente da una storia personale che la congiuntura 
ha reso troppo caotica e sofferente. 

− L'immaturità associata alla crescente complessità della nostra società di co-
municazione: la moltiplicazione delle informazioni diffuse e la diversificazione 
delle reti, danno l'impressione di non poter controllare nulla; gli adulti si sen-
tono sopraffatti e squalificati da un ambiente che sembra troppo complesso 
per loro. 

− L'immaturità prodotta dalla cancellazione dei parametri di riferimento porta 
a una situazione di indifferenziazione. La nostra postmodernità crea un grande 
conformismo, nonostante la grande diversità di proposte e opportunità che 
offre. Ciò porta all'indifferenziazione dei sessi, delle età, dello status, dei gusti, 
delle scelte... impedendo spesso l'affermazione di una identità adulta. 

− L'immaturità legata a un'incapacità di anticipare il futuro con enfatizzazione 
del presente, un presente tirannico, quello dell’urgenza ed emergenza, imme-
diato, istantaneo, con scadenze sempre più strette. Tutte forme che impedi-
scono la maturazione di azioni frutto di scelte e dell’esercizio di un sempre più 
evocato discernimento. 

Queste immaturità non possono essere considerate per principio negative perché 
nelle destabilizzazioni che generano e nelle stimolazioni che provocano quando le 
si affronta aprono paradossalmente nuove possibili identità dell’essere adulto. 
Si fa qui riferimento alle numerose forme di crisi e transizioni che, oggi molto più 
di ieri, segnano la vita adulta. Nella metafora di Baden Powell del torrente e della 
canoa, si sta ora parlando del numero sempre maggiore di vortici, rapide, scogli e 
velocità delle acque. Tutte cose che all’origine della formazione del carattere 
spesso non erano previste come tali. 
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Le forme di immaturità fin qui elencate si manifestano in crisi che punteggiano le 
transizioni che gli adulti devono affrontare e assumere a intervalli regolari nel pas-
saggio da un'età all'altra.  

Queste crisi sono associate a sfide che essi troveranno difficile affrontare; qui po-
tremmo menzionare specificamente quattro sfide principali:52 

− L'età che avanza e la paura dell'invecchiamento con, in prospettiva lontana, 
il tabù della morte che nella nostra cultura occidentale è eretta a ossessione. 
I passaggi socialmente, anche organizzati ritualmente, sono stati sostituiti da 
passaggi esistenziali debolmente socializzati che spesso assumono la forma di 
semplici transizioni, eventualmente accompagnate da crisi. Pertanto, molti 
giovani (25-30 anni) mancano ancora di autonomia, condizione essenziale per 
l'età adulta. Allo stesso modo, molte persone, sorprese da un pensionamento 
anticipato, lasciano che la condizione dell'adulto cada in quella del pensionato 
senza che questo cambiamento sia accompagnato da un reale riconoscimento 
sociale. Poiché non esiste più una istituzionalizzazione del corso degli eventi 
della vita in questo modello sequenziale la persona adulta si trasforma, si 
pone domande, vive rotture e transizioni. 

− La mancanza di riconoscimento che esprime disagio in molti adulti, per non 
dire un'identità che soffre il non sentirsi riconosciuta in ciò che è, vale a dire 
in ciò che la differenzia, a livello di singolarità del loro itinerario di vita. Quindi, 
che dire di questo manager o lavoratore che ha sviluppato un senso di identità 
a causa della sua appartenenza più o meno duratura a una determinata 
azienda non appena il suo senso di appartenenza, la sua identificazione con 
l'organizzazione non può più manifestarsi di fronte a nuovi cambiamenti or-
ganizzativi? Possiamo anche citare il pre-pensionato che è stato pienamente 
coinvolto nel suo lavoro e improvvisamente licenziato, o il funzionario che è 
stato disilluso dal declino del servizio pubblico. Qualunque sia la loro situa-
zione, gli adulti qui sentono a ragione di essere stati ingannati dall’ambiente 
socio-economico nel quale hanno troppo creduto. Egli finisce per provare un 
forte senso di inutilità sociale, che può trasformarsi in una sensazione di inu-
tilità personale. 

− Il limitare delle situazioni da vivere in connessione con alcuni grandi cambia-
menti (disoccupazione, infortunio, malattia, battute d'arresto emotive, lutto, 
separazioni o divorzi), prove che vengono alla ribalta della persona, senza una 
strategia per costringerla a superarle.  

− L'evoluzione permanente dei progetti dell'individuo e della congiuntura so-
ciale che obbliga l'adulto a chiarire, riciclare continuamente e riorientare le 
sue azioni. L'uso dell'allenamento permanente è diventato tanto più essen-
ziale poiché con questo egli ha bisogno di affinare le sue capacità di adatta-
mento in un ambiente che, per più di un motivo, gli sembra incerto, caotico, 
inadatto. Tuttavia, questo obbligo di adattamento è reso ancora più difficile 
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dal fatto che l’adulto è spinto a sentirsi continuamente responsabile senza, 
tuttavia, essere a volte in grado di assumersi questa responsabilità. Egli deve 
fare affidamento su se stesso e giustificarsi sempre più per le decisioni che 
prende in merito al proprio ambiente. 

C’è da chiedersi se la vita adulta non sia l'età più problematica. Infatti questi mo-
menti e vissuti sono segnati da una mancanza di assistenza istituita e spesso di 
protezione, dovendo qui la persona esprimere tutta la sua autonomia, a differenza 
di altre età che, in linea di principio, beneficiano di diverse forme di assistenza. In 
questo senso un supporto, una comunità, delle relazioni di riferimento, possono 
essere molto utili sia da un punto di vita emotivo che educativo più in generale. 

«L’unico uomo che possa considerarsi educato è colui che ha imparato a im-
parare; che ha imparato ad adattarsi e a mutare [i suoi comportamenti nella 
fedeltà a ciò in cui crede] e che sa che nessuna conoscenza è certa e che solo 
il processo di ricerca […] costituisce una base di certezza»53 
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LE FASI DEL CORSO DELLA VITA ADULTA 

«Il paragone delle quattro stagioni con le quattro età 

della vita è una veneranda sciocchezza.  

Né i primi venti, né gli ultimi venti anni della vita  

corrispondono a una stagione,  

se si presuppone che nel paragone non ci si accontenti 

del bianco dei capelli e della neve  

e di simili giochi di colore.  

Quei primi venti anni sono una preparazione  

alla vita in genere, 

 come una specie di lungo capodanno;  

e gli ultimi venti anni passano in rassegna, 

 interiorizzano, coordinano tutto quanto  

è stato in precedenza vissuto:  

così come, in piccolo, si fa ogni giorno San Silvestro» 
Friedrich Nietzsche54 

 

Segnalate le sfide più dure e le prove della maturità dell’età adulta, non si dovranno 
comunque dimenticare le altrettante possibili gioie e successi che i vissuti di questo 
periodo così fecondo e ricco possono presentare. 

Si pensi nella prima fase dell’essere adulto, alla ricchezza dell’uscita dalla famiglia 
di origine, all’esperienza dell’autonomia, alla possibile crescita in ambito profes-
sionale, al matrimonio o alla convivenza, alle nascite e all’accompagnamento della 
crescita dei figli e quant’altro possa essere considerato utile ed efficace alla costru-
zione e crescita di una identità personale e relazionale. La seconda fase, si è intorno 
ai trentacinque-quarantacinque anni, per l’adulto, è la fase più sfidante, quella de-
gli impegni. Assorbito nella quasi totalità dalla famiglia e dalla professione egli si 
trova nella dimensione dell’inserimento sociale: messi da parte dubbi o incertezze 
del noviziato adulto, egli cerca la massima espressione delle proprie potenzialità.  

È tra i quaranta e i cinquant’anni, che l’adulto inizia a fare i suoi primi i bilanci. Dalla 
fase di quasi totale dedizione a fatti e persone esterne a se stesso, egli passa a 
quella che è definita come una esigenza della cura di se stessi (Foucault). Al termine 
di questa fase si inizia a contare i propri anni non più sulla base di quelli trascorsi 
ma anche di quelli che restano da vivere. Queste età sono, secondo le statistiche, 
quelle che maggiormente interrogano l’equilibrio e la maturità delle persone sul 
piano esistenziale; non a caso è il periodo in cui più facilmente si verificano sepa-
razioni familiari o improvvidi cambi di vita e di lavoro.  

È anche questo il periodo in cui entrano in gioco le sfide che si sono prima descritte 
e che tanto mettono alla prova la formazione ed il senso che si è dato alle proprie 
scelte. Qui, tra l’altro, si concentrano anche i primi lutti familiari che rappresentano 
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dei veri e propri squilibri nella vita psichica di chi porta con sé maggiori fragilità 
emozionali ed irrisolti dall’infanzia.  

Nella fase successiva, dai cinquanta ai sessantacinque anni, troviamo molte espe-
rienze di raggiunta soddisfazione e gratificazione. Spesso si diventa nonni e questo 
dona una pienezza del tutto diversa dalla propria esigenza di genitorialità. Qui si 
potrebbero raccogliere soddisfazioni non conosciute.  

Certo esistono notevoli differenze individuali tra chi sperimenta importanti trasfor-
mazioni personali a causa di eventi traumatici (salute, affetti, lavoro...) e chi pro-
cede per piccoli passi, seppur difficili, nei propri vissuti. Di questo periodo è da sot-
tolineare un significativo livello di indipendenza personale, un allentamento degli 
impegni familiari e lavorativi. La pensione è nei progetti o alle porte e la ricerca di 
ambienti o interessi alternativi al lavoro diviene sempre più esigenza diffusa. Que-
sta descrizione, veloce e non esaustiva, delle varie fasi, ha un grande effetto sul 
futuro della persona. Il percorso è comunque evolutivo in tutti i periodi della vita, 
nel senso che è sempre possibile imprimere una svolta non prevista nella forma 
iniziale per cercare di creare una vita più adatta a sé. Questo nonostante possano 
qui emergere nodi non risolti fin dall’infanzia. Si è allora visto come, compresa tra 
il compimento del diciottesimo anno e la sua scomparsa, l’età adulta di una per-
sona la si conta ormai fino a circa il sessantacinquesimo anno di vita, considerando 
invece gli anni successivi come ‘la vecchiaia’. Termine spesso non accolto positiva-
mente nei linguaggi comuni ed addolcito da una abbondanza di numeri ordinali 
(terza, quarta età…) ad indicare che è un’età come tutte le altre e non la temuta 
anticamera dell’addio. Si è nella piena maturità dell’uomo e della donna che, se 
vissuta senza limitazioni particolari, può oggi avere durate notevoli e mai prima 
immaginate: fino a 30/35 anni di speranza di vita ulteriore. 

Ciò che avviene in questo periodo della vita, i vissuti della vecchiaia, pur potendo 
essere considerati come cambiamenti o trasformazioni, non potranno mai essere 
definiti come nelle fasi dell’età evolutiva. Certo esistono delle eccezioni, ma non 
saranno esse a cambiare i connotati tipici di questa fase della vita. Nonostante 
molti luoghi comuni, la vecchiaia o l’essere anziano, non porta di per sé una sere-
nità. La persona anziana, se in buona salute, ottiene, quando forse è troppo tardi, 
una libertà e autonomia nella gestione del proprio tempo che prima gli era stata 
negata dal ritmo della propria vita e dagli impegni familiari o professionali. Il lavoro 
e la famiglia infatti, per quanto impegnativi e duri, rappresentano sempre una 
forma di integrazione sociale. L’attesa che la società e le relazioni hanno nei suoi 
confronti e che qui scema lentamente ed inesorabilmente, determinano dei dise-
quilibri pesanti. Cade infatti il rapporto di reciprocità con gli adulti e questo spesso 
è fonte di rabbia e dispiacere.  

Naturalmente a questo quadro di problematicità si affiancano esempi molto posi-
tivi e di serenità nel gestire questa fase.  
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È questo un periodo nel quale ancora si può parlare di formazione, cioè di capacità 
e desiderio della persona verso l’educazione? Certamente sì! 

Soprattutto nelle persone abituate a contesti ed ambienti educanti - qui di questo 
stiamo parlando, tra chi ha vissuto con riferimenti formativi come lo scoutismo nel 
corso della propria vita - è possibile un cammino di riscoperta del senso dell’esi-
stenza, di miglioramento delle proprie relazioni interpersonali, di approfondi-
mento o riscoperta della propria fede in modo più maturo e rinnovato. Un cam-
mino formativo, questo, però diverso da quello dell’adulto come fin qui descritto, 
perché i destini e le prospettive sono inevitabilmente diversi. Sarà difficile, nel pen-
sare una qualsiasi forma di metodo educativo, non tener conto di questo e di 
quanto, in questa fase di età, le strade che ognuno percorre nella propria vecchiaia 
siano personalizzate e diversificate tra loro. Un aspetto, questo, che, in un Movi-
mento come il Masci, è necessario tener conto per valorizzare la ricchezza presente 
di queste età avanzate e l’immensa potenzialità che la relazione intergenerazionale 
può moltiplicare soprattutto nelle comunità. 
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EDUCAZIONE IN ETÀ ADULTA E  

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI  

È a Duccio Demetrio che dobbiamo questa importante distinzione.55  

Con essa  

«L’educazione in età adulta designa tutte quelle circostanze che, senza la 
presenza di luoghi ed occasioni speciali, [es. il Masci], inducono le persone 
adulte a rivedere il proprio ruolo. La propria posizione nel mondo, i propri 
compiti, rispetto a sé stessi, agli altri, ai contesti di appartenenza. Con la no-
zione di educazione in età adulta si è voluto indicare che l’educazione è pre-
sente nella condizione adulta a prescindere dalla adesione a offerte formative 
[…]. L’educazione degli adulti, diversamente, designa convenzionalmente 
tutto quanto concerne le esperienze organizzate o spontanee, programmate 
o causali, che consentono a coloro che socialmente sono riconosciuti come 
adulti (condizione lavorativa, stato di famiglia, ruoli o responsabilità) di arric-
chire e completare la loro preparazione di fronte alla vita restante»56  

La collocazione della proposta del Masci è evidentemente la seconda, per storia e 
fatti evidenti oltreché per vocazione. Sulla base di questa distinzione e nell’inten-
zione di creare, confermare o stimolare la crescita di un metodo di educazione in 
età adulta con degli strumenti specifici, non si può non tener conto della grande 
diversità di ciascuno e delle Comunità. Una ricchezza questa, ma anche un limite 
che non consente la definizione rigida di un Metodo se non nella proposta di un 
ventaglio di possibili strumenti. Ciò che dovrà costantemente dare un senso di 
unità ed identità all’azione educativa sarà l’ispirazione di natura pedagogica fin qui 
descritta.  

È lì la ricchezza del Masci, nei suoi “perché” fondanti, guardandosi dall’essere una 
palestra di nostalgiche attività ed espressioni più o meno copiate dai metodi delle 
branche giovanili. Infatti anche per Piero Bertolini  

«…moltissimi sono gli eventi che possono legittimamente connotarsi come 
eventi educativi per adulti poiché sono moltissimi quelli che stimolano, diret-
tamente o indirettamente consapevolmente o meno, delle trasformazioni 
tendenti alla crescita o allo sviluppo della persona»57. 

Soltanto in questa prospettiva l’educazione degli adulti potrà essere e divenire 
educazione permanente con una molteplice e sempre più arricchita cassetta di at-
trezzi basata sui vissuti degli adulti presenti e sul processo di sviluppo pedagogico 
dello scoutismo. La sua identità di metodo, di linguaggio, forma ed espressione ne 
risulterà evidentemente differenziata dallo scoutismo giovanile senza possibilità di 
alcuna sovrapposizione e confusione inopportuna. Una pedagogia, un quadro va-
loriale, due metodi e strumenti diversi.  
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Al termine del nostro lavoro di riflessione e ricerca noi affermiamo che: 

1. lo scautismo è un metodo educativo che soggiace ad una precisa identità pedagogica; 

2. l’identità pedagogica dello scautismo può ispirare un metodo di educazione per 

adulti; 

3. il metodo di educazione per gli adulti, ispirato dalla pedagogia scout, è diverso da 

quello giovanile ideato da B.-P.  e la definizione di un metodo educativo, così come 

articolato per le età giovanili, risulta essere non adatto nelle età adulte; 

4. il metodo di educazione scout per adulti è un processo dinamico e personale che dura 

l’intera vita della persona; 

5. i valori di riferimento dello scautismo per adulti coincidono con quelli del Movimento 

giovanile 

6. l’educazione scout per adulti deve prevedere forme di organizzazione, linguaggi e 

stili adulti, che ne disegnino un’identità e peculiarità chiare e specifiche; 

7. l’essere adulti, nella realtà della persona, può non coincidere con l’essere maturi o 

con il non considerarsi tali e pertanto l’educazione degli adulti nel Masci sostiene e 

stimola il cammino verso una maturità crescente; 

8. l’età e l’identità adulta sono composte da diversi vissuti esperienziali, frutto di 

scelte, vincoli oggettivi e casualità che mettono alla prova la globalità della persona 

e il senso che essa coglie in essi; 

9. la crescita ed il ruolo della persona nei propri vissuti si diversifica nelle diverse età 

e nelle diverse fasi di maturità: la vita riceve diverse risposte nel corso del suo 

divenire; 

10. l’educazione, con gli adulti e per gli adulti, è da considerarsi un processo dinamico 

che porta l’adulto ad interrogarsi sul proprio vissuto e a costruire un proprio itine-

rario di ricerca di senso, di costruzione di una dimensione personale dei valori spi-

rituali e di messa in pratica degli stessi con maggiore consapevolezza e intenziona-

lità (discernimento, fedeltà, testimonianza); 

11. i cammini di ricerca di fede di ogni persona e comunità nel Movimento, meritano, in 

ogni momento dell’età adulta, comprensione, solidarietà ed inclusione all’interno di 

una proposta di vita ispirata dal Cristo; 

12. ogni comunità si impegna affinché le sue attività e il loro svolgersi siano orientate 

all’inclusione di ogni vissuto ad ogni età dei partecipanti; 

13. un Movimento capace di accompagnare i vissuti della persona adulta in ogni forma, 

età e difficoltà può dirsi educativo, permanente ed inclusivo secondo i principi e va-

lori della pedagogia e della Legge Scout.  
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L’EDUCAZIONE NON FINISCE 

pedagogia e metodo scout per l’età adulta 

Questa raccolta rappresenta la sintesi, non rivista dai partecipanti, di ciò che sono 
stati i cinque incontri relativi al Seminario, vissuti via web. Certamente la non pre-
senza ha influito sulla vivacità nei dibattiti e negli approfondimenti, ma possiamo 
essere davvero tutti molto soddisfatti per la ricchezza degli stimoli emersi e per i 
suggerimenti che si possono cogliere. Al seminario hanno partecipato, almeno una 
volta, ben 101 adulti scout, ma la maggior parte hanno seguito in diretta 4 o 5 
incontri. Tutte le registrazioni si trovano sul sito del Masci in modo tale che ognuno 
può andare a rivedere le occasioni perse. Adesso il lavoro si sposta sui gruppi di 
approfondimento, che coinvolgendo un numero limitato di partecipanti, potranno 
in modo più completo, affrontare gli aspetti necessari a dare risposta al tema af-
frontato.  
Come però abbiamo più volte detto, questo seminario è solo una tappa. I gruppi di 
studio, oltre a sviluppare gli stimoli emersi, dovranno suggerire un percorso utile 
ad ogni Comunità per arrivare poi al Sinodo dei Magister, momento in cui si po-
tranno definire alcune questioni relative proprio all’educazione scout nell’età 
adulta, oltre che alla identità e attualità del Movimento. 
È evidente che il metodo e l’identità sono le due facce della medaglia di ciò che fino 
ad oggi abbiamo chiamato Educazione permanente. Non partiamo oggi e non fini-
remo oggi. Il Masci, nella sua storia, ha più volte affrontato queste tematiche anche 
in termini variegati; i diversi momenti di vita del movimento non sono chiaramente 
stati indifferenti nelle conclusioni che di volta in volta si andavano elaborando. An-
che oggi viviamo una stagione che ci impone un ripensamento dei modi di essere 
e di vivere, quali adulti scout, nelle nostre comunità e nel Movimento nel suo in-
sieme, per incidere maggiormente nella realtà e nella Chiesa, ma soprattutto per 
rispondere alle mutate necessità e speranze degli adulti. L’obiettivo di fondo del 
Masci rimane sempre offrire una opportunità ad ogni persona per essere più felice, 
nel tempo che gli è dato di vivere, rendendo piena la propria vita, seguendo il mes-
saggio Evangelico, secondo i valori scout, in una dimensione comunitaria attiva e 
stimolante nella crescita continua e orientata al servizio. 
Non ci resta che augurare a tutti un buon lavoro! 

Massimiliano - Mimmo - don Guido 
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Le relazioni del seminario si sono 
tenute via web. Le prime due 
hanno affrontato il tema generale 
dell’educazione, la terza e la 
quarta si sono calte nella pedago-
gia scout, mentre l’ultima ha radi-
cato il tema sulla Parola. 
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L’ADULTO SOGGETTO DI AUTOEDUCAZIONE  
NEI CONTESTI NON FORMALI 

 

Questo incontro è finalizzato  
all’approfondimento del contesto educativo  

in cui il Masci va a collocarsi. 

Si affrontano le tematiche dell’educazione  
formale e non formale più strutturata e  

di quella informale più spontanea. 

Si apre alla domanda se l’autoeducazione,  
che di fatto è una caratteristica perseguita nel 

movimento, possa essere vissuta spontaneamente,  
senza intenzionalità programmata. 

L’attualità, con le sue sofferenze e le sue  
potenzialità anche tecnologiche, incide  

profondamente sulle relazioni e sui processi di 
crescita educativa nelle Comunità del Masci. 

Il tema dell’educazione e della formazione si 
intrecciano nell’esperienza quotidiana delle 

Comunità di Adulti scout che ricercano il giusto 
equilibrio per poter crescere continuamente 
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Gualtiero. il Masci appartiene ad 

un contesto di volontariato ove po-

che volte si è sentito parlare di edu-

cazione informale e non formale per 

gli adulti. La Commissione dell'U-

nesco mirata proprio sull'educa-

zione non formale precisava che 

quest’ultima si occupa di tutto è ciò 

che rimane dall'educazione familiare e dall'educazione formale come quella scolastica o 

professionale. Lei nel suo “Che cos'è l'educazione informale” allarga il discorso, e parla di 

un'educazione che appartiene a tutto ciò che non è mirato specificatamente all'educazione 

propria, e cioè affronta il tema di come si possa essere educati anche da situazioni della vita 

e in vissuti non voluti e non cercati. Quindi, coincide il concetto della non formalità nell'e-

ducazione con l'idea, in particolare, dell'educazione informale? 

Tramma. Per affrontare un tema di questo tipo è necessario partire da una considerazione 
che riguarda il presente e la nostra contemporaneità. Una brevissima questione di con-
torno: viviamo una contemporaneità che ha progressivamente aumentato le esperienze 
educative che i soggetti attraversano o dalle quali i soggetti sono attraversati. La contem-
poraneità ha notevolmente aumentato queste esperienze educative a condizione però che 
noi definiamo l’educare come quel processo che genera degli apprendimenti. Con ap-
prendimenti consideriamo l’acquisizione del sapere in senso stretto e delle competenze, 
ma anche dei valori e dei comportamenti. Quindi viviamo in una società ricchissima che ha 
moltiplicato le principali agenzie educative: non abbiamo più solamente scuola e famiglia 
e la cosiddetta comunità, ma invece sono molteplici le esperienze educative dove si ap-
prende e si imparano cose, dai mezzi di comunicazione di massa alla organizzazione del 
mondo del lavoro, per fare degli esempi. Ciò rappresenta anche un problema dei nostri 
tempi, perché si apprendono anche cose non virtuose, cose che sarebbe opportuno non 
apprendere. Potremmo dire che si sta ampliando l'educazione informale e, per alcuni 
aspetti, riducendo il peso dell'educazione formale come quella scolastica o quella fami-
liare; constatiamo quindi una dilatazione delle esperienze educative informali e nello 
stesso tempo assistiamo alla crisi, da alcuni punti di vista, di quelle formali.  
Le categorie che noi utilizziamo per quanto riguarda la formalizzazione delle esperienze 
educative possono così definirsi:  

− esperienze formali (es. la scuola) e esperienze non formali (es.          ) se hanno un 
progetto educativo e se esistono educatori e educandi 

− esperienze di educazione informale (il gruppo, un libro…), quando si aprono le menti 
o si chiudono le menti.  

Quindi l'esperienza non formale è caratterizzata dalla presenza di un'intenzione e di un 
progetto. Mentre nella dimensione informale possono esistere progetti o intenzioni in-
consapevoli, e l’educare avviene quasi per motu proprio 
Penso che il Masci sia un movimento educativo, che educa le persone attraverso le rela-
zioni e attraverso alcune pratiche, e le persone apprendono e cambiano. In questa situa-
zione di grande ricchezza educativa forse ciò che sarebbe necessario potenziare sono le 
esperienze educative non formali ovvero quelle dotate di intenzionalità e progetto, per-
ché potrebbero compensare in qualche modo le carenze legate all'educazione tipicamente 

Ciò che sarebbe necessario potenziare sono 
le esperienze educative non formali, ovvero 
quelle dotate di intenzionalità e progetto, 
perché potrebbero compensare, in qualche 
modo, le carenze legate all'educazione tipi-
camente informale. 
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informale. Probabilmente è neces-
sarie l’interazione di entrambi le di-
mensioni, c'è un’intenzionalità 
educativa se preparate e vivete un 
corso e c’è la dimensione informale 
più legata alle relazioni e alla realiz-
zazione di alcune pratiche 

Gualtiero. Una seconda questione che rimane aperta riguarda il tono educativo all'interno 

di una aggregazione come la nostra che ha questa forte esigenza formativa ed educativa: se 

stiamo insieme è perché vogliamo continuare a crescere e a educarci, anche ora. L’intenzio-

nalità educativa nella fase giovanile dello scautismo è strutturata con un metodo, nel movi-

mento degli adulti si fanno molte cose e ci si domanda se può esistere lo stesso processo 

dinamico di crescita dell'educazione giovanile, oppure se il processo da seguire debba essere 

molto più autonomo, caratteristico dell’auto-educazione. Il fatto di interrogarsi e di voler 

cambiare anche attraverso le esperienze che viviamo è essenziale per rendere educativo quel 

che facciamo? 

Tramma. Per quanto riguarda l'educazione degli adulti in generale, ed in particolare l'edu-
cazione degli adulti che riguarda le esperienze non formali, dobbiamo tener presente il 
processo che avviene in modo molto diverso rispetto all'infanzia. Faccio un esempio: non 
siamo sempre consapevoli della forzatura che facciamo nei confronti dei bambini quando 
li mandiamo a scuola a 5-6 anni. Prendiamo una persona con la sua identità e la sua auto-
nomia, riteniamo che per la sua vita sia funzionale raggiungere alcuni livelli di formazione, 
lo facciamo perché è una esigenza individuale dei genitori che prospettano un certo tipo 
di vita per i figli, e perché è una esigenza sociale di una collettività che non può permettersi 
persone con bassi livelli di alfabetizzazione. È evidente questo dato di fatto: le persone si 
accostano, in questo caso, all’esperienza educativa senza aver posto direttamente una do-
manda, la domanda è invece posta da altri. Ritornando alle attività formative di tipo non 
formale, per esempio a corsi di vario tipo o ad attività che coinvolgono soprattutto gli 
adulti, ritengo utile evidenziare che l'adulto si accosta all'esperienza formativa quando vive 
situazioni di disagio, quando in qualche modo è attraversato da una piccola, ma a volte 
anche grande, sofferenza. Ciò significa che l'esperienza formativa viene vista dall’adulto 
come un'occasione per ridurre la distanza tra quello che egli è a quello che egli vorrebbe 
essere. Cioè tra la condizione nel momento in cui si pensa se stessi e si disegna un se stesso 
diverso, che può essere più rilassato, più divertito, più consapevole, più istruito, molte mo-
dalità. Quando si ha una aspirazione di questo tipo e l'adulto vive questo bisogno, sarebbe 
opportuno intercettare un'esperienza educativa in grado di produrre una risposta positiva. 
Per esempio l'adulto si accosta alla formazione non per imposizione, tranne che in alcune 
circostanze lavorative, ma ci si accosta per una soddisfazione personale, in ogni caso per-
ché è presente un disagio, e questo può costituire per chi si preoccupa della dimensione 
educativa una possibilità di alleanza. È chiaro che nel Movimento questa coscienza signi-
fica creare le condizioni per un'operazione molto importante e anche molto faticosa: far 
emergere il bisogno, discuterlo, analizzarlo, confrontarlo, e poi far crescere collettiva-
mente tutti all’interno dello stesso progetto. Infine non dimentichiamo che i percorsi di 
vita delle persone sono diversi, unici e irripetibili, e ognuno si accosta all'esperienza forma-
tiva in modo originale ma sempre in modo sostanzialmente libero, realmente o apparen-
temente, ma generalmente sempre perché vuole essere qualcosa di diverso da quello che 

C’è uno spazio aperto che richiede un'as-
sunzione di responsabilità a chi si occupa di 
educazione degli adulti, che è quello di sti-
molare il bisogno e farlo diventare una do-
manda, posta a qualcun altro che sarà coin-
volto in una esperienza d'educazione. 
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è. C’è pertanto uno spazio aperto 
che impone un'assunzione di re-
sponsabilità a noi che ci occu-
piamo di educazione degli adulti 
che è proprio quella di stimolare il 
bisogno e farlo diventare effetti-
vamente una domanda, e quindi 
un atto esplicitamente posto a qualcun altro che necessariamente sarà coinvolto in una 
esperienza d'educazione. 

Gualtiero. Una delle caratteristiche che possiamo trovare, non soltanto nel nostro ambito, 

è che questi luoghi possono diventare luoghi di fuga da una sofferenza, da una insoddisfa-

zione o da una delusione, senza invece venir vissuti come luoghi di ricarica, per cui la pro-

posta che viene fatta, che naturalmente è attività, conoscenza, relazione … molto spesso può 

rimanere fine a se stessa. Si fanno insieme cose molto belle che di per se non conducono la 

persona ad interrogarsi attraverso un processo di autoeducazione. È molto più facile curare 

ciò in cui si crede che non ciò che si è, perché, ci si aggancia a qualcosa che è al di fuori di 

noi e non dentro di noi. Per certi aspetti credo che questo sia un rischio, come poterlo supe-

rare?  

Tramma Prima ho parlato di sofferenza in senso ampio e di malessere che alcune volte può 
essere generato dalla distanza tra quello che si è quello che si vorrebbe essere. Questo può 
generare una domanda formativa ma anche una situazione di frustrazione se non si riesce 
a produrre alcun cambiamento. Oppure si può osservare una risposta autoprodotta di va-
rio tipo e quindi abbiamo la necessità di pensare l'educazione degli adulti come qualcosa 
che abbia anche una sua durezza, dove la durezza sta in un setting molto ben definito: per 
esempio in questo momento non stiamo producendo ma siamo coinvolti in un’esperienza 
di tipo educativo perché vogliamo uscirne con maggiore sapere, maggiori competenze, 
maggiore abilità, maggiore capacità di riflettere. Alcune volte l’esperienza educativa può 
comportare anche un impegno e una fatica, non è semplicemente un'esperienza creativa 
o di incontro; quando l'educazione è intenzionale e quando l'educazione è non formale 
presuppone sempre che ci siano dei limiti e che ci siano anche dei patti tra le persone. 
Poi esiste la dimensione relazionale all’interno della quale le persone possono anche ap-
prendere, perché le relazioni sono luogo di apprendimento, ma credo che si debbano equi-
librare la formazione e l'autoeducazione, bilanciando molto bene quella non formale e 
quella informale; all'interno del movimento è un'arte che deve essere coltivata e deve 
produrre una serie di iniziative individuando e preservando il più possibile questo equili-
brio.  
Possiamo ritenere il Masci un'esperienza tipica di volontariato dove si vogliono innescare 
dei processi educativi, rivolti ad ogni singolo e rivolti alla comunità nel suo insieme, allora, 
probabilmente, si tratta di essere attenti ad equilibrare bene la dimensione del fare con 
la dimensione del pensare. La dimensione del fare è produrre attività o svolgere e realiz-
zare iniziative rivolte a se e agli altri, e invece il momento della riflessione è orientato al 
ripensamento su queste iniziative o su altre esperienze. Non esiste qualcosa di serie A o di 
serie B, il fare non è di serie A come non è di serie B rispetto al pensare, le due azioni 
devono essere sempre costantemente congiunte. Anche i momenti di pensiero, quando 
sono preparati allo scopo, possono essere considerati un fare, purtroppo noi non siamo 

È importante perseguire la formazione e l'au-
toeducazione, bilanciando molto bene quella 
non formale e quella informale; è un'arte che 
deve essere coltivata e deve produrre una se-
rie di iniziative preservando questo equilibrio. 
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abituati ad avere confidenza col 
pensiero e con la riflessione anche 
di tipo teorico considerandoli come 
un fare che può essere annoverato 
tra le nostre attività, per cui dob-
biamo ricercare sempre l’equili-
brio. Non vorrei che all'interno di 
alcune associazioni, ma vi prego di 
accettare questo azzardo, ci fosse un tentativo cosciente di avere momenti di incontro e 
momenti ricreativi di grande benessere individuale, e nello stesso tempo delegittimare l'i-
dea della formazione, quella col setting del pensiero, perché forse ci si porta dietro un 
retaggio antico che però è ancora presente, per cui l'adulto è già persona sostanzialmente 
educata e formata e conseguentemente non ha più bisogno e necessità, e soprattutto mo-
tivazione, a continuare a formarsi ed educarsi ancora. 

Gualtiero. Essere - fare - pensare sono propri del modo di agire nel Masci assieme alla 

capacità di interrogarsi sul io all'interno di questo processo. Un'esperienza concreta: dopo 

un incontro con una comunità, impegnata in un servizio in una casa famiglia, sul tema della 

relazione, a cena si intavolò una discussione: prima l'ingegnere, con i figli nello studio e lui 

di 72 anni, che non voleva lasciare l’attività forse perché non aveva fiducia o perché attac-

cato al suo ruolo, poi il pescatore con le stesse domande, se lasciare o no la barca e l’attività 

ai suoi ragazzi. Si accese il dibattito e la riflessione tra i presenti e lì ho colto la bellezza del 

momento in cui ognuno aveva fatto qualcosa, rifletteva e si interrogava cercando di trovare 

un personale cambiamento. Quella si chiama educazione? 

Tramma. Quella si chiama educazione informale: è una esperienza educativa strutturata 
casualmente ove le persone iniziano a parlare di loro stessi, dietro magari ad una battuta. 
Sicuramente quello è un momento di autoeducazione, e diventa vera autoeducazione 
quando le persone si sono poste in una posizione di confronto con gli altri rispetto al tema 
se lasciare ai figli le loro attività economiche prevalenti in famiglia. Mi verrebbe da fare un 
parallelo con quando ero molto più giovane e vivevo con tensione la preparazione della 
notte di capodanno, per organizzare una bella festa perché bisognava divertirsi, poi magari 
ci si dimenticava che due sere prima ci si era divertiti casualmente, senza alcun bisogno di 
fare una festa di quel tipo, e magari anche molto di più ed in modo molto più rilassato. 
Ecco, queste sono cose che possono capitare, però dobbiamo chiederci se siamo sempre 
in grado di attrezzare occasioni di questo tipo, dove le persone possono parlare, possono 
ad un certo punto parlare di loro stessi o no. Sono occasioni in cui parlare di un argomento 
piuttosto che un altro è casuale, la cena avrebbe potuto interessarsi di altre cose. Sicura-
mente sono occasioni che capitano e bisogna sfruttarle e valorizzarle ma nello stesso 
tempo dobbiamo riflettere se non sia il caso di favorirle o di pensare a qualcosa di molto 
più strutturato in cui si indichi esplicitamente la riflessione da fare con l’attività prepa-
rata, tenendo presente però che se promettiamo questo potrebbero generarsi anche delle 
reazioni di difesa e di non voler approfondire l'argomento. Io sono convinto, sulla base 
delle cose che ho conosciuto e studiato, che queste descritte sono delle fondamentali oc-
casioni educative, quelle che capitano anche per caso riescono ad intercettare i bisogni di 
persone, in quel momento, e riescono anche a creare un certo tipo di clima, sono sicura-
mente importanti occasioni. Nello stesso tempo, però, non possiamo affidarci solo alla 

Le occasioni che capitano devono essere 
valorizzate in chiave educativa, ma dob-
biamo anche pensare a come favorirle, o 
addirittura proporre qualcosa di più strut-
turato indicando esplicitamente la rifles-

sione da fare con l’attività preparata. 
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buona sorte, ma dobbiamo preparare delle specifiche occasioni: è importante tenere sem-
pre presente sia la spontaneità ma anche il progetto. Aggiungerei un altro esempio: noi 
possiamo invitare le persone a leggere dei libri, però possiamo anche testimoniare che 
alcune volte, alcuni libri non consigliati da nessuno, libri scoperti per caso, libri che magari 
non erano sulla cresta dell’onda filosofica-sociologica-letteraria, ci hanno stimolato un 
pensiero e una riflessione, siamo cambiati un po' leggendo quel libro. Dobbiamo tenere 
presente che queste sono aree di possibilità, ma non possiamo affidarci solamente a que-
ste. Nell’educazione degli adulti dobbiamo ipotizzare anche un’educazione intenzionale, 
potremmo dire organizzata, dove al centro dell'interesse o dell'attenzione ci può essere 
una situazione mondiale o una riflessione su di sé, eccezionale sarebbe connettere il 
grande tema con la riflessione su di sé  

 

DIBATTITO 

Mario. Educazione formale e non formale, capita spesso di vedere conflittualità tra i soggetti dell’una 
e dell’altra. Noi siamo una generazione in cui la famiglia sosteneva la scuola e viceversa, e tutto ciò 
che era formazione non formale (lo scautismo) era sostenuto da entrambi. Io ero uno scout ed i miei 
genitori non mettevano in discussione né ciò che dicevano i miei professori né ciò che diceva il mio 
capo. Oggi sembra tutto il contrario. Quali devono essere i punti di incontro tra educazione non for-
male ed educazione formale? 

È una convinzione diffusa che si sia 
rotto qualcosa nel rapporto tra fami-
glia e scuola, tra educazione formale in 
senso tradizionale classico e la famiglia 
che è un'altra esperienza educativa im-
portantissima. Gli esempi che si portano a dimostrazione di questo sono molti: le aggres-
sioni nei confronti degli insegnanti da parte dei genitori, la svalutazione del ruolo dell'inse-
gnante, il non allearsi tra insegnanti e genitori per produrre un progetto educativo unitario 
per i propri figli... Dobbiamo però tener presente che una serie di critiche alla scuola e le 
conseguenti tensioni di questa con i genitori ci sono sempre state, basterebbe leggere De 
Amicis, o per tempi diversi Don Milani. Oggi però viviamo una realtà molto diversa che 
fonda le tensioni espresse su due motivi: il primo è che non esiste più un atteggiamento 
di riverenza da parte dei genitori nei confronti dell’insegnante, spesso i genitori hanno 
titoli studio come gli insegnanti, e quindi si è rotta l’asimmetria relazionale che prima po-
teva caratterizzare la leadership dell'insegnante nei confronti dei genitori; il secondo pro-
blema, enorme, è quello delle promesse non mantenute da parte della scuola, pur es-
sendo qualcosa di fondamentale non è riuscita a realizzare il miglioramento delle condi-
zioni di vita e la mobilità sociale che le famiglie si aspettano dallo studio dei propri figli. In 
questo senso penso che viviamo una situazione di criticità molto forte, si è rotta l’alleanza 
scuola-famiglia ed il compito di tutti è tentare di capire come affrontare questa situazione 
sapendo bene che non si riproporranno più le condizioni precedenti.  

Alberto. Negli ultimi anni i programmi scolastici sono stati impostati più sul saper fare. Oggi tutto è 
imperniato sulle competenze e quindi sul learning-by-doing, e questo è lo stile scout. Comunque che 
vorrei sottolineare l’aspetto che ci qualifica come adulti scout: il fatto che abbiamo scelto non solo di 

Si è rotta l’alleanza scuola-famiglia ed il 
compito di tutti è tentare di capire come 
affrontare questa situazione sapendo che 
non si riproporranno più le condizioni pre-
cedenti. 
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autoeducarci ma soprattutto di vivere in comunità, la comunità aiuta di più ad apprendere e a crescere, 
quello che si fa in comunità ha più valore rispetto alla possibile autoeducazione?  

Dovremmo capire bene cosa inten-
diamo per comunità, perché anche 
questa è una parola che è densa di mol-
teplici significati e di molteplici sfuma-
ture. Ritengo che si possa parlare di co-
munità solo con alcune specifiche, per 
esempio quanto tempo le persone di questa comunità passano insieme e quali progetti 
condividono. Però sicuramente la dimensione comunitaria, se è sentita e vissuta da tutti 
i partecipanti come tale, rappresenta una dimensione autoeducativa; c'è l'educazione 
della comunità all'interno della quale ci sta anche una autoeducazione della persona. La 
dimensione comunitaria può rafforzare questo anche se non so fino a che punto sia possi-
bile affidarsi ad una autoeducazione spontanea e non anche invece ad alcuni momenti vis-
suti con intenzionalità educativa; comunque là dove c'è un sentimento e una passione, una 
condivisione vera ci sono maggiori probabilità di produrre educazione, comunque non 
dobbiamo pensare che sia sufficiente la spontaneità ma dobbiamo pensare anche in ter-
mini di un'azione educativa progettuale  

Michele Si è parlato di educazione come momento che genera apprendimento, noi invece intendiamo 
per educazione i percorsi che generano la possibilità di un cambiamento. Per noi l'aspetto più impor-
tante è la possibilità che la persona abbia stimoli tali da porsi delle scelte per fare dei cambiamenti. 
Siamo troppo restrittivi? Si è inoltre detto che nella intenzionalità ci dovrebbero essere due livelli: uno 
si esprime con una programmazione e l'altro con momenti informali che aiutano ad aprirsi. Potrebbero 
essere importanti l'accoglienza per facilitare la possibilità di aprirsi e la concentrazione perché la di-
spersione allontana dalla prospettiva educativa?  

Quando si parlava di ricondurre l'edu-
cazione all'apprendimento si voleva in-
tendere l’apprendimento di saperi e di 
competenze: apprendere per sapere-
saper fare-saper essere e come usare 
questa partizione significa cambiare. 
In questo senso non sempre le espe-
rienze della vita generano un apprendi-
mento, potremmo considerare tutte le esperienze potenzialmente educative ma non sem-
pre generano un apprendimento. Quando parliamo di apprendimento in qualche modo 
parliamo di cambiamento cioè di una persona che è diversa da quella che era precedente-
mente all'incontro con l'esperienza formativa, sia essa intenzionale o non intenzionale. 
Pertanto l’educazione è sicuramente cambiamento ma anche l'apprendimento è sicura-
mente cambiamento, su questo penso che non ci siano sostanziali differenze. Sul tema 
dell'accoglienza e sulla concentrazione io sono perfettamente d'accordo. L'accoglienza di-
pende dall'organizzazione e dalle strategie che si sviluppano nei confronti di altri o anche 
di se stessi. Per quanto riguarda invece la concentrazione stiamo vivendo un periodo in cui 
quello che le persone incontrano sono la frammentazione, la velocità, la superficialità, og-
getti che crescono nell'importanza e poi svaniscono nel giro di poco tempo, e davanti a 
questo fenomeno ci vorrebbe sicuramente concentrazione e momenti di silenzio, ma ciò 

Apprendere per sapere-saper fare-saper 
essere e come usare questa partizione 
significa certamente cambiare. L’educa-
zione è sicuramente cambiamento ma an-
che l'apprendimento è sicuramente cam-
biamento, su questo non ci sono grandi 
differenze. 

Sicuramente la dimensione comunitaria 
rappresenta una dimensione autoeducativa 
ma non possiamo affidarci solo alla spon-
taneità, dobbiamo pensare anche ad 
un'azione educativa progettata 
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non è facilissimo. Inoltre dovremmo riflettere su cosa si intende per concentrazione, 
quanto questa concentrazione possa essere educativa, perché non rimanga solamente una 
contemplazione di insieme, ma in qualche modo possa divenire un acceleratore di processi 
di cambiamento. Non penso che esistano formule magiche, ma sicuramente sono tempi 
che ci spingono alla velocità, alla fretta, alla frammentazione e all'individualismo più atroce 
e quindi sarebbe interessante ragionare anche sul tema delle competenze, a scuola e dalle 
altre parti, e quanto queste siano capaci di sviluppare autoriflessione nei confronti delle 
vite dei soggetti. Un'altra questione molto importante e che riguarda sia la scuola sia il 
lavoro, è che oggi stiamo assistendo alla crescita esponenziale della dimensione della so-
litudine, pensiamo alla realtà del coronavirus e quello che sta producendo: è vero che 
siamo tutti quanti molto collegati attraverso zoom o altri sistemi, ci vediamo in faccia e 
parliamo e magari agli incontri siamo anche in numero di persone superiore agli incontri in 
presenza perché non ci si deve spostare da un luogo all'altro, però in realtà siamo più soli, 
questo è un periodo in cui siamo soli e nei fatti c'è anche una distanza sociale. Allora anche 
il tema della concentrazione con la solitudine vive le contraddizioni del momento: oggi 
probabilmente devo pensare a promuovere un pensiero solitario all'interno di una di-
mensione collettiva solida, perché io posso star bene con me stesso solo quando ho la 
consapevolezza di avere una dimensione collettiva, è raro che ci sia una persona sola in 
assenza di relazioni primarie e che non vede fisicamente nessuno e non parla con nessuno, 
che possa percorrere i sentieri della grande riflessione, spesso percorre i sentieri dell'infe-
licità, per cui è utile favorire una dimensione individuale anche di calma, all'interno però 
di una rete che consente alla persona di non sentirsi sola ma di pensare la solitudine solo 
quale lusso che si può permettere. 

Antonella e Matteo Affrontiamo il rapporto tra educazione e comunicazione. Si è accennato al mag-
gior utilizzo degli strumenti di comunicazione in questo periodo, e quindi ad una educazione, nel caso 
del Masci, che non passa più da canali faccia a faccia ma è mediata da una serie di altri mezzi. Le 
relazioni sono un luogo di apprendimento e oggi sono un po' rarefatte, ma tutte le nostre attività si 
sono paradossalmente moltiplicate attraverso i mezzi del web. L'educazione e l'autoeducazione pos-
sono passare anche attraverso questo tipo di comunicazione? che differenza c'è tra educare e pla-
smare le menti, quando viene a mancare la relazione di prossimità?  

Si può tentare di plasmare anche con la 
prossimità e non solamente con la di-
stanza. È però interessante partire pro-
prio dalle fake news e dalla credibilità 
che ha il web. La mia età mi fa ricordare 
i tempi in cui si utilizzava la famosa gar-
zantina, che rappresentava il primo 
strumento di risposta davanti a un 
dubbio o a un interrogativo che si manifestava, e ci si fidava abbastanza perché quanto-
meno era di un editore credibile e serio, Garzanti. Poi, è ovvio, anche la garzantina poteva 
avere una certa impostazione ideologica, alcune voci c'erano e altre no, però quantomeno 
era stata sottoposta a prove di credibilità, era stata verificata da molti. Rispetto alle fake 
news odierne, invece, abbiamo una situazione che è completamente diversa, anche dal 
punto di vista scientifico. Il web ha messo in crisi la figura dell'intellettuale, l'ha ucciso. 
Ha ucciso la persona che non è solamente il sapiente perché conosce le cose, ma è sapiente 

Il web “educa” anche perché sono venuti 
meno i nostri filtri. C'è sempre una verità 
che arriva, ma mancano i filtri e soprat-
tutto la capacità per decodificarla. I 
nuovi mezzi di comunicazione in realtà non 
favoriscono una crescita nell’assunzione di 
responsabilità. 
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perché ci ha pensato, perché riflette, perché si aggiorna costantemente, perché ha pro-
dotto una visione del mondo di un certo tipo. Invece oggi il web ci dice che tutti quanti 
sono intellettuali. Però attenzione: il fatto che una persona sappia cuocere due uova o at-
taccare un bottone di una camicia non significa che sia uno chef o sia un sarto, perché c'è 
bisogno di sistematizzazione, c'è bisogno di fatica, c'è bisogno di acquisire un linguaggio. Il 
web oggi, agli occhi dei più, è tutto questo e ha una credibilità illimitata, e questa situazione 
è veramente una questione pesante, per cui il web “educa” anche perché sono venuti 
meno i nostri filtri. Alla fine bisogna poi tornare alle battute: una volta dicevamo che una 
cosa era vera perché l'avevamo letta sui giornali, poi era vera perché avevamo visto la te-
levisione, oggi è vera perché c'è sul web. Allora c'è sempre una verità che arriva, ma man-
cano i filtri e soprattutto la capacità per decodificarla. Se permettete un esempio che mi 
riguarda: lo scorso anno durante le lezioni on-line intervenivano degli studenti chiedendo 
la parola in un certo numero, ma la quantità di messaggi in chat era immensamente supe-
riore, decine e decine di commenti, anche sensati, e di domande che arrivano solo in chat. 
Ciò significa che gli studenti avevano trasportato nell'ora di lezione un'abitudine acquisita 
prima e forse anche da molti anni. Al-
cune volte chiedevo a queste persone, 
che magari avevano scritto cose molto 
interessanti, di intervenire a voce e 
loro si rifiutavano. Questi nuovi mezzi 
di comunicazione, è evidente, riescono a far partecipare molte persone che dicono la loro 
anche sensatamente, ma in realtà non favoriscono una crescita nell’assunzione di re-
sponsabilità rispetto ad un dibattito pubblico vissuto in presenza. Quando si era in aula, 
e si prendeva il microfono per parlare di fronte a 300 persone, beh, a 19 anni era certa-
mente una fatica però questo diventava un momento di maturazione complessiva; la prima 
volta che una persona prendeva il microfono, magari balbettava, però faceva un passo in 
avanti, questo generava in lei un cambiamento. Il web è un fondamentale educatore, nel 
bene e nel male, perché ci mette a disposizione anche delle buone risorse che noi possiamo 
utilizzare, ma purtroppo manca una regia e non è possibile controllare tutti, in un'aula sco-
lastica si riesce a controllare molto. Nel web nessuno controlla nulla, c'è l'autonomia com-
pleta e ognuno può candidarsi, anche se cuoce solamente due uova, a sviluppare una 
idea sul mondo, anche perché ci sarà sempre qualcuno che gli darà ragione  

Enrico. Nel 1970 all'assemblea di Verona furono stabilite alcune cose interessanti: primo che l’edu-

cazione permanente e la coeducazione dovevano diventare un metodo del Masci e poi che il perso-
nalismo comunitario di Mounier doveva considerarsi con il suo contenuto una proiezione adulta della 
legge scout. Due anni dopo si stabiliva che la dinamica di gruppo, come metodologia, doveva rappre-
sentare la tecnica per condurre le attività delle Comunità. Ciò che è stato ora detto collima o no con 
questa posizione? 

Potremmo dire che la riflessione del 
Masci sull’educazione permanente ha 
preceduto di molto la stessa riflessione 
in Italia, il congresso di Verona fu molto 
più avanti rispetto a coloro che in am-
bito pedagogico, ritenevano che l'educazione dovesse riguardare la prima infanzia, la 
scuola e la famiglia, e non ci dovesse essere altro. Allora si riteneva che le persone dopo 

Il concetto di educazione permanente è 
ancora valido, e costituisce un presidio 
culturale rispetto alla impostazione sul 
rapporto tra adulti ed educazione che 
collega la formazione solo al lavoro. 

Rendere consapevole l’informale per capire 
se esistono delle domande formative che 
nelle dimensioni spontanee e nelle relazioni 
che si attivano non esistono. 
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l'adolescenza fossero sostanzialmente ineducabili, e l’educazione permanente non si ca-
piva a cosa potesse riferirsi. Io penso che il concetto di educazione permanente sia ancora 
valido, perché oggi può costituire un presidio culturale rispetto ad un’altra impostazione 
sul rapporto tra adulti ed educazione che è quella legata alla formazione per tutta la vita, 
la form-zione permanente, che è invece più collegata al lavoro. Infatti le attività produt-
tive richiedono sempre costantemente adulti aggiornati, persone con delle competenze in 
grado di attivarle. Alla fine degli anni ’70, ma ancora oggi, di fa fatica a parlare della edu-
cazione degli adulti, esistono molte controtendenze, esempio sono i centri di educazione 
degli adulti che oggi sono diventati i CPIA che si occupano di istruzione degli adulti, che 
rappresenta certamente un ritorno al passato. Spesso oggi assistiamo ad una inversione di 
tendenza rispetto al cammino fatto dal Masci per cui l'educazione è ricondotta alla dimen-
sione di istruzione per il lavoro, mentre noi abbiamo in testa l'educazione che pone al 
centro la persona con la sua crescita complessiva, l’essere umano inteso nella sua com-
plessità e anche in relazione con la collettività.  

Vilma. L’argomento riguarda la formazione e l’educazione in Comunità. La relazione in comunità in-

duce una forma di autoeducazione che però potrebbe essere lontana da un cammino formativo ed 
educativo più strutturato. All’interno della comunità c’è la volontà di gestire momenti di educazione 
non formale con progetti e con obiettivi da raggiungere. Questi due aspetti di vita, come possono 
integrarsi e come possono essere entrambi fruttiferi?  

È difficile suggerire qualcosa non essendo nel contesto perché in generale si può solamente 
dire che devono integrarsi ed interagire, che devono essere processi distinti ma in qualche 
modo strettamente connessi, poi nella situazione operativa bisognerebbe capire esatta-
mente cosa fare e cosa non fare. In generale possiamo ancora dire che è fondamentale la 
convinzione che siano necessari tutti e due i momenti, l'educazione informale e l’educa-
zione comunitaria. Forse un momento di sintesi potrebbe essere la domanda, intenzio-
nale, sul come ci siamo educati noi all'interno della dimensione comunitaria, quali obiettivi 
abbiamo raggiunto e quali cambiamenti si sono attivati, e di conseguenza pensare ad espli-
citare nuovi bisogni educativi che possano trovare una risposta in attività non formale. Cioè 
rendere consapevole l’informale per capire se esistono delle domande formative che 
nelle dimensioni spontanee e nelle relazioni che si attivano non esistono, e dobbiamo 
immettere della formazione perché da sola l'autoeducazione non risponde sempre alla do-
manda formativa. Si tratta di tenere insieme questi due aspetti: acquisire consapevolezza 
del cosa siamo stati e del come ci siamo fermati e poi chiedersi se abbiamo altre domande 
formative e vedere come è possibile organizzare le risposte. 

Elpidio. Nell'ambito dell’educazione non formale, intenzionale e progettuale, ho la sensazione che 
si verifichi un rapporto di leadership o almeno che si configuri un qualche rapporto di leadership o 
che sia necessario qualche rapporto di leadership. Esiste anche qui un rapporto docente discente, 
cioè qualcuno che è consapevole del progetto e qualcuno che è il destinatario del progetto oppure 
è una questione di generale corresponsabilità nel progetto stesso?  

Per quanto riguarda il fenomeno della 
leadership può essere presente ovun-
que. Alle volte molto meglio avere una 
leadership riconoscibile e formalizzata 
che avere una leadership di fatto che 
non è sottoposta, ad esempio, ad alcun 

Il soggetto destinatario dell'intervento 
educativo o formativo deve essere pro-
gressivamente coinvolto nello sviluppo 
dell’evento e questo coinvolgimento già di 
per sé rappresenta un atto educativo. 
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controllo. Sicuramente se c’è un’attività formativa qualcuno deve avere un ruolo come for-
matore, potrebbe essere anche un esperto esterno ma di fatto ci deve essere. Un principio 
educativo che ritengo comunque sempre valido è, e soprattutto tra gli adulti, quello che il 
soggetto destinatario dell'intervento educativo o formativo deve essere progressivamente 
coinvolto nella progettazione dell’evento, quindi dall'analisi dei bisogni formativi fino alla 
valutazione dei risultati, e questo coinvolgimento già di per se rappresenta un atto educa-
tivo.  

Angelo La mia riflessione si riferisce alla frattura, di cui si parlava prima, tra la scuola e la famiglia. 

È possibile che questo tipo di frattura sia venuta anche nella chiesa, tra il clero e i laici? credo che 
anche questo sia un tema importante: allora quale potrebbe essere il passaggio educativo o di 
autoeducazione per trovare un nuovo essere, un nuovo pensare, un nuovo fare nella comunità dei 
credenti e quanto in questo può giocare un ruolo la cultura?  

Certamente provo una certa difficoltà a rispondere a questa domanda perché non mi collo 
nella comunità dei credenti, pur avendo ottimi rapporti con organizzazioni che fanno capo 
alla chiesa e pur lavorando molto bene con loro. Da osservatore attento ai processi edu-
cativi mi verrebbe da dire che il problema non riguarda solo eventualmente una frattura 
tra chiesa e laici, tra comunità dei credenti ed altri al di fuori, ove in questo caso si tratte-
rebbe di attivare ovviamente dei percorsi di ritorno o rientro. Penso che oggi le persone 
vivono la fede in maniera profondamente diversa rispetto anche ad un recente passato, 
non tanto rispetto alla spiritualità ma rispetto alla capacità che ha avuto la religione, per 
un per molti secoli e soprattutto negli 
ultimi decenni, di educare le persone 
al minuto quotidiano, proprio al vi-
vere quotidiano. La chiesa ha avuto la 
capacità di indicare delle regole di 
comportamento, che poi fossero con-
nesse alla spiritualità è indifferente, oggi forse chi si avvicina alla fede e fa parte della 
comunità dei credenti, si avvicina avendo maturato una scelta personale, oserei dire più 
sincera, perché non è più obbligato a farlo, attraverso delle dinamiche educative che na-
scono dalla famiglia o dalla società, oggi il percorso di fede mi sembra più sincero e quindi 
più libero. Guardando sempre un po’ dall'esterno, come cittadino che analizza alcuni pro-
blemi, mi sembra che la chiesa abbia molto da dire da un punto di vista educativo rispetto 
ai valori, rispetto alla morale, rispetto al rapporto tra ricchezza e povertà, rispetto alle 
fratture della società, rispetto alle diseguaglianze anche mondiali, piuttosto che agire per 
orientare il minuto quotidiano delle persone che è stato anche uno dei motivi per cui è 
maturato il distacco di molti.  

Angelo. La discussione ha evidenziato la 
necessità di fare chiarezza fra educazione 
e formazione. Spesso le due cose si intrec-
ciano, però il processo educativo va a pro-
durre sostanzialmente dei comportamenti e 
va a cambiare le scelte di vita di una persona, mentre la formazione crea delle competenze e va ad 
accrescere le abilità. Anche attraverso le competenze e gli apprendimenti uno si costruisce una per-
sonalità, ma mi sembra utile rimarcare la distinzione tra i due processi. Sappiamo che l’educazione 
passa attraverso dei momenti formali e strutturati in età giovanile, ma sappiamo anche che oltre una 
certa età passa soprattutto attraverso le esperienze non strutturate. Possiamo educarci tutta vita, ma 

Chi si avvicina alla fede oggi e fa parte 
della comunità dei credenti, si avvicina 
avendo maturato una scelta personale, 
più sincera e più libera e non ricerca più 
regole di comportamento quotidiano. 

Bisogna riflettere molto se per educazione 
intendiamo qualcosa che comprende in sé 
anche una serie di valori, mentre vediamo 
la formazione come una pratica con valori 
molto attenuati. 
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forse più facilmente attraverso momenti non strutturati. All'interno del nostro movimento stiamo attenti 
ad offrire momenti educativi e formativi differenziati. La pedagogia fa un po' di confusione su questi 
termini. 

Possiamo asserire che il termine educazione e il termine formazione spesso si utilizzano 
come sinonimi, così faccio anch’io. Hanno avuto, nel corso della storia della pedagogia e in 
questi ultimi anni, due destini diversi. In alcuni momenti e per alcune concezioni, educa-
zione diventa il processo di socializzazione, fondamentalmente quello di educare i sog-
getti ad alcune cose, ad alcuni valori, ad alcune caratteristiche, mentre il processo di for-
mazione è inteso come la formazione complessiva dell'individuo e della persona e come 
lo sviluppo delle potenzialità. Altre volte invece, nella ricerca pedagogica, educazione sta 
a significare lo sviluppo della persona e, sicuramente come ha inteso lei, formazione una 
serie di attività specifiche finalizzata all'acquisizione di alcuni saperi e di alcune compe-
tenze. Per esempio parliamo di attività formative in azienda e non parliamo di attività edu-
cative, perché le attività in azienda sono finalizzate a fornire alcune competenze, mentre 
parliamo di scienze dell'educazione quando formiamo i soggetti che diventeranno educa-
tori; per cui bisogna sempre contestualizzare e inserire i termini nel discorso che viene 
fatto. Io, per esempio, preferisco utilizzare il termine educazione perché all'interno dell'e-
ducazione ci sta molto di più, ma non sono del tutto convintissimo che si possono separare 
i due momenti, perché anche il momento dell'apprendimento minuto di un sapere o di una 
competenza può diventare, nella distinzione di prima, effettivamente un’esperienza edu-
cativa che contribuisce a formare la persona nella sua complessità. Altra questione, e su 
bisogna riflettere, è se per educazione intendiamo qualcosa che comprende in sé anche 
una serie di valori, mentre vediamo la formazione come una pratica quasi senza valore o 
con valori molto attenuati.  Questo diventa importante perché allora il discorso si sposta 
sui valori e soprattutto si sposta sulla riflessione se l'educazione è sempre e comunque 
caratterizzata da valori, ed eventualmente da quali valori, e qui la discussione ovviamente 
potrebbe aprirsi, e molto. 

Fedele. Mi interessa sapere da una persona che non si colloca nella comunità dei credenti che cosa 

si aspetterebbe da un frate o da un sacerdote immerso in un cammino di educazione degli adulti.  

Io mi aspetterei una persona rispetto 
alla quale molte cose mi dividono, per-
ché abbiamo forse due concezioni 
della vita diverse, ma nello stesso 
tempo c’è molto in comune, ad esem-
pio il fatto che non riteniamo che que-
sto sia un mondo giusto, ma che debba essere cambiato, perché le ingiustizie sono ancora 
forti e devono essere ridotte. Inoltre mi aspetto, da non credente, di trovare una persona 
con cui possono incrociarsi le distinzioni per eventualmente costruire un progetto co-
mune, e poi mi aspetto anche una persona, nel campo dell'educazione degli adulti, che 
invita gli altri a riflettere rispetto anche alle dimensioni della fede, che invita gli altri a 
mettersi in discussione.  

Ernesto. Una caratteristica connaturata nello scautismo e nello scoutismo adulto in modo particolare 

è quella dello spirito d'impresa perché con questo noi intraprendiamo un percorso che implica anche 
la crescita emozionale. Da diverso tempo, e questo periodo di coronavirus ancora di più ha eviden-
ziato questo aspetto, assistiamo ad un vuoto della conoscenza degli stati d'animo e delle emozioni, 

Da un sacerdote mi aspetto, da non cre-
dente, di trovare una persona con cui pos-
sono incrociarsi le distinzioni per eventual-
mente costruire un progetto comune   
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della rabbia come della gioia, della tristezza come dell'entusiasmo, e tutto ciò finisce per diventare 
quasi una cornice accessoria che ha perso una significatività. Temo profondamente che noi stiamo 
dirigendoci verso una società che si trova in una condizione di vuoto di senso e di perdita di significato. 
Viktor Frankl ebbe modo di sottolineare l'importanza di dare un senso e un significato alla nostra 
esistenza, e sviluppò questo concetto con una con una linea dottrinale che chiamò logoterapia, cioè 
educazione al significato del senso dell'esistenza. Diciamo che lo scautismo ha dato più di qualche 
elemento favorevole alla ricrescita di questo valore del senso e gli stati d'animo e le emozioni hanno 
rafforzato una buona educazione identificandola con l’educazione emozionale.  

Soprattutto in quest'ultimo periodo, in 
particolare degli anni 80 e negli anni 
90, abbiamo assistito ad una opera-
zione di svalutazione delle dimensioni 
della vita e una svalutazione di possibi-
lità di ricerca e di riflessione su di sé. In 
realtà non è che si sia inventata questi 
ultimi anni una persona che di fatto 
consuma solo, è un processo che va avanti da moltissimo tempo. Il consumo e il consumi-
smo non hanno bisogno di molti contorni riflessivi, anzi, il consumismo nasce anche dalla 
mancata riflessione; allora se il consumismo è il senso della vita, se il consumismo genera 
le emozioni che potrebbero essere sufficienti a soddisfare l’essere umano, allora tutto 
ciò che spinge e che invita ad una riflessione più ampia e che invita a ricercare e a porsi 
delle domande di fondo viene assolutamente e continuativamente svalutato. Penso che 
oggi viviamo in una società dove una parte importante considera sostanzialmente il porsi 
delle domande come qualcosa di grande inutilità e addirittura di nocivo, perché porsi delle 
domande può significare pensare e pensare significa sviluppare un pensiero critico 
sull’esistente. Anche in questo siamo accomunati dal pensare ad una persona complessiva 
e complessa, una persona in qualche modo unitaria, e quindi dobbiamo tentare di fare 
qualcosa attraverso le nostre azioni educative, ovunque si sviluppino, nei movimenti e 
nelle scuole o nell'università. Dobbiamo veramente costituire una sorta di resistenza ad 
un presente che non può tollerare il pensiero. 

Se il consumismo genera le emozioni che 
potrebbero essere sufficienti a soddi-
sfare l’essere umano, allora tutto ciò 
che spinge ad una riflessione più ampia e 
che invita a porsi delle domande di 
fondo viene assolutamente e continuati-
vamente svalutato. 
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I NOSTRI VISSUTI:  
L’EDUCAZIONE CONTINUA E LA RICERCA DI SENSO. 

 

Questa sessione del Seminario ha l’obiettivo di 
introdurre nella discussione gli elementi 
dell’esperienza e dei vissuti personali per  

trovare le modalità di dare a questi un senso. 

Perché ci sia educazione è importante  
introdurre pensiero e pensosità,  

anche in età adulta. 

L’educazione è un processo che non deve  
fermarsi, se si vuole continuare a crescere,  

e per questo la ricerca di significatività  
in ciò che si vive diventa anche  

stimolo alla relazione comunitaria. 

Il tema dell’autoeducazione si intreccia  
con il significato che si riesce a dare 

 alle esperienze, ma rimane aperto il dibattito 
sul rapporto tra programmazione e  
spontaneità dei vissuti, in comunità. 

La ricerca di una metodologia per  
avviare un processo di autoeducazione  

in comunità, è un tema delicato  
nello scautismo per l’età adulta. 
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Gualtiero. Fin dall'infanzia, chi sperimenta il metodo scout riceve una proposta con espe-

rienze concrete e definite, che progressivamente vive fino a vent’anni. In ogni esperienza 

ciascuna ragazza e ragazzo è condotto ad una riflessione sulla percezione che lui ha di questa 

per comprenderne il senso. Quindi constatiamo una continua tensione educativa che lo scau-

tismo propone a ciascuno. In tutta la sua riflessione e letteratura lei invita a superare il pre-

giudizio stereotipo che si cresce una sola volta nella vita. Lei crede che sia possibile mante-

nere un'attenzione educativa efficace non solo attraverso esperienze indotte come nell'infan-

zia e nell'adolescenza ma anche attraverso i vissuti personali dell’età adulta, che sono espe-

rienze spesso casuali? 

Demetrio. La domanda mette al centro due concetti di grande interesse: il concetto di 
esperienza e il concetto di vissuto. In fondo non c'è questa distanza tra le due parole perché 
le esperienze continuano nel corso della vita, esperienze anche nuove, esperienze 
imprevedibili, quindi c’è esperienza 
ogni volta che noi gettiamo uno 
sguardo consapevole nei confronti di 
ciò che accade, di ciò che noi 
attraversiamo. In primo luogo 
osserviamo le continuità esperienziali 
quando in modo particolare sono 
impreviste, sono allo stesso tempo nuove e spiazzanti, e credo anche opportuno 
individuare nel concetto di vissuto qualcosa che mette in luce questa “ distanza” tra 
l'esperienza e l'altra parola, perché il vissuto è parola più densa di significati legati a ciò 
che è nella maturità e nel tempo adulto, dovremmo anche distinguere tra adultità e 
maturità, il vissuto si configura quindi come qualcosa che, a differenza dell'esperienza 
giovanile, cela dentro di se aspetti che non sempre emergono con evidenza. E’ più difficile 
nella vita adulta, da parte delle donne e forse soprattutto da parte degli uomini, riuscire ad 
avvicinarsi ai segreti dei vissuti, a qualcosa di molto più profondo e talvolta oscuro anche 
sul piano educativo. Sul piano dell'educazione degli adulti, ma preferisco dire in età adulta, 
perché nell'educazione degli adulti compare una intenzionalità e un progetto esplicito 
con le sue regole e i suoi confini e i suoi obiettivi, mentre l’educazione in età adulta invece 
non è prevedibile. C’è educazione in 
età adulta quando ti nasce un figlio, 
quando inizi un lavoro, c'è educazione 
dinnanzi alle realtà anche dolorose 
dell'esistenza. Ecco allora che si tratta 
di stabilire una sorta di continuità, 
oppure se vogliamo, di alleanza tra 
un’educazione a carattere 
esperienziale, che viene anche guidata verso esperienze significative come avviene nel 
mondo scout, e questa nozione più delicata da affrontare con più prudenza, la nozione di 
vissuto. Mettendo in luce quanto anche le esperienze siano dei vissuti, tutta l'esistenza si 
prolunga e si dipana all'insegna di appuntamenti esistenziali di grande significatività, ma il 
problema è capire quando e quanto noi li sappiamo cogliere o non ne comprendiamo il 
senso, il significato, le ragioni, e allora restiamo allo stadio esperienziale quasi immaturo, 
non lavorando a sufficienza con il senso di coscienza, con la responsabilità, con la 
riflessività. E questo credo sia il nodo più importante: riusciamo quindi nell'esperienza a 

L’educazione si accende nel corso della 
vita ogni qual volta i soggetti vivono e 
sperimentano consapevolmente.  

Il problema è come introduciamo pen-
siero e pensosità nelle diverse situazioni 
e vicissitudini della vita. 

C’è esperienza ogni volta che noi get-
tiamo uno sguardo consapevole nei con-
fronti di ciò che accade, di ciò che noi 
attraversiamo. Il vissuto è parola più 
densa di significati legati a ciò che è 
nella maturità e nel tempo adulto. 
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introdurre il più precocemente possibile questi momenti di autoriflessività, io so che nello 
scoutismo ci sono, ma dobbiamo poi anche forse con un lavoro più oculato e attento 
individuare dei vissuti di donne e di uomini, ormai diciamo fatti, la possibilità di avvicinarsi 
a questi aspetti più delicati e più profondi. Credo comunque che si tratti di due parole di 
grandissimo interesse pedagogico. La prima è legata a una pedagogia, come quella scout o 
la pedagogia dell’avventura, la pedagogia della scoperta connessa anche al rapporto con il 
corpo e con la natura, forse è bene venga anticipato introducendo nella nozione di 
esperienza quella di vissuto, avendo maggiore attenzione e cura a questo aspetto, non 
credo che ci sia una distinzione netta e decisa tra i due momenti 

Gualtiero. Ritiene che la differenza sia soltanto relativa al soggetto che si trova di fronte ad 

una esperienza proposta o ad un accadimento? Lei ritiene, inoltre, che si possa acquisire la 

capacità di saper cogliere il senso di ciò che ci accade nella vita anche in età adulta? 

Demetrio Mi auguro di sì, perché se non fosse così vivremmo all’insegna della perdita più 
totale di consapevolezza con la perdita di responsabilità civili, responsabilità umane. Credo 
che riproponendo il concetto di educazione in età adulta le occasioni di apertura della 
propria esistenza possano rappresentare dei momenti importanti di svolta e trasforma-
zione, e del resto ci sono indizi educativi tutte le volte che noi introduciamo la parola cam-
biamento, la parola passaggio di vita, la parola trasformazione. Forse dovremmo ritornare 
indietro e chiederci che cos’è l’educazione, prima ancora che l’educazione degli adulti. Ho 
sempre ritenuto che l’educazione si accendesse nel corso della vita ogni qual volta i sog-
getti, anche non in età matura, vivono e sperimentano ma consapevolmente; il problema 
è come diamo questa consapevolezza a certe vicende che sono apicali e fondamentali della 
esistenza. Il problema è come introduciamo pensiero e pensosità nelle diverse situazioni 
e vicissitudini della vita, perché anche un dolore, uno strappo, una sofferenza è fonte di 
educazione, soprattutto oggi che la vita si prolunga, e incontra anche malattie che vengono 
più facilmente superate di un tempo, il rapporto con gli altri con i nostri cari, le relazioni 
d'aiuto, sono tutte occasioni di carattere educativo e allora questa parola educazione la 
possiamo declinare come apprendimento, come conoscenza, come informazione, natural-
mente vanno benissimo tutte come nozioni, ma se non scatta il momento della consape-
volezza possiamo passare indisturbati tutta la nostra vita più che a vivere, forse mi rendo 
conto non è piacevole, a vegetare credendo di aver vissuto. Come filosofo dell’educa-
zione, naturalmente, mi ispiro alle tradizioni classiche della paideia, alle tradizioni greco-
latine dell’educazione dove il pensiero veniva messo sempre al primo posto, allora la do-
manda è come riusciamo a generare pensosità nei bambini, negli adolescenti, negli adulti, 
negli anziani 

Gualtiero. Il momento dell'interrogazione è forse il momento in cui naturalmente si entra 

nella sfida della crescita, si entra nell'educazione, ci si può mettere all'interno di ciò che ci 

viene proposto. Questo è il segno della maturità?  

Demetrio. Io distinguo tra la parola 
adultità e la parola maturità. Se 
l’adultità appartiene ad una 
fenomenologia dell’esistenza, noi 
possiamo anche tentare di essere Peter 
Pan più a lungo possibile ma prima o poi dobbiamo fare i conti con l’essere adulti, e quindi 
l’adultità è una categoria antropologica, sociologica, una categoria psicologica 

Se l’adultità appartiene ad una fenome-
nologia dell’esistenza, la maturità invece 
è un concetto morale che indica una 
presa di coscienza e una consapevolezza. 



I nostri vissuti: l’educazione continua e la ricerca di senso 
 

78 

naturalmente, tutti attraversiamo l’adultità. La maturità invece è un concetto morale e 
indica ancora una volta una presa di coscienza e una consapevolezza che non 
necessariamente poi si manifesta nella metà della vita o nel corso della seconda parte o 
della terza parte della vita. C’è maturità anche nel bambino che prende consapevolezza, 
sono i primi indizi di maturità che andrebbero raccolti incoraggiati. Penso che questa 
differenziazione sia importante anche per coloro che si occupano di educarsi insieme ad 
altri adulti, sottolineerei questo aspetto: sarebbe bene si preoccupassero di individuare 
quelle occasioni, ancora una volta di natura esperienziale che poi diventano vissuto, che 
sedimentano in profondità anche 
correndo il rischio che certi vissuti poi 
si irrigidiscano. Nelle esperienze c'è 
qualcosa di interessante, di vivace, di 
affascinante, di trascinante, di 
curioso. Il vissuto è una parola, non ne 
ho parlato prima, da prendere con le pinze perché smuovere un vissuto è spesso più 
difficile. Come riusciamo a introdurre questi motivi nelle storie diverse? l’attenzione alla 
soggettività oggi è ineliminabile, quindi possiamo introdurre una prospettiva che si 
concentra più che sul vissuto e sull’esperienza, all’inizio, sulla storia e sulla capacità di 
raccontare la propria storia, di individuarne i momenti salienti, i comportamenti topici. Ma 
una storia si delinea nel momento in cui ce ne facciamo carico, non è la storia di un altro, 
è la mia storia e devo custodirla, devo curarla, devo migliorarla e allora la storia ci 
restituisce anche la bellezza di avere a che fare con un compagno di strada che siamo noi 
stessi, da aiutare a crescere, ma dove l'aiuto a crescere non avviene solo negli anni delle 
prime due decadi di vita, è qualcosa che ti porti appresso finché il pensiero, la ragione, le 
forze, le energie ti aiuteranno a compiere questo.   

Gualtiero. Dovremmo richiamare ora il tema dei valori, ma prima le cito un suo brano 

“l’educazione non può più essere in età adulta riscoperta per via deduttiva facendola di-

scendere da valori desueti, bensì induttiva attingendo alla particolarità delle nostre storie 

nelle quali forme di educazione ve ne sono assai”. Mi chiedo se il vero tema sia la compren-

sione del senso di quel che viviamo, è questo il vero momento di autoeducazione, tanto caro 

allo scautismo? 

Demetrio. Questo è il punto cruciale che mette in luce le strategie che ci prefiggiamo per 
alimentare una maggiore riflessibilità e ponderazione. La frase citata si connette alla mia 
esperienza di educatore, non solo di studioso e di ricercatore, che ha individuato nella scrit-
tura personale una possibilità di incremento della riflessività relativamente alla storia e alla 
geografia personali, non si tratta soltanto di ricostruire alcuni momenti cronologici della 
propria vita, ma di soffermarsi anche con intenzione estetica. La scrittura è uno strumento 
impareggiabile che mette in moto le nostre attività cognitive: i processi di mentalizzazione 
della vita ci aiutano ad andare in profondità. Molto spesso le persone che ho accompagnato 
in negli itinerari che seguono il metodo autobiografico mi hanno detto che la scrittura delle 
pagine della loro vita spesso ha avuto più senso di tante sedute con la psicanalisi. La pro-
spettiva autobiografica non prevede una narrazione a due, siamo noi e la penna con il no-
stro passato e con quello che viviamo, questa è una via autoeducativa: l’educazione di se 
attraverso la fissazione di alcuni punti fermi della nostra esistenza. Lei accennava al tema 
dei valori. I valori non sono introdotti sempre dall’esterno, sono anche ciò che noi fac-
ciamo, ciò che noi ascoltiamo casualmente che si incistano nella nostra consapevolezza, 

Nelle esperienze c'è qualcosa di interes-
sante, di vivace, di affascinante, di tra-
scinante, di curioso. Il vissuto è una parola 
da prendere con le pinze perché smuovere 
un vissuto è spesso più difficile. 
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e sul tema dei valori non possiamo 
nemmeno lasciare che le cose vadano 
avanti da sole. In questo caso l'educa-
zione degli adulti conta enormemente 
perché introducendo il concerto dei 
valori introduciamo anche aspetti riguardanti la conflittualità e gli orientamenti più gene-
rali, non siamo più noi da soli rispetto ai valori. Ci sono valori nei quali vale la pena credere, 
battersi e operare, altri valori ai quali dire no, respingerli. Questo panorama, il tema dei 
valori che è così particolare e così spinoso, si arricchisce di dialettica e di movimento. Il 
problema è sottrarre l’educazione ad alcuni messaggi stereotipati, oggi è quasi impossi-
bile. Dobbiamo seguire la genesi dei valori dal basso, perché riceve educazione sia il ragazzo 
napoletano condizionato dalla camorra sia il ragazzo per bene vissuto nei privilegi della 
borghesia, quindi non esiste una educazione soltanto buona. Allora il problema è capire 
dove intervenire per modificare alcuni orientamenti di valore, perché tutti li hanno anche 
se non lo sanno.   

Gualtiero. Potrebbe esserci il rischio di approfondire nel corso della propria crescita, so-

prattutto in fase adulta, più ciò in cui si crede che ciò che si è. Questo può entrare in contrasto 

o almeno può essere di ostacolo al processo educativo? 

Demetrio. Per trovare il bandolo della 
matassa sempre più ingarbugliata è ne-
cessario intercettare quei momenti 
critici della vita adulta e non più sol-
tanto dal punto di vista di scelte indi-
viduali e personali, che inevitabil-
mente oggi vanno per la maggiore, con 
il trionfo dell'individualismo che ci dilania e non ce ne accorgiamo, quindi credo nella pos-
sibilità di ritrovare momenti di aggregazione comunitaria, di prendere parte a discussioni 
o analisi sullo stato non soltanto personale nel quale viviamo, ma sulle sue configurazioni 
collettive generali, perché non potremo mai salvarci da soli. Riflettere quindi su come ri-
trovare il senso della socialità nell'impresa educativa, come ritrovare il desiderio comu-
nitario che ho visto ricomparire in diverse situazioni. Oggi c'è più fragilità e più debolezza, 
e c’è più disponibilità a raccontarsi e a spiegare le proprie ragioni, i propri sentimenti, le 
proprie emozioni. Non abbassiamo la guardia su questi aspetti. Il metodo e l’approccio au-
tobiografico hanno il vantaggio di non essere degli itinerari solitari dove lo scrittore si con-
fronta solo con la pagina di diario, ma dove è previsto metodologicamente il momento del 
confronto, dell'appuntamento, della condivisione. Ecco queste sono forme che hanno an-
che un valore di riparazione, dove tu sei protagonista del tuo pezzo di vita un po’ incrinato 
ma non sei solo, è una condivisione che non si può evidenziare nei momenti delle terapie 
socioanalitiche, perché la tua storia non è più memoria o ricordo, la tua storia si materia-
lizza e si concretizza, diventa parola che puoi scambiare con gli altri  

Gualtiero. Mi sembra importante non solo raccontare le esperienze vissute ma anche saper 

riconoscere sé stessi in quelle esperienze, attraverso le emozioni che si sono provate; infatti 

teniamo memoria di un'esperienza perché abbiamo provato emozioni; in questo lo scautismo 

è emblematico: chi ha ricordi della loro vita scout raccontano i fatti ma soprattutto ricordano 

le emozioni provate.  

Teniamo memoria di un'esperienza perché 
abbiamo provato delle emozioni in rela-
zione a quella. 

È necessario intercettare quei momenti 
critici della vita adulta non soltanto dal 
punto di vista di scelte individuali e per-
sonali. È utile riflettere su come ritro-
vare il senso della socialità e come ri-
trovare il desiderio comunitario  

I valori non sono introdotti sempre 
dall’esterno, sono anche ciò che noi fac-
ciamo o che ascoltiamo casualmente che 
si incistano nella nostra consapevolezza. 
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Demetrio. Nel momento in cui scrivi quelle emozioni racconti e sai che quella pagina potrà 
restare per altri. La scrittura diventa immediatamente un lascito, non solo un possibile libro 
da pubblicare, diventa un tuo gesto che è sterilizzato. È questo momento che io ho visto 
nei nostri allievi maturi, età media sui 45-50 anni, che li ha posti nella condizione di dire io 
sono stato ma adesso, mentre sto scrivendo, sono un altro ancora. Ecco io definisco questo 
sdoppiamento quanto mai positivo.   

Gualtiero Ritorniamo al discorso iniziale. Nel Masci si sono adoperati, spesso in maniera 

indifferente, i termini educazione permanente o educazione degli adulti o educazione in età 

adulta. C'è una differenza fondamentale tra questi?  

Demetrio Innanzitutto il concetto di educazione permanente, in passato, non mi ha mai 
convinto molto perché avevo un atteggiamento di totale sfiducia nelle possibilità delle 
donne e degli uomini adulti di continuare ad educarsi. È un concetto che mi ha anche la-
sciato perplesso perché io credo che 
l’educazione dovrebbe essere imper-
manente e non permanente, perché 
una educazione permanente è una 
educazione che ti fissa e che ti ferma. 
Quindi da un punto di vista linguistico c’è un pasticcio che andrebbe riparato; educazione 
degli adulti è un gesto che ci porta ancora una volta al senso dell'educazione come atto 
intenzionale: viene progettato, pensato, vagliato, valutato soprattutto. L'educazione in età 
adulta invece si affida alla vita e all’esistenza, a ciò che nella vita ci cambia e ci provoca e 
lascia in noi degli strascichi che ci fanno dire ho bisogno di cambiare e non posso continuare 
a essere questo, ma l'educazione in età adulta è anche l'educazione legata agli affetti, all'a-
more, ai figli, alla famiglia, al desiderio, ai vissuti. 

Gualtiero. Oggi il Masci riesce ad essere abbastanza seduttivo nella fascia oltre i 60 anni, 

quando si abbandonano gli impegni professionali e in famiglia i figli trovano una via auto-

noma; invece è difficile interessare la fascia tra i 35 e 40 anni, proprio il momento in cui il 

presente diventa dominante nella vita delle persone, e la capacità di riflessione diventa dif-

ficoltosa. È cosa che anche lei riscontra? 

Demetrio. Bisogna tener conto che alla libera Università di Anghiari, come in tante altre 
attività di carattere educativo, si arriva spontaneamente e cioè per libera decisione, poi 
non è sempre facile raggiungere la località di Anghiari in mezzo alle colline toscane, un 
luogo bellissimo che ha fatto la fortuna di questa associazione. Si accende una motivazione 
nella tua quotidianità ove c'è qualcosa che ti spinge a dire “adesso faccio un bilancio della 
mia vita, provo a rileggerla”.  
A me piace molto questo termine: noi 
scrivendo l'autobiografia rileggiamo 
la nostra esistenza e gli accidenti che 
ti possono portare a fare una scelta, attualmente a rivolgersi alla scrittura sono i più di-
versi. Coloro che intraprendono la via di Anghiari vivono o momenti di crisi che sono tipici 
in questa fascia d'età, crisi affettiva, crisi coniugale; i figli se ne stanno andando e quindi il 
momento è drammatico, e cerca un riparo e una ricomposizione, è il momento in cui uno 
si chiede “come ho potuto arrivare a questo punto?”. Ci si rivolge alla scrittura non da oggi 
perché i primi scritti autobiografici risalgono al primo secolo dopo Cristo, erano già interes-
santi e molto vicini alle modalità di scrivere l'autobiografia della contemporaneità, e da 

L’educazione dovrebbe essere imperma-
nente e non permanente, perché una edu-
cazione permanente è una educazione che 
ti fissa e che ti ferma. 

Noi scrivendo l'autobiografia rileggiamo la 
nostra esistenza e gli accidenti che ti pos-
sono portare a fare una scelta. 
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sempre la scrittura autobiografica si è accesa nel momento di sofferenza o di disagio, di 
ricerca del nuovo, ricerca soprattutto di se stessi, perché dinanzi alle solitudini che si vi-
vono, ci si accorge che non si deve rinunciare a se stessi per non precipitare ancora di più 
nella sofferenza. La scrittura autobiografica non è un palliativo, ma incoraggia a riattraver-
sare la propria esistenza e a progettare poi un altro tipo di vita, ove è possibile, o un altro 
tipo di esistenza. Non è un caso che la libera università non sia soltanto una scuola di for-
mazione ma una vera e propria comunità che conta oggi circoli in quasi tutte le regioni 
perché i nostri allievi e allieve, in relazione ai nostri programmi centrali, organizzano labo-
ratori di scrittura nelle biblioteche, nelle scuole, nei centri anziani, come una sorta di mis-
sione laica volta a aiutare le persone a poter dire ai propri nipoti e figli “guarda questa è la 
mia storia”. 

Gualtiero. Una interpretazione semplicistica: le donne forse hanno una maggiore dimesti-

chezza con il vocabolario delle proprie emozioni e gli uomini no?  

Nel mondo femminile c’è un rapporto 
più intenso col mondo emozionale, poi 
le donne leggono più libri degli uomini, 
questo non dobbiamo dimenticarlo, e 
quindi quando hanno la possibilità di scrivere accettano più volentieri, inoltre nelle donne 
esiste una maggiore disponibilità ai cambiamenti, cioè a rispondere ai cambiamenti non 
in modi masochistici ma in modi propositivi. Accennavo prima a situazioni di crisi di per-
sone che vengono ad Anghiari e trovano nel diario un habitat particolarissimo, trovano bel-
lezza, simpatia, socialità diffusa e quindi Anghiari diventa un mito; se avessi pensato di edi-
ficare la libera Università dell'autobiografia, con tutto il rispetto, a Cinisello Balsamo forse 
non avrebbe avuto questo successo, ma si viene ad Anghiari per condurre un esame su di 
sé e questo esame vede più pronte, più capaci e più disponibili le donne. 

DIBATTITO 

Gualtiero. Nel discorso di questa sera 

mi sembra interessante la differenza 

emersa tra l'educazione degli adulti, che 

richiede una intenzionalità, un metodo, progetto, e l'educazione in età adulta che invece ri-

sponde di più a questo meccanismo della occasionalità del vissuto che in qualche modo in-

terviene nella vita delle persone. Nell'esperienza del Masci mi sembra che riusciamo ad in-

tercettare entrambi i concetti, quello dell'educazione degli adulti e quello della educazione 

in età adulta, ma forse qualche volta rischiamo di fare confusione. Comunque quel che sa-

rebbe necessario è una maggiore consapevolezza di ciò che si vive, avendo ben chiaro che 

ogni attività ha uno scopo e che però l'educazione in età adulta prende spunto proprio dalle 

cose che vengono vissute anche quotidianamente, al di là di quelle che vengono vissute 

all'interno del Masci. 

Ernesto. Mi soffermerei sul rapporto tra vissuto ed esperienza. Si sono fatte alcune considerazioni 
sull'importanza del vissuto e sul significato che il vissuto ha per tutti, probabilmente è qualche cosa di 
molto più profondo dell’esperienza e che forse può assumere un carattere più volatile. Aggiungerei la 
parola introspezione, che non è stata utilizzata, ma che ritengo possa rappresentare quella particola-
rità che ognuno di noi vive quando va in profondità e scava un pochettino per far emergere i frammenti 
nascosti della sua vita. L'autobiografia sicuramente è una tecnica molto valida, come giustamente ha 

Nelle donne esiste una maggiore disponibi-
lità a rispondere ai cambiamenti non in 
modi masochistici ma in modi propositivi. 

Quel che sarebbe necessario è una mag-
giore consapevolezza di ciò che si vive, 
ovunque si viva. 
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detto il professor Demetrio, per quanto riguarda la struttura portante che porta avanti la libera Univer-
sità di Anghiari. Ma penso che alla fine tante di queste metodiche siano valide perché sono equivalenti 
in funzione di una di una ricerca del se e perché questo è in buona sostanza il tema: la ricerca del se. 
Io potrei usare il training autogeno o altre manifestazioni di tipo introspettivo meditativo, ma in definitiva 
questo è il punto. Lo scautismo è sicuramente una scuola di pedagogia che favorisce il lavoro intro-
spettivo, e il lavoro delle comunità, in fondo, è un lavoro di dibattito e di condivisione tra varie sensibilità 
e tutto questo può svolgere un'azione propositiva perché ognuno possa guardare dentro se stesso.  

Gualtiero. Il termine introspezione è in perfetta lunghezza d'onda con quello che si utiliz-

zava quando si parlava di consapevolezza. La consapevolezza è proprio il riuscire a com-

prendere il proprio ruolo e il proprio essere all'interno del vissuto, non riuscire a collocarsi 

all'interno di ciò che tu vivi infatti significa non dargli senso e non dargli senso significa 

perdere e render vana l'esperienza che si vive. 

Enrico. Mi trovo a disagio con la terminolo-
gia, cioè educazione permanente, forma-
zione permanente, educazione degli adulti 
etc. a volte servono a coprire lo stesso tipo 
di pensiero. Vorrei rifarmi storicamente alla famosa assemblea del Masci di Verona del ‘70 dove io 
tenni la relazione introduttiva, in cui parlavamo di educazione permanente, dopo aver scartato tutte le 
altre voci che parlavano di adulti o di formazione, perché noi la intendevamo come qualcosa che 
riguarda l'autoeducazione e la coeducazione, e non soltanto qualcosa di statico. Lo stesso principio 
poi lo riscoprii a Milano nell'89 al convegno nazionale di educazione permanente presso l'Università 
Cattolica. Mi avvio alla conclusione per dire che io appartengo alla comunità Roma 12, dove sono 
entrato soltanto 4 anni fa perché quella rispondeva ai criteri che avevamo inventato insieme nel 1970. 
la Roma 12 è una comunità che vive da 35 anni e dove ognuno di noi si sforza di continuare a formarsi, 
basterebbe vedere i nostri programmi delle attività, e ci aiutiamo l'un l'altro a formarci. Però vorrei 
rilevare l'aspetto fondamentale che io trovo oggi nel Masci che è quello di questa educazione perma-
nente che continua a realizzarsi per esempio nel Masci Lazio in cui si va in giro tra le varie comunità 
per spargere proprio l'idea che si può crescere insieme.  

Bruno. Un’osservazione a Zanolini che dice 
che il Masci è seduttivo per gli ultrasessan-
tenni, in realtà io ci sono entrato a 42 anni 
quando i miei figli diventavano troppo grandi 
e il fatto che io facessi ancora il capo gruppo 
Agesci poteva essere una ragione di conflitto, ma in quel momento il Masci per me era un luogo 
affascinante perché c'erano persone significative e camminare accanto a quelle persone era un’am-
bizione importante, questo ci dovrebbe fare un attimo riflettere sul fatto che se non siamo affascinanti 
è perché non siamo significativi evidentemente. La seconda considerazione che voglio fare è sulla 
storia, è chiaro che adesso Enrico è ritornato indietro nel tempo, ma io credo che in questi ultimi anni 
abbiamo un po' smarrito la storia, e questa è una questione delicata che va forse recuperata nell'inte-
resse del Masci di adesso e del Masci di domani. L'altra considerazione è quella legata invece al cuore 
della riflessione del professore il quale ha voluto dirci che è dedicarci all'idea dell’educazione degli 
adulti è in qualche modo velleitario e abbia invece molto più senso pensare a qualcosa di educazione 
in età adulta. Allora io inviterei tutti quanti e riprendere in mano il quaderno 6 di Strade Aperte (2010), 
dove questo concetto è declinato nel concerto di frontiera. Noi come adulti abitiamo ogni giorno delle 
frontiere: quelle della, con la malattia o con la sofferenza, col lavoro, con la sfida che ogni giorno ci 
viene posta, e quindi il fascino che potrebbe darsi questo nostro movimento è quello di essere un 
luogo di persone che provano ad abitare insieme le frontiere, nel senso che abbiamo bisogno di met-
tere insieme cariche di passione e di competenza ma anche di povertà e di fragilità per imparare a 

L’educazione permanente è qualcosa che 
riguarda l'autoeducazione e la coeduca-
zione e non qualcosa di statico 

Il fascino che potrebbe darsi questo no-
stro movimento è quello di essere un 
luogo di persone che provano ad abitare 
insieme le frontiere. 
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stare in queste frontiere. Il tempo di oggi mi sembra che ci richiami fortemente a questo concetto 
proprio nel momento in cui stiamo vivendo tutti, come mondo, una frontiera mai affrontata prima.  

Gigi. Sono entrato nel Masci a 40 anni, per cui forse allora il Masci era più accattivante? Mi sono posto 
questa domanda. Oggi anch’io trovo diffi-
coltà a fare intervenire i giovani, ma mi 
sono dato un'altra risposta: molto probabil-
mente i giovani di oggi sono molto più im-
pegnati di quanto non lo eravamo noi, è 
possibile una lettura di questo tipo?  

Gualtiero. Negli anni ‘80 c'è stato un forte travaso verso il Masci di persone che erano in 

Agesci, in Branca Rover e Scolte. Dopo quel momento c’è stata una stasi negli ingressi dallo 

scautismo giovanile, e questo ha determinato l’aumento dell’età media del Masci (da 48 a 

62 anni), oggi l'ingresso è più consistente tra le persone appena pensionate, ed è anche com-

prensibile. Un altro aspetto è che l'età media dei capi e soprattutto dei quadri dell’Agesci si 

è molto elevata rispetto a qualche de-

cennio fa. Pensate però se poi ogni co-

munità Masci riuscisse per il prossimo 

anno a far inserire due persone tra i 42 

45 anni, che cosa fantastica!  

Giorgio Faccio riferimento al tema dell'educazione in età adulta che io trovo, tutto sommato, abba-
stanza corretto, perché la differenza con l'educazione degli adulti sta nel fatto che quest’ultima richiede 
praticamente un progetto. Detta così potrebbe sembrare una cosa un po' strana, noi lavoriamo per 
progetti, ma nel nostro movimento non facciamo educazione attraverso un progetto, noi ci incontriamo 
e viviamo l'esperienza e grazie alla vita di comunità attraverso il vissuto ci scambiamo una serie di 
interessi e provocazioni, e così mettiamo a punto anche il nostro percorso di crescita. Poi certamente 
occorre un'altra particolarità per i Magister, che a suo tempo avevo chiamato la cassetta degli attrezzi, 
senza la quale diventa una cosa difficilissima animare una comunità di adulti. L’ultima provocazione, 
quella di eliminare il concetto di perma-
nente, in effetti si dovrebbe rifletterci sopra, 
perché cosa significa permanente quando il 
filosofo dell'educazione ci fa rilevare che 
tutto sommato non è coerente con quello 
che è il cammino dell'età adulta?  

Anna La nostra comunità ha cercato di creare altre comunità più giovani ma oggi è molto difficile, 
perché le persone tra i 30 e i 50 anni sono molto impegnate soprattutto con la vita professionale e 
molto spesso trascurano anche valori importantissimi che hanno aiutato noi a crescere. Ciò che però 
vorrei sentire da voi è il parere su una mia 
profonda convinzione: io credo che la cre-
scita educativa sia direttamente proporzio-
nale alla nostra apertura verso la vita tutta, 
verso la relazione con l'altro, verso la comu-
nità, verso tutto ciò che ci circonda.  

Gualtiero. Se ascoltiamo alcuni psicologi e pedagogisti pongono generalmente il problema 

della relazione come frutto soltanto delle identità che sono all'interno della relazione stessa, 

e molto spesso questo tema, come le relazioni affettive o matrimoniali, non è visto dal punto 

della sua oggettività ma dalla parte dei soggetti che vivono all'interno della relazione. È pur 

vero che la relazione contribuisce alla crescita degli individui, ma è anche vero che la qualità 

Se ogni comunità Masci riuscisse a far 
inserire due persone tra i 42 45 anni, 
che cosa fantastica sarebbe! 

Occorre per i Magister la cassetta degli 
attrezzi, senza la quale diventa una cosa 
difficilissima animare una comunità di 
adulti. 

La crescita educativa è direttamente 
proporzionale alla nostra apertura verso 
la vita tutta, verso la relazione con l’al-
tro, verso la comunità. 

Perché gli eventi e le attività non riman-
gano fine a sé stessi dobbiamo suscitare 
nell’altro la capacità ad interrogarsi su ciò 
che ha vissuto, solo così c’è educazione. 
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della relazione è stabilita dalla maturità di chi che entra in quella relazione. In particolare 

l'educazione tiene conto della relazione, infatti la relazione può essere di carattere educativo, 

ma fondamentalmente però nella concezione pedagogica la relazione è considerata quasi uno 

strumento, quasi uno sbocco. Aveva ragione prima chi diceva che ci vuole capacità per riu-

scire a fare educazione soprattutto in età adulta, perché tutto il vissuto, e qualsiasi esperienza 

si faccia anche insieme, se non è in qualche maniera interiorizzata, l'esperienza rimane fine 

a se stessa. Quante comunità conoscete che fanno cose interessantissime, che però portano 

soltanto alla conoscenza del fatto, quanti incontri e quanti seminari si sono svolti che non 

interrogano le persone nel momento in cui poi tornano a casa, non le cambiano in qualche 

cosa, ma sono rimasti semplicemente degli eventi. Allora io faccio una provocazione: è pro-

prio necessario farle all'interno del Masci quelle cose? sarebbe anche possibile farle altrove. 

Diventano invece educazione nel momento in cui io riesco ad interrogarmi sul significato 

della mia presenza all'interno dell'esperienza e degli eventi. Allora ha senso il Masci. 

Angelo Le parole che sono state dette: 
esperienza, vissuto e consapevolezza sono 
veramente importanti sul piano educativo. 
Vorrei sottolineare che l’esperienza ed il vis-
suto hanno una relazione profonda con la 
storia che ha radici con il passato, ma non 
soltanto con il passato personale ma anche 
con quello degli altri, con il passato della so-
cietà dove uno ha vissuto ed è cresciuto. 
L‘esperienza, però, ci mette anche in ascolto dell’altro, anche con una certa empatia, e poi l'esperienza 
ci mette anche in relazione l'uno con l'altro come esperienza di fraternità. Ecco io penso che questo 
sia il passaggio culturale che stiamo vivendo oggi, anche con uno sfondo spirituale e questa ricerca 
della fratellanza può cambiare il mondo. Il vissuto poi ci mette in relazione con l'essere testimone: io, 
tu, l'altro, cioè testimoni originali, testimoni della vita, testimoni della gioia, testimoni anche dei momenti 
belli o tristi, quelli che segnano la nostra vita. Ecco i due concetti, esperienza e vissuto, anche per me 
sono entrambi indispensabili perché ci danno la consapevolezza del nostro presente, e questo è molto 
importante altrimenti si rischia di rifugiarsi nel passato ed inseguire ideali che sono irrealizzabili in un 
futuro idealizzato. Quindi ha consapevolezza del nostro presente ci aiuta a cogliere la consapevolezza 
del presente in generale e di essere pienamente nel presente. In base a queste due dimensioni 
l’azione educativa del Masci si costruisce con una proposta o in un programma e ciò può divenire 
educazione.  

Michele Mi sembra che stasera sia stato ri-
preso in modo diverso un tema che era già 
presente la volta scorsa, ovvero il rapporto 
nell’educazione del Masci tra una parte in-
tenzionale, che deve esistere in una propo-
sta educativa, e l’educazione in età adulta, che è la capacità di riuscire a cogliere insieme, in certi 
momenti, la possibilità di introspezione ove si riesce a rielaborare un po' il proprio vissuto. Il professor 
Demetrio nella sua esperienza ha usato, per favorire questo processo, il meccanismo della scrittura. 
Ha parlato sia della scrittura autobiografica sia della narrazione. Secondo me però noi dobbiamo in-
terrogarci su qual deve essere la nostra chiave per saper condurre questo processo. Certamente 
questo richiede una notevole capacità del Magister per cogliere i giusti momenti e saperli anche ge-
stire, anche se ovviamente non è solo ma c’è tutta la comunità. Noi abbiamo alcune nostre molle per 
l'introspezione che sono la vita della natura e il silenzio, la capacità di ritrovarci dopo le esperienze 
vissute. Inoltre abbiamo una vita di comunità in cui alcune esperienze possono essere, a loro volta, 

I due concetti, esperienza e vissuto, sono 
entrambi indispensabili perché ci danno la 
consapevolezza del nostro presente, e 
questo è molto importante altrimenti si 
rischia di rifugiarsi nel passato ed inse-
guire ideali che sono irrealizzabili in un 
futuro idealizzato. 

Io credo che il punto centrale per la ri-
flessione sia la capacità di tenere insieme, 
in Comunità, il momento programmato con 
il momento spontaneo. 
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molle se gestite e fatte nel modo giusto, per attivare questo percorso, che però è un percorso impre-
vedibile. Questi momenti possono in qualche modo anche essere programmati attraverso un’atmo-
sfera o una serie di accorgimenti ma poi bisogna sapere anche cogliere il momento in cui spontanea-
mente queste cose vengono fuori. Io credo che il punto centrale per la riflessione sia la capacità di 
tenere insieme il momento programmato con il momento spontaneo. Dobbiamo trovare qualcosa di 
originale perché non credo che noi si possa scegliere la scrittura autobiografica, e forse nemmeno la 
narrazione anche se questa può essere utile per capire ciò che per me ha rappresentato quella espe-
rienza più che la narrazione della esperienza stessa. Una battuta sulla storia, penso che oggi la situa-
zione sia totalmente diversa rispetto a quella degli anni 70-80, per cui un quarantenne vive una realtà 
molto diversa: non ci sono più pensieri forti e non si sa più a cosa aggrapparsi, l'incertezza personale 
è molto grande e l'incertezza regna anche su tutti i profili lavorativi e familiari etc. etc. Vi esprimo una 
mia ipotesi: il quarantenne di oggi è uscito dallo scautismo spesso non molto soddisfatto della vita di 
Co.Ca, perché negli ultimi decenni in Agesci è stato molto faticoso vivere la Comunità Capi, e quindi 
il richiamo scout non è così interessante. Dovremmo essere capaci di mostrare che c'è una possibilità 
originale per affrontare i problemi della vita adulta, in continuità con i valori scout ma con modalità 
diverse rispetto allo scoutismo giovanile, questo secondo me è fondamentale, perché altrimenti molte 
persone pregiudizialmente dicono di no al Masci.  

Gualtiero. A proposito di quello che diceva a Michele, se noi dessimo più attenzione al tema 

dell'educazione, cioè se la nostra proposta fosse, nei confronti dei quarantenni, più marcata-

mente esplicita riferendoci al Masci quale luogo in cui si fa educazione in età adulta e non 

quale luogo in cui si fa scautismo, perché chi pensa allo scautismo solitamente lo vede solo 

chiave giovanile perchè non abbiamo ancora la capacità di saperlo coniugare nell’età adulta, 

(a piazza San Pietro dal Papa il Masci cantava fratelli alla candida luna, non c'è una canzone 

del Masci, è una provocazione), se non riuscissimo a presentare il Masci come uno dei pochi 

luoghi in cui si fanno queste cose per gli adulti, forse…… 

Maurizio Sono entrato a 55 anni nel Masci 
dopo aver vissuto una vita nell’Agesci, dopo 
un buco di una quindicina d'anni. Sono en-
trato perché il Masci di Chioggia faceva una 
grande impresa che Gualtiero e Michele 
hanno visto più volte: la sagra del pesce per finanziare una infinità di missioni in giro per il mondo. 
Ecco il fare un'impresa forse potrebbe essere l’attrazione giusta. Pensate che le ultime volte abbiamo 
raccolto e distribuito qualcosa come € 80.000! Roberto Signoretto cerca sempre di proporre un’im-
presa, anche se, come ora, stiamo ipotizzando di offrire un servizio alla comunità salesiana andando 
a gestire un luogo di incontro. Il costruire l'impresa, potrebbe quindi essere il metodo per fare qualcosa 
da grandi, però non più legato al bosco ma alla città  

Mimmo Non dico quando sono entrato nel 
Masci ma certamente ero più giovane di tutti 
coloro che mi hanno preceduto. La proble-
matica di educare da adulti si lega forse alla 
propensione di molti a vedersi educatori e 
poco o nulla educandi, ponendo conse-
guentemente molte problematiche nelle relazioni, nel senso che noi vogliamo guidare la canoa e vo-
gliamo che gli altri salgano sulla nostra canoa. Io ho avuto la fortuna in questi vent’anni di vivere tutte 
le dimensioni del Masci: la comunità che è il luogo più bello e significativo per lo scautismo adulto, la 
dimensione regionale e i campi interregionali dove sei insieme agli altri adulti di altre Comunità e ti 
confronti e anche gli impegni nazionali a cui sono stato chiamato. Mi sono reso conto, alla fine, che 

Il costruire l'impresa, potrebbe essere il 
metodo per fare qualcosa da grandi, però 
non più legato al bosco ma alla città. 

Alla fine, la cosa più bella è quella che noi 
abbiamo bisogno di essere educati. La co-
munità Masci riassume bene l’esperienza di 
un adulto educatore-educato. 
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la cosa più bella è quella che noi abbiamo bisogno di essere educati. Credo che dobbiamo met-
terci in questa dimensione, come quando si fa servizio a Lourdes con i foulard Blancs, sembra di 
andare a fare servizio a chi ha difficoltà donandosi agli altri, e invece si riceve molto di più da loro. 
Credo che il nocciolo della educazione degli adulti stia proprio in questo. Nella mia comunità sono 
stato educato da un analfabeta, una persona che sapeva mettere solo la propria firma e oggi purtroppo 
non c'è più, però da lui ho ricevuto moltissimo, se avessi voluto ricevere qualcosa da qualcuno con la 
mia formazione e appiattito sulle mie riflessioni avrei frequentato il Rotary dei medici. Secondo me la 
comunità Masci riassume bene l’esperienza di un adulto educatore-educato.  

Angelo Anzitutto un fondamento importante è quello che l'educazione in età adulta è davvero possi-
bile, è ancora una domanda reale e giustamente si è differenziato in età adulta da per gli adulti, su 
questo c'è da discutere. La nostra educazione non è per adulti ovvero noi non facciamo educa-
zione a progetto, infatti possiamo domandarci: ha senso fare un'educazione a progetto in co-
munità? ha senso proporre ad un gruppo di adulti che vivono esperienze comuni un progetto educa-
tivo come è per la fase giovanile? a parer mio no. La nostra è una educazione, come diceva il profes-
sore, impermanente e dobbiamo riflettere se mantenere il termine di educazione permanente, perché 
l'educazione per sua natura è cambiamento e scelta. Inoltre si è detto che dobbiamo dare senso al 
vissuto, allora è chiaro che ci dobbiamo chiedere come il nostro fare educazione per gli adulti si possa 
realizzare con uno stile ben preciso che è quello scout, quindi non ci basta più dire facciamo educa-
zione ma dobbiamo anche scegliere quali valori privilegiare, l'ecosostenibilità, la solidarietà …?  
Dovremmo identificare le frontiere su cui fare attività educative. Dal discorso di stasera mi sembra 
chiaro dovremmo escludere le educazioni a progetto che piuttosto dovremmo chiamarle rieducazioni, 
che sono utili per risolvere delle problematiche (esempio l'acquisto compulsivo piuttosto che è l'uso di 
stupefacenti), lì ci deve essere una rieducazione chiaramente a progetto. In una vita ordinaria di co-
munità dobbiamo dare più senso al vissuto è domandarci come si può realizzare questo processo. 
Sono domande importanti che ci aiuteranno riflettere anche per concretizzare il nostro seminario e il 
nostro metodo. Volevo dire ad Enrico che la storia ha significato, Verona e Milano sono state tappe 
importanti, però oggi abbiamo un po' superato i concetti di allora, alcune cose sono ormai patrimonio 
di tutti, come il concetto della coeducazione l'abbiamo incamerato così come la relazionalità uomo-
donna la possediamo. In conclusione penso che il seminario sia una tappa importante anche per de-
finire per bene i termini che a volte sono 
usati con una certa leggerezza, e come ab-
biamo visto, a mio parere, nella lezione pre-
cedente dove formazione ed educazione 
venivano utilizzati quasi come sinonimi e 
non lo sono  

Gualtiero. Angelo introduce un tema che secondo me andrebbe discusso che è proprio 

quello che riguarda quanto in una educazione in età adulta sia necessario configurare, 

nei particolari come si fa nell'educazione scout giovanile, un metodo e degli strumenti o 

cose di questo genere, o invece quanto più sottolineare il come utilizzare educativamente 

il vissuto e tutto ciò che vive la comunità in maniera anche spontanea. 

Alberto. Quando mi sono iscritto al Masci 
mia sorella Cristiana mi ha detto che il Ma-
sci era la morte dello scautismo e abbiamo 
fatto una lunga discussione. Però vi dico 
una cosa che continua a meravigliarmi: non ci soffermiamo mai abbondantemente sul fatto che la vita 
comunitaria oggi non è più di moda. La mia generazione sognava la vita comunitaria, noi abbiamo 
preso Bose come riferimento e appena sposato abbiamo addirittura provato a vivere con altre due 
coppie, perché l'idea della vita comunitaria era fondamentale. Oggi siamo tutti singoli, avete notato 

non ci soffermiamo mai abbondantemente 
sul fatto che la vita comunitaria oggi non 
è più di moda 

La nostra educazione non è per adulti ov-
vero noi non facciamo educazione a pro-
getto, infatti possiamo domandarci: ha 
senso fare un'educazione a progetto in 
comunità? 
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che in questi giorni c'è un incremento di animali da compagnia, è spaventoso. Altra situazione: vado 
al Banco alimentare a prendere i viveri per i ragazzi della casa e vedo tutti preoccupati perché chi è lì 
non ha meno di 75 anni. Cioè non ci sono più quarantenni che dedicano una parte del sabato mattina 
a fare servizio. Quando nell'’86 il Masci si è sviluppato velocemente era perché passava l’idea della 
continuazione dello scautismo in fase adulta. Oggi nelle associazioni giovanili ci sono troppi anziani 
che stanno ancora lì. Io non gli dico più niente, ovviamente, però dal libro del Qoelet c'è un tempo 
per…. c’è un tempo per….  

Maurizio Sono il portavoce di una comunità 
che ha un anno di vita e vengo da un'espe-
rienza prima Asci poi Agesci, quando abbiamo costituito questa comunità Masci mi sono trovato a non 
avere un metodo educativo, per me è difficile fare educazione senza avere gli strumenti a cui io ero 
abituato. Allora usando l’arte scout ho fatto del mio meglio nel senso che stiamo imparando ad appog-
giarci ognuno sull'esperienza dell’altro, e così mi sono avvicinato all'idea di rendere ognuno consape-
vole dell'esperienza di vita, della propria vita. Mi domando: non c’è un modo per arrivare ad un obiettivo 
educativo per tutti e per ogni singola persona? Questa cosa ci manca, anche se abbiamo fatto di tutto 
per offrire una sorta di supporto alle problematiche di ognuno di noi, dialogando e parlando. Abbiamo 
avuto la sfortuna di avere persone col covid grave e grazie a Dio ne sono uscite, queste ultime hanno 
innescato una sorta di spinta a parlare della loro esperienza. Allora è questo il metodo che dobbiamo 
applicare ma come possiamo codificarlo.? Come possiamo tracciare un percorso che ci faccia anche 
poi verificare il risultato?  

Gualtiero. Questo è un bisogno abbastanza diffuso per chi arriva dall'esperienza dello scau-

tismo giovanile e quindi va alla ricerca di un metodo. Però mi domando se l'educazione in 

età adulta necessita di una cassetta degli attrezzi o qualcosa di molto più semplice?  

Maurizio Credo che ci siano due termini 
che vadano considerati. Il primo è la co-
scienza, infatti negli ultimi decenni c’è stato 
un problema legato, più vicino ai quaran-
tenni, alla capacità di coltivare la propria co-
scienza, che vuol anche dire recuperare la 
dimensione completa di se stessi che è con-
cezione ben diversa da quella utilitaristica, perché se vogliamo davvero vivere dobbiamo cercare noi 
stessi. La seconda parola è intenzionalità, credo che su alcuni termini, come abbiamo visto in questi 
due incontri che ci hanno aperto lo sguardo anche con aspetti della pedagogia rapportata al mondo 
degli adulti, noi non abbiamo padronanza del linguaggio. Se noi recuperiamo alcune osservazioni fatte 
la comunità dovrebbe continuare a vivere senza intenzionalità educativa, invece dal mio punto di vista 
quello che dobbiamo far trovare nel movimento è riuscire a costruire dei percorsi di tipo educativo 
all'interno delle comunità e cioè creare la possibilità di fare quella educazione non formale, di cui si 
parlava nel primo incontro.  Questa è la sfida del vivere la comunità Masci, noi dobbiamo riuscire a 
capire qual è il problema dell’uomo e della donna d'oggi, quali sono i loro bisogni, e riuscire a creare 
dei percorsi proprio con una certa intenzionalità educativa, è una sfida.  

Gualtiero. Concludendo la serata molto ricca, possiamo affermare che nel Masci c’è la 

grande capacità di sapersi mettere, anche in circostanze del genere, attorno ad un metaforico 

fuoco e tirar fuori il meglio di sé stessi. Stasera ci siamo veramente arricchiti molto  

È difficile fare educazione senza avere 
gli strumenti a cui si era abituati. 

dobbiamo riuscire a capire qual è il 
problema dell’uomo e della donna d'oggi, 
quali sono i loro bisogni, e riuscire a 
creare dei percorsi con una certa in-
tenzionalità educativa. 

È difficile fare educazione senza avere gli 
strumenti a cui si era abituati 
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GLI ELEMENTI PEDAGOGICI  
DELLO SCAUTISMO 

 

La Partenza è il primo snodo importante in cui 
avviene un passaggio, è quel momento in cui 

probabilmente si passa dal tema  
dell'educazione al tema dell'auto-educazione, 

è il momento delle scelte  
e della testimonianza. 

La parte valoriale dello scautismo è data  
dalla Legge e dalla Promessa ed  

è universale e vale per tutti,  
in ogni fase della vita,  

e ha dimostrato  
un'impressionante continuità nel tempo. 

Alcuni elementi dello scautismo  
diventano elementi significativi  
lungo tutto il corso della vita. 

Natura, Comunità, Gioco, Strada  
sono tra gli elementi di  

una proposta pedagogica-educativa  
che nella vita adulta diventano poi  
vere e proprie dimensioni di vita. 

La dimensione del Servizio è  
una scelta fondante per la vita adulta  
che può divenire impegno concreto  

sui territori e vera testimonianza di fede. 
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Claudia. Piuttosto che fare una rifles-

sione sul metodo scout o sulla pedago-

gia dello scautismo, nel senso della pro-

posta che facciamo ai ragazzi, ci è sem-

brato più utile alle finalità di questo se-

minario ragionare su alcuni temi e al-

cuni elementi dello scautismo che se-

condo noi diventano elementi signifi-

cativi lungo tutto il corso della vita, prima perché si giocano in un certo modo quando si è 

ragazzi, e poi perché si scelgono in un altro modo quando si diventa adulti. Sono alcuni 

elementi cardini di una proposta educativa, e lo scautismo lo è così come lo sono altre, sono 

elementi di una proposta di tipo pedagogico-educativo che diventano poi dimensioni 

della vita adulta. Abbiamo provato a ragionare su questi elementi perché ci sembravano 

significativi rispetto al compito che il Masci sta portando avanti in questi mesi nel percorso 

di ridefinizione del metodo e dell’identità.  

Intanto mi piacerebbe sottolineare che un primo elemento, che è importante e che teniamo 

quale riferimento, è che lo scautismo, tutto, è qualcosa di più dell’Agesci e è qualcosa di più 

del Masci, è qualcosa di più grande di tutti noi, e trova forme e metodi per svilupparsi in 

modi veramente diversi, collegati al contesto in cui si trova. Pertanto ci vuole anche un po' 

di creatività e un po' di libertà nell’affrontare questi temi, soprattutto quando ci si allontana 

dall’età dei ragazzi, per la quale esiste invece un metodo molto codificato che aiuta di fatto 

l'azione e la prassi educativa dell'educatore. Quindi lo scautismo è qualcosa che cammina 

nel mondo, con o senza metodo, forse uno dei metodi più codificati al mondo è quello 

dell’Agesci, ove si è addirittura steso un regolamento metodologico per ogni branca, una 

cosa che credo non esiste in nessun’altra nazione. Questo è un primo elemento che mettiamo 

sullo sfondo. Il primo spunto di riflessione, che chiederei a Paola, è un ragionamento legato 

alla Partenza R/S, perché ci interessa 

quale potenziale inizio, ci sembra di 

individuare nella Partenza il primo 

snodo importante in cui avviene un 

passaggio, forse il passaggio dei pas-

saggi. Tutta la vita scout è un susse-

guirsi di passaggi che sono salti e di-

scontinuità dentro una proposta educa-

tiva progressiva e unitaria, ma quando arriva la Partenza, teoricamente alla fine del percorso 

educativo, si dice invece che è l'inizio di un nuovo cammino. Quindi il primo tema è un 

momento di passaggio, quel momento in cui probabilmente si passa dal tema dell'edu-

cazione al tema dell'auto-educazione: la prospettiva cambia, il giovane non è più una per-

sona su cui ricade la responsabilità educativa di qualcun altro, ma diventa qualcuno respon-

sabile della propria educazione e quindi di se stesso e delle scelte che andrà a compiere. 

L’educazione uno la “subisce” e la vive su proposte di altri, è giocare un bel gioco, ma con 

l’autoeducazione in qualche modo si diventa responsabili della propria crescita, non esiste 

più la mediazione di altri. Ognuno deve cercarsi le occasioni, i maestri, il modo di informarsi 

e di auto-formarsi, per restare “vivi”. Un altro tema evocato dalla Partenza è il momento in 

cui si passa dall'ambiente fantastico, dal gioco, alla vita vera. Fino a quel momento ognuno 

gioca dentro ad alcune ambientazioni fantastiche, molto spinte quando sei bambino e meno 

spinte quando sei più grande, ovviamente perché sta nel percorso di crescita, ma il giorno 

della Partenza è il giorno in cui l'ambiente fantastico, quello dove andrai a giocare, non è 

più una palestra, un ambiente protetto, diventa la vita vera. Lì, quando le cose non vanno 

È utile ragionare su alcuni temi e alcuni 
elementi dello scautismo che diventano 
elementi significativi lungo tutto il corso 
della vita. Sono elementi di una proposta 
di tipo pedagogico-educativo che diven-
tano poi dimensioni della vita adulta 

La Partenza è il primo snodo importante 
in cui avviene un passaggio, è quel mo-
mento in cui probabilmente si passa dal 
tema dell'educazione al tema dell'auto-
educazione, è il momento delle scelte e 
della testimonianza 
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tanto bene, si rischia di farsi parecchio male, allora questo è un altro tema e rappresenta un 

altro livello di responsabilità. Il terzo punto sulla Partenza, che lo propongo anche come 

provocazione, è che il momento della Partenza è il momento delle scelte e della testimo-

nianza, non è detto che chi chiunque prende la Partenza debba poi necessariamente entrare 

in una Comunità Capi; scegliere o meno di diventare un capo scout è una delle possibili cose 

che si possono fare, non un passaggio scontato o obbligato, se si entra in una Comunità Capi 

dopo la Partenza si comincia un certo percorso, altrimenti il campo è tutto aperto.  

Paola Faccio un passo indietro e riprendo il tema dei passaggi. Una delle domande che ci 
facciamo sempre è quella sul senso: che senso ha, oggi, chiedere ad un ragazzo di 21-22 
anni di fare scelte importanti, di dire ciò che vorrà fare nella vita, di dire qual è il bello che 
vuole costruire nella propria vita. Dal contesto sociale sappiamo che l’adolescenza oggi è 
molto prolungata e l’essere adulto sembra non arrivare mai. A me sembra che “costrin-
gere”, uso proprio questo verbo, costringere un ragazzo o una ragazza ad arrivare a un 
certo punto e metterli di fronte ad un momento di passaggio sia importante per la sua 
persona, “sei stato accompagnato fino a questo punto e da ora in poi sei in grado di cam-
minare da solo”. Con questo gli si chiede di dire a se stesso, alla comunità del Clan e ai capi 
che cosa vuol costruire nel suo futuro, cosa vuoi costruire di bello nel mondo. Questa dina-
mica potrebbe sembrare un po' finta: a volte si potrebbe avere il dubbio che questi ragazzi 
raccontino certe cose per compiacere ai capi, oppure potrebbero far vedere idee, sogni, 
progetti che poi in realtà non sono an-
cora veramente i loro. In ogni caso, 
credo che i passaggi che lo scautismo 
propone ai ragazzi siano uno stru-
mento fondamentale per la crescita di 
una persona. Inoltre credo che riconoscere, nei diversi momenti a quel bambino o a quel 
ragazzo, che può avere 11 anni o 16 anni, le capacità acquisite anche grazie allo scautismo, 
sia una uno degli strumenti forti della costruzione del carattere, che poi è anche uno degli 
obiettivi dello stesso scautismo.  
Vi racconto due aneddoti di questi giorni. Il primo è legato ad una collega che è mamma di 
un rover che ha appena preso ha preso la Partenza e di una novizia; lei, non essendo scout, 
mi ha fatto un po' di domande e poi mi ha raccontato la lettera di Partenza di suo figlio. Lui 
aveva scritto delle cose molto belle, però lei pensava fossero solo illusioni, “Ho creato un 
mostro” mi ha detto. Come non pensare che, alla fine rimarrà deluso perché quelle cose 
belle non riuscirà mai a realizzarle? Il secondo fatto invece è legato a mia mamma: ha visto 
il calendario scout che, nella pagina di questo mese, riporta l'immagine di una scolta che 
ha in mano il bastone con la “forcola”. E mia mamma mi chiede “Ma cos'è quella roba lì?” 
E subito ho pensato che nonostante io sia da quarant’anni negli scout non le avevo ancora 
spiegato il senso della forcola. Allora, in breve, le ho detto: “Simboleggia il bivio, le due 
strade che si possono prendere e la necessità di scegliere: aiuta a capire che quando si 
prende una via si lascia l’altra”. Nel Clan si fanno esperienze che aiutano anche a capire le 
scelte della vita, la vita vera; si impara che quando si fa una scelta, a quella consegue il fatto 
che se ne esclude un'altra, e perciò ci si deve far carico anche delle conseguenze della scelta 
operata. 
Quindi torno ai ragazzi e alle cose che dicono. Mi sono fatta dare dai capi clan del mio 
gruppo alcune lettere di Partenza e voglio leggere insieme a voi alcune frasi che mi hanno 
davvero colpito. Sono lettere di partenza di ragazzi bravini, ma comunque è importante 

I passaggi che lo scautismo propone ai ra-
gazzi sono uno strumento fondamentale 
per la crescita di una persona 
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cogliere le cose che riescono a dire questi ragazzi, anche per rispondere alla mia collega. 
Una scolta dice: “Io voglio sapere come ama Dio ascoltando la sua parola”, lei parte 
dall'idea di amare e quindi vuole imparare come ama Dio, per saper fare la stessa cosa. “Il 
servizio è una chiamata a mettere in pratica l'amore di Dio, … prendersi cura, avere un 
sorriso che fa sentire amati, … essere un dono gratuito che non fa differenze… Il servizio è 
uno strumento per cambiare il mondo. … Voglio fare la differenza. …Vorrei essere una 
cittadina libera e consapevole. …Voglio combattere l'ignoranza con la cultura, perché 
l'ignoranza impedisce di scegliere liberamente. …Voglio prendermi cura della diversità 
perché è ricchezza”. Invece, un rover scrive nella sua lettera: “Voglio scegliere ogni giorno 
di essere Cristiano…. Le relazioni sono la base di tutto e fanno crescere. … La massima libertà 
la esprimerei decidendo di morire per il prossimo come ha fatto Gesù sulla croce. … Donarmi 
significa essere pronto a dare tutto me stesso. … Voglio essere pronto a servire cercando 
chi ha bisogno e stare vicino agli ultimi facendomi ultimo. … Voglio mettermi nei panni 
dell'altro, capire quali sono i suoi bisogni, accogliere e servire il diverso, interessarmi 
all'altro, e vincere il mio pregiudizio. …Decido di prendermi la responsabilità di cambiare le 
condizioni in cui vivo. … La tristezza e la rabbia devono trasformarsi in desiderio di lottare 
per ciò in cui credo e per cui mi impegno e decido di impegnarmi per la giustizia, la libertà 
e la dignità delle persone”. Tanta roba, come si dice oggi! 
Allora mi domando: come lo scautismo, che è un percorso fatto di gioco, di vita all'aria 
aperta, di vita dei boschi, che è fatto di tante attività di squadriglia, di discussioni in clan, 
come questo metodo riesce a portare dei ragazzi di 20-22 anni a scrivere cose così grandi? 
Secondo me in questo c'è la magia dello scautismo, anche se “magia” è una parola inadatta, 
perché non contempla l’intenzionalità, 
perché sembra che non sappiamo cosa 
stiamo facendo. Credo davvero che il 
poter esprimere questi desideri sia un 
passaggio veramente grande nella 
storia personale dei ragazzi. Riprendo 
le parole del regolamento metodologico che dicono che cos'è la Partenza, nella parte 
“Finalità della progressione personale”: “Educare Uomini e Donne che scelgono di giocare 
la propria vita secondo i valori proposti dallo scautismo; che indirizzano la loro volontà e 
tutte le loro capacità verso quello che hanno compreso essere la Verità, il Bene, il Bello”. E 
poi ancora: “Il cammino scout è una opportunità per divenire persone capaci di discernere 
e orientare le proprie scelte, di autodeterminarsi, di vivere con un progetto di essere buoni 
cittadini” a me sembra che ci sia tutto questo dentro le parole di quei ragazzi. Torno alla 
affermazione della mia collega “ho creato un mostro” e mi domando cosa succede poi di 
questi desideri belli che i ragazzi esprimono e che ciascuno di noi a suo tempo aveva 
espresso. Sappiamo perfettamente, e credo ci sia questo dentro il pensiero di quella 
mamma, che il percorso della vita, con le sue sfide e i suoi ostacoli, metterà a dura prova 
quei desideri di bene, di bello e di verità che i ragazzi esprimono. Lo scautismo, in tutte le 
sue espressioni, da chi vive in una comunità Capi a chi in una Comunità del Masci, dove si 
può esprimere il proprio essere scout in un contesto diverso dall’educazione verso i ragazzi, 
è, penso, l'ambito di vita, il posto, il luogo e il tempo, in cui questi desideri possono 
realizzarsi, che dovrebbe allenare a trovare veramente spazio di concretizzazione ai 
desideri. Apro un tema, che forse affronteremo meglio dopo; con lo scautismo noi 
affrontiamo una duplice dinamica: quella dell'individuo-persona, che incomincia il 

L’intenzionalità educativa del cammino 
proposto nello scautismo porta i ragazzi a 
compiere scelte importanti con la Par-
tenza. 
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proprio percorso di autoeducazione e 
quindi impara a realizzare se stesso, e 
quella della relazione che si vive in 
comunità, in cui lo stare insieme agli 
altri offre più possibilità e più spazio 
ad ogni progetto di vita. Faccio ancora 
una considerazione: i luoghi in cui io 
posso vivere da scout mi impediscono 
di andare incontro a quelle che sono 
alcune condizioni che invece nella vita dovrò necessariamente affrontare - perché credo 
che la vita sia fatta così - che sono: la fatica della fedeltà, per continuare a dire sì agli 
impegni, alle persone, a me stessa; la fatica della realtà, per cui i contesti di vita sono 
completamente diversi da quelli che ci si era aspettati, ma non per questo si possono 
lasciare da parte le cose importanti, e infine anche la sfida della sedentarietà perché, 
soprattutto diventando più adulti, con le energie che vengono un po' meno, uno potrebbe 
adagiarsi, invece no. Credo che le comunità che lo scautismo ci offre debbano essere il 
luogo dove gli altri ti possono dire anche dei no. Non esiste solo la comunità Capi. Sappiamo 
che il Masci potrebbe essere il luogo che accoglie un Rover o una Scolta che terminano il 
loro percorso e non fanno la scelta del Patto associativo, ossia di realizzare il servizio 
attraverso l'educazione dei ragazzi, ma scelgono di cambiare il mondo attraverso altri 
servizi e con altri strumenti. La 
Comunità Masci allora è quel posto in 
cui possono stare, in cui possono 
continuare a vivere da scout, possono 
incontrare delle persone che 
condividono gli stessi valori, con cui 
possono continuare a pregare con il 
nostro stile, con cui possono 
condividere un cammino. Allora questo è uno spazio importante. È importante, per 
ciascuno di noi, trovare uno spazio in cui poter vivere la dimensione dell’adulto e in cui 
poter continuare a vivere le proprie scelte, le scelte della Partenza. 

Claudia Estraggo due elementi da que-

sto discorso e li metto in luce anche un 

po' come provocazione. Il primo è che 

quindi il Masci è una proposta che va 

bene dai 21 anni in poi, non poniamo 

limiti alla Provvidenza! E il secondo lo riprendo da Don Barbareschi, che diceva che molto 

di quello che faremo nella nostra vita dipende da alcuni sì e da alcuni no che abbiamo impa-

rato a dire tra i 15 e i 20 anni. Le lettere dei partenti che abbiamo ascoltato sono piene di 

questi sì e no, certamente stanno più nel mondo dell'ideale, di quell'idealità che nel momento 

della Partenza si porta con se perché serve, perché è uno slancio di energia, poi, per il resto 

della vita, si deve trovare un modo per far sì che l’ideale diventi qualcosa davvero, un modo 

che aiuti a costruire delle azioni e delle pratiche, un modo che porti l’ideale alla concretezza, 

da costruirsi giorno per giorno, con un lavoro personale costane e condividendo anche in-

sieme agli altri. L’obiettivo è fare in modo che si riesca a colmare la distanza tra l'ideale 

e il reale, mi verrebbe da dire che questo è il programma di una vita.  

L’obiettivo di un progetto di vita è fare in 
modo che si riesca a colmare la distanza 
tra l'ideale sognato da giovani ed il reale 
vissuto da adulti. 

La Comunità Masci è quel posto in cui si 
può continuare a vivere da scout, incon-
trare delle persone che condividono gli 
stessi valori, pregare con il nostro stile, 
con cui si può condividere un cammino di 
crescita continua. 

Nello scautismo si affronta una duplice 
dinamica: quella dell'individuo-persona, 
che incomincia il proprio percorso di au-
toeducazione e impara a realizzare se 
stesso, e quella della relazione che si 
vive in comunità, dove lo stare insieme 
agli altri offre più possibilità e più spa-
zio ad ogni progetto di vita. 
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A questo proposito, c'è una altra cosa che mi ha colpito e la collego agli interventi dei pre-

cedenti incontri, ove i professori hanno esposto il loro metodo di educazione degli adulti, e 

io mi chiedo che cos'è che può distinguere l'educazione degli adulti scout da tante altre 

forme di educazione degli adulti? Un elemento che secondo me è importante, forse impor-

tantissimo, e che resta sempre sullo sfondo, è il contesto valoriale di riferimento, che è molto 

chiaro. La parte valoriale dello scautismo, sottolineo di nuovo, è universale e vale per 

tutti e ha dimostrato un'impressionante continuità nel tempo. Il dato della continuità 

attraverso il tempo dice che ci possiamo 

fidare dello scautismo e quindi anche 

della sua continuità valoriale che fun-

ziona ovunque e attraverso le situa-

zioni, i luoghi e il tempo. La Legge è 

un codice di comportamento e la Pro-

messa è la nostra missione nel 

mondo. 

Donatella. Parto da un'immagine che penso che molti di noi hanno ancora negli occhi: è 
novembre di un anno fa, migliaia di scout e guide, di adulti scout e di famiglie, escono di 
casa con un tempo abbastanza freddo e ventoso, perlomeno in Liguria, per andare al 
cinema a vedere un film, il film sulle Aquile Randagie. Mi interessa poco fare dei commenti 
filmografici, ma mi interessa sottolineare questa dinamica che abbiamo visto: un 
movimento di comunità. Ricordo l'immagine iniziale, quella nella cripta, dove sia le parole 
sia la scena sono un momento fortemente simbolico: alla vigilia della chiusura 
dell’esperienza scout per le note ragioni, emergono in quel contesto due elementi di fondo 
che sono la Promessa e la Legge scout. Poi c’è Kelly che richiama la Legge scout come legge 
di libertà e rivendica con forza, in una maniera meravigliosa, l’impossibilità di impedire a 
loro e ad altri di esercitare quella Legge. Questa cosa mi colpisce tanto, anche stasera, 
perché siamo qui a parlarne e viviamo una condizione in cui rivendicare questo esercizio è 
cosa difficile; noi siamo dentro una cripta informatica, ciascuno a casa propria, in una 
modalità che è diametralmente opposta alla forza evocata dalle immagini iniziali di quel 
film. Affrontiamo il tema della Legge 
Scout come legge di libertà, come 
legge liberante. Ricordiamo don 
Barbareschi che più volte ci ha fatto 
notare quanto sia importante 
l’esistenza di uomini che si liberano, 
perché nella storia personale di 
ciascuno, che si sviluppa in maniera 
diversa nel corso della dell'esperienza umana, si possono trovare i riferimenti alla Legge: la 
gioia di una vita, di un'esperienza, di una fedeltà, cose che evocano soprattutto lo spirito 
della legge più che la norma. È lo spirito della Legge che ci aiuta a guardare diversamente 
i nostri difetti, le nostre fatiche e le nostre mancanze, che man mano che progrediamo 
nella adultità possono più facilmente essere messe in luce. È lo spirito della Legge, ben 
interpretato nel Patto Comunitario del Masci, che riesce a dare quello slancio, 
quell’atteggiamento di positività che può coinvolgere tutta la vita. Uno degli elementi 
tanto importanti rispetto alla valorialità, e porto a testimonianza il mio servizio di Capo 
Guida, è quello di ricercare una serie di maestri e di tenerli spesso presenti. Ho preso in 
mano un libro di don Giorgio Basadonna “legge scout, legge di libertà” che mi ha fatto 

La parte valoriale dello scautismo è uni-
versale e vale per tutti, ha dimostrato 
un'impressionante continuità nel tempo. La 
Legge è un codice di comportamento e la 
Promessa è la nostra missione nel mondo. 

La Legge Scout è legge di libertà, è legge 
liberante. E lo spirito della Legge ci aiuta 
a guardare diversamente i nostri difetti, 
le nostre fatiche e le nostre mancanze. È 
lo spirito della Legge, che riesce a dare 
quello slancio e quell’atteggiamento di po-
sitività che può coinvolgere tutta la vita 
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riflettere, leggendo e rileggendo queste pagine, di quanto importante e bello sia trovare 
sulla propria strada la luce di maestri così grandi, di quanto lo scautismo ci aiuti in questa 
avventura a sperimentare queste esperienze. Rispetto alla Promessa, penso a quando noi 
abbiamo promesso in un tempo lontano o per qualcuno anche più vicino, con più o meno 
consapevolezza ma con l'entusiasmo o l’incoscienza di essere ragazzi, e penso anche a 
quando abbiamo ripetutamente rinnovato la Promessa, più e più volte nel corso del nostro 
cammino, come scout e guide ma soprattutto come persone nella nostra vita di tutti i 
giorni. La Promessa rappresenta una 
identità forte, quella identità 
richiamata da padre Boneffer, in 
Resistenza e resa, libro che mi fu messo 
in mano, io giovane capo, da parte di 
un sacerdote per me molto 
significativo, dicendomi di leggerlo perché lì avrei potuto trovare il senso di quella identità 
che cerchiamo quando promettiamo. Ora mi vien da pensare a quanta gente promette, 
non è un’esperienza solo mia o solo nostra, siamo tutti dentro una lunga storia che 
rappresenta tante vite. Ricordo la rivista RS Servire ove si parlava del togliere “Dio” dalla 
Promessa, e dove Roberto Cociancich parlava degli abolizionisti, peraltro questa cosa è così 
vicina ai negazionisti di oggi, e dove la Claudia giustamente svolgeva un ragionamento sul 
“è un mondo e una promessa” slogan usato per il centenario ma molto evocato anche dopo, 
per rimarcare l’unità mondiale dello scautismo attorno alla Promessa, che va al di là dello 
spazio e del tempo, per domandarci anche stasera se questo slogan sia sempre valido. 
Credo infine che sia stata una opportunità meravigliosa, come persone, aver avuto la 
possibilità di scegliere di poggiare la vita su questo nucleo valoriale, la Legge e la 
Promessa scout, così importante per l’agire quotidiano, pur nelle fatiche, nelle difficoltà 
e nelle mancanze. È un'opportunità significativa quella di potersi confrontare con qualcosa 
di positivo e non di negativo. Nella vita mi è capitato più volte di incontrare persone, anche 
in ambienti diversi, e dopo poche parole riconoscere immediatamente lo scout o la guida 
che si celavano dietro; mi domando il perché, che cosa ho sentito o provato per elaborare 
una tale impressione, spesso poi confermata con una interlocuzione più profonda. 
Evidentemente il mio sentire è stato determinato da alcuni atteggiamenti che risalgono a 
questo nucleo fondamentale, e non è cosa da poco! Mi è capitato, recentemente nel 
periodo più duro del covid, che un giovane infermiere sardo, che da poco aveva preso la 
Partenza ma non era entrato in Comunità Capi, mi ha detto “ma dottoressa lei è la Capo 
Guida davvero?”, io le ho risposto di si e lui ha rimarcato “Guardi che io sono qua perché 
ho promesso”. Beh sentirsi dire una cosa del genere mentre sei in un reparto covid nel 
periodo più duro, ti dà la cifra e lo spessore di quanto sia importante la fedeltà alla 
Promessa Scout.  

Claudia. Abbiamo messo sul tavolo due elementi. Il primo è la Partenza come momento di 

passaggio che diventa fondamentale dal punto di vista dell'educazione degli adulti; il 

secondo è il tema dei valori che è talmente così ben definito nello scautismo che potrebbe 

essere da solo sufficiente, è così chiaro 

nella sua impostazione e nei suoi 

contenuti che in qualche modo è un 

programma per la vita. Aggiungiamo 

che quando sei un ragazzino hai 

La Promessa rappresenta una identità 
forte, non è un’esperienza solo mia o solo 
nostra, perché siamo dentro una lunga 
storia che rappresenta tante vite. 

Ci sono alcuni elementi dello scautismo che 
a un certo punto diventano dimensioni 
adulte dello scoutismo, cioè un modo di 
vivere lo scautismo adulto. 
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bisogno di camminare su un sentiero segnato sapendo che qualcuno lo ha tracciato per te, tu 

stai passando adesso e dopo di te passerà anche qualcun altro; poi quando sei un po' più 

grande invece stai in parete con i chiodi, alcuni messi da altri e alcuni devi metterli tu, e i 

chiodi sono un po' meno tranquilli e sicuri. Vorrei, ora, fare un passo avanti sul tema della 

pedagogia scout. Ci sono alcuni elementi che vorremmo citare, quelli che abbiamo scelto 

preparandoci, sono quegli elementi pedagogici che ad un certo punto del percorso di vita di 

ognuno, escono dalla dimensione di semplici strumenti educativi o di semplici strumenti 

metodologici e diventano vere e proprie dimensioni della vita adulta. Cioè ci sono alcuni 

elementi dello scautismo, in questo caso dello scautismo italiano, che a un certo punto 

diventano dimensioni adulte dello scoutismo, cioè un modo di vivere lo scautismo 

adulto. Ne citiamo quattro, due per ognuna, i più importanti. 

Paola Comincio con il tema della 
natura. Inizialmente la natura è la vita 
all'aria aperta, il luogo dove facciamo 
attività; poi si incomincia a capire che 
non è solo uno spazio, non è solo un 
luogo. Questo lo insegna B.-P. nel suo 
ultimo messaggio. Lui ci dice che lo 
scautismo usa due libri: la Bibbia e la 
natura. Secondo me la vita nella 
natura diventa poi, attraverso i diversi momenti della vita scout, lo scoprire di essere 
parte di un tutto, comprendere che si fa parte di una dimensione più grande. Questo aiuta 
ad imparare che ci sono regole nella natura che noi non possiamo cambiare, ma che 
dobbiamo accettare, anche se forse ce ne ricordiamo solo quando ci sono grandi cataclismi, 
e attraverso questo impariamo anche che non siamo onnipotenti. Di fronte alla natura 
capiamo che non possiamo dominarla completamente ma dobbiamo rispettarla, tutelarla, 
curarla, diciamo proprio prendercene cura, custodirla. Il passaggio successivo è la presa di 
coscienza che la natura è Creato e quindi ci porta ad un Creatore. Allora la natura è 
veramente un libro che noi dobbiamo imparare a leggere, per vedere nel Creato la 
bellezza di quello che il Signore ci ha donato, per sapere che ha Lui ha pensato tutto 
questo, e che ha pensato anche a me dentro a tutto questo. Questo concetto è bene 
espresso nella Strada verso il successo (B.-P.): “Amo la bellezza all'aperto, alla grand’aria 
di Dio;[...] marciando all'avventura per la campagna, abbeverandoti alle bellezze del cielo 
della terra e del mare, ammirando i colori dei boschi e dei prati, respirando il profumo dei 
fiori del fieno, ascoltando la musica dei ruscelli e degli uccelli, e il mormorio del vento, 
imparando a conoscere gli animali e i loro usi, finché tu ti senta loro compagno e parte del 
grandioso piano della natura”. Questo è secondo me quello che impariamo e che ci 
portiamo dentro anche da adulti. 

Donatella.  “tutto col gioco, niente per 
gioco” dice BP. Quanti sono i ragazzi 
che cominciano a giocare il gioco dello 
scautismo perché è divertente e 
perché è un gioco semplice! Credo che 
il gioco sia una dimensione della 
nostra vita e che deve far parte anche della nostra vita adulta. A proposito di maestri 
vorrei citare un maestro di molti di noi, Giancarlo Lombardi, quando scrive “lo scoutismo 

La vita nella natura è scoprire di essere 
parte di un tutto, comprendere che si fa 
parte di una dimensione più grande. La 
natura è Creato e quindi ci porta ad un 
Creatore: dobbiamo imparare a leggere 
quello che il Signore ci ha donato, e a 
sapere che Lui ha pensato ad ognuno di 
noi dentro a tutto questo.  

Il gioco è un qualcosa che fa parte di noi 
e che ci aiuta ad affrontare la vita, è uno 
stato dell'essere ma può anche diventare 
una disposizione mentale, uno stato d'a-
nimo, insomma dobbiamo imparare pren-
dersi sul serio il giusto, ma non di più. 
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mi ha insegnato a vivere con intensità, ma a non prendermi troppo sul serio, a cercare di 
fischiettare quando il cuore è davvero pesante”. Un’altra citazione sul gioco è di Monsignor 
Arrigo Miglio “la parola gioco, la cosa più seria che esista. Questa convinzione però del gioco 
cosa seria non è molto diffusa e molto condivisa. Forse è proprio solo perché è nello 
scautismo che il gioco diventa la dimensione della vita, una dimensione sapienziale. «ero 
con lui come artefice, ero la sua delizia, giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul 
globo terrestre ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo» (dal libro dei Proverbi)”.  E allora 
il gioco è un qualcosa che fa parte di noi che ci aiuta ad affrontare la vita, è uno stato 
dell'essere ma può anche diventare una disposizione mentale e uno stato d'animo, 
insomma dobbiamo imparare a prenderci sul serio il giusto, ma non di più. E anche come 
adulti non pensare che il gioco sia qualcosa di improduttivo ed inutile, qualcosa di cui 
possiamo fare a meno; personalmente penso che nelle comunità di adulti, quando si 
smette totalmente di giocare si finisce per arrovellarsi con ragionamenti troppo complessi 
e perdere quella leggerezza che credo sia particolarmente bella. 

Paola La Comunità è un'esperienza che facciamo fare ai nostri ragazzi fin dall’inizio. In parte 
è uno strumento organizzativo ma soprattutto è uno strumento fondamentale di 
educazione, e poi diventa un'esperienza personale davvero preziosa. I Lupetti e le 
Coccinelle fanno l'esperienza della famiglia felice, le Guide e gli Esploratori vivono nella 
squadriglia lo spirito della cosiddetta “banda”, lo spontaneo aggregarsi dei ragazzi e il 
riconoscere tra loro un leader per vivere avventure insieme; poi arriviamo alla proposta 
della comunità R/S, quella più vera, che 
si ispira anche al monachesimo. La 
comunità è una esperienza che 
facciamo, in cui la dimensione del 
“noi” si mette in equilibrio con quella 
dell’”io”, perché è nella comunità che 
posso esprimere me stessa e trovare 
negli altri uno specchio di quello che 
sono; lì posso trovare delle persone che mi esprimono affetto. Posso essere in alcuni 
momenti molto vicino alle persone con cui sono in comunità ed in altri momenti sentirmi 
estremamente distante, però questa dinamica continua a servirmi. Dalla comunità a volte 
accetto di farmi anche “scorticare”, cioè accetto che mi si dicano delle cose difficili, che 
magari fanno anche male, ma che sono dette per il mio bene, per la voglia di vedermi stare 
meglio; nella vita di comunità scopro che le cose che faccio non sono solo per me, ma, nel 
bene e nel male, hanno un riflesso anche sugli altri. La comunità, quindi, fa vivere questa 
continua dimensione tra l'io e il noi: ricordo quella sera in cui papa Francesco nel silenzio e 
nella solitudine della piazza vuota per la pandemia, recitò quella preghiera e ci disse: 
“Siamo tutti sulla stessa barca”   “Nessuno si salva da solo”; lì mi sono detta: “ma noi questa 
cosa la sappiamo già”. Questo, secondo me, è una delle cose grandi che lo scautismo ci ha 
regalato: la dimensione del noi, dell'essere insieme, del percepire veramente che, insieme, 
le cose cambiano. Per chiudere vi leggo questa frase di Don Luigi Ciotti che dice: “Solo da 
relazioni autentiche e corresponsabili scaturisce il bene comune, quel “fratelli tutti”, e le 
nostre vite si riempiono di vita”. Ecco, io credo che la comunità riempia la vita di vita. 

Donatella. “la maestra tra i maestri: la strada”. Quella strada che tanti maestri ci hanno 
indicato e che personalmente ha una sorta di Bignami, che mi porto dietro da tutta la vita, 

La comunità è una esperienza che fac-
ciamo, in cui la dimensione del “noi” si 
mette in equilibrio con quella dell’”io”, 
perché è nella comunità che posso espri-
mere me stessa e trovare negli altri uno 
specchio di quello che sono 
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che è il libretto apparentemente sottile 
“Spiritualità della strada” di don 
Giorgio Basadonna. Lui ci invita a 
metterci in cammino, a inventare la 
strada, ad avere stupore e sorpresa, a 
cercare l'essenziale, a incontrare gli 
altri, ad arrivare e ripartire. La strada in assoluto è l'elemento più concreto di quella rottura 
e ricomposizione di cui Paola parlava all'inizio, nel percorso della Progressione Personale 
Unitaria. Ma è rottura e ricomposizione anche nella nostra vita, un sacco di volte. Dal libro 
di don Giorgio, nel capitolo fino in fondo, ricordo quella verità che ci porta solo la strada, 
solo il desiderio di andare oltre qualsiasi ostacolo e di scoprire che alla fine abbiamo vinto 
noi, perché siamo arrivati fino in fondo. In un tempo nel quale è importante, come dice il 
capo scout, Fabrizio, “avere il coraggio della speranza” che è una cosa difficile in questo 
momento, credo che la strada sia davvero quell'elemento, non solo simbolico e non solo 
metafora ma quotidianità nel cammino di ciascuno di noi, che ci permette di continuare a 
sperare e di poter mettere in pratica la speranza perché come dice Bernanos “chi non ha 
visto la strada all'alba tutta fresca e palpitante nelle sue due fila di alberi non sa che cosa 
sia la speranza”. 

Claudia. faccio nuovamente la sintesi: 

il punto d'inizio è la Partenza, poi 

incontriamo la dimensione valoriale 

data da Legge e Promessa, infine 

alcune dimensioni, come le ha definite don Arrigo Miglio dimensioni sapienziali, e noi ne 

abbiamo citate 4: la Natura, il Gioco, la Comunità e la Strada che ci vengono regalate 

direttamente dallo scautismo, le ritroviamo nel DNA quasi in automatico. Poi il resto della 

vita è il riempimento tra l'ideale ed il reale. L'ultima cosa che ci sentiamo di citare e sulla 

quale proviamo a dire due parole, è che c'è una dimensione che forse più di tutte le altre 

caratterizza le scelte scout della vita adulta ed è quella del servizio. La dimensione del 

servizio credo sia proprio una scelta fondante per la vita adulta. Personalmente lo vedo 

strettamente collegato ai temi della cittadinanza e della politica e in qualche modo mi 

verrebbe da dire che il Masci sia un movimento, in questo senso, vocato al servizio e alla 

politica, intesa come un certo tipo di presenza sui territori, legata ai territori. Voi cosa ne 

pensate? 

Paola Per me, invece, il servizio 
discende direttamente dalla scelta di 
Fede. Ma capisco che questo è vissuto 
in modo diverso in ciascuno: credo che 
le tre scelte della Partenza stiano in ciascuno di noi in un ordine diverso. Me ne sono 
accorta parlando con tante persone ed è proprio così, ma in questo vedo un aspetto bello, 
che non ci appiattisce e non ci normalizza. Credo che in ciascuno di noi, forse anche nel 
tempo, le tre scelte assumono una o un'altra priorità. Inoltre, penso che abbia 
assolutamente ragione Claudia nel dire che abbiamo drammaticamente bisogno di 
persone, oggi, che si prendano cura del bene comune e quindi che facciano politica, che 
sia partitica, nel concreto dei nostri partiti, o prepolitica, tutto ciò che i corpi intermedi 
possono fare per costruire il bene comune. Ho anche sentito che di questi tempi ci sono 
gruppi di cattolici che stanno ragionando, non tanto di fare un grande partito, ma di come 

C'è una dimensione della pedagogia scout 
che forse, più di tutte le altre, caratte-
rizza le scelte della vita adulta ed è quella 
del servizio. 

Per me il servizio discende direttamente 
dalla scelta di Fede. Ma credo che le tre 
scelte della Partenza stiano in ciascuno di 
noi in un ordine diverso. 

La Strada è davvero quell'elemento, non 
solo simbolico o metaforico, che si fa 
quotidianità nel cammino di ciascuno di noi, 
e che ci permette di poter mettere in 
pratica la speranza. 
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portare un contributo serio alla politica da parte della società civile: credo sia un percorso 
utile. Credo davvero che degli adulti scout possano, sia individualmente sia come 
movimento, prendersi questa responsabilità nell'Italia di oggi.  

Donatella. credo che il Masci, sui 
territori in particolare ma anche a 
livello nazionale, possa essere quasi 
più libero e abbia maggiormente 
l'opportunità di rappresentare tutto 
quel bagaglio valoriale e di significati 
che abbiamo citato fino ad ora, in maniera meno legata, essendo non finalizzati, come 
l’Agesci, all'educazione dei più piccoli. Credo che questo sia il tempo nel quale mettere a 
fattor comune un “pensiero” e avere l'opportunità di svolgere questo tipo di servizio nei 
territori, credo che ce ne sia davvero tanto bisogno, e non solo in riferimento ai partiti a 
livello nazionale dove francamente, in questo momento, non saprei proprio da che parte 
cominciare, ma invece a livello territoriale potrebbe essere più semplice, e rispetto ai temi 
della cittadinanza attiva potrebbe rappresentare un'occasione di servizio per i territori e 
una grande opportunità. 

DIBATTITO 

Alberto. Quello che avete toccato oggi è una corda sensibile che avevamo toccato anni fa con 
Riccardo, ovvero pensare ad un nuovo Masci. Lo scoutismo è una preparazione alla vita ovviamente, 
e invece il Masci è la vita stessa. Abbiamo sempre detto che l’Agesci si deve preoccupare 
dell'educazione dei ragazzi e il Masci si deve preoccupare dell'educazione degli adulti attraverso 
l’autoeducazione, ma possiamo discuterne per mesi. Il problema, come è stato sottolineato, è quando 
uno prende la Partenza vive un certo bluff, nel senso che alcuni dicono realmente quello che pensano 
altri invece scrivono quello che fa comodo al capo per avere un incarico; bisognerebbe studiare una 
sessione, all'interno dei CFA, dove si possa rivedere il tema della partenza in funzione di una diversa 
maturità dei giovani d’oggi. Infine non siamo più appetibili perché non possiamo essere ancora legati 
alle tradizioni, se si va a leggere il Patto Comunitario, c'è scritto tutto riguardo alla figura dell'adulto, 
ma quando si parla dell'impegno politico, come avete detto voi, le discussioni all’interno del Masci si 
sprecano, e anche il tema del servizio, se è vissuto in modo completo è qualcosa di totalizzante. 
Bisogna provare.  

Paola. Non ho risposte, però penso sia da valorizzare e da cogliere come positivo anche 
quel rover o quella scolta che dicono al momento della Partenza delle cose per compiacere 
i capi anche solo per poter far servizio. Secondo me non importa, perché quello che iniziano 
è un percorso, è una lunga strada, e arriveranno in un altro momento alla piena 
comprensione. All’inizio può andar bene anche così, l'importante è che loro abbiano voglia 
di dedicare la loro vita agli altri. Quindi, se dicono le parole giuste per poterlo fare, anche 
senza una piena convinzione, l'importante è che lo facciano. Arrivo anche a dire che vanno 
bene anche quelli che fanno servizio solo la domenica mattina, nel senso che ognuno arriva 
col suo percorso a capire il senso pieno del servire e del dare la vita; per ognuno ci vuole 
il giusto tempo, ma alla fine arriviamo 
tutti là, ognuno col suo passo. E forse 
lo stare insieme e vedere gli altri aiuta, 
aiuta vedere lo stile degli altri, aiuta il 
vedere come gli altri fanno servizio, 

Credo che questo sia il tempo nel quale 
mettere a fattor comune un “pensiero” e 
rispetto ai temi della cittadinanza attiva 
il Masci potrebbe rappresentare un'occa-
sione di servizio nei territori. 

Ognuno arriva col suo percorso e con il 
suo passo a capire il senso pieno del ser-
vire e del dare la vita; per ognuno ci 
vuole il giusto tempo per arrivare. 
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aiuta a capire e a far venire la voglia di dedicare più tempo e di leggere meglio i bisogni 
delle persone, aiuta a crescere e a maturare. 

Enrico. Faccio parte del Masci da più di 60 anni e non mi sono ancora stufato. Provengo da 
un'esperienza personale di scautismo clandestino durante l'occupazione nazista, ho fatto poi il capo 
branco, il capo reparto e il capo clan, ho fatto anche per due riprese il Segretario nazionale del Masci, 
ed ero felicemente sposato con Annamaria Ruina, ora sta in cielo, che anche lei è partita da capo 
cerchio, capo reparto e capo fuoco. Con questo tipo di esperienza, io avevo 25 anni, sono entrato nel 
Masci insieme ad Annamaria e sono stato insieme ad altri scapestrati come noi, ci chiamavano i 
giovani adulti scout, tra coloro che hanno lanciato, insieme alla mitica Comunità patavina di San 
Giorgio, l'idea di un Patto Comunitario. E riparto proprio dal concetto di comunità che è stato evocato 
in precedenza, perché ad un certo momento ci siamo resi conto che la Legge e la Promessa scout, 
volutamente da BP ridotte in pillole perché fossero ingoiate facilmente con un bicchier d'acqua dagli 
adolescenti, avevano una dimensione tutta da scoprire. Una delle persone che mi sembra hanno dato 
vita a questa scoperta è stato Giuseppe Mira che quando era capo della Branca Rover dell’Asci scrisse 
un meraviglioso libro, per i rover, sulla Legge scout. Però a noi sembrava che mancasse qualcosina, 
e l'abbiamo scoperto in un filosofo francese, Emmanuel Mounier, che ha inventato il personalismo 
comunitario. Nella assemblea nazionale di Verona del 1970, solennemente fu dichiarato che il 
Masci usava come mezzo l'educazione permanente, che era la prosecuzione nel metodo 
educativo dello scautismo giovanile, e come contenuto il personalismo comunitario, che era 
l'interpretazione adulta della Legge scout. Per quanto riguarda poi il servizio sul territorio noi stiamo 
tutt'ora sperimentando con le varie Comunità, ma è difficile, ad entrare nella politica sociale, che non 
è politica dei partiti, ma che è partecipazione della popolazione e alla gestione del bene comune. Ecco 
volevo sapere se secondo voi questo rientra nel pacchetto educativo scout, oppure se noi faremmo 
meglio a rivolgerci ad una residenza sanitaria assistenziale. 

Donatella. Ritengo che la riflessione di Enrico sia tutta da sottoscrivere, e quindi c’è tanto 
bisogno di fare quel percorso. Un patto tra generazioni, e tra generazioni adulte in 
particolare, può essere in questo momento una sfida non indifferente. Al di là del fatto che 
come diceva Alberto prima possiamo prendere i trentenni o i venticinquenni, ma 
francamente è un ragionamento che ognuno fa sulla propria realtà, invece credo che le 
comunità Masci nei loro confronti possano portare un arricchimento, e questo patto tra 
generazioni non può che essere guardato con particolare attenzione da parte dei capi 
educatori. 

Claudia. posso aggiungere una cosa ad 

Enrico, non solo è meglio che non ci si 

chiuda in una residenza per anziani, 

perché c'è ancora molto da fare e perché 

questo mondo ci richiede ancora una 

presenza molto, molto attiva sui nostri territori. Sono molto d'accordo sulla politica sociale 

prima sintetizzata, c’è bisogno di stare sul territorio in un certo modo, ed è quello che io 

penso per il Masci: dovremmo avere in mente non la politica per come la intendono i 

meccanismi delle strutture partitiche, ma la politica legata alla crescita delle comunità 

territoriali, tutti quanti siamo chiamati oggi a fare un passo in avanti. Purtroppo c'è un vuoto 

istituzionale pazzesco, constatiamo una scarsa fiducia nelle istituzioni che non ci porterà 

tanto lontano, e questo svuotamento delle istituzioni non ci aiuterà a costruire comunità 

più coese e più solide, quindi in qualche modo dobbiamo fare tutti un passo in avanti 

nei confronti dell’impegno politico. A me sembra che il Masci, lo diceva Donatella prima, 

ha la grandiosa opportunità di essere libero, totalmente libero per vivere questo tipo di 

Questo svuotamento delle istituzioni non 
ci aiuterà a costruire comunità più coese 
e più solide, quindi in qualche modo dob-
biamo fare tutti un passo in avanti nei 
confronti dell’impegno politico. 
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impegno e in qualche modo di potersi giocare, e forse ha anche qualcosa da dire all’Agesci. 

Del personalismo comunitario, purtroppo, non ne parla più nessuno e bisognerà che 

qualcuno ci ricordi che cos'è, e allora forse avete ancora un importante ruolo da giocare. 

Ernesto. Le ultime parole riguardo al vuoto istituzionale ci riportano prepotentemente alla realtà di 
oggi. Se c'è un vuoto evidentemente dovrà esserci un pieno e noi siamo interpreti di questo pieno. 
Pensiamo a quello che potremmo dare in questa situazione di smarrimento, attraverso il senso 
dell'avventura individuare nuove strade. Mi è piaciuto moltissimo il riferimento alla Forcola, che ci 
ripropone il tema della scelta, e anche quando si è parlato della fatica della realtà mi è parsa una 
considerazione appropriata. Tutti quanti noi seguiamo il principio del piacere, ma poi dobbiamo fare i 
conti con la realtà, e la realtà ci porta a quello che vediamo oggi: nonostante una sorta di endorsement 
nei confronti del Masci fatto sia da Paola che da Donatella, il principio di realtà ci porta a guardare non 
ad un Masci da trentamila iscritti, come diceva Riccardo Della Rocca, ma una realtà ben più piccola; 
noi possiamo riempire questo vuoto però ci mancano i presupposti, perché non si creano le sinergie 
tali da permettere ai rover o capi dell’Agesci, che sono usciti, di trovare nel Masci una nuova 
casa di accoglienza. Mi è molto piaciuta la considerazione di Donatella sulla cripta, quando ha parlato 
del film sulle Aquile Randagie, e voglio dire che il periodo che stiamo vivendo, questo benedetto 2020, 
può essere collegato a quel periodo. In questo momento del covid, dell'assoluto smarrimento e 
dell'assoluta indeterminatezza, lo scautismo è una fiaccola, un faro in un mare dove ci sono dense 
nebbie che ci impediscono di vedere dove indirizzare la prua del vascello. Questa è veramente una 
grande sfida che lo scautismo deve saper raccogliere, al di là delle differenze tra Masci e Agesci, una 
grande sfida che può significare essere interpreti di questa difficile realtà. Vorrei solo ricordarvi che 
l'organizzazione Mondiale della sanità nel 2015 aveva già previsto che le grandi malattie del 2020 
sarebbero state le malattie cardiovascolari e poi subito dopo le depressioni: ecco facciamo in modo 
che lo scautismo possa essere davvero uno strumento per poter evitare di cadere in un 
atteggiamento rinunciatario e di fuga da quella realtà che è stata richiamata. Avrei piacere 
soprattutto che qualcosa venisse detto rispetto a questo particolare momento del covid, io parto dal 
presupposto che non siamo in un epoca di cambiamenti ma siamo in un cambiamento d'epoca, e oggi 
stesso papa Francesco, nel suo incontro con i 3000 giovani economisti, ha vigorosamente affrontato 
il tema che tutto va rivisto, dall’opulenza al consumismo probabilmente hanno fatto il loro tempo, e 
quindi chi, se non lo scout che ha nel suo DNA il senso dell'essenzialità e il senso della dare al proprio 
cammino un significato davvero basato l'autenticità, può essere in grado di raccogliere questo 
messaggio di Papa Francesco? 

Donatella Mi fa piacere dire due cose su questa sollecitazione. Proprio oggi ho ricevuto un 
paio di messaggi da giovani capi scout che hanno partecipato all'evento a cui ti riferivi come 
giovani economisti, persone che sono andate lì a portare il pensiero che viene fuori dai 
nostri clan-fuoco e dalle nostre comunità capi. Domenica scorsa sono andata all'assemblea 
della zona Modena, che ha fatto un lavoro su sull'agenda 2030 con capi e RS che con grande 
profondità portano avanti questi temi di cambiamento, non per moda, ma perché ci 
credono davvero e la mia presenza stava a significare l’adesione dell’associazione a questi 
percorsi. Credo che viviamo un tempo nel quale è importante portare la nostra resistenza 
educativa, intendo come Agesci, sui territori, stando vicino a chi continua a guardarsi 
intorno con grande attenzione e senza tirare i remi in barca, perché poi la famosa barca 
evocata possa avere anche le nostre braccia che remano insieme a quelle degli altri. 

Bruno. Grazie a Claudia, Donatella e Paola perché hanno fatto, secondo me, un lavoro egregio di 
definire le coordinate di quello che è lo scautismo, che è quella strana cosa che succede anche se 
non vuoi, purché tu aderisca a un sistema di valori, quelli rappresentati questa sera, e che è ciò che 
io vivo da più di 25 anni in una comunità Masci, da quando cioè ho deciso di uscire dall’Agesci perché 
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altrimenti i miei figli sarebbero usciti loro, e 
credo che sia stata la scelta giusta in quanto 
il fatto che rimangono loro è molto meglio 
che se fossi rimasto io. La scoperta del 
Masci è stata una cosa grande, devo dirlo 
apertamente, e soprattutto questa cosa 
straordinaria che è il plusvalore della 
comunità. Quando noi parliamo da adulti di fedeltà, come avete detto voi, è anche di fedeltà rispetto 
alle fatiche, ma questa cosa come la si vive? in maniera individuale o dentro un sistema di relazioni 
che continuamente richiama e ristimola, anche con uno spirito che considera quella cosa più leggera 
che è il gioco, che è appunto una dimensione relazionale diversa? La comunità, è 
straordinariamente importante, ma va capita: mi pare Donatella abbia usato la parola maestri. Io 
dico che lo scautismo, non solo con i ragazzi, ma anche lo scautismo adulto, consente di avvicinare 
in modo diverso dei maestri. Ci sono stati per la nostra comunità delle esperienze così forti che 
singolarmente non avremmo mai potuto fare, e che hanno davvero cambiato la nostra storia personale 
prima ancora che la storia di comunità. L’altra cosa che volevo riprendere è quella dell’impegno 
politico. Forse qualcuno lo sa, io ho fatto 5 anni l'assessore all'ambiente e 5 anni l'assessore alle 
politiche sociali, che per uno che viene dallo scautismo è come dire “hai proprio trovato il modo di 
giocare un po' di quelle cose che sono tue”, però io non trovo che il Masci debba essere un luogo che 
esercita la politica. Per me è stato fondamentale avere una comunità, ma la politica la fai da 
un'altra parte. Secondo me la comunità ti deve dare quella risorsa in più che poi tu spendi nell'altro 
luogo, che è il luogo politico, certamente ti deve dare una mano e il coraggio di starci nella politica. Io 
non vedo questa cosa per il movimento perché sarebbe un po' frantumante, ma è molto più importante 
che la comunità faccia altri percorsi, che ti dia la forza di abitare quelle frontiere, io amo molto questo 
concetto, che abbiamo elaborato negli anni della presidenza di Riccardo, che è un concetto nel quale 
io vedo l'adulto, l'adulto che è persona di coraggio vive una frontiera. Oggi, tutti quanti, stiamo vivendo 
la frontiera della pandemia, la frontiera della sofferenza e della malattia, della povertà e dell'incontro 
col diverso e con la cultura diversa. Questo è il grandissimo impegno che credo che il Masci dovrebbe 
riuscire a costruire attraverso lo strumento fondamentale della comunità.   

Michele. Grazie della vostra testimonianza, perché le cose quando sono unite alla vita, non sono 
parole. La prima considerazione si riallaccia ai discorsi fatti sulla comunità. Continuo a pensare che 
forse in Agesci la visione della partenza rimane ancora un po' troppo individualistica, cioè forse 
nella dimensione della partenza non si sottolinea molto il fatto che per tutta la vita avrai 
bisogno anche di una dimensione comunitaria e non solo di relazioni autentiche, avrai bisogno 
della ricerca di una comunità. Forse la Partenza è presentata un po' come l'uomo solo o la donna sola 
che va con la sua accetta contro il mondo, e non è così. Io penso che qualche cosa su questo Masci 
e Agesci potrebbero ragionare, anche insieme, proprio per dare alla Partenza questo senso della 
ricerca di una dimensione comunitaria, fin dall'inizio, utile per la vita. La seconda cosa invece è una 
domanda, che prima di tutto sto ponendo a me stesso dopo aver sentito i due professori, e vorrei 
sentire il vostro parere: nell'idea di educazione degli adulti che ci è stata presentata e che stiamo 
cercando di elaborare, ci sono una serie di aspetti che vanno dalla rielaborazione del vissuto alla 
capacità di cogliere il senso delle esperienze, etc. Uno dei punti fondamentali per BP, per l'educazione 
dello scautismo giovanile, è la formazione del carattere. Non basta cioè aver trovato il senso, poi 
bisogna anche volerlo e bisogna avere una volontà allenata che aiuta a costruire questo carattere. 
Allora la domanda che mi sto ponendo è: la formazione del carattere che peso può avere negli 
adulti, di fronte a caratteri spesso, ahimè, ben formati e apparentemente inamovibili? 

Paola. Secondo me il tema è sempre legato alla comunità, e al come io mi pongo nella 
comunità. Adesso mi capita di stare in una comunità capi di persone molto più giovani di 

La tentazione che abbiamo da adulti è 
quella di considerarsi arrivati e di non 
poter più cambiare. È nel modo in cui si 
usa la comunità la risposta per far cam-
biare le cose. 
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me, 20-30 anni meno di me, e la tentazione che abbiamo da adulti è quella di considerarsi 
arrivati e di non poter cambiare. Diciamo spesso: “Sono fatto così”.  A differenza di quello 
che capita nella dinamica delle unità giovanili, il rischio è il partire protetti, perché “gli altri 
non hanno più niente da dirmi, perché io sono già strutturato e sono già fatto così”; poi si 
aggiunge che non c’è più tanta voglia di cambiare e non piace neppure sapere che gli altri 
non mi confermano in questa mia sicurezza. Credo che sia questo il punto: come usiamo la 
comunità e che cosa permettiamo alla comunità di fare su di noi. Pensando alla Comunità 
capi, attraverso anche il progetto del capo o attraverso le verifiche e altro, troviamo degli 
strumenti in cui ti metti nella condizione di accettare che gli altri siano superiori a te in quel 
momento, e che tu abbia ancora delle cose da cambiare e da migliorare. Ecco, credo che 
sia nel modo in cui si usa la comunità la risposta per far cambiare le cose, perché se non 
mi pongo io per primo nella condizione di percepirmi non ancora arrivato e di accettare 
quindi che gli altri entrino dentro delle cose mie che soprattutto andando avanti con l'età 
sono sempre più strutturate, il cammino diventa difficile. Allora, dobbiamo trovare gli 
strumenti comunitari per lavorare in questo senso. 

Donatella. nell'ultimo periodo mi sono fatta sempre di più l'idea che anche i caratteri più 
strutturati hanno l'opportunità, nel corso della loro vita, raccogliendo suggerimenti da 
persone che vengono da un certo tipo di mondo o che fanno parte della propria comunità 
in senso lato, di aprirsi a dei cambiamenti. Recentemente una persona mi ha convinto a 
sviluppare su di me un percorso, facendomi notare che non posso fare la differenziata delle 
emozioni, tenendomi quello che mi piace e buttando quello che non mi piace. Il vescovo di 
Pinerolo ci ha detto più volte che questo tempo non è una parentesi, e tra le varie metafore 
che ha usato, ha proprio preso la parentesi e ha sottolineato che la parentesi stessa è 
proprio una cosa che ci contiene e che sembra quasi impossibile scalfire, mentre aprire alla 
rilettura di se stessi e del proprio vissuto percorsi nuovi e strade nuove è comunque sempre 
possibile. Io sono una persona curiosa e quindi questo messaggio mi affascina. 

Claudia. La domanda di Michele è 

molto bella e io, in estrema sintesi e con 

un po’ di provocazione, dico che forse 

il carattere non esiste. Qualcuno diceva 

che non si può parlare di carattere, forse 

è una buona scusa, buona per non 

lavorare su se stessi. Forse fintanto che uno riesce a interpretare la vita come qualcosa 

da imparare, allora questa dinamica interna è quella che fa un adulto, e questa è 

autoformazione: nessuno forma nessuno che non voglia essere formato. Quindi 

fondamentale non è tanto accendere i fuochi, che è ciò che compie chi fa educazione, è 

tenerli accesi dopo che diventa più difficile. Baden Powell diceva “molti giovani si 

accorgono a 22 anni di sapere praticamente tutto quello che c'è da sapere e vogliono che 

tutti sappiano che essi sanno. Quando raggiungono i 32 anni si accorgono di avere ancora 

due o tre cosette da imparare, a 42 anni si gettano a capofitto ad imparare, cosa che io 

faccio ancora a 73”, mi sembra un programma di vita, cioè mantieni accesa la voglia di 

imparare. Il carattere forse a volte è un po' una scusa dell’ego. Qualcun'altro diceva “se al 
tavolo in cui sei seduto sei il più intelligente, è il tavolo sbagliato”  

Fedele. grazie perché stasera mi sono consolato, mi è sembrato di ritornare ai tempi in cui da bambino 
guardavo i fuochi pirotecnici, ogni parola è stata veramente preziosissima e mi rimbalzava nella mente 
la parola madre, perché voi siete state delle madri e le vostre parole hanno avuto una potenza 

Interpretare la vita come qualcosa da im-
parare è la dinamica interna che costrui-
sce un adulto, questa è autoformazione: 
nessuno forma nessuno che non voglia es-
sere formato. 
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generativa. Quando Paola ha parlato di natura immediatamente ho pensato a Madre Terra, quindi la 
mamma, e poi pensando ancora al titolo di questo incontro pedagogia e metodo scout ho pensato 
anche a una mamma in pedagogia, San Francesco d'Assisi. Se avete le Fonti francescane, al numero 
250, c’è un'immagine meravigliosa di San Francesco pedagogo che viene presentato come una 
mamma, attenzione è un maschietto che parla come una mamma e non come un papà. Francesco e 
Leone si trovano in cammino, fra Leone aveva continuamente problemi e vari scrupoli e chiedeva 
aiuto e consiglio a Francesco che a un certo punto dice “dico a te Figlio mio come madre che tutte le 
parole che abbiamo detto lungo la via le riassumo brevemente in questa parola di consiglio. In 
qualunque maniera ti sembra meglio il piacere di piacere al Signore Dio e di seguire le sue orme la 
sua povertà fallo con la benedizione del Signore Dio e con la mia obbedienza” è una parola di grande 
libertà e penso sia proprio all'apice della pedagogia. Allora mi chiedo tra noi del Masci che spesso ci 
troviamo tra adultescenza e adultità, voi vi sentireste libere di poter dire la stessa parola potente di 
Francesco “quello che senti fallo con la mia obbedienza” o vi assicurereste di qualche altro dato, e 
quale potrebbe essere questo dato? Cioè se voi vi trovaste di fronte un adulto del Masci riuscireste a 
dire tranquillamente la stessa cosa o sentireste il bisogno di rassicurarvi di qualche presupposto nel 
cuore dell'altro, prima di poter dire “via libera fai quello che il cuore ti dice”? 

Paola. Onestamente forse mi sentirei più libera con le persone dell’Agesci perché c’è la 
frequentazione delle stesse cose: regole, stili, ambienti etc. Non avendo mai vissuto il 
Masci, se non attraverso l’incontro e la conoscenza delle singole persone, non so dirlo. Mi 
verrebbe da dire lo farei affidandomi allo scautismo. Ma non sempre nella mia esperienza 
scout, con altri scoutismi, ho riposto bene la fiducia e mi sono sentita poi tradita, erano 
altri tipi di scautismo e l'ho sempre fatto con la fiducia nello scautismo. 

Claudia. rispetto a quello che dice Paola a me è capitata l'esperienza contraria e mi verrebbe 

da dire “se siamo scout non ho grossi problemi”.  Se siamo Scout, Agesci non Agesci …. 

io ho esperienza di grandi eventi internazionali, ho respirato quell'idea di fratellanza 

universale che c'è nello scautismo e sulla quale BP si è tanto speso, soprattutto nell'ultima 

parte della sua vita, e nonostante fosse la figura che era. Per esempio nei suoi scritti vi invito 

a leggere la differenza di prospettiva che ha avuto tra la prima e la seconda guerra mondiale, 

e quindi questa idea di costruire un mondo in cui ci sono alcune cose che richiamano il 

piano valoriale, che vale in Thailandia, vale negli Stati Uniti, vale sempre. Poi però si 

incontrano le persone, come sempre si incontrano sempre e solo le persone, che sono libere 

di vivere ed esprimere la loro adesione a quel piano valoriale, per cui non possiamo che 

accettarle così come sono.  

Donatella. Tu sei partito dalla madre e quando hai posto la domanda mi è venuto in mente 
un luogo nel quale stabilmente mi sento di riporre questo tipo di fiducia che è la grotta di 
Lourdes. Io sono un foulard blanc e con gli altri abbiamo condiviso tutta una serie di passi 
insieme e quel luogo è un luogo nel quale la madre generativamente ci permette di 
condividere tutto. 

Maurizio. A differenza di tutti quelli che sono intervenuti prima di me io sono entrato nel Masci una 
decina di anni fa perché sono stato coinvolto in un'impresa stratosferica che era uno stand nella sagra 
del pesce che ci permetteva di mandare dei quattrini in terra di missione. Solo dopo mi sono reso 
conto che la comunità Masci era anche un luogo di formazione e a mio avviso non ci sono molti 
luoghi formazione per gli adulti. Adesso la nostra comunità ha sostanzialmente in mano dei servizi di 
catering che ci permettono poi di raccogliere soldi per mandarli in terra di missione per certi progetti 
ben definiti, poi alcuni fanno servizio all’Emporio della solidarietà della Caritas, inoltre un'altra coppia 
presiede un comitato che è riuscito a bloccare un deposito di GPL alle porte di Chioggia, era un 



Gli elementi pedagogici dello scautismo 
 

105 

emporio molto grande e sarebbe stato 
pericolosissimo dentro la laguna, e quindi io 
credo che davvero le comunità Masci 
possono avere una presenza nel fare 
politica in questo modo, fuori dei partiti, ma 
su grandi idee e portando avanti dei 
progetti. Talvolta però è difficile 
condividere in comunità l'esperienza dei 
vari gruppi di persone, mi piacerebbe capire come le comunità Masci vivono questo momento di 
condivisione delle esperienze di servizio. Altra cosa, per esempio il gioco, noi non giochiamo e mi 
piacerebbe capire come degli adulti, soprattutto se non tutti hanno fatto gli scautini, riescono a saper 
giocare, perché questo vuole anche dire essere attenti alle piccole cose. 

Donatella. Mettendosi in gioco non si deve aver paura, è bene costruire un gioco che abbia 
senso per ogni tipo di comunità. Il gioco è un'opportunità assolutamente ampia anche oggi 
e comunque non è solo necessario mettersi in gioco. Questa non deve essere solo una 
metafora ma deve divenire proprio 
una possibilità: si possono fare cose 
molto serie giocando, non 
necessariamente il gioco è futile. Inoltre c'è anche il ruolo dell'adulto nel gioco accanto al 
bambino o accanto al ragazzo; l'adulto scout non ha accanto a se una comunità educativa 
che si rivolge ai ragazzi con cui giocare, ma ha certamente accanto figli e nipoti oppure nel 
servizio ragazzi adolescenti, e avere un adulto che sa giocare, che rispetta le regole, rispetta 
le modalità di gioco, sa davvero mettersi in gioco, è sempre una bella opportunità  

Paola. Una cosa sul gioco e un'altra sulla comunità. Parlando della comunità capi a volte il 
giocare tra adulti costringe proprio a sportarsi dalla propria area di sicurezza e a non con-
fermarsi sempre nella propria immagine di sé, verso se stessi ma anche verso la comu-
nità, perché sappiamo perfettamente che in tutte le comunità ciascuno assume un ruolo 
che continua a giocare e nelle diverse situazioni, sembra che tutti abbiano un po' dei ruoli 
precostituiti. Il gioco, pensato e prepa-
rato, magari usato quale strumento 
per confrontarsi, obbliga ad uscire da-
gli stereotipi e quindi aiuta la comu-
nità a vivere le dinamiche relazionali 
in un altro modo. Rispetto invece al bi-
sogno che abbiamo di comunità, vi dico una cosa che viene dalla mia esperienza assoluta-
mente personale e con questo rispondo anche anticipatamente ad Angelo, perché ho visto 
in chat la domanda sul senso di stare in una comunità capi con differenze così grandi di età. 
In questi anni più volte mi sono fatta la domanda se fosse giunto il momento di andarmene. 
Vi voglio dire che c'è bisogno nella comunità ecclesiale di avere dei luoghi in cui si può fare 
comunità non in funzione del proprio stato di vita, perché nella Chiesa ci sono gruppi fami-
glia, gruppi coppie, gruppi genitori, comunità religiose…. non c'è una comunità in cui tu 
puoi stare in quanto persona, a prescindere dal fatto di essere sposato, genitore, consa-
crato, etc. A me sembra che questo sia uno spazio che il Masci può davvero occupare, 
perché può dare una casa alla persona, indipendentemente dalla sua situazione di vita, 
perché non è un luogo dove confrontarsi solo tra persone che vivono la stessa situazione, 
ma può essere per tutti. Mi sembra che una comunità, come quella del Masci, che in un 

Si possono fare cose molto serie giocando, 
non necessariamente il gioco è futile 

Il gioco, pensato e preparato, magari 
usato quale strumento per confrontarsi, 
obbliga ad uscire dagli stereotipi e quindi 
aiuta la comunità a vivere le dinamiche 
relazionali in un altro modo. 

La Comunità Masci può dare una casa alla 
persona, ad ogni persona indipendente-
mente dalla sua situazione di vita, perché 
non è un luogo dove confrontarsi solo tra 
persone che vivono la stessa situazione, 
ma può essere per tutti. 
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certo senso è una comunità di vita, possa funzionare di più se può essere una comunità 
abbastanza parallela, ove le persone condividono per età le stesse fasi della vita, perché 
forse il pregare, il fare verifica di sé, il confronto, si farlo meglio perché si sta vivendo lo 
stesso tipo di esperienze nel quotidiano. Esistono comunità, come quella dell’Équipes No-
tre Dame (realtà che conosco perché ne fanno parte i miei genitori e anche mia sorella e 
mio fratello) che hanno il vantaggio di essere abbastanza omogenee e riescono a creare 
uno spazio in cui crescere globalmente, come persone, con più facilità. Io cercato uno spa-
zio così ma non l'ho trovato e quindi mi verrebbe da dire che se il Masci ha voglia di arrivare 
ai 30.000 censiti, forse da quella esperienza potrebbe copiare qualcosa. Potrebbe indivi-
duare alcune figure che accompagnano delle comunità nascenti più orizzontali. Infine ri-
spondo al perché sto in una comunità capi con 30 anni di differenza rispetto alle persone 
che la compongono: perché la comunità capi è una comunità di servizio, quindi non 
stiamo insieme perché camminiamo insieme sulla quotidianità della vita e delle nostre 
esperienze, ma stiamo insieme perché abbiamo insieme un obiettivo comune, che è 
quello dell’educazione dei ragazzi. Poi aggiungo che, personalmente, per me è stato sem-
pre un luogo indispensabile, soprattutto quando ho svolto dei ruoli nazionali, per non per-
dere di vista quella che è la realtà quotidiana dei capi e dell’essere vicino ai ragazzi. Infatti 
tanto più uno ricopre ruoli di struttura nazionali, tanto più rischia di immaginarsi un'asso-
ciazione diversa da quella che è. Quindi lo stare in una comunità capi e lo stare con i ragazzi 
mi ha costretto ad avere un contatto quotidiano con la realtà dei bisogni dell'Associazione 
vera, quella che tutti i weekend fa attività, con i problemi, che si confronta con la realtà del 
mondo e delle cose che succedono. 

Angelo Alcune considerazioni sulla sintesi 
che avete fatto. Credo che un apporto 
importante sia anche la dimensione 
religiosa. A livello mondiale lo scautismo, 
in tutte le realtà, siano Cattoliche Cristiane 
Islamiche o altre c’è sempre questa dimensione che va oltre le cose tangibili, c'è una dimensione 
spirituale che BP ha ritenuto fondamentale per il processo educativo. Penso sia utile ricordarselo 
perché è anche uno dei piccoli segreti per cui come scout andiamo d'accordo o non abbiamo difficoltà 
a trovare un dialogo con tutte le altre persone anche di altre religioni. A ciò si collega un altro elemento 
che noi chiamiamo fraternità scout, e in questi anni abbiamo compreso che è qualcosa di più. C’è chi 
oggi chiama certi incontri G20 o G30, noi la chiamiamo mondialità: c'è una mondialità fatta di umanità 
che nasce con l'esperienza dei Jamboree ma che va ben oltre. Anche BP nei suoi ultimi scritti, quando 
vedeva cosa stava accadendo nel mondo a livello politico verso il 1940, disse che quelle disgrazie, 
riferite agli assolutismi, non le avrebbero fatte chi come cli scout vivevano una cultura di fraternità che 
andava oltre i confini. Quindi diciamo che questa cultura di mondialità non è semplice fraternità 
ma è un insieme di valori che va ben oltre. Infine cito un percorso che avevo iniziato in Agesci e 
che non so se sia stato poi completato, visto che avete citato la natura quale ambito educativo e 
strumento fondamentale, un percorso che ci aiutava a passare dalla natura all'ambiente; questo oggi 
cerchiamo di portarlo anche nel Masci. È un percorso teso ad una coscienza diversa: è bello andare 
a fare attività in montagna, nella natura, ma ormai siamo chiamati a rispondere sull’ambiente in senso 
generale. Infine completo la domanda impertinente di prima constatando che c’è la partenza per gli 
R/S ma anche un capo prima o poi dovrà decidere di fare una partenza da capo, quindi sono 
giuste le considerazioni sul servizio ma poi ci deve essere una partenza per tutti.  

Donatella. Rispetto alla partenza per tutti, io aspetto con ansia che la mia comunità capi 
mi consenta questa partenza; ci avevo provato esattamente vent'anni fa quando volevo 

Anche la dimensione religiosa è un ambito 
caratterizzante la pedagogia scout. E la 
cultura di mondialità tipica dello scauti-
smo non è semplice fraternità ma è un in-
sieme di valori che va ben oltre. 
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aprire un'altra comunità Masci qua intorno, ma poi mi sono trovata talmente invischiata 
nelle questioni di servizio che sono ancora qui a fare la capo gruppo e l’aiuto in branco. 
Mentre sulla questione ambiente credo ti faccia piacere sapere che il Consiglio generale di 
quest’anno ha invitato l’associazione a ragionare per rimettere insieme tutti i percorsi 
relativi alla natura e all’ambiente ricostruendoli nella nuova definizione di ecologia 
integrale che il Santo Padre ha così bene individuato nella Laudato si’.   

Mimmo. volevo fare un piccolo ponte tra stasera e il prossimo sabato quando continueremo a parlare 
di questi temi. Riallacciandomi al discorso della Partenza faccio una brevissima considerazione: negli 
anni ‘60-‘70, sono passati più di 50 anni, avevamo gli uomini della partenza, coloro i quali andavano 
ad insegnare e a lavorare lontano, oggi invece abbiamo i giovani universitari che in tante parti del 
nostro Paese vanno via da casa per studiare, vanno in altre città e quindi li perdiamo lungo la strada, 
come possibili capi ma anche come persone che potrebbero trovare altre dimensioni di vita 
relazionale. Quindi anche per noi del Masci questo vuoto è difficile da colmare, è creato soprattutto 
dalle persone tra i 21 e i 35 anni, anche se poi per qualcuno ci può essere una ripresa che lo porta a 
rimettersi in gioco. Abbiamo citato Agesci e Masci, e ci è stato detto che il Masci forse dovrebbe essere 
più da traino verso i giovani, almeno in alcuni settori, ma non è tanto facile, perché se la dimensione 
regionale e nazionale lo consentono, a livello locale purtroppo è più difficile. Però le esperienze 
pratiche e la contiguità fanno la differenza: con Donatella condividiamo una bellissima esperienza, 
quella dei foulard blancs, dove i ragazzi e gli adulti davanti a quella grotta, con i malati, le carrozzine 
si ritrovano insieme, si va tutti a ricevere qualcosa, noi riceviamo moltissimo da chi soffre forse più nel 
fisico che nello spirito, e lì i valori e la testimonianza della fede emergono. La domanda invece è 
questa: ma per gli adulti che nel 55% dei casi non hanno fatto la partenza, non sono uomini e donne 
nella Partenza, ovviamente dobbiamo rifarci ai famosi vissuti dei professori, cioè credo che ognuno di 
noi poi alla fine è partito da qualche altra cosa, ognuno di noi ha preso una partenza? Io l’ho presa 
alle suore di Don Bosco per esempio, però credo che questo aspetto di eterogeneità che c'è nelle 
nostre Comunità sia una grande ricchezza, perché lo scautismo ha sempre aperto le porte a tutti. 

Claudia. proverei a fare l'ultima 

sintesi. Sono molto d'accordo con 

quello che ha detto Mimmo, cioè la 

partenza l'hanno presa tutti, prima o 

poi. Fortunatamente gli scout hanno 

un rito di passaggio e questo aiuta. 

Aiuta perché le società che hanno 

riti di passaggio sono società che tipicamente aiutano a crescere, ti cambi un po' la pelle 

e non sei più quello che eri prima, in questo senso è un po' più evidente; ma tutti prima o 

poi hanno preso la loro partenza, tutti hanno fatto le scelte della vita adulta, tutti hanno 

affrontato in un certo momento il fatto di dover abbandonare la fanciullezza per 

entrare nella vita adulta, quindi in un certo senso questo lo hanno fatto tutti.   

In Conclusione l'idea nostra era provare a mettere sul piatto alcuni elementi e alcuni stimoli 

per un percorso utile al Masci, e per noi questi stimoli erano il tema dell'inizio e quindi il 

momento in cui entri nella vita adulta, il tema del piano valoriale, quello di alcune 

dimensioni che diventano sapienziali, e quello del servizio e del fatto che le comunità 

Masci sono fortemente radicate sui territori, e quindi anche per questo sono molto 

eterogenee tra di loro, cambiano faccia molto più facilmente proprio perché c'è più libertà di 

movimento.  

Credo che ci sia tantissimo che abbiamo già, ma forse c'è ancora qualcosa da fare. 

Sicuramente non resta che scatenarsi. 

 

Tutti prima o poi hanno preso la loro par-
tenza, tutti hanno fatto le scelte della vita 
adulta, tutti hanno affrontato in un certo 
momento il fatto di dover abbandonare la 
fanciullezza per entrare nella vita adulta. 



Dalla pedagogia al metodo scout per adulti 

108 

 

DALLA PEDAGOGIA  
AL METODO SCOUT PER ADULTI 

 
 

Nel nostro movimento,  
in riferimento all'educazione degli adulti, 

le parole ricorrenti sono: 
scelta scout e metodo scout, 

molto meno la parola pedagogia. 

Educazione permanente, nella nostra tradizione, 
vuol dire lungo tutto l'arco della vita. 

La domanda pedagogica a cui vogliamo rispondere è: 
che cosa fa dell'esperienza scout 

una esperienza che possiamo chiamare educativa? 

E quindi, che cosa possiamo prendere dalla pedagogia scout 
per proporre un'educazione anche in età adulta? 

L’autoeducazione per l’adulto scout 
è il modo di guardare a ciò che accade nella sua vita 

e attraverso questa capacità accorgersi e sentire, 
ma soprattutto fermarsi e dare un nome 

alle emozioni e ai sentimenti, per esprimere 
un giudizio e anche un orientamento di valore, 

quindi dare significato e senso alle esperienze vissute. 
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Roberto. Abbiamo capito che ci stiamo muovendoci con due gambe: una gamba è una 

riflessione del Masci sul tema cosiddetto dell'educazione permanente, dal documento 

che avete ricevuto si vede che è una storia che fin dalle origini, in qualche misura, metteva 

a tema questo argomento, e poi però c'è l'altra gamba più recente, cioè il fatto che nella 

società ci si è resi conto del tema di percorsi di formazione-apprendimento-istruzione 

lungo tutto l'arco della vita. Facciamo attenzione al “permanente” che non vuol dire con-

tinuativamente come avviene nella scuola dell'obbligo o nella scuola dei giovani, ma vuol 

dire lungo tutto l'arco della vita. Per-

corsi di questo tipo hanno sempre 

due punti di caduta: sono percorsi di 

inclusione o sono di apprendimento, 

cioè sono percorsi in cui si può appren-

dere e imparare qualcosa ma sono an-

che percorsi che mettono in relazione e 

includono. Poi il “lungo tutto l'arco della vita” è oggi un tema comune, è un tema che non 

nasce certamente nel campo della cultura o nel campo della libera aggregazione, nasce nel 

campo della scuola e dell'Istruzione da un lato e dall'altro nasce nel campo del lavoro (la 

sistematizzazione di legge che questo tema ha trovato in Italia è del ’92, con la legge della 

riforma del mercato del lavoro). Allora cosa c'entriamo noi con questo fenomeno? Credo 

che questa è proprio la domanda che ci poniamo stasera. Cosa c'entriamo noi con questi 

processi che continuano lungo tutto l'arco della vita, che riguardano l'inclusione e che 

dunque sono rivolti a soggetti adulti che hanno problemi o che possono avere problemi o 

che si trovano a dover fare dei cammini di inclusione, ma sono anche processi di apprendi-

mento rispetto ai cambiamenti di contesto e cambiamenti della vita dell'uomo. Allora nel 

affrontare questi temi abbiamo voluto agire con questo sguardo più ampio: il prof. Trama ed 

il prof. Demetrio hanno portato importanti contributi. Abbiamo capito, con una terminologia 

più vicina a noi, che questi percorsi si dividono in percorsi formali, che danno dei titoli di 

apprendimento di qualificazione tipici dei corsi per adulti o i corsi professionali e manage-

riali, e non è il nostro caso. Ci sono poi anche i percorsi non formali, immaginando tutti 

quei percorsi che nascono da una intenzione o che sono fatti con intenzionalità ma che non 

danno attestati riconosciuti pubblicamente. E poi ci sono ancora i percorsi informali cioè 

quelli occasionali e non programmati, non istituzionalizzati ma che accadono, per i quali il 

suggerimento era di non chiamarli educazione degli adulti ma di chiamarli educazione in età 

adulta, e questo ragioniamo dobbiamo affrontarlo perché sicuramente nel Masci questi per-

corsi ci sono. Nell’ultimo incontro sono emerse questioni a noi molto vicine, quasi sotto 

forma di suggerimenti, che hanno intrecciato elementi utili all’identità del Masci con altri 

che riguardano più da vicino l'educazione degli adulti, ci sono stati riferimenti pedagogici e 

metodologici che possono essere utilizzati. È anche emersa la domanda del come si può fare 

a tramutare un’esperienza di servizio e di presenza sul territorio, e trasformarla in modo tale 

che diventi sia apprendimento sia autoeducazione. Ecco queste sono un po' le questioni 

emergenti, in estrema sintesi, che dai tre seminari ci portiamo dietro. 

Anna entriamo nel vivo della chiacchierata che faremo questa sera. Il mio compito è pro-
vare a mettere a fuoco i punti principali di linea di sviluppo del documento che abbiamo 
preparato e inviato per questo seminario, l'educazione non finisce - pedagogia e metodo 
scout per l’età adulta: documento che è nato da un forte e continuo confronto nella pat-
tuglia ma che è soprattutto figlio del grande lavoro che ha fatto Gualtiero per dare forma 
e struttura ai discorsi che via via stavamo mettendo a fuoco. Questo seminario è un mo-
mento essenziale di passaggio per capire se l'impostazione che abbiamo provato a dare a 

Educazione permanente, nella nostra tra-
dizione, vuol dire lungo tutto l'arco della 
vita. Percorsi di questo tipo hanno sempre 
due punti di caduta: sono percorsi di in-
clusione o sono di apprendimento. 



Dalla pedagogia al metodo scout per adulti 

111 

questa ricerca, a questo tema che ci è stato affidato dal Consiglio Nazionale e dall'Assem-
blea Nazionale, ha preso una direzione giusta e condivisa e ulteriormente sviluppabile dopo 
il seminario. Entriamo nel vivo. Nel nostro movimento, in riferimento all'educazione degli 
adulti, le parole ricorrenti sono scelta scout e metodo scout, molto meno la parola peda-
gogia. Invece la nostra pattuglia ha deciso di cominciare il proprio lavoro di ricerca proprio 
dal termine “pedagogia”. Perché? Per più di una ragione. La prima è che, e penso sia con-
sapevolezza di molti nel movimento, il metodo di BP è per i ragazzi e solo per i ragazzi; si 
rivolge all’età evolutiva e ha un inizio e un termine con l'uscita del ragazzo dal Movimento 
per affacciarsi alla vita adulta. BP se deve parlare degli adulti, ne parla come di educatori o 
al massimo come sostenitori dei gruppi e delle associazioni giovanili. Tuttavia, detto che il 
metodo di BP è per i ragazzi, il Masci sin 
dalla sua fondazione ha esplicitato non 
solo una sua vocazione educativa degli 
adulti ma anche ha esplicitato in modo 
sempre più forte che la scelta scout fa-
ceva parte della sua identità. Le parole 
con cui nel Patto comunitario si parla 
della scelta scout rispondono a ideali, valori, principi, stile, spirito, metodo scout come 
modi in cui la scelta scout si esplica per l’educazione degli adulti. Ho usato volutamente 
tutti questi termini presenti nel Patto comunitario perché sono tutti compresenti nell'espe-
rienza del Masci e hanno anche dato vita, nel tempo, a diverse posizioni degli adulti scout, 
posizioni di pensiero e posizioni di pratica della vita del Movimento, tutte ispirate a questo 
modo di declina-re la scelta scout per gli adulti. C’è la posizione di quelli del metodo e dello 
stile, che si aspettano di ripetere da adulti le esperienze giovanili pur con i necessari adat-
tamenti alla vita adulta, che di solito sono adattamenti riduttivi. C’è la posizione di quelli 
dei valori, che si riconoscono negli ideali scout incarnati nella Legge e nella Promessa e 
dicono che queste sono il riferimento ideale da cui ci si ispira e alle quali si guarda per le 
scelte, le attività e le proposte di vita adulta. Poi ci sono quelli della partecipazione, che 
pensano che aderire al movimento e parteci-pare ad una comunità Masci significhi auto-
maticamente aderire ad una proposta educativa e mettersi in educazione permanente an-
che solo con la presenza. Poi ancora, ci sono quelli del servizio, inteso come frutto maturo 
di un'autoeducazione realizzata anche nella vita adulta, ma la proiezione è sul frutto piut-
tosto che sulla pianta o sui percorsi di crescita che possono averlo motivato e originato. 
Quindi, quello che possiamo dire è che sappiamo che il metodo scout di BP è per i ragazzi, 
però scommettiamo sulla educazione permanente degli adulti, come è stata bene definita 
da Roberto, attraverso la scelta scout, Ma è anche un fatto permanente nella storia del 
movimento che possa essere assunta una definizione e una sistemazione organica di un 
metodo scout, così come è inteso il metodo per ragazzi, anche per la vita adulta. Allora 
arriviamo alla provocazione iniziale sul perché abbiamo deciso di fare una indagine peda-
gogica sullo scautismo introducendo la parola “pedagogia” che non è un termine frequente 
e ricorrente nell'esperienza del Masci. Per arrivare a prendere in mano la questione me-
todo dobbiamo porci una domanda diversa da quelle che ci hanno accompagnato finora. 
La domanda che ci ha accompagnato è: come si può fare scoutismo da adulti? sottoli-
neando il “come” e quindi immaginando che la risposta sia un metodo strutturato così 
com'è strutturata la proposta per i ragazzi. La domanda pedagogica invece è un'altra; la 
domanda pedagogica è: che cosa fa dell'esperienza scout una esperienza che possiamo 

Le parole con cui nel Patto comunitario si 
parla della scelta scout rispondono a ideali, 
valori, principi, stile, spirito, metodo scout 
come modi in cui la scelta scout si esplica 
per l’educazione degli adulti. 
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chiamare educativa? Se riusciamo a identificare che cosa rende educativa la proposta 
scout possiamo, forse, domandarci se e come questa proposta sia declinabile e spendibile 
anche nell’età adulta. L’approccio pedagogico è ciò che ci permette di porci questa do-
manda, che passa dal “come si fa” al 
“che cosa rende educativo lo scoutismo 
e quindi che cosa possiamo prendere 
per proporre un'educazione scout an-
che in età adulta”. La pedagogia oggi è 
la scienza dell'educazione, che ha 
come oggetto i fatti e gli atti educativi con i loro protagonisti e con le loro relazioni. In 
questo senso la pedagogia come scienza quella che abbiamo cominciato ad interrogare con 
i prof. Tramma e Demetrio, ci può aiutare a provare a capire che cosa risponde alla do-
manda “cosa rende educativo lo scautismo che conosciamo” 

Roberto Mi sembra che l'ultimo incontro, da questo punto di vista, ci ha già dato una serie 

di indicazioni. Hanno parlato di comunità, dando delle definizioni varie, accostando anche 

il Masci alle comunità di vita, ma non credo che possa essere questa la definizione migliore; 

si è parlato di natura e di uno stile di gioco, si è anche parlato di altre sensibilità che nasce-

vano dalla proposta pedagogica scout. Ecco, direi che la domanda cruciale è quella fatta da 

Anna: “quand'è che un'esperienza si trasforma in educativa e quando diventa un fattore 

di autoeducazione”. Una parte del documento ci porta proprio a ragionare su questo tema 

dell'autoeducazione. 

Anna. Esatto. L’altra sera, dopo aver letto alcuni passaggi da lettere della partenza di RS 
con alcune affermazioni bellissime, Paola si do-mandava come avessero fatto anni di pen-
tole da lavare e tende da montare a produrre pensieri, desideri e progetti così forti e così 
impegnativi. Ora siamo tutti sufficientemente maturi da pensare che deve esistere qual-
cosa nella proposta ed esperienza di 3 anni di racconto giungla ripetuto con ciclicità, 4 anni 
di tende da montare e di pali con cui costruire l'angolo e pentole da lavare, 5 anni di zaini 
pesanti e fornelletti e scarponi, perché  diventino “produttori” delle scelte dell'uomo e della 
donna della partenza, di quello che i ragazzi sognavano di poter vivere nella vita adulta, 
nella vita che li aspetta finito il percorso educativo. Però la domanda è proprio questa, co-
me hanno fatto queste esperienze a costruire e a diventare la visione di se nel mondo dei 
ragazzi che hanno fatto il percorso scout. La nostra ricerca afferma che il cuore ed il nucleo 
della pedagogia scout è l'autoeducazione. L'autoeducazione non intesa come “da una espe-
rienza uno pesca quel che vuole”, sarebbe banalizzante se pensassimo che autoeducazione 
significa fare da soli, non giustificherebbe tutto il lavoro che c'è dietro con l'impegno dei 
capi e l'intenzionalità educativa. La no-
stra ricerca afferma che il nucleo della 
pedagogia scout è l’autoeducazione 
intesa come la capacità. che si conqui-
sta progressivamente, di imparare a 
riconoscere e attribuire significato-va-
lore-senso alle esperienze che l'espe-
rienza scout propone, che nell'ambito dell'adulto può significare continuare ad essere 
attori attivi di quel processo di significazione e di interrogazione che la persona mette in 
campo di fronte a ciò che gli accade, a ciò che è lo svolgersi della sua vita, la sua vita 
personale e la vita condivisa se partecipa ad una comunità. Cerchiamo di spiegarci meglio. 

La domanda pedagogica è: che cosa fa 
dell'esperienza scout una esperienza che 
possiamo chiamare educativa? E quindi, 
che cosa possiamo prendere per proporre 
un'educazione scout anche in età adulta? 

La nostra ricerca afferma che il nucleo 
della pedagogia scout è l’autoeducazione 
intesa come la capacità che si conquista 
progressivamente, di imparare a ricono-
scere e attribuire significato, valore, 
senso alle esperienze. 
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Nel documento, a pagina 14 se per caso qualcuno l'ha sottomano, proponiamo una sorta 
di mappa: è un modello di piano cartesiano ove nell’asse verticale delle ordinate sono elen-
cati per i ragazzi una serie di verbi che esprimono le azioni che sono più caratteristiche 
dell'esperienza scout della età evolutiva, e per gli adulti potrebbero essere sostituite con 
l’espressione i “vissuti personali e collettivi”, nell'asse orizzontale delle ascisse sotto il titolo 
“la pedagogia dello scautismo” c’è una sequenza: esperienza, sensazione, emozione, in-
terrogazione, senso, spiritualità, fede. Questo schema racconta ciò che noi abbiamo im-
maginato essere il processo ed il nucleo della pedagogia scout e quindi il nucleo educativo 
sul quale ragionare anche per l'educazione degli adulti. il primo passo: immaginiamo che lo 
scautismo dei ragazzi sia una proposta intenzionale di esperienze avvincenti, avventurose, 
reali e non simulate, ma sempre dentro il cerchio magico dell'educazione che non espone 
mai a rischi insensati o del tutto incontrollati, la proposta è far vivere queste esperienze, e 
dentro queste esperienze che sono attraenti perché parlano il linguaggio dei ragazzi, suc-
cede che il ragazzo vive sensazioni che trasforma in percezioni e le interpreta e le vive come 
emozioni che possono essere chiamate per nome e quindi prendere il nome di sentimenti. 
Questo è il primo prodotto di un’esperienza scout capace di parlare al cuore del ragazzo 
attraverso tutta la sua persona. Quando vive quest'esperienza il ragazzo comincia a fare su 
di se un'interrogazione di senso, senso con i due significati: che cosa ho percepito e sentito, 
e poi a provare a riconoscere le sue emozioni e chiamarle per nome; ho provato paura, mi 
sono divertito, che schifo quella serpe, che paura quella notte, che rabbia quando ho perso, 
…  ci si potrebbe fermare lì. La maggior parte delle cose, belle o brutte, che capitano nella 
vita ci scorrono addosso e magari finiscono a livello emotivo, è già da tanto quando riu-
sciamo a dare un nome alle nostre emozioni e a trasformarle in sentimenti. Ma il metodo 
scout è per fare un passo in più: aiuta il ragazzo o in un contesto personale di rapporto 
capo-ragazzo o nel contesto comunitario nei momenti di verifica dei vari consigli, lo aiuta a 
porsi delle domande che sono domande di significato, che coinvolgono soprattutto la sfera 
cognitiva, e domande di valore. La domanda di significato è “che cosa significa quello che 
ho vissuto”, invece la domanda di valore è “questo come lo giudico”.  In ambito di scautismo 
giovanile Legge, Promessa, Spiritualità scout sono offerte al ragazzo quali strumenti esterni 
a lui che lo aiutano a dare una risposta di significato e una risposta di valore alle esperienze 
che ha vissuto, non fermandosi solo a livello emotivo o emozionale. Questo percorso che 
progressivamente nello scautismo giovanile passa dalla più completa eteronomia nei lu-
petti, all'autonomia sempre più conquistata del rover e della scolta della partenza e che poi 
per tutta la sua vita adulta si porterà dietro come patrimonio personale e come modo di 
guardare a ciò che accade nella vita attraverso questa capacità di accorgersi e sentire, ma 
soprattutto di fermarsi per dare un nome alle emozioni, chiamarle sentimenti, leggere gli 
atteggiamenti e i pensieri, esprimere su di questi un giudizio ed esprimere anche un orien-
tamento di valore. Questo è il processo 
di autoeducazione che nello scautismo 
di BP, lo scautismo giovanile, accompa-
gna tutto il percorso di crescita. Ecco, 
questo processo, che nello scautismo 
giovanile si chiama educazione, nello 
scautismo adulto prende il nome di 
autoeducazione. Quindi noi abbiamo 

Il processo che nello scautismo giovanile 
si chiama educazione, nello scautismo 
adulto prende il nome di autoeducazione. 
È il modo di guardare a ciò che accade 
nella vita, accorgersi e sentire, fermarsi 
per dare un nome alle emozioni, leggere 
gli atteggiamenti ed esprimere un giudizio 
e anche un orientamento di valore. 
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ipotizzato che la proposta scout enucleata da BP possa essere trasposta nello scautismo 
per adulti proprio nel processo di autoeducazione. E questo è ciò che ci sentiamo di pro-
porre oggi al Masci come nucleo centrale su cui fondare una qualsiasi riflessione su ciò che 
abbiamo chiamato la pedagogia scout adattata al mondo adulto e ragionare in prospettiva 
su come potremmo parlare di un metodo scout per adulti. Mi ricordo che nella nuova ste-
sura del patto associativo del Agesci si aggiunse la frase “lo scoutismo vuole educare per-
sone significative”. Quando abbiamo usato questa espressione io avevo in mente il signifi-
cato di persone che lasciano segni, che non passano senza lasciare traccia; oggi essere per-
sone significative mi è più chiaro, significa: “si diventa persone significative se hai imparato 
a dare significato a ciò che vivi e così puoi entrare con più consapevolezza e con più forza 
nella possibilità e nella responsabilità di lasciare qualche segno del tuo passaggio”.   

Roberto Allora stai proponendo un Masci capace anche di autoriflessione, capace non 

solo di fare le esperienze, non solo di vivere per quello che fa nella comunità locale, ma 

capace anche di rifletterci sopra e di creare momenti dove questa riflessione diventa 

collettiva. Mi sembra che questo percorso di autoeducazione si colleghi anche ad un 

percorso di discernimento, che parte da quello che si vive e lo si confronta, perché per 

valutarlo bisogna metterlo a confronto con dei valori e bisogna metterlo a confronto con un 

riferimento, e poi bisogna prendere una decisione collettiva e individuale. Mi pare che ci stai 

portando dentro questo processo che implica la riflessione ma che finisce poi sulla deci-

sione, è un processo che naturalmente ci fa maturare, sia quando lo facciamo da soli 

sia quando riusciamo a farlo fra noi e la comunità serve anche per questo, perché ci mette 

a confronto con interpretazioni diverse e con vissuti anche diversi. Sarebbe bello anche ca-

pire, nella tua esperienza dei vissuti, per esempio, del vissuto delle persone con le quali 

lavori adesso, perché è la vita che ci mette a contatto con esperienze e siamo noi poi a dargli 

o non dargli il giusto peso.  

Anna. Intanto che cominciavamo a masticare questa parola “vissuti” il pensiero è andato 
subito all’esperienza che sto facendo nel centro diurno in cui lavoro da 15 anni. È un centro 
per persone adulte in età lavorativa, uomini e donne, che a un certo punto della loro vita 
hanno subito una grave cerebrolesione da trauma o incidente vascolare che ha cambiato 
la loro vita. Vivere con loro vuol dire, tutti i giorni, ripartire da vissuti molto particolari e 
molto dolorosi. Voglio portare la testimonianza di due donne, in particolare, che mi ha col-
pito forse perché le ho incontrate proprio all'inizio di questa mia esperienza lavorativa, ov-
viamente sono nomi di fantasia Silvia e Do-nata. Sono due donne che quando le ho cono-
sciute erano poco più che cinquantenni, una faceva la commercialista prima dell'emorragia 
cerebrale e l'altra aveva una sua piccola attività artigianale di produzione tessile di cravatte; 
tutte e due sposate, tutte e due con figli. È arrivata l’emorragia celebrale, che vuol dire 
intervento chirurgico, coma, risveglio, lunghi mesi di riabilitazione, poi l’uscita dall’ospe-
dale, entrambi irreversibilmente disabili e con la consapevolezza di ciò che era capitato. 
Silvia quando ha cominciato a venire al centro aveva in tasca una fotografia che tutte le 
mattine puntualmente tirava fuori, guardava e ci mostrava; è una fotografia di com'era lei 
prima dell'emorragia: una bella donna che intrecciava il braccio col marito con i calici in 
mano e con i loro alani ai piedi del divano a festeggiare i 25 anni di matrimonio. Silvia di-
ceva: “io ero questa e non voglio essere altro che questa, se non posso essere questa della 
fotografia io non voglio essere niente”. Questo vuol dire che il suo vissuto era: “il mio pre-
sente, la mia condizione è inaccettabile; se non la posso cambiare non voglio in nessun 
modo accettarla”; quindi il suo vissuto e la conseguenza di questo vissuto era una inerzia 
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totale a qualsiasi proposta; lei era spiaggiata sulla carrozzina e non faceva nulla e nel suo 
futuro non c'era niente perché non poteva tornare a ciò che c'era prima.  L'altra, Donata, 
aveva anche lei una fotografia in tasca e questa fotografia era lei com'era all'uscita dell'o-
spedale: testa rasata, accasciata sulla carrozzina, bocca storta, e adesso diceva: “ guardate 
come ero in quel momento e guardate come sono ora, vestita come piace a me, coi capelli 
da parrucchiere e con le mie meches da bionda e se ce l'ho fatta a diventare da come ero 
nella fotografia a quella che sono adesso, io posso fare tutto, posso riconquistare tutto, ho 
in mano le chiavi per riconquistare la mia vita e per tornare quella che ero”. Con questo 
vissuto di onnipotenza con cui leggeva la sua esperienza e il suo presente succedeva che 
non voleva riconoscere i limiti oggettivi, che qualsiasi sforzo e qualsiasi tentativo non le 
avrebbero per-messo di superare; allora i problemi dovevano essere sempre esternalizzati, 
era sempre colpa di qualcun altro ciò in cui lei non riusciva, mai c’era la possibilità di un 
lavoro di accettazione e di consapevolezza che le permettesse di lavorare sul presente e 
vivere bene il futuro ma in termini realistici.  
L'esperienza e l'immagine di queste due donne mi aiuta a ragionare su che cosa facciamo 
quando diciamo che se vogliamo portare l'autoeducazione scout, quel processo di signi-
ficazione e di valorizzazione dei vissuti, nella vita adulta, parliamo dei vissuti personali. 
Stiamo parlando di esperienze del passato, infatti “vissuto” è participio passato, che però 
non sono passate come acqua su di noi ma sono state interiorizzate e continuano ad agire 
in noi nel tempo, continuano a suscitare emozioni e sentimenti, comportamenti e giudizi. 
Il passato non può essere cambiato 
nei fatti, ma rielaborare un vissuto, 
provargli a dare un nuovo e diverso si-
gnificato, timbro, tono, colore, tro-
vare parole nuove e linguaggi nuovi 
per raccontarlo a noi stessi prima che 
agli altri, può aiutarci a vivere meglio 
il presente e ad affrontare più serena-
mente e consapevolmente il futuro. È 
quello che è successo alle mie due 
donne: non si sono fermate a quei vissuti perché non erano sole coi vissuti che ho raccon-
tato. A loro, volenti o nolenti, è stata proposta un’esperienza forte di gruppo, diventata 
esperienza comunitaria di persone che condividono le stesse storie e che sperimentano 
nuove esperienze, prima inedite e sulle quali non hanno un passato, e sperimentano nuovi 
linguaggi e nuovi modi per dire ciò che vivono e ciò che sentono; pian piano anche le due 
donne, e tutti i nostri compagni di viaggio, hanno non solo ricominciato a ringraziare di non 
essere morte quando l’emorragia le ha colpite, ma anche a pensare che se un medico le ha 
salvate, se un intervento le ha salvate, e se hanno trovato un gruppo che le aiuta, forse per 
loro, così come sono oggi, c'è un compito e uno scopo, un senso che ridà senso a quello 
che un senso non sembra avere. Non per niente la canzone che è il nostro inno è “Un senso” 
di Vasco Rossi che cantiamo con forte convinzione dandogli tutto il tono che nelle nostre 
vite questo rappresenta.  

Roberto. Riguardo all’esempio fatto uno potrebbe dire “ma tu ci descrivi una situazione 

gravemente problematica”, fortunatamente nessuno in questo momento, almeno di noi che 

siamo qui a questo seminario, ne è coinvolto. Però ognuno di noi sa che una cosa così è 

possibile, forse ha vissuto situazioni simili in comunità; allora mi viene da dire, vale anche 

Il passato non può essere cambiato, nei 
fatti, ma rielaborare un vissuto provare   
a dargli un nuovo e diverso significato, 
timbro, tono, colore, trovare parole 
nuove e linguaggi nuovi per raccontarlo a 
noi stessi prima che agli altri, può aiu-
tarci a vivere meglio il presente e ad af-
frontare più serenamente e consapevol-
mente il futuro. 
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per noi? Io risponderei di sì, però questa domanda potrebbe anche andare nel dibattito. Ma 

adesso potremmo porci qualche domanda sulla parte finale del documento, dove si sottoli-

nea come spesso l'educazione e i percorsi di formazione degli adulti nascono da pro-

blemi, problemi di inclusione e problemi di cambio di lavoro o problemi di cambio di vita, 

però tramuterei questo nel fatto che ci vorrebbe un’intenzione, ecco potrebbe essere che 

intenzionalmente le nostre comunità sono comunità di educazione nella vita adulta. 

Però ora dobbiamo anche porci il come risolvere il problema del metodo.  

Anna. Non è che tutte le mattine della vita uno rimette in discussione che cosa gli è capi-
tato. Teniamo conto che le persone di cui si parlava, sono persone che tutte le notti, se si 
sognano, si sognano sane e alla mattina si ritrovano ferite; quindi per loro la domanda è 
quotidiana e noi che viviamo con loro, ogni giorno, abbiamo imparato a farci la domanda 
“sono provvisoriamente abile” e che senso do a questa provvisorietà che sto vivendo.  
Detto questo, proviamo a pensare al mondo degli adulti non necessariamente feriti o trau-
matizzati, il mondo degli adulti che tuttavia attraversa dei passaggi di vita che accompa-
gnano la vita di chi non muore giovane, di chi percorre la vita. Nel documento c'è una parte 
che prova a descrivere le caratteristiche dell’adultità di oggi nel tempo che stiamo vivendo. 
Molto rapidamente possiamo dire che ci sono alcune caratteristiche dell’adultità di oggi 
che si sono affermate: una è che l’im-
magine di noi persone in un contesto 
comunitario con dei compiti definiti e 
con dei compiti di vita che accompa-
gnano l'evoluzione dell'età adulta, è 
fortemente entrata in crisi per non 
dire frantumata. Oggi il soggetto della società è l’individuo piuttosto che la persona e il più 
delle volte è un individuo solo con rapporti e relazioni fluide e fluttuanti. L’età sembra non 
essere più un dato anagrafico ma sembra essere diventato una auto attribuzione che può 
anche cambiare nel corso della giornata, mi posso comportare da ragazzino o da adole-
scente nel mio dopo cena di sballo e posso essere la persona più responsabile del mondo 
nel mio momento lavorativo … è un percorso non lineare; i percorsi di vita degli adulti di 
oggi sembrano non poter più riconoscere con linearità in successione i compiti di vita per-
ché la linearità si è frantumata nelle circostanze ed è affidato il tenere le fila di qualcosa 
che non è più lineare ad una soggettività che manca spesso di ancoraggi ma che è ancora 
sollecitata a tanti “dover essere” che non sa dove ancorare. In questa situazione, in questa 
frantumazione della linearità, appetibile è la giovinezza che può permettersi di essere 
fluida, di essere incerta, di essere libera, di non es-sere responsabile, mentre l’adulto da 
pilastro della società sembra essere diventato il problema, adulto come problema, causa 
ed effetto, allo stesso tempo, di lavori e affetti precari. Tutto questo autori importanti 
l'hanno definito come il tempo della immaturità adulta o di una immaturità che si protrae 
nel tempo della vita adulta, o per non 
esprimere un giudizio di tipo etico pos-
siamo chiamarla post-maturità, che 
definisce un tempo post che succede al 
tempo in cui era chiaro cosa volesse 
dire maturità. Riguardo alle comunità 
Masci mi sono posta una domanda: 
quando penso ad una adultità descritta 

L’immagine di noi persona, in un contesto 
comunitario con dei compiti definiti e con 
dei compiti di vita che accompagnano l'e-
voluzione dell'età adulta, è fortemente 
entrato in crisi per non dire frantumato. 

Parlando di educazione permanente, se 
penso che il problema dell'adulto sia pro-
blema di altri e non mio, mi sento ancora 
dentro o sono fuori da una possibilità di 
lavorare su di me per un cambiamento o 
per un miglioramento, per una evoluzione 
o per una conversione? 
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in questo modo, io che sono una donna di 65 anni alle soglie della pensione con la mia 
storia, col mio percorso, con il mio unico marito, quando mi interrogo sulle caratteristiche 
attuali dell'età adulta e sul fatto che l'adulto oggi è il problema, sto parlando anche di me 
o me ne tiro fuori? E per le stesse ragioni, se penso che il problema dell'adulto sia problema 
di altri ma non mio, mi sento ancora dentro o sono fuori da una volontà e possibilità, par-
lando di educazione dell'adulto, di lavorare su di me per un cambiamento, e se non è un 
cambiamento per un miglioramento, per una evoluzione, per una conversione? Penso 
quindi alla battuta che aveva fatto Michele Pandolfelli nel dibattito dell'altra volta, quando 
aveva detto: togliamoci dalla testa con i nostri adulti di parlare ancora di formazione del 
carattere perché tanto ormai ci siamo costruiti nel tempo dei caratteri così forti che, belli 
o brutti che siano, ce li dobbiamo tenere dicendo “io sono fatto così”. Allora in primo luogo 
ho imparato che ogni volta che penso 
“io sono fatto così” devo cambiarlo in 
“io mi difendo così”, e su questa affer-
mazione magari posso aprire un pic-
colo varco perché anche la solida e 
forse rigida Anna del 2020 possa an-
cora fare qualche passo di lavoro su di sé. Ma l'altra osservazione è che, se è vero che il 
Masci di oggi ha un'età media di 64 anni, e se la maggioranza di noi pensasse di essere fuori 
da una visione dell'adultità come quella descritta, come potremmo pensare ad un Masci 
del futuro e del presente aperto, accogliente, attraente, considerato che oggi, con questa 
età anagrafica che non esiste più, con questa non linearità dei percorsi, parlare di tre fasce 
dell’età adulta in termini di compiti di vita e di aspettative ha molto meno senso e va ridi-
scussa rispetto all'immagine che ci portiamo dietro come Movimento? Dobbiamo piuttosto 
domandarci se riusciamo, al di là del problema anagrafico, ad essere invece propositivi e 
attraenti non per chi non vuole più cambiare per-ché si è già strutturato e ha già fatto le 
scelte, ma per quelli che, in un contesto comunitario accogliente e stimolante capace di 
essere propositivo ed esigente senza essere giudicante, potrebbero trovare un metodo di 
rimodellamento attivo e responsabile anche di vis-suti personali frammentati e problema-
tici. 

DIBATTITO 

Gualtiero. Intervengo Innanzitutto per farvi i complimenti perché è una serata stra-interessante e il filo 
è molto netto e mi piace molto. Una domanda che vorrei porre riguarda il discorso metodo, su cui tutti 
quanti ci aspettiamo forse una risposta. Nella storia del Masci il tema del metodo è sempre stato un 
qualche cosa che si è trascinato dietro, perché siccome molti lo hanno vissuto in età adolescenziale 
e giovanile se lo aspettano anche in età adulta. Io non sono convinto che abbiamo necessità di 
qualcosa di manualistico, cioè di qualcosa che ci dica come fare, perché ognuno poi troverà la 
soluzione adatta, sono invece molto preoccupato su come fare entrare l'educazione in quello 
che facciamo, che è qualcosa di diverso, perché l'altra volta si è parlato di questa forma di traslazione 
nell'età adulta di alcuni elementi, comunità, natura, gioco, strada, servizio, e di alcuni valori, Legge e 
Promessa. Ecco io non credo che sia sufficiente soltanto questo modo di adattare, se non si è assunto 
questo meccanismo di significazione che è l’autoeducazione. La mia esperienza e quella di tanti altri 
adulti dice che la grossa difficoltà nella vita è quella di sapersi interrogare, non di vivere in maniera 
più o meno coerente determinati valori, di trovare all'interno della vita e dei propri vissuti il significato 
per trasformarsi e crescere proprio attraverso quello che era successo. Ecco in questo senso credo 

Ogni volta che penso “io sono fatto così” 
devo cambiarlo in “io mi difendo così”, è 
su questa affermazione magari posso 
aprire un piccolo varco per fare un lavoro 
relativo alla crescita personale. 
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che sia necessario riaffermare una certa metodologia per l’educazione nel Masci. Quanta gente ab-
biamo incrociato, anche credenti e portatori di valori forti, che però per caratteristiche personali non 
riescono ad affrontare ciò che gli capita nella vita, cioè non riescono ad andare nella direzione neces-
saria, pur facendo delle mediazioni in senso positivo, per poter vivere secondo i riferimenti che hanno 
avuto e che sono molto solidi, forse addirittura troppo, per cui rischiano di diventare degli ostacoli. 

Bruno. Anch'io sono molto contento di come sta procedendo questo percorso, perché poco per volta 
per approssimazione ci avviciniamo, credo, al sugo della faccenda. Avendo alle spalle lo scautismo 
giovanile, da lupetto fino a capo, e poi 27 anni di comunità di vita Masci, vorrei portare un contributo 
rispetto a quanto è fondamentale essere dentro una comunità e in una comunità viva, che crea 
ricostruisce genera delle imprese e delle esperienze che la persona accetta di vivere con gli altri per-
ché è esattamente quella situazione dinamica che nello scoutismo bene funziona. L'artificio dello 
scautismo, perché di artificio si tratta, e non è la vita del quotidiano che la si conduce altrove dove si 
incontrano situazioni che non sarebbero possibili vivere da soli, è il plusvalore fortissimo della co-
munità. Questo è un elemento cruciale perché non si può fare l'adulto scout da solo, si può essere 
una persona perbene e crescere anche più di quanto si riesce a fare dentro il Masci, ma io credo che 
l'elemento cruciale di tutto il discorso precipiti nel saper costruire una comunità capace di voler cre-
scere; e l'adesione è a questa proposta, perciò “entro in una comunità Masci perché capisco che ho 
bisogno di essere dentro una realtà dinamica che è stimolante e che mi provoca”. Oggi, anch'io cito 
un episodio, ero un al telefono con un amico sacerdote che parlava di “solitudini moleste”. Ecco io 
credo che il tema da tener presente è che l'alternativa alle comunità sono solitudini moleste, e a 
questo noi siamo un'alternativa vera. Io vivo altre dinamiche diciamo plurali e in altre realtà, ne vivo 
diverse, ma quello che dà la comunità Masci è completamente un'altra cosa; questo è l'elemento che 
noi facciamo forse fatica ad esprimere e a comunicare ma è il chiodo della vicenda, senza la comunità 
Masci, io credo, a me sarebbe mancato qualcosa. 

Ernesto. Vorrei concentrare la mia riflessione su due passaggi. Anna ha posto questo binomio: “io 
sono fatto così” e “io mi difendo così”, che è un atteggiamento davvero difensivo. Ora il tema della 
difesa è molto entusiasmante, perché nella misura in cui la persona si difende è come se smet-
tesse di crescere, cioè la difesa è una sorta di freno a mano tirato, è una sorta di atteggiamento di 
indisponibilità a far evolvere l'animo umano. Prima si ricordava che nel webinar precedente si è parlato 
della natura, beh la natura ci insegna che non è mai la stessa: noi vediamo l'acqua cristallina di un 
fiume alpino che ci sembra ferma ma in realtà l'acqua di quel momento non è la stessa acqua di un 
momento prima, perché chiaramente scorre anche se abbiamo la sensazione di vederla immobile, ma 
non è così. Noi nel momento in cui ci difendiamo è come se arrestassimo un processo naturale, che 
è un processo evolutivo, quindi la difesa rappresenta una sorta di difficoltà a lasciarci trasformare dagli 
eventi. Prendo come esempio l’immagine del carciofo. Il carciofo è una pianta che è carica di difese, 
tutte le foglie esterne sono dure ed amare, ma se si comincia a toglierne una dopo l'altra si arriva al 
fiore tenero del carciofo che è morbido e dolce, cioè è la parte migliore. Noi dovremmo prendere questi 
stimoli metaforici della natura per capire come dobbiamo trasformarci, in questo senso lo scautismo è 
davvero una grande scuola di pedagogia. L'altro passaggio su cui vorrei porre l'attenzione è l’esempio 
del senso nella canzone di Vasco Rossi. Come dare un senso alla vita quando il senso non ce l'ha. 
Sto rileggendo il libro di Viktor Frankl “alla ricerca del significato della vita” e lì si dice che dare senso 
e significato vuol dire uscire da una sagoma che è omologante, la sagoma omologante è quella che 
ci viene proposta dalla società e dalla collettività, per cui noi andiamo in ansia nella misura in cui non 
aderiamo ad una sagoma. Ma nella misura in cui noi usciamo da una sagoma omologante, ecco 
che noi ritroviamo noi stessi e ritrovando noi stessi riusciamo a sbocciare come una rosa che fa 
emergere il suo soave profumo che scaturisce proprio dal superamento della sindrome della torre di 
Pisa che sta sempre rivolta verso terra per cercare di soddisfare le aspettative degli altri. 
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Roberto. Bruno e Gualtiero si sono risposti. Gualtiero ha chiesto come si può far entrare la 

relazione educativa in ciò che si fa, Duccio Demetrio probabilmente si rifarebbe all'autobio-

grafia narrativa, che è una bella esperienza e un buon metodo ma naturalmente la risposta 

sarebbe “capisco ma penso che non ci sia solo quello”, infatti Bruno ha dato una risposta: 

ha detto “la comunità per me è stata educativa” e naturalmente immagino che non lo sono 

state tutte le esperienze e non tutti i momenti, ma nella sua storia, nel fatto di esserci e di 

permettere un confronto è un plusvalore, “da solo no, da solo non ci sarei riuscito” ha detto 

addirittura. Ecco vi ricordate che nell’incontro precedente era stata attribuita al Masci la 

possibilità di essere comunità di vita, personalmente faccio fatica ad attribuire questa identità 

alle nostre comunità, però dire è una comunità di educazione nella vita adulta ed è una 

comunità di proposta di servizio nel contesto dove si vive, significa mettere due pezzi 

d'identità che forse ci possono essere utili; poi quanto si debba standardizzare quello che una 

comunità fa o il metodo che utilizza, questo lo lascio al Sinodo dei Magister, ma è certo che 

quanto abbiamo detto, questo sapersi interrogare, sapersi porre domande, avere un con-

fronto che apre e chiude delle porte, che ferisce ma fa crescere, questo è importante 

lungo tutto l'arco della vita. 

Anna secondo me quello che ha detto Ernesto vale come contributo e arricchimento e al-
largamento di quello che ho provato a dire io, lo sposo in pieno e lo ringrazio perché è 
molto bello che riusciamo con gli interventi ad allargare la riflessione e arricchirla. Volevo 
precisare che quando richiamiamo il “processo di significazione dei vissuti”, il dubbio che 
potrebbe venire a qualcuno è “adesso trasformiamo le comunità Masci in comunità e 
gruppi di autocoscienza” che chi ha vissuto negli anni Settanta può ben capire.  NO, la ri-
sposta è NO. Lo scautismo degli adulti ha bisogno della parola, ha bisogno di pensiero, 
ma si fonda sull’esperienza e sull’azione, perché siamo comunque dentro una pedagogia 
attiva dove pensiero ed esperienza  pratica e riflessione si intrecciano, mediate dal sim-
bolo che è il posto dove si incontrano e dove si possono incontrare i significati e si svilup-
pano i linguaggi e le forme e le parole per dirsi le cose, dirle a noi stessi e raccontarle agli 
altri e condividerle, e non sempre e non solo prendono la forma della parola come 
nell'auto-biografia di cui ci parlava Demetrio, ma noi scout abbiamo anche i nostri lin-
guaggi, sono il linguaggio dei segni, sono il linguaggio del simbolo, sono il linguaggio del 
racconto raccontato, il linguaggio dell'espressione, del teatro inteso nel senso della comu-
nicazione di se e degli altri di un racconto collettivo in cui ciascuno può dire la propria parte. 
Per cui il nucleo educativo che pensiamo sia da portare e da vivere consapevolmente 
nello scautismo adulto del Masci è l’autoeducazione ma inserita in un contesto comuni-
tario, in un contesto che ha un sistema valoriale condiviso e forte, un contesto che offre 
attività ispirate al metodo e caratteriz-
zate da un simbolismo essenziale che 
fa da ponte tra l’esperienza e il valore 
e il significato, che va riscoperto, vivere 
queste esperienze nella natura, com-
preso il servizio ed il gioco, queste cose 
non scompaiono ma danno struttura 
all’esperienza della vita di comunità. 

Giorgio. Io vorrei provare a scendere un pochettino sul concreto perché così forse capiamo un po' 
meglio dove stiamo andando. Mi piace ricordare quello che aveva sottolineato Demetrio esprimendo 
perplessità sul termine educazione permanente. Lui scherzando aveva espresso che forse era meglio 

Lo scautismo degli adulti ha bisogno della 
parola, ha bisogno di pensiero, ma si 
fonda sull’esperienza e sull’azione, per-
ché siamo comunque dentro una pedagogia 
attiva dove pensiero ed esperienza pra-
tica e riflessione si intrecciano, mediate 
dal simbolo 
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educazione impermanente e su questo certamente noi che abbiamo fatto scautismo fin da ragazzini, 
sappiamo che l'educazione viene portata avanti da un capo e che quindi non c'è un’autoeducazione, 
c’è un capo che educa i ragazzi secondo lo spirito di Baden Powell. Noi come movimento di scout 
adulti abbiamo scelto di proseguire un cammino scout attraverso modalità un po' diverse ma tenendo 
presente l'esperienza che si è fatto, per chi ha vissuto lo scautismo, ma il 50% di coloro che fanno 
parte del Masci non hanno vissuto l'esperienza scout, e quelli che non hanno vissuto l'esperienza 
scout trovano difficoltà a inventarsi modi sempre nuovi nell’animare la comunità, perché nella comunità 
non c'è un capo. Allora è ovvio che il rapporto relazionale che si instaura nel gruppo, prima che 
diventi comunità, non è altro che costruire relazioni che aiutano a sviluppare un'autoeduca-
zione, purché si tengano presenti le finalità del movimento che sono scritte con molta chiarezza nello 
Statuto e che facendo un cammino evidentemente si è poi portati a migliorare. Se vogliamo, lo scau-
tismo giovanile porta avanti la proposta educativa che è guidata da un capo, il Masci porta avanti un 
Patto comunitario che non è altro che un incitamento a fare un cammino e ogni comunità vive 
in maniera diversificata da tutte, pur mantenendo fermi i principi del movimento, perché si ri-
trova con persone diverse con mentalità diverse con strutture diverse con ambienti diversi con tutto 
diverso. Allora mi piacerebbe sottolineare una cosa molto semplice: io direi che la comunità è il me-
todo, non c'è altra soluzione, tutto il resto non sono altro che strumenti da adeguare a seconda delle 
circostanze. 

Alberto. Volevo aggiungere che Mario Mazza pensava al Pedagogium nel ’47, che era proprio l'idea 
di creare un nucleo di persone che pensavano alle modalità educative per il futuro. Volevo sottolineare 
una cosa fondamentale: la scelta di vivere in comunità è talmente importante che nel mio caso, per 
fare un esempio pratico, si è scelto tra essere un architetto che fa i soldi e uno che fa servizio. Questa 
è stata una scelta, potevo essere pieno di soldi e lo dice sempre mia moglie. Ho scelto altre cose 
perché la comunità mi ha educato così. Perché nella comunità si fa discernimento giorno per giorno, 
oggi ci siamo incontrati a Messa di comunità ed eravamo felici. Se non avessi imparato questo, qui a 
casa San Raffaele sarebbe un bordello, invece anche i ragazzi extracomunitari li sto educando alla 
scelta del grembiule, lavoro con loro e sto con loro e questo mi viene riconosciuto ma in realtà sono 
io che mi gratifico, perché la scelta del servizio fatta in questo modo mi riempie il cuore e mi fa capire 
che sto vivendo una vita piena di senso, e questo me l'ha dato solo la vita comunitaria. È per questo 
che sono ancora dentro al Masci anche se qualche volta mi continuano a dare calci in bocca. 

Claudio. Sono d'accordo con Giorgio, il punto principale del metodo degli adulti e la vita in co-
munità, ma per fare che cosa? per fare il discernimento, cioè capire chi siamo, cosa possiamo 
fare insieme, come possiamo arricchirci insieme rispetto alla vita che ci troviamo davanti. Im-
parare anche esercitare le virtù e non solo a richiamare i valori, anche questo è importante, perché i 
valori possono essere lontani da noi e la nostra meta lontano però dobbiamo aiutarci a vicenda ad 
esercitare meglio le virtù. Come poter vivere bene in comunità, che diventa quindi un’identità plurale 
in cui le priorità sono ricchezza e non difficoltà? Inoltre c'è anche quello che dice il nostro Patto comu-
nitario ovvero che abbiamo un altro punto di riferimento che si chiama insegnamento sociale della 
Chiesa, e quindi dobbiamo aiutarci ad incarnare da scout un cammino di insegnamento sociale, che 
non è solo imparare le cose ma saperle ben gestire e praticarle insieme. Questi sono i punti, quindi 
abbiamo detto comunità come centro del metodo, aiutarsi come esercizio delle virtù e discernimento 
e ora un ultima parola che arriva dal nostro Statuto, la parola sussidiarietà; non dimentichiamo che è 
molto importante perché dall'ultimo arrivato a chi come noi ha fatto un percorso un po' più lungo nel 
movimento è chiamato a giocarsi completamente, non ci si deve riferire ad istanze superiori perché 
sono chiamato io, in prima persona, a impegnarmi a diventare più scout.  

Roberto. Riassumendo dagli interventi precedenti si è parlato della comunità e del discer-

nimento, che vuol dire azione, che vuol dire esercitare virtù, l’assumersi in prima persona 

responsabilità, l’atteggiamento dell’esplorare, mi sembrano bellissimi e mi sembrano dal 
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punto di vista personale totalmente condivisibili e dunque faccio una domanda ma questo 

che sta emergendo non è metodo in un certo senso? 

Anna. Allora sono andata a ricercare su alcuni dizionari pedagogici che cosa si intende con 
la parola metodo. La parola metodo contiene la parola hodos) che vuol dire strada 
sentiero percorso e per noi del Masci questo è un richiamo forte anche dal punto di vista 
simbolico, ma soprattutto richiama il fatto che in educazione un metodo, questo percorso, 
non va inteso come un sentiero tecnico dove per arrivare alla meta, per camminare lungo 
il sentiero necessita l'uso sistematico è 
organizzato di determinate tecniche, il 
sentiero educativo è un sentiero stra-
tegico. Sentiero strategico significa 
che esiste l'intenzionalità di cammi-
nare verso una meta che è l'educa-
zione e nel percorrere il sentiero co-
struiamo un’esperienza educativa uti-
lizzando, se ci servono, mezzi e stru-
menti, ma non sono gli strumenti che definiscono il metodo ma è la strategia. Credo che 
quando parliamo di autoeducazione, del ruolo centrale della comunità che è il soggetto 
con cui ciascun adulto scout cammina, dobbiamo ricordarci che stiamo facendo un per-
corso strategico per raggiungere la nostra meta col nostro stile, e fondamentalmente non 
c’è più nessuno che costruisce per noi il sentiero che ci suggerisca uno strumento dopo 
l’altro per darci in qualche modo la via, la via dobbiamo trovarla e costruircela noi. 

Michele. Premesso che l'altra volta l’intervento sul carattere era semplicemente per dire che ci sono 
ovviamente delle differenze tra aiutare un ragazzo a formarsi il suo carattere e aiutare un adulto ad 
interrogarsi sul perché ha quella sua corazza e come questa sua corazza può essere messa in di-
scussione. Stasera stiamo facendo un passaggio in più. Vorrei partire dalla prima domanda, come 
aiutare gli adulti innanzitutto ad interrogarsi e acquisire questa capacità, prima ancora di darsi 
delle risposte, come li aiutiamo a farsi delle domande perché conosciamo molti adulti che non si 
fanno più domande su se stessi, e solo questo è l'inizio del processo. Molte risposte hanno identificato 
la vita di comunità quale elemento che aiuta a questo. Ecco io vorrei scendere di un altro gradino, 
allora la domanda che noi come Movimento ci dobbiamo porre, perché sono convinto che non tutte le 
comunità aiutano a questo, è: “come una vita di comunità riesce ad aiutare le persone non sol-
tanto a vivere determinate esperienze ma a riuscire a interrogarsi?” E allora qui parte un discorso 
di un metodo che non è un metodo ma è un sentiero, cioè quali sono quelle attenzioni e quelle qualità 
di vita comunitaria che aiutano veramente le persone, non soltanto a fare belle cose insieme, ad ac-
quisire dei contenuti intellettuali e anche dei contenuti politici, ma ad arrivare in profondità al punto di 
mettere in discussione se stessi, è quindi su questo che dobbiamo forse continuare a lavorare. Bruno 
diceva delle cose importanti perché la comunità fa delle imprese cioè ha una vita significativa perché 
c'è un fare significativo che aiuta ad essere persone significative, ma secondo me insieme a questo 
ci deve anche essere la capacità, in una comunità, di dare spazio a dei momenti di raccogli-
mento, ma io preferisco dire per aiutare la persona a recuperare una concentrazione, con dei momenti 
nella natura, nel silenzio, di meditazione etc. che però devono essere preparati, perché hanno bisogno 
di precise condizioni che noi scout conosciamo bene, chi ha fatto un hyke se lo ricorda ma anche chi 
ha fatto un'esperienza di servizio molto significativa se la ricorda! Pertanto ciò che potrebbe essere la 
ricerca del metodo sarà, secondo me, la ricerca di quegli stili e di quelle attenzioni che si traducono in 
suggerimenti. L'ultimo punto che però vorrei sottolineare è che comunque la comunità deve anche 
aiutare la persona non solo a recuperare questo senso, ma deve anche aiutarla a costruire questo 

Sentiero strategico significa che esiste 
l'intenzionalità di camminare verso una 
meta che è l'educazione. Nel percorre-re 
il sentiero viviamo un’esperienza educativa 
utilizzando, se ci servono, mezzi e stru-
menti, ma non sono questi che definiscono 
il metodo ma è la strategia 
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senso verso l'esterno e così ritorno al problema iniziale del carattere, cioè allora è come la comunità 
mi aiuta non solo a comprendere ma poi anche ad agire e a cambiare, a fare qualche cambia-
mento concreto e tutti insieme poi a costruire il senso nei confronti della realtà in cui siamo. 
Nell'educazione penso che si debba arrivare anche a questo, diceva Papa Francesco che nel discer-
nimento alla fine c'è la scelta e quindi il cambiamento, allora penso che se il discorso del metodo, 
come diceva Anna, è questo sentiero, il tema centrale sarà come la comunità potrà aiutare questo 
processo e alla fine anche come il movimento aiuta le comunità.  

Enrico. Per quello che riguarda la comunità come comunità di vita, è stata una delle frasi che sono 
state lanciate in questo dibattito, io debbo dire che la mia comunità di appartenenza, Roma 12 dove 
sono entrato soltanto 4 anni fa, ho scoperto che era una comunità di vita. Tanto è vero che un recente 
lutto di un nostro fratello ha sconvolto veramente tutti, me compreso, quindi dipende dal fatto della 
volontà delle persone di costituirsi o meno in comunità. Uno dei motti del biennio passato era appunto 
la comunità come persona di persone frase tolta da Emmanuel Mounier, e quindi c’è stato uno sforzo 
di tutti per fare comunità con il risultato che poi eravamo sconvolti quando è morto il nostro amico 
Enzo. Un altro discorso è il fatto che io constato che da sempre, nel Masci, entrano sempre pochi capi 
scout, a Roma solo in un certo periodo entrarono i migliori capi dell’Asci che avevano compiuto 50 
anni e data la loro particolare formazione scelsero il Masci, come scelta non emotiva ma intelligente. 
L'altra cosa che io noto è che invece sempre più nel Masci entrano delle persone che non hanno fatto 
scautismo o che l'hanno vissuto attraverso l’essere genitori di scout, uno dei nostri della nostra comu-
nità a cui chiesi ma per quale motivo sei entrato nel Masci mi rispose perché mi sono reso conto che 
era un gruppo di persone che si divertiva. Lui aveva centrato uno degli aspetti fondamentali dello 
scautismo di BP, il gioco che porta poi come conseguenza al fatto che il vero scout non si prende sul 
serio. Allora io mi sono chiesto, da sempre, per quale motivo i nostri ragazzi non aderivano al Masci. 
Io ho un'ipotesi: non è per caso che li abbiamo talmente imbottiti che poi si sono ritrovati al momento 
della partenza completamente stomacati e quindi si sono rivolti ad altri tipi di vita associativa, e allora 
la conseguenza logica sarebbe che quelli che entrano nel Masci, provenendo dallo scautismo giova-
nile, sono per caso dei masochisti? 

Anna. Io volevo agganciarmi al discorso della comunità autoeducante. La nostra comunità si riunisce 
tutte le settimane da 36 anni, facendo prima la programmazione di attività poi svolgendo l'attività e poi 
confrontandosi sulle attività. Però volevo riportare ciò che c'è successo in questi giorni, a cui Enrico 
faceva già riferimento, cioè abbiamo perso un nostro fratello, molto importante perché gioioso e alle-
gro, sempre presente e sempre attivo, ed eravamo veramente tutti molto sconfortati. Ci siamo riuniti 
su zoom e abbiamo proiettato una serie di foto e filmati di attività che abbiamo svolto riportando in noi 
tutta la sua allegria e abbiamo capito che ci dovevamo rimboccare le maniche perché Enzo era lì fra 
noi, aveva seminato, e dovevamo raccogliere anche per lui, e questo secondo me è stato fondamen-
tale perché ci ha aggregati e siamo ripartiti subito. È stata proprio una esperienza forte.  

Mimmo. A pagina 34 del documento, leggo «la differenziazione che ognuno si sente di attribuire è 
che si attribuisce un’età cronologica, un’età biologica, un’età personale, un’età sociale e un’età sog-
gettiva». Questo per chiedere se siamo in grado di verificare il percorso educativo di adulti entrati in 
comunità a 40 anni e che sono arrivati a 65 anni. Credo che lo stare bene in comunità dovrebbe 
fare di noi delle persone cambiate, delle persone diverse, delle persone cresciute, delle per-
sone che hanno veramente aiutato gli altri in ogni circostanza, che poi significa proprio il cam-
biamento dentro noi stessi. Ovviamente sono contento di questo continuo riferimento alla comunità 
perché se facciamo l’esame di coscienza capiamo che in fondo siamo molto solisti, il nostro io è pre-
dominante, anche all'interno delle comunità: parlano sempre le stesse persone, le programmazioni 
sono fatte sempre dagli stessi, tante volte si presentano difficoltà al cambio del Magister e ci sono 
magister sei anni si e sei anni no. Credo che questo tempo di riflessione ci debba anche aiutare in 
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questo processo: un processo che deve essere presa di coscienza di ciò che si semina e di ciò che si 
può lasciare alle generazioni future. 

Roberto. Direi che gli ultimi interventi aprono già al lavoro dei gruppi. Anna ha fatto un 

esempio di educazione in età adulta, molto bello e significativo, di educazione a partire da 

un fatto, da una esperienza in questo caso dolorosa. Michele ha riproposto il problema del 

carattere: le mamme che fossero qui presenti pensano che anche i bambini neonati o quasi 

hanno il loro carattere, io però preferisco pensare quello che diceva Cesare Sommariva prete 

all'Alfa Romeo degli anni 60 e poi missionario in America Latina: “nessuno si può nascon-

dere dietro il proprio carattere fino a 65 anni”, ma siccome si parla di 20-25 anni fa, pos-

siamo tranquillamente portarlo agli 80 e dire che fino agli 80 anni nessuno si può trincerare 

dietro al suo carattere. Poi c'è il famoso problema dei capi che non entrano nel movimento, 

posto da Enrico, nello scorso incontro, tra le righe, era anche emersa una proposta, comun-

que io ritengo una ricchezza che il 50% del Masci non venga dall'Associazione scout, non 

ritengo una ricchezza certamente il fatto che l'età aumenti, però il fatto che non tutti proven-

gono scoutismo ci libera. 

Anna ancora una battuta sulla parola 
Metodo. Abbiamo detto che metodo in 
educazione è un sentiero strategico. Se 
c'è una cosa che mi piacerebbe capire 
è quella se può uscire dal nostro semi-
nario un metodo strategico per riflet-
tere come vivere la scelta scout dentro le nostre esperienze comunitarie utilizzando la 
stessa modalità che abbiamo provato ad utilizzare per enucleare l'autoeducazione come 
nucleo pedagogico della proposta scout. Siamo adulti e possiamo permetterci di riflettere 
di studiare di allargare le fonti come sicuramente si è fatto in tante occasioni della vita del 
Masci, riprendere in mano le esperienze qualificanti e caratterizzanti della proposta scout, 
e interrogarle in questo senso, in modo strategico e con finalità educativa, pensando a 
come possono essere educative per l’età adulta; per esempio lo strumento comunità, lo 
strumento vita all’aperto, lo strumento servizio… gli strumenti e gli stili che caratterizzano 
il nostro essere. Personalmente vorrei chiudere questa parte buttando un ponte sul pros-
simo incontro che non è affatto slegato dalla del percorso che stiamo facendo. Abbiamo 
chiesto ad una teologa di aiutarci a riflettere sull'episodio di Nicodemo, uno strano incontro 
notturno di un uomo adulto, quasi vecchio, che si interroga sul nascere e sul rinascere. Il 
ponte che getto verso quell'incontro è proprio la citazione che apre il nostro documento, 
sono parole di Maria Zambrano che dice «L’uomo deve non tanto costruire la sua vita, 
quanto proseguire la sua incompiuta nascita; deve nascere via via lungo la propria esi-
stenza, ma non in solitudine, bensì con la responsabilità di vedere e di essere visto, di giudi-
care e di essere giudicato, di dover edificare un mondo in cui possa venir racchiuso questo 
essere prematuramente nato». Allora buona serata e grazie da una provvisoriamente abile 
e prematuramente nata  

Può uscire dal nostro seminario un metodo 
strategico per riflettere su come vivere la 
scelta scout dentro le nostre esperienze 
comunitarie utilizzando la modalità seguita 
per enucleare l'autoeducazione? 
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RINASCERE DA ADULTI. RINASCERE DALLO SPIRITO.  
L’ESEMPIO DI NICODEMO 

  

La vicenda di Nicodemo che incontra Gesù 
è lo spunto per riflettere sul senso della crescita continua. 

L'espressione chiave del racconto è il nascere dall’alto 
che è nascere da acqua e spirito. 

Gesù rivela la sua condizione che  
è l'unità unica tra lui e il Padre, 

che è anche unità con la realtà umana. 

Gesù rivela con chiarezza la sua missione salvifica. 

Nascere dall’alto assume il significato del 
“chi è capace di ricominciare da capo”. 

Due sono le dimensioni da sottolineare: 
CREDERE, aderire alla parola e all'opera di Gesù, 

comprendere la sua dignità divina. 
CONOSCERE comporta esperienza, 

intuizione, relazione, intimità, unione con la persona di Gesù 

Nicodemo attua un percorso di crescita: 
arriva alla fede avendo fatto un salto fondamentale 

sul contenuto dell’incontro con Gesù. 

È un cammino salvifico che parte  
da una esperienza esistenziale concreta 
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Maurizio. Al nostro seminario sull’educazione degli adulti e per gli adulti non po-

teva certo mancare la dimensione spirituale e come cristiani il lasciarsi anche inter-

rogare dalla Parola. Gli incontri precedenti hanno fatto emergere che il cuore dell'e-

ducazione scout per gli adulti è l’autoeducazione, un’autoeducazione che si vive 

nell'intero arco della vita, un processo dinamico di continua interrogazione, attra-

verso le esperienze che facciamo e attraverso i nostri vissuti, per crescere e miglio-

rare, alla ricerca di un rinnovamento esistenziale continuo che certamente è ricerca 

di un saper fare e un saper essere per raggiungere quella completezza di se, come 

uomini e donne, che mai è del tutto conclusa. Anche nel nostro Patto comunitario 

diciamo che non vediamo l'età adulta come un punto di arrivo, ma come una sta-

gione della vita. La Anna ha concluso l'ultimo incontro indicando come ponte ideale 

di collegamento tra quanto emerso negli incontri precedenti e questa sera una cita-

zione della filosofa spagnola Maria Zambrano, che trovate anche nel documento 

inviato il preparazione al seminario, che dice: “l'uomo deve non tanto costruire la 

sua vita quanto proseguire la sua incompiuta nascita, deve nascere via via lungo la 

propria esistenza, ma non in solitudine bensì con la responsabilità di vedere e di 

essere visto di giudicare e di essere giudicato di dover edificare un mondo in cui 

possa venire racchiuso questo essere prematuramente nato”. Ecco collegandoci a 

questo interrogarsi e a questa incompiutezza abbiamo pensato alla provocazione che 

figura di Nicodemo può rappresentare per la nostra crescita, coerente con i temi del 

seminario. Quest'uomo, un ebreo importante, racconta il Vangelo di Giovanni, si 

reca di notte da Gesù chiamandolo Maestro. Chi era davvero, cosa cercava, perché 

si reca di notte da Gesù, e in che modo può rappresentare la nostra situazione di 

uomini e donne e soprattutto di cristiani, sempre in ricerca, oggi? Lo chiediamo alla 

professoressa Marinella Perroni, dottore in filosofia e teologa, docente presso il pon-

tifico ateneo di sant’Anselmo di Roma, autrice di numerose pubblicazioni che rin-

graziamo per la sua grande disponibilità a riflettere con noi questa sera. 
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Giovanni 3,1-21 

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Costui 

andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come 

maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con 

lui». 

Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non 

può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo 

quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 

rinascere?». 

Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, 

non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello 

che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere 

dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene 

né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». 

Gli replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?». 

Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? In verità, 

in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che ab-

biamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di 

cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nes-

suno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. 

E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Fi-

glio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha 

tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 

vada perduto, ma abbia la vita eterna.  

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 

perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; 

ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’uni-

genito Figlio di Dio.  

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più 

le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il 

male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. 

Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue 

opere sono state fatte in Dio».  
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Perroni. Grazie e buonasera a tutti. È stato detto che sarà un intervento diviso in due parti, 
e la prima parte la dedichiamo all'approfondimento di alcune cose del testo, perché è un 
testo estremamente ricco ed estremamente complesso, e vorrei che fosse chiaro che lo 
prendiamo come spunto non tanto come esempio. Nicodemo non è un esempio per noi e 
non può esserlo, ma questo racconto diventa, in qualche modo, un paradigma per aiutarci 
poi ad articolare una riflessione spirituale, a conclusione di questo seminario che avete de-
dicato all'educazione che non finisce. Quindi il testo che abbiamo ascoltato lo prendo esclu-
sivamente come spunto. Va detto subito che il quarto Vangelo è un'opera straordinaria, è 
un’opera di altissima levatura, però è uno degli scritti più complicati del Nuovo Testamento. 
Tutte le volte che ci sembra di averlo capito, afferrato, dobbiamo domandarci se è vero, 
perché invece è un libro particolare che più si cerca di approfondirlo più produce una certa 
confusione, perché è ricchissimo di ambiguità e di contrapposizioni, e per poter entrare 
anche in un singolo racconto, come stasera, bisognerebbe avere uno strumentario a dispo-
sizione che in questo momento non possiamo naturalmente darci. Alcune considerazioni 
generali su questo racconto, poi entriamo sempre più nello specifico per arrivare al punto 
che a voi interessa di più: come può un uomo di età rinascere. La struttura del racconto, 
l'avete visto, è piuttosto scoordinata: è diviso in due parti di cui la seconda non è assoluta-
mente legata alla prima, nel senso che prima c'è l'incontro Gesù e Nicodemo che è un dia-
logo, poi parte un monologo che ha una grande ricchezza di contenuti, direi che c'è proprio 
il cuore dell’insieme, ma non ha molto a che vedere con il discorso fatto invece con Nico-
demo. Quindi è una struttura piuttosto difficile da amalgamare e da tenere insieme. Ci sono 
dei termini chiave che vorrei semplicemente richiamare, perché non possiamo fermarci su 
tutto. Nicodemo è un fariseo e i Farisei all'epoca di Gesù erano un importante movimento 
laicale, a cui Gesù dimostra di essere abbastanza vicino, come rabbi come maestro, perché 
il movimento dei farisei puntava tutto sull'insegnamento delle persone. Le persone 
chiave erano i rabbini, i maestri, che avevano il compito di interpretare e attualizzare la 
Legge. È vero che nei Vangeli troviamo anche tutta la polemica contro i Farisei, ma quella 
appartiene piuttosto alla prima generazione cristiana e non a Gesù. Gesù ha un rapporto 
di contiguità con il fariseismo, perché Gesù è laico e non appartiene alla casta sacerdotale 
del Tempio, Gesù centra tutto sull'insegnamento, Gesù costituisce un gruppo discepolare, 
ha molto di simile rispetto ai rabbini e non è un caso che Nicodemo vada da lui e lo interpelli 
con Rabbi, e non è un caso che Gesù alla fine gli dice «ma come tu sei un rabbino e non sai 
queste cose?» quindi è un discorso tra rabbini. Adesso non possiamo approfondire ma que-
sto ha un valore molto importante per capire il tipo di rivelazione che ci propone.  

Bene Nicodemo è un fariseo e va da 
Gesù di notte. È interessante perché 
questo è il primo discorso di Gesù nel 
Vangelo di Giovanni, vedremo poi l'im-
portanza che i discorsi hanno nella 
trama del quarto Vangelo, ma è anche 
interessante perché il primo si svolge di notte mentre il secondo si svolgerà a mezzogiorno, 
allo zenit, nella piena luce. Il primo si svolge con un fariseo, non sappiamo perché di notte 
Giovanni non lo scrive, con l'osservante della legge, con la persona religiosa, invece il se-
condo discorso si svolgerà con la donna di Samaria, eretica, donna, con l’estranea, doppia-
mente estranea. L'espressione chiave della prima parte del racconto della visita di Nico-
demo è «nasce dall’alto», il nascere dall’alto. Questa è la parola che dà il senso a tutto il 

L'espressione chiave della prima parte del 
racconto della visita di Nicodemo è «nasce 
dall’alto», il nascere dall’alto che è na-
scere da acqua e spirito. 
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racconto; viene poi precisato come questo nascere dall'alto è nascere da acqua e spirito e 
qui, lo faccio solo come accenno perché non ci posso tornare dopo, ma è un elemento 
molto importante perché è chiaramente il riferimento al Battesimo. Le comunità giovan-
nee, c’è stata tutta una discussione, praticavano certamente il sacramento del Battesimo e 
dell'Eucaristia e qui è molto chiaro che questo è un racconto battesimale: nascita da Acqua 
e Spirito come ingresso nel Regno dei cieli.  

Ma poi ci sono, alla fine di questa prima parte, il verbo conoscere «tu sei Maestro di Israele 
e non conosci queste cose?» che è un termine portante di tutta la teologia giovannea, e poi 
nella seconda parte invece c'è questo reiterato ritorno del verbo credere, poi ci fermeremo 
un momento su conoscere e credere. Infine c’è il cuore di tutto quanto che è la rivelazione 
di Gesù «Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di lui». Io mi fermerò sulla prima parte, sul dialogo tra Gesù 
e Nicodemo.  

Allora entriamo nella abitudine giovan-
nea di tessere la narrazione della vita di 
Gesù di Nazareth con dei discorsi. Per 
Giovanni tutto il processo della narra-
zione evangelica è il filo che diventa 
sempre più chiaro e sempre più evidente della Rivelazione di Gesù. Nella predicazione 
Gesù rivela, nella prima parte al mondo e nella seconda parte solo ai suoi discepoli, chi lui 
è, e qui, in questo discorso, comincia il primo accenno; calcolate che è una rivelazione in 
progress e la rivelazione piena sarà alla Risurrezione. Qui Gesù comincia a rivelare in pro-
fondità la sua condizione che è l'unità unica tra lui e il Padre; unità con il Padre che però 
è anche unità con la realtà umana. Quindi attraverso i discorsi, che sono la trama teologica 
del quarto Vangelo, Gesù rivela con chiarezza la sua missione salvifica. La prima rivela-
zione è questa «Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» e forse sarebbe meglio cominciare a leg-
gere da prima «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito».  
Purtroppo noi siamo debitori di una catechesi che ci ha deformato su queste affermazioni 
giovannee, perché l'idea dell'amore di Dio per il mondo veniva combinata a questo retro-
terra, che ha radici medievali, per cui Dio ha consegnato suo figlio perché aveva bisogno 
del sangue di suo Figlio per essere placato e per essere finalmente soddisfatto. Qui Gio-
vanni dice esattamente il contrario: il mondo non è cattivo! In alcuni testi si trova anche 
una versione del termine mondo che è in opposizione a Gesù e a Dio, certamente, ma qui 
no. Dio ha tanto amato il mondo che ha permesso che suo figlio diventasse mondano, 
diventasse carne e sangue. L'atteggiamento di Dio verso il mondo non è di amore perché 
bisogna redimerlo, ma di amore perché il mondo è opera di Dio e quindi mandare suo 
figlio perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna significa ve-
ramente potenziare quello che è il rapporto di amore di Dio nei confronti del mondo, infatti 
non manda il Figlio per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui. Qui mi devo fermare, sulla seconda parte, e ritornare invece sulla forma dialogica della 
prima parte. In Giovanni alcuni discorsi sono dialoghi altri sono monologhi, questo è l'unico 
che è un po' pasticciato, è mezzo dialogo e mezzo monologo, inoltre non si capisce Nico-
demo che fine fa, se sente la seconda parte o se non la sente. La prima parte è un discorso 
di dialogo e come sempre c’è un interlocutore che può essere un individuo o anche un 
gruppo di persone, in questo caso abbiamo un dialogo tra due individui. Qual è l'elemento 

Qui Gesù comincia a rivelare in profondità 
la sua condizione che è l'unità unica tra lui 
e il Padre; unità con il Padre che però è 
anche unità con la realtà umana 
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dominante quando letterariamente Giovanni costruisce il dialogo tra Gesù e una persona? 
L’elemento determinante è la reazione, cioè come la persona reagisce l'insegnamento di 
Gesù. Ogni dialogo suppone confronto e normalmente è un confronto che l'evangelista 
drammatizza cioè non è lineare o pacifico, perché la reazione dell'interlocutore è sempre 
quella di prendere fischi per fiaschi, di capire un'altra cosa, di dimostrare che il discorso 
fatto da Gesù può essere capito in modo ambiguo o errato, perché è una rivelazione e allora 
non è possibile che giunga all'interlocutore come se fosse una informazione scontata o ba-
nale, ci deve essere per forza un attrito e una distanza tra il discorso di Gesù e quello che 
l'interlocutore è capace di intercettare 
e di capire. Se lo consideriamo a par-
tire da Gesù, questo dialogo serve a 
sviluppare il significato della sua ve-
nuta, dicevo il dialogo è strumento di 
Rivelazione e qui noi abbiamo la prima rivelazione di chi Gesù è e di quale è la sua condi-
zione. Visto dalla parte di Gesù, se l’intenzione è quella di rivelare il significato della sua 
venuta, diviene importante il procedimento tipicamente giovanneo dell'equivoco, del ca-
pire fischi per fiaschi, del provare a spostare il discorso, ...  Nicodemo “come è possibile che 
è uno ritorna nel grembo della madre” ...è una reazione insulsa, ma è una tecnica letteraria 
proprio perché si mette il lettore o l'ascoltatore nella condizione di capire che qui c'è in 
gioco qualche cosa di grosso e l'interlocutore normalmente lo recepisce a un livello più 
basso e quindi è portato a capire progressivamente quello che Gesù intende dire. Alla fine 
di questo processo a spirale c’è la rivelazione di Gesù, ma c'è anche il fatto che l'interlo-
cutore a quel punto deve prendere posizione, deve dimostrare di aver capito o di non 
aver capito, o di aver capito e di non accettare o di aver capito e di accettare. In questo 
discorso con Nicodemo la risposta non c'è, è l'unico dialogo in cui manca questo elemento, 
Nicodemo scompare e non sappiamo se ha capito o non ha capito che cosa significa nascere 
dall'acqua e dallo spirito, che cosa comporta l'immersione battesimale, che cosa comporta 
essere mossi dallo Spirito. Quando abbiamo la conclusione ideale del dialogo con Nico-
demo? abbiamo una prima volta al capitolo 7 e poi al capitolo 19, dove ritroviamo Nico-
demo che è capace di prendere posizione dentro al Sinedrio per difendere Gesù e poi tro-
viamo Nicodemo che si occupa con Giuseppe d’Arimatea della sepoltura di Gesù. È come 
se Giovanni avesse lasciato sospeso un discorso e abbiamo quella prima presa di posizione 
di Nicodemo e poi alla tomba troviamo 
la conferma che Nicodemo ha capito, 
è rinato in Acqua e Spirito, ha recepito 
la rivelazione di Gesù. Se consideriamo 
il dialogo a partire dall'interlocutore allora la situazione che si ingenera deve essere dram-
matizzata. All'inizio non comprende, a volte c'è anche un certo sarcasmo, piano piano però 
invece è costretto a prendere posizione. Il messaggio è chiaro di fronte alla rivelazione di 
Gesù nessuno può sottrarsi; questo è molto giovanneo, tutti sono costretti a prendere 
posizione: i Giudei lo respingono, alcuni lo seguono e arrivano fino in fondo, ma nessuno 
può sottrarsi.  
Adesso veniamo proprio all'esame 
dell'episodio, rapidamente. Abbiamo 
detto che al centro del colloquio con il 
dottore della legge che va cercando di 

Se consideriamo il dialogo a partire da 
Gesù, questo dialogo serve a sviluppare il 
significato della sua venuta 

Nascere dall’alto assume il significato del 
“chi è capace di ricominciare da capo”   

Il messaggio è chiaro: di fronte alla rive-
lazione di Gesù nessuno può sottrarsi 
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notte c’è questo avverbio che ha un doppio significato nel termine greco: significa di nuovo 
o significa dall'alto. Anche l’interpretazione ha oscillato tra nascere di nuovo e nascere 
dall'alto. Oggi la traduzione sceglie la nascita dall'alto, perché la nascita dall'acqua e dallo 
spirito è una nascita dall’alto, questo significa una nascita che ha a che fare con una gesta-
zione diversa, che viene appunto dall’alto.  Sembra un modo, per Giovanni, per riproporre 
quelle parole di Gesù, che vediamo nei sinottici, «chiunque si farà piccolo come questo 
bambino costui è il più grande nel regno dei cieli». Anche lì c’è un'idea che noi abbiamo 
troppo spesso reso da reclame (la tenerezza dei bambini) oppure ne abbiamo dato una 
lettura moraleggiante. Ma se lo leggiamo con l'apporto che da Giovanni è proprio “chi è 
capace di ricominciare da capo” ma non nello stesso modo ma dall’alto, perché ormai in 
Giovanni la prospettiva è solo il Regno dei Cieli, anche se lui usa l'espressione Vita Eterna 
che vuol dire l’intimità con Dio, l'appartenenza definitiva e totale a Dio. Per Nicodemo il 
processo del credere è cominciato, quindi, con una rivelazione da parte di Gesù sulla ne-
cessità di un nuovo inizio.  

È talmente poco chiaro nel senso che 
non è così scontato, Nicodemo non ci 
può arrivare da solo, e quindi rimane 
nell'incertezza e nella perplessità; Gio-
vanni scioglierà la perplessità di Nico-
demo soltanto al capitolo 7 e al capi-
tolo 19. Allora il dialogo con Gesù ha avuto su Nicodemo un impatto, seppure non imme-
diato, che ha prodotto il passaggio dal dubbio, dal non sapere, dal non conoscere, dall'es-
sere maestro ma a cui tutta questa parte della esperienza e vita di fede era del tutto sco-
nosciuta e ha avuto bisogno di una rivelazione da parte di Gesù. Questo è il processo che 
avviene in Nicodemo: arrivare alla fede avendo fatto un salto fondamentale sul conte-
nuto di questo incontro, perché il contenuto viene dato da una rivelazione che parte da 
Gesù.  

Vorrei adesso approfondire due ter-
mini chiave di tutto il racconto: il verbo 
conoscere e poi il verbo credere. Cre-
dere per esempio, ricorre 11 volte in 
Matteo, 14 volte in Marco, 9 volte in 
Luca, 98 volte in Giovanni; invece cono-
scere 20 volte in Matteo, 18 in marco, 
28 in Luca, 56 in Giovanni, quindi è chiaro che sono due termini, presenti nel nostro brano, 
su cui si gioca la teologia di Giovanni. Riguardo al termine credere, non soltanto il dato 
numerico ci impressiona, ma anche molte altre espressioni affini “venire verso Gesù” “rice-
verlo” “mangiare il suo pane” “seguirlo” etc. D'altra parte Giovanni dice, alla fine del suo 
Vangelo, che lo scopo del vangelo è Credere, tutto questo che lui fa è affinché si creda e 
naturalmente perché credendo “abbiano la vita eterna” e quindi la vita eterna coincide con 
la fede. L’orizzonte di significato a cui rimanda il termine credere è molto ricco perché 
significa aderire alla parola e all'opera di Gesù, comprendere progressivamente la sua 
rivelazione e quindi la sua dignità divina, la rivelazione che fa di se come figlio di Dio e la 
rivelazione della sua missione salvifica, ma significa anche, non è un fatto intellettuale 
soltanto è anche un fatto che si traduce in intimità del credente con Cristo amore e fe-

L’orizzonte di significato a cui rimanda il 
termine CREDERE è molto ricco perché 
significa aderire alla parola e all'opera di 
Gesù, comprendere progressivamente la 
sua rivelazione e quindi la sua dignità di-
vina. 

Questo è il processo che avviene in Nico-
demo: arrivare alla fede avendo fatto un 
salto fondamentale sul contenuto di questo 
incontro, perché il contenuto viene dato 
da una rivelazione che parte da Gesù. 
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deltà verso di lui. La cosa interessante è che le 98 volte che Giovanni fa riferimento al cre-
dere è sempre il verbo e non esiste mai il sostantivo, quasi a dire che la fede di fatto è 
un'azione dinamica non è un dato di fatto. Il secondo termine, altrettanto importante in 
Giovanni, è Conoscere che non si esaurisce soltanto in un sapere teorico ma implica anche 
quella conoscenza che comporta esperienza intuizione relazione intimità unione. Allora 
non conoscere Gesù significa rifiutare la sua missione; tra Figlio e Padre c'è un rapporto di 
conoscenza, anche il discepolo può conoscere il Padre, avere L'esperienza di Dio, la vita 
eterna è proprio conoscere personalmente il Padre unico vero Dio; tra Gesù e i suoi, ricor-
datevi il pastore conosce le sue pecore 
e le pecore conoscono la sua voce, è 
una conoscenza che implica intimità e 
amore; anche all'interno della comu-
nità dei credenti le relazioni sono come 
quella tra padre e figlio di reciproca co-
noscenza nell’amore.  

Dovremmo aprire una parentesi su Giovanni: egli scrive in un tempo di inizio delle eresie, 
ed è stato anche accusato, infatti il suo è un Vangelo estremamente complesso e rischioso 
proprio per il tema della conoscenza, perché sembrava indulgere in modo troppo forte 
verso tutta la prima grande eresia cristiana che è stato lo gnosticismo, cioè il fondare tutto 
sulla conoscenza. Ma mentre per gli gnostici la conoscenza era un fatto di illuminazione 
mistica, per Giovanni invece è un fatto esperienziale di intimità e passa sempre attraverso 
la rivelazione di Gesù Cristo, quindi attraverso la persona di Gesù.  

Concludo dicendo che la spiritualità che Giovanni presenta nel suo Vangelo ha diverse con-
notazioni, ve ne voglio dire solo due: la prima, è una spiritualità sapienziale, cioè parte 
dall'esperienza radicale che è già presente nell'Antico Testamento e che afferma una sorta 
di pessimismo antropologico per cui il cammino è sempre un cammino salvifico, l'essere 
umano ha bisogno di uscire da se per passare da uno stato di imperfezione, grazie alla pre-
senza di Dio e alla condivisione di questo cammino da parte di Dio, ad uno stato che è quello 
della pienezza della vita. Guardate dire che l’uomo è imperfetto e che ha bisogno di passare 
alla pienezza della vita non significa dire che è malvagio, non prendiamo subito la connota-
zione negativa, ricordatevi che né il mondo né l'essere umano sono di per se malvagi o 
perversi ma sono realtà deboli, ferite, che hanno bisogno certamente di essere sostenute. 
La seconda è che l'esperienza di questo nascere dall'alto non è soltanto una spiritualità 
sapienziale ma è anche un'esperienza di intimità cioè una vera e propria esperienza esi-
stenziale del possesso dello Spirito, dell'unione con Cristo, della conoscenza del Padre e 
del Figlio e della capacità di costruire una comunità che si esprime nell'amore tra i diversi 
membri della comunità; è quindi un'esperienza spirituale pensate “non vi chiamo servi vi 
chiamo amici” oppure “rimanete in me” “dimorare in me come io rimango nel padre” “di-
moro nel padre” vedere conoscere e amare … Allora questo significa la partecipazione at-
tuale del credente alla vita eterna, questa è la vita eterna che conoscano te l'unico vero Dio 
e colui che hai mandato, Gesù Cristo. 

Maurizio. molto interessante, soprattutto questi due verbi conoscere e credere. Anche il 

passaggio dal non conoscere richiama noi e la nostra ricerca, nella fede, di qualcosa di estre-

mamente definito ma in realtà, lo dimostra la vicenda di Nicodemo, il fatto di cercar di vivere 

questa conoscenza è porci in cammino e questo è sempre salvifico. Volevo farle questa do-

Il CONOSCERE non si esaurisce soltanto 
in un sapere teorico ma implica anche 
quella conoscenza che comporta espe-
rienza, intuizione, relazione, intimità, 
unione. 
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manda: questo messaggio che ci ha lanciato derivante dal brano di Nicodemo cosa può com-

portare per la formazione adulta in modo permanente, e quali sono secondo lei, oggi, le 

difficoltà e anche gli strumenti che possono favorire questa formazione adulta, partendo pro-

prio anche dal messaggio che ci è stato lanciato con questa lettura del Brano di Nicodemo? 

Perrone. Questo fatto che il discorso con Nicodemo rimane sospeso fino al capitolo 19, e 
l’intuizione che voi avete avuto di prendere proprio questo brano come paradigma della 
formazione permanente, ci sottolinea che la rinascita dall'alto è il battesimo ma non fini-
sce con il battesimo, cioè con il battesimo comincia qualche cosa. Che cos'è però che porta 
a compimento questa rinascita dall'alto? è tutta la vita di Gesù, è tutta la rivelazione di 
Gesù, non è possibile pensare ad una formazione che preveda un una tantum iniziale, che 
sia sacramentale, che sia mistica, o catechetica, ma dovrebbe essere veramente il radica-
mento di qualche cosa che ha bisogno assolutamente di continuare, e questo è fare i conti 
con la rivelazione di Gesù e cioè con la sua persona e poi con la sua realtà e con la sua 
missione. Questo mi sembra una cosa molto importante perché in fondo la reazione di Ni-
codemo “ma come si fa a tornare nell'utero materno” è rozza, ma deve essere anche presa 
ad un livello superiore: la rinascita 
dallo Spirito significa una continuità di 
vita e questo dovrebbe essere poi 
l'impegno della formazione perma-
nente, che era stata una grande sco-
perta degli anni ‘80. Vorrei semplicemente darvi alcuni spunti su questo, perché poi dob-
biamo domandarci quali possono essere i nuovi modi e le radici ecclesiali di questa forma-
zione permanente. Il tempo della formazione permanente nella Chiesa italiana è stato un 
grande entusiasmo poi mortificato. Come si è arrivati a questa proposta? C’è stato il Con-
cilio e a seguire la riscoperta del laicato, ma anche la centralità della lettura biblica, la for-
mazione biblica e teologica come esigenza capillare per tutti. A tutto questo però c'erano 
dei precedenti remoti, e se al Concilio è stato possibile recuperare con forza la partecipa-
zione laicale o l'idea anche di popolo di Dio, è perché si veniva da decenni in cui c'era un 
laicato molto forte e molto organizzato, in tutte le chiese nazionali in cui i laici avevano già 
responsabilità, c’erano grandi sommovimenti dentro la chiesa, nonostante ciò che si diceva 
di Pio XII in tutto il mondo c'era invece un grande movimento, la chiesa cambiava pelle: 
c’erano il movimento ecumenico, il movimento biblico, il movimento liturgico, e tutto que-
sto è arrivato al Concilio che poi ha valorizzato il laicato e tutti i battezzati. All’epoca c’era 
un laicato di grandissimo spessore che aveva vissuto la formazione permanente prima che 
la chiesa la scoprisse, prima che diventasse un'istanza ufficiale. Alla fine dell’800 la grande 
apertura della chiesa e anche la grande chiusura di fronte alle questioni sociali e alla que-
stione operaia, poi i grandi fermenti nella prima parte del ‘900 nonostante la lugubre crisi 
modernista, era un’epoca di grande bisogno di rinnovamento, certamente c’era un laicato 
non di maggioranza, quella è sempre stata condannata alle devozioni popolari, che per 
esempio si informava e si formava con letture discussioni appartenenze a circoli ad asso-
ciazioni, c'era una teologia dal basso che era fortissima, c'era una partecipazione attiva alla 
vita della Chiesa. Cioè voglio dire questo: il Concilio di fatto ha soltanto intercettato legitti-
mato e rilanciato quello che c'era, e questo ci deve far riflettere. Poi, dopo, c’è stata la 
mancata ricezione del Vaticano II, si è messa una marcia indietro inesorabile. È chiaro che 
la Chiesa non deve essere pensata sempre solo con i criteri interni alla chiesa stessa, è evi-
dente che tutto il mondo è cambiato, che c’è stato un imbarbarimento da un punto di vista 

Non è possibile pensare ad una formazione 
che non sia il radicamento di qualche cosa 
che ha bisogno assolutamente di conti-
nuare. 
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del conoscere e della conoscenza , del dare tempo alla formazione, che appunto non è un 
fatto rapido, c’è stato un prediligere al posto della spiritualità il devozionismo, c’è stato il 
passaggio dalle associazioni ai movimenti, e i movimenti prediligevano la prassi muscolare 
e la devozione, e conseguentemente si è mortificata la teologia. Mentre prima le associa-
zioni formavano davvero, una classe dirigente si è formata dentro la FUCI, l’Azione Catto-
lica, e anche nello scautismo, associazioni che hanno formato le persone con il meccanismo 
interno associativo che era di per se formativo, ma poi c’era anche una partecipazione con-
sapevole e cosciente, discussa ed elaborata, alla vita della Chiesa. Quando invece i movi-
menti hanno preso il potere, il devozionismo è stato imposto anche alle case di formazione, 
ai seminari. La mortificazione della teologia, in tutti i modi, riducendola a un dottrinarismo 
rapido e a un sentimentalismo di facile mistica, e nel frattempo il mondo cambiava, noi 
dobbiamo ripartire da questo mondo cambiato senza rinunciare a quelle radici perché 
hanno ancora qualcosa da dirci.  

Io non credo che ci si formi tagliando con il passato, però il mondo è cambiato: c’è stato 
uno scollamento enorme dalla Chiesa, i credenti sperimentano, soprattutto nelle nostre 
società europee occidentali, una logica di minoranza a cui non erano abituati, con l'abban-
dono delle donne non si può immaginare che cosa la Chiesa abbia perso, aprirei anche un 
discorso su formazione permanente dei maschi e formazione permanente delle donne, 
perché oggi c'è una necessità enorme 
di confrontarsi con un mondo che sta 
cambiando. Non parliamo poi dei gio-
vani che sono diventati la riserva di 
caccia…. allora io credo che rispetto al 
grande impatto del Concilio che dava 
voce a un fortissimo movimento cat-
tolico che veniva dalle periferie, noi oggi abbiamo una situazione abbastanza desolante, 
e non lo dico in termine da piangere perché invece vorrei porre la domanda, e trovare le 
risposte, su quali siano i criteri per ripensare un nostro essere cristiani adulti, battezzati, in 
formazione permanente.  

Vista la situazione generale bisogna accettare la logica di minoranza, ma io vi propongo 
tre cose: per primo criterio è fare i conti con il crollo dell'associazionismo che è un fatto 
importante perché non c'è più cinghia di trasmissione, io sono sempre più convinta che 
oggi le cinghie di trasmissione non sono nemmeno più la televisione ma i social ma come 
fanno questi a diventare uno strumento di formazione, come si fa nell' epoca dominata dai 
120 caratteri a spingere per una capacità che stimola a dover andare più in alto.  Poi un 
secondo criterio è ragionare sulle risorse perché noi siamo seppelliti da una moltitudine di 
risorse senza qualità, la generazione a cui ho guardato da giovane, leggevano libri seri ave-
vano, due abbonamenti a riviste di altissima qualità, oggi sembra che non si legga più che 
non si riesca… Allora quali sono le risorse a cui possiamo in qualche modo accedere? Poi, 
la dico per ultima ma è la cosa per me è fondamentale, dobbiamo ripensare totalmente il 
fattore spazio ed il fattore tempo: queste due coordinate sono saltate rispetto a come si 
potevano pensare prima. Se un tempo si poteva ragionare su una pratica religiosa quoti-
diana e settimanale, quindi su una scansione del tempo ravvicinato, credo che oggi questo 
non sia più possibile, non mi chiedete il perché ma non si riesce più. Oggi si può scandire, 
per esempio una formazione, più che sul quotidiano o sul settimanale su delle isole nel 
proprio anno, per fare dei seri momenti di formazione e per ritagliarsi dei tempi seri di 
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formazione, e non è più possibile pensare alla l'imboccatura quotidiana; vedo la di tanta 
gente giovane … il tritacarne in cui sono messi e non solo, ma poi anche la perdita della 
distinzione tra il tempo feriale e il tempo festivo e il tempo liturgico, è veramente una cosa 
su cui riflettere. Poi c’è una questione di spazio, perché prima si viveva tra casa-bottega e 
casa- chiesa o casa-oratorio ….ora io ragiono da cittadina di grande città che osserva che il 
sistema delle parrocchie non c'è proprio più. Voi parlate di autoeducazione, però la for-
mazione o avviene dentro qualche cosa o non avviene, dentro una realtà anche dialettica 
e di discussione altrimenti non avviene. Poi c’è un momento assolutamente personale, 
nella continuità e nella fedeltà, però 
onestamente credo si debba trovare 
una molla che può anche essere collet-
tiva, ma non credo che da soli si possa 
fare una autoeducazione ed una for-
mazione seria.  

DIBATTITO 

Maurizio, grazie per la provocazione, da noi l’autoeducazione avviene all’interno delle co-

munità che si ritrovano a riflettere sul loro vissuto e anche sulle loro attese. Lei ci ha anche 

provocato sui nostri momenti formativi, e il Masci ha dato qualche stimolo in questa crisi 

tra spazio e tempo, come ha detto, noi possiamo avere una risorsa: i nostri eventi formativi 

forti, durante l’anno, sono sempre di alcuni giorni, dove uno si ritaglia il tempo per vivere 

una esperienza significativa. Certamente tutti i suoi stimoli faranno parte del nostro lavoro 

di approfondimento nei gruppi di studio. 

Enrico voglio ringraziare la professoressa perché dal mio punto di vista, del tutto strettamente egoi-
stico e personale, ha messo in moto, a quest'ora della sera, le rotelle del mio cervello e mi ha fatto 
venire la voglia di ritornare a Nicodemo che io ho sempre considerato una persona interessante per-
ché è uno che sta sempre con il dubbio, non è un uno di quei barbosi personaggi che piangono su 
loro stessi, si pone dei quesiti e va da qualche d'un altro a farsi aiutare. Questo mi ha portato, tornando 
al nostro piccolo mondo dello scautismo degli adulti, a constatare come man mano che il tempo passa 
aumenta il numero di persone che non hanno fatto scautismo giovanile e che entrano nel movimento 
degli adulti cercando quindi qualche cosa. Questo qualche cosa forse può essere legato al fatto che 
da 50 anni faticosamente noi andiamo avanti con l'educazione permanente, che comprende ovvia-
mente l’autoeducazione, e abbiamo scelto come veicolo il discorso della comunità, la comunità come 
insieme di persone che però non è soltanto un’etichetta ma proviene dal personalismo comunitario di 
Emmanuel Mounier che avevamo già adottato negli anni 70. L'ultima enciclica del Papa, per esempio, 
che stiamo studiando nella nostra comunità, dice non ci si salva da soli e questo ricorda il personali-
smo, quindi il quesito che vorrei porgere alla professoressa, secondo lei siamo una manica di invasati 
oppure il nostro può essere un modo razionale di procedere? 

Fedele Grazie soprattutto alla tematica perché credo che abbiamo bisogno di Nicodemo, noi che tante 
volte ci sentiamo rassegnati e stanchi. Non abbiamo difficoltà ad accettare di essere minoranza, non 
abbiamo difficoltà ad accettare che stiamo diventando anziani, ma secondo me una cosa grave è il 
fatto che ci stiamo rassegnando. Per esempio nel mio ordine siamo pochi, siamo anziani ma non 
siamo in cammino verso la luce come Nicodemo; questo è un problema serio che io riscontro prima 
di tutto nelle province del nord Europa, tipo il Belgio e l'Olanda che non accolgono più novizi perché 
ritengono che ormai è scaduto il loro tempo, non accolgono più perché dicono che sarebbe un male 
accogliere persone che avrebbero l’unico compito di assistere gli anziani in una casa di riposo, e 
questo credo che rappresenti la morte di un carisma. Va bene pochi, va bene anziani, ma non va bene 

L’autoeducazione è formazione e o avviene 
dentro qualche cosa o non avviene, o è 
dentro una realtà anche dialettica e di di-
scussione, o altrimenti non avviene; da soli 
non si riesce ad autoeducarsi. 
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rassegnati, e il brano di Nicodemo consegna a tutti quanti noi un bel indirizzo programmatico: si parla 
proprio di buio, si parla di vecchiaia, e poi ci sono anche delle proposte precise cioè l'invito ad usare 
meno sostantivi e più verbi e l'invito a conoscere nel senso esperienziale, ad essere scout non solo 
con i piedi ma soprattutto in cammino verso la pienezza del cuore. Vengo alle domande: una è più 
legata alla Sacra scrittura, rinascere dall'alto ha per caso a che vedere anche con il discorso dell'ab-
bassamento di Gesù, il discorso della kenosi, per noi uomini che siamo in cammino verso la costru-
zione della Torre di Babele, noi che siamo impegnati in questa scalata verso l'alto, l'invito a rinascere 
dall'alto potrebbe significare forse l'invito a sporcarci le mani, come Dio, nel fango di questa terra? Poi 
un'altra domanda a livello pastorale, io sono assistente ecclesiastico, prima ha parlato di modalità 
diverse che ha incontrato negli anni Ottanta quando si parlava di lectio divina o di invito alla cono-
scenza della Sacra scrittura. Io le chiedo un consiglio, in che modo dovrei approcciare la Sacra Scrit-
tura per gli adulti scout, in cosa potrei essere utile, di cosa gli adulti hanno bisogno, e soprattutto in 
quale modalità io potrei pormi? 

Perroni. parto da quest'ultima da quest'ultima cosa che diceva la Fedele. Ritengo che dove 
è possibile l'approccio alla Scrittura dev'essere un approccio di conoscenza perché la 
Scrittura è una grandissima risorsa ma è un'arma a doppio taglio, sulla scrittura possono 
fondarsi dei fondamentalismi perico-
losi e drammatici che hanno costruito 
il male dell'umanità, ho sempre pen-
sato che uno dei momenti fondamen-
tali della lectio divina fosse lo studio e 
non soltanto l’esperienza interiore. 
Credo veramente che la Scrittura diventa una santa barbara se la mettiamo in mano alla 
gente senza aiutare a comprenderla, poi quando se ne coglie il senso e le grossissime indi-
cazioni che la Scrittura dà si comprende la storicità della fede, perché la fede è un fatto 
storico e con tutte le sue ambiguità cammina nella storia, e questa è la grande potenzialità 
della Scrittura, ma bisogna farla conoscere. Io mi ricordo negli anni ’80, nelle parrocchie, 
alla sera, si facevano i corsi per i laici, anche tre volte a settimana, sulla Scrittura! Credo che 
oggi sarebbe proprio impensabile. La modalità di approccio alla Scrittura deve essere 
quella dei rabbini nel senso dell’approccio razionale, la vera esegesi biblica è razionale ma 
non razionalista, è razionale perché tenta di capire di spiegare di attualizzare, ma io non 
posso attualizzare quello che non ho capito e se non ho capito che cosa significava per Gesù 
che lo diceva e per quelli che lo ascoltavano, ma come faccio ad attualizzare? Rischiamo di 
fare facili moralizzazioni e poi ci lamentiamo che il nostro discorso non ha presa. Credo che 
la Scrittura vada affrontata in modo razionale con una esegesi biblica che significa proprio 
la comprensione del testo, ci vuole un po' di fatica ma si può fare.  
Sul fatto dell’essere rassegnati mi fa impressione la scelta che ha fatto la vostra congrega-
zione, mi domando se c'è qualche cosa di mortifero o qualche cosa di profetico e le con-
fesso che non lo so, perché io ne ho viste troppe di congregazioni di suore in cui hanno 
condannato soprattutto quelle che vengono da altri paesi del terzo mondo, a fare le ba-
danti alle anziane, purtroppo è una verità tragica. Allora bisogna avere anche il coraggio di 
saper morire perché se il chicco di grano non muore non porta frutto. Io non lo so se quella 
è una scelta spirituale, credo che l'abbiamo fatta con un’attenzione allo spirito, lo dirà la 
storia, però non è detto che decidere di chiudere sia essere rassegnati, perché è anche 
possibile che così si lascia spazio ad altro. Lei ha ragione quando richiama il discernimento, 
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non possiamo camminare senza sa-
pere dove andare, o possiamo stare 
fermi per rassegnazione, e allora il di-
scernimento e il discernimento comu-
nitario è fondamentale. Allora quello 
che diceva Enrico, intanto lo trovo un segno dei tempi estremamente interessante il fatto 
che si rivolgono a voi degli adulti che non hanno fatto gli scout da ragazzi, questo vuol dire 
che minoranza o no c'è un bisogno di formazione che noi dobbiamo essere in grado di 
intercettare e di rilanciare. E l'altra cosa, io non credo che siamo invasati, non starei qui, 
credo che siamo in un momento di non facile entusiasmo, forse Papa Francesco ha dato 
una ventata però anche lui ha dovuto faticare, voglio dire non è facile vivere la fede in 
questo momento e sono convinta che sicuramente il metodo di passare dalla comunità è 
fondamentale. Certo che la figura dell'autodidatta esiste, non c'è dubbio, ma da sempre 
ciò che ha garantito l'apprendimento è la collettività, ed è chiaro che voi avete una strut-
tura formativa che può contare su gruppi non è per niente una follia. La strada, anche a 
livello esplicito, della proposta di fede non passa solo per il singolo, esiste sempre la 
Chiesa e quel rinascere dall'acqua e dallo spirito significa proprio essere inseriti in una 
comunità, quindi giustamente poi è la comunità il luogo e il motore formativo per eccel-
lenza. Mi sono dimenticata una cosa, la kenosis è un linguaggio casomai paolino non gio-
vanneo, mentre incarnazione è più un linguaggio giovanneo. Chiaro che rinascere dall'alto 
vuol dire nel mondo, non vuol dire sottrarsi al mondo per andare in alto ma lo Spirito che 
soffia dove vuole ci fa stare nel mondo come vita eterna perché è nella comunione con 
Dio. 

Alberto Devo dire mi ha appassionato l'ultima parte del suo discorso perché provengo da una famiglia 
di fucini e allora nella mia vita Lazzati, La Pira, Don Germano Pattaro, don Agostino Ferrari, don San-
dro Gottardi, sono tutti i nomi che io sentivo …oggi non abbiamo più questi giganti e anche noi che, 
magari dopo aver contestato i genitori, ci accorgiamo che sarebbe bene cominciare a fare un cammino 
di fede e ci rendiamo conto di non avere persone del genere. Portare ciò che lei ha detto sul piano 
dell’approfondimento in proposta in una comunità Masci, lo dico con molta sincerità, è difficilissimo. 
Bisogna ovviamente ogni volta trovare la modalità giusta per dialogare perché il problema grosso è la 
notevole differenza culturale all'interno delle comunità. Questo forse non è stato molto esplicitato ma 
noi nelle comunità Masci abbiamo un livello culturale che è medio-basso e quindi ovviamente se vo-
gliamo fare un cammino dobbiamo renderlo più semplice possibile sapendo quali sono anche i limiti 
culturali.  

Perroni Non saremo una generazione di giganti ma potremmo prenderci qualche respon-
sabilità in più, lavorare di più, studiare di più, essere di più responsabili della formazione 
altrui non solo della propria, sentire che cosa vuol dire essere responsabili della forma-
zione di altri. Poi forse siamo una generazione di passaggio e allora dobbiamo individuare 
delle persone e puntare su qualche persona che, in futuro, diventi un punto di riferi-
mento, farle cioè emergere e responsabilizzarle di più nel senso di chiedere una sorta di 
noviziato di razionalità e di acquisizione proprio per servire la comunità. Capisco perfetta-
mente che il medio-basso non è una realtà del tutto facile, però io credo che qualche sti-
molo si può dare, ma anche qualche compito perché comunque possiamo sempre fare me-
glio. Se le vostre comunità non sono luoghi in cui si fa un passo in avanti beh…. bisogna 
trovare i modi e bisogna anche puntare su qualche lievito che ci può essere. 

il discernimento e il discernimento comuni-
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fermi per rassegnazione. 
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Angelo. Volevo tornare alla figura di Nicodemo, una figura che sta cercando di imparare, di formarsi, 
di cambiare qualche cosa in un contesto piuttosto consolidato. Mi sembra che però Nicodemo, non 
tanto in questo testo ma in quello che lei ha citato al capitolo 7, dove dice ai suoi compagni che la 
Legge non condanna una persona senza averla ascoltata e quindi non si deve applicare un giudizio 
senza valutare le cose. Mi sembra che nella sua figura, pur di persona in ricerca, manca qualcosa nel 
suo contesto di adulto per insegnare ai populisti del tempo, perché dove esiste una giustizia esiste 
anche una persona con una certa responsabilità, e quindi pur essendo lui ancora nella fase di ricerca 
di qualcosa che va oltre, ha comunque una responsabilità con cui riesce a dare indirizzi, che poi ven-
gono dimenticati e superati dal parere popolare. Ecco questo è un ruolo che potrebbe avere oggi 
l'adulto, anche se in ricerca, ha comunque dentro di sé qualcosa, se poi ha fatto un percorso si evi-
denzia anche una responsabilità all'interno di un contesto un pochino smosso. La seconda conside-
razione con il suo commento sulla chiesa mi trova pienamente d'accordo. Io sto vivendo una realtà, 
come scout, nel livello ecclesiale diocesano, di incontro con altre situazioni in un Sinodo della nostra 
zona; da più di un anno siamo in stallo a causa del disorientamento per la diversità che esiste fra una 
cultura presbiteriale, per non dire clericale, e quella che proviene dai laici che cercano di essere cin-
ghia di collegamento nel mondo e nelle realtà dove siamo chiamati a vivere. C'è impasse già dal 
linguaggio, piuttosto spiritualistico e teologico, in un Sinodo che invece dovrebbe esprimere il senso 
dell’oggi e del nostro tempo. Esiste un oggi con un confronto molto difficile, con una chiesa e si sta 
appiattendo sul devozionismo e anche se sembra che stia tornando una certa vitalità, purtroppo invece 
questa è molto modesta. Ecco io vivo questa difficoltà e la strada per uscirne non la conosco, le ricette 
non le abbiamo, certo è che stiamo vivendo un momento veramente difficile di dialogo al nostro interno 
e quindi ancor più verso l’esterno. Condivido la sua espressione e mi chiedo quali percorsi si potreb-
bero fare per avviare un contatto un pochino più fruttuoso fra la parte laicale e la parte presbiterale 
della nostra Chiesa. 

Perroni. Io sono scoraggiata, però voi almeno fate un Sinodo, c’è almeno un tentativo di 
mobilità, ma credo che purtroppo realisticamente ci vorrà ancora un po' perché venga 
fuori, se verrà fuori, una classe di presbiteri diversa, perché questi sono figli di una forma-
zione che non c'è stata o che è stata assolutamente manipolata in termini di prepotenza e 
devozione, e da lì non se ne esce. Voglio fare un’osservazione: Nicodemo, dall’incontro con 
Gesù, evidentemente prende una spinta, perché sennò non farebbe quello che fa e che 
viene raccontato al capitolo 7, che certamente è un impulso di discernimento alla sua co-
munità, di invitarli a giudicare rettamente e secondo la Legge, ma è anche un grande atto 
di coraggio. Voglio dire che se oggi ci fosse un pochino più di coraggio anche da parte del 
laicato, senza mettersi in posizione polemica, per fare strategia e formulare alcune cose 
forse sarebbe meglio, perché non credo che una Chiesa così potrà andare molto lontano.  

Bruno Magatti. Voglio prendere lo spunto da quanto lei ha detto “prendere la spinta”, anche per dare 
un po’ di ottimismo. Noi abbiamo il centro nelle comunità, per esempio quello che noi siamo riusciti a 
fare è una cosa che non riesci a fare da solo, a vivere delle esperienze importanti, degli incontri con 
realtà davvero significative dal punto di vista cristiano ed ecclesiale che ti danno la spinta, e con questa 
spinta si riesce poi a costruire un percorso che porta con sé anche coloro che sono stati definiti di 
preparazione medio bassa. Però noi veniamo tutti da una storia, e lo sappiamo bene, in cui i nostri 
preti erano più preoccupati di sapere cosa diceva il diritto canonico piuttosto di quello che dicesse il 
Vangelo, e anche una certa educazione e non solo moralistica. Allora di questa storia, ad un certo 
punto, ti devi spogliare completamente e questa è un'esperienza che lo scoutismo adulto ci ha per-
messo di fare, ci ha permesso di rinascere e io credo che questo riferimento del passaggio di Nico-
demo, che la nostra comunità tra l'altro ha affrontato, è quello di poter dire ti offro una possibilità di 
provare a capire che anche attraverso determinati momenti che sono comunitari ed esperienziali puoi 
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provare a rinascere. Credo che il centro del discorso cristiano sia la morte e la resurrezione, e quindi 
bisogna per forza morire per poter risorgere e io guardo il mio presidente Massimiliano, anche noi 
dobbiamo imparare in qualche modo a morire per poter rinascere, mentre invece abbiamo un forte 
attaccamento a quello che anche lo scautismo ci ha insegnato. Ho fatto lo scout da quand'ero piccolino 
e ti hanno iniziato a fare il bravo ragazzo, a essere molto bravo, ma di questa cosa ti devi spogliare 
perché poi alla fine del discorso di Nicodemo c'è che la salvezza, che è una parola molto difficile 
perché in essa c’è tutta una presunzione che la salvezza te la costruisci mentre in realtà la salvezza 
ti è semplicemente donata, e credo che si possa vivere nella nostra esperienza scout, che non è 
un'esperienza di formazione, ma un’esperienza in cui in fondo c'è una persona che capisce di non 
essere più capace di farcela da solo. Ecco credo che questa sia una singolarità e una risposta che 
vada spesa perché è un carisma, e io userei questa parola in senso buono, perché davvero credo che 
ci sia un carisma dentro questo Movimento, anche se vive di alti e bassi e di momenti in cui non si 
riesce ad esprimere, ma credo che ci sia un carisma. 

Perroni. Lo scautismo parte dalla vita e quindi è una proposta che ha qualcosa di attraente 
anche per i più giovani. Inoltre credo che un movimento, senza diventare ideologico, e 
nemmeno commerciale o economico, ma che può prenderti in modo permanente qual-
che cosa di importante da dire ce l'ha, perché il dramma dei movimenti è stato quello di 
essere movimenti ideologici a servizio di alcuni padroni e poi fortemente commercializzati, 
fucine di denaro. Ecco credo che invece un movimento che è riuscito a rimanere in piedi 
senza nè ideologizzarsi né arricchirsi abbia qualcosa da dire e poi una carta vincente che 
oggi lo scautismo può giocare è quella del rapporto con la natura, il partire da una radice 
proprio di conoscenza della natura che altri non hanno. L'unica cosa che io credo sia al-
trettanto importante puntare su alcuni che possono farlo all'interno del Movimento da 
lievito intellettuale, lievito culturale, di spinta di allargamento di riflessioni di proposte. 
Io credo che questo sia assolutamente altrettanto necessario, come linfa vitale. 
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Sintesi dei lavori di gruppo 
 

INTRODUZIONE 

Con i primi due incontri di questo seminario abbiamo cercato di approfondire in 
cosa consistano la pedagogia e l’educazione permanente dell’adulto, per poter 
comprendere l’identità pedagogica dello scautismo che si rivolge agli adulti, par-
tendo da basi scientifiche e non da empirici presupposti metodologici. 

Nel terzo incontro, con l’aiuto di capi scout, abbiamo cercato di far emergere gli 
elementi caratterizzanti la pedagogia scout per i ragazzi, che potrebbero rispon-
dere anche alle esigenze degli adulti.  

Nel quarto incontro si è offerta una riflessione su cosa può fare dello scautismo 
(metodo pensato per i ragazzi) una proposta educativa anche per adulti. Abbiamo 
visto che non dobbiamo pensare al “come si fa” ma a “cosa rende educativo” e che 
il nucleo centrale per ogni ragionamento su un “metodo scout” per adulti è il pro-
cesso di autoeducazione vissuto all’interno di una comunità e attraverso elementi 
caratteristici ed irrinunciabili, quali il rapporto con la natura, il gioco, ... È emerso 
che la parola metodo vuol dire strada, sentiero, percorso e che il sentiero educa-
tivo è strategico dove esiste l'intenzionalità di camminare verso una meta che è 
l'educazione ed è nel percorrerlo che costruiamo un’esperienza educativa. 

Sono arrivati stimoli forti anche dall’incontro sulla figura di Nicodemo, che ci ha 
fatto capire l’importanza dell’interrogarsi e che il cambiamento chiesto da Gesù di 
“rinascere dall’alto” vuol dire riconoscere anzitutto il primato di Dio nella nostra 
vita e cercare una continuità e coerenza di vita, che dovrebbe essere poi l'impegno 
della formazione permanente. 

Ci confrontiamo ora nei lavori di gruppo sulla base di quanto emerso in questi in-
contri, tenendo conto che il seminario è funzionale all’impostazione del lavoro di 
riflessione da proporre alle comunità verso il Sinodo dei Magister, in modo da ren-
dere quest’ultimo una vera opportunità di crescita per tutto il Movimento. 
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Lavori di gruppo 

OBIETTIVO DEI LAVORI DI GRUPPO 
Lo scopo dei lavori di gruppo del seminario non è delineare ora quali siano gli ele-
menti del metodo scout per adulti, ma indicare su quali punti qualificanti costruire 
un percorso preparatorio per le nostre comunità verso il sinodo dei Magister, per-
ché tutto il movimento possa ragionare insieme in termini propositivi anche sulla 
propria identità scout rispetto alla scelta educativa e all’educabilità dell’adulto: 
solo se è “capace di accompagnare i vissuti della persona adulta in ogni forma, età 
e difficoltà potrà dirsi educativo, permanente ed inclusivo secondo i principi e valori 
della pedagogia e delle legge scout”. 

DOMANDE  
Siamo chiamati a rispondere a queste domande 

1) Abbiamo compreso la proposta pedagogica emersa dagli incontri del semi-
nario? Condividiamo l’impostazione offerta? 

2) Quanto c’è già nel Movimento di quello che abbiamo ascoltato? Qual è la 
consapevolezza che il Movimento, per essere educativo, deve conoscere e 
comprendere sulle dinamiche dell’educazione dell’adulto? Quanto rite-
niamo importante riflettere e formare su questo aspetto?  

3) Le nostre comunità MASCI nelle loro dinamiche (esperienze, proposte, re-
lazioni, stile, ecc.) aiutano gli A.S. ad interrogarsi sul proprio vissuto, inne-
scando e accompagnando il processo educativo? Quali sono gli elementi 
proposti con intenzionalità educativa, attraverso i quali si realizza l’autoe-
ducazione? 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI GRUPPO 
I gruppi saranno 6, animati dai componenti della pattuglia nazionale e composti 
secondo criteri di distribuzione a seconda della frequenza agli incontri e della pro-
venienza regionale  

Saranno svolti attraverso due incontri, nel mese di gennaio, (appena calendarizzati 
li faremo pervenire) e verrà comunicato ad ognuno il Link per collegarsi. 

Nel primo incontro sarà chiesto un intervento (massimo 5 minuti a testa) a tutti i 
partecipanti, rispetto alle domande presentate. Non sarà ammesso dibattito, in 
prima istanza, per dare a tutti l’opportunità di esprimersi e di ascoltare gli altri. 

Il secondo incontro invece sarà dedicato al dibattito, tenuti presenti i contributi del 
primo incontro. Sarà cura del coordinatore offrire a tutti l’opportunità di interve-
nire, limitando se necessario il numero di interventi individuali. 

 

  



Gruppi di approfondimento 

143 

Sintesi dei Lavori di gruppo 

 

Premessa 

Si è pensato di raccogliere la sintesi del lavoro dei sei gruppi del seminario 
sui seguenti quattro ambiti di riflessione: 

1. Autoeducazione Educazione tra adulti - Intenzionalità educa-
tiva - Il processo di significazione 

2. La Comunità La condivisione - Dinamiche e progettualità -Un 
rinnovato ruolo del magister 

3. Scautismo esperienziale Vivere esperienze attraverso le fasi 
dell’impresa - La natura e la strada per gli adulti 

4. Testimonianza Donne e uomini di fede - Il discernimento - Pre-
senza nella storia e servizio 

Ciò, oltre a permettere una migliore lettura, può essere utile per il succes-
sivo cammino verso il Sinodo. 

Di seguito si riportano invece i contributi emersi dai gruppi sulle attenzioni, 
sul percorso e sull’impostazione del Sinodo. 
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AUTOEDUCAZIONE 
Educazione tra adulti 

✓ C’è consapevolezza nel Movimento che è 
l’educazione a caratterizzare lo scautismo, 
anche lo scautismo adulto, in cui prende so-
prattutto il nome e la forma di autoeduca-
zione. Occorre coltivare e testimoniare con 
coraggio e fedeltà la scelta di privilegiare 
l’educazione. Non significa mettere in se-
condo piano la dimensione amicale, politica, 
di fede, di servizio, ma mantenere viva in 
tutto ciò che facciamo e viviamo l’intenziona-
lità educativa. 

✓ Uno dei significati di educazione è trarre fuori 
ed è in una Comunità che ciò si concretizza 
nel MASCI, attraverso le relazioni, il con-
fronto, la condivisione dei vissuti e la verifica 
delle esperienze, il servizio, la vita di fede, la 
partecipazione alla vita del Movimento. 

✓ Dovremmo spingere le nostre Comunità al 
coraggio del pensiero e della cultura; a guar-
dare sempre l’orizzonte, che, per chi è in 
cammino, sarà sempre diverso; a fare in 
modo che siano capaci di aiutare i propri 
membri nella costruzione del sé attorno ai 
valori condivisi, senza smettere di credere 
che si può cambiare ad ogni età. 

✓ Per chi non ha fatto l’esperienza dello scau-
tismo giovanile talvolta è più facile la sem-
plice adesione ai valori piuttosto che mettersi 
in un percorso di crescita personale. Gio-
cano un ruolo importante la motivazione e 

l’aspettativa di chi entra nel Movimento, ma 
anche ciò che la comunità riesce ad offrire e 
riesce ad essere. 

✓ Il seminario ha aperto lo sguardo sulla com-
plessità dell’educazione degli adulti (formale, 
non formale, informale), richiamandoci alla 
necessità di aprirci al confronto con la cultura 
pedagogica e di rendere più “adulti” anche i 
nostri simboli e i nostri linguaggi, ancora 
troppo legati allo scautismo giovanile.  

✓ Abbiamo condiviso l’opportunità di una mi-
nore enfasi sull’abituale concetto di Metodo, 
restituito al significato di “sentiero strate-
gico”, per una centratura, piuttosto, sulla pe-
dagogia e sulla sua domanda centrale: che 
cosa permette di considerare educativa 
un’esperienza, la nostra esperienza di scau-
tismo adulto? 

✓ Ci si è soffermati sulla figura e sul ruolo del 
Magister, che anima il gruppo e cuce i rap-
porti tra tutti, che fa sentire tutti accolti, che 
mantiene la Comunità aperta all’apporto di 
ciascuno. Al Magister è chiesto di curare l’in-
tenzionalità e il tono educativo di tutti i mo-
menti della vita di Comunità nella correspon-
sabilità. Ci si è domandati se le occasioni for-
mative offerte dal Movimento per questa fi-
gura-chiave siano adeguate o da potenziare. 

Intenzionalità educativa 

✓ L’intenzionalità educativa è elemento carat-
terizzante dell’identità del MASCI. 

✓ Nel Movimento c’è molto di quanto emerso 
dal seminario, derivato dal cammino in atto e 
dalla nostra storia, ma per lo più non vi è 
molta consapevolezza dell’aspetto pedago-
gico. Molte Comunità sono legate al fare, alla 
gestione di servizi, a volte monotematiche, 
dimenticando che lo scautismo è una propo-
sta educativa che coinvolge “tutta” la per-
sona. 

✓ L’intenzionalità educativa della Comunità 
passa attraverso l’acquisizione di una capa-
cità di progettazione e programmazione 
della proposta, pensando e valorizzando i 
momenti non formali (le occasioni struttu-
rate), garantendone la presenza e dosan-
done l’equilibrio con i momenti informali (le 
occasioni spontanee). 

✓ Nelle nostre Comunità c’è consapevolezza 
del compito di accompagnare la crescita, an-
che perché crescono e cambiano le persone 
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nel tempo. Il vissuto reale detta temi e tempi 
della crescita e dell’autoeducazione. 

✓ I vissuti personali dovrebbero essere prota-
gonisti della vita delle comunità. Spesso la 
condivisione in comunità è più simile a quella 
di un gruppo informale di amici che impron-
tata alle dinamiche educative e all’ascolto at-
tivo. 

✓ Occorre trovare il modo di mixare l’educa-
zione intenzionale non formale che si fa nel 
MASCI con l’educazione informale che si 
sviluppa nelle comunità, dove l’intenzionalità 
non manca, ma è originaria e diffusa, ma 

spesso non programmata. Entrambi sono 
preziose ed essenziali. 

✓ Per una Comunità MASCI attrattiva, l‘educa-
zione degli adulti deve potenziare le capacità 
creative e produrre cose nuove e originali, da 
porre in relazione con il simbolo; 

✓ L’autoeducazione contiene consapevolezza 
e intenzionalità verso una meta, si confronta 
con l’eteroeducazione, con ciò che appren-
diamo dagli altri in Comunità; importante il 
ruolo delle emozioni che stimolano a vivere 
con pienezza e coraggio. 

Il processo di significazione 

✓ È caratteristica propria dell’adulto la capacità 
di sapersi interrogare sul proprio vissuto. 

✓ I vissuti si affrontano con i sentimenti piutto-
sto che con il pensiero, cioè con un approc-
cio soprattutto razionale o concettuale. 

✓ Nel MASCI c’è condivisione di una proposta 
pedagogica. Le Comunità attivano relazioni 
e pratiche per aiutare le persone ad autoe-
ducarsi, a comprendere il senso del proprio 
vissuto e a cambiare o correggere, ad atti-
vare un percorso di miglioramento. 

✓ È però necessario illustrare la proposta pe-
dagogica nel Movimento e nelle Comunità 
con linguaggio comprensibile, in modo sinte-
tico e chiarendo come si può concretizzare, 
anche indicando strumenti. 

✓ L’autoeducazione è educazione tra adulti e 
consente la riorganizzazione delle espe-
rienze collettive e personali. 

✓ Si mantiene attraverso momenti esperien-
ziali che ci obbligano a cercare il senso delle 
cose. Nelle Comunità centrate sul fare c’è 
però spesso difficoltà a passare dall’espe-
rienza all’educazione. 

✓ Piuttosto che autoeducazione qualcuno pro-
pone il termine di educazione interiore, che 
consiste nella capacità di saper ascoltare sia 
gli altri che se stessi. 

✓ Oggi è centrale il discernimento, cioè saper 
leggere in comunità il contesto e il che fare: 
se l’educazione dura tutta la vita, anche le 
scelte personali e collettive non finiscono 
mai. 

LA COMUNITA’ 
La condivisione 

✓ Lo strumento educativo caratteristico ed im-
prescindibile del movimento è la Comunità. 

✓ La Comunità non è il fine dell’educazione 
scout: è strumento utile all’accoglienza (senza 
giudicare), alla condivisione, all’autoeduca-
zione, alla verifica delle persone e richiede at-
tenzione, formazione e supporto. 

✓ Le Comunità sono diverse, uniche ed irripe-
tibili costitutive dell’essere movimento. Dob-
biamo cercare nelle diverse originalità le 
cose che uniscono e che sono espresse dal 
Patto Comunitario (valori e stile) e dallo Sta-
tuto (regole dello stare insieme). 
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✓ Una vera Comunità vive la condivisione ed è 
strutturata da gioco, vita all’aperto, espres-
sione, servizio: tutto concorre all’educa-
zione. 

✓ Non è facile per l’adulto rivelarsi in Comunità, 
mettersi in gioco e mettere in comune; oc-
corre trovare stimoli in questo senso. 

✓ La Comunità deve promuovere le dimensioni 
della persona; chi entra vuole fare una espe-
rienza di miglioramento, di felicità, di servi-
zio. 

✓ È da raccogliere la sfida dello stare insieme 
tra età ed esperienze diverse. 

✓ È importante la definizione ed il ruolo della 
Comunità per descrivere le caratteristiche 
minime per essere MASCI. 

✓ Molte Comunità non vivono il Movimento e 
non hanno senso di appartenenza.  

✓ Non siamo Comunità “terapeutiche” ma dove 
è importante stare bene. 

✓ La Comunità è uno spazio di ascolto in un 
mondo dove non ci sono spazi di ascolto. In 
questo “ridà vita agli adulti”. 

✓ Occorrono ulteriori attenzioni e indicazioni di 
percorso per le Comunità: 

− saper interpretare bene il presente per 
essere più contemporanei e apparire 
meno invecchiati; 

− essere permeabili al nuovo che portano 
con sé i giovani adulti; 

− un clima di entusiasmo trasmesso dal 
leader e dai membri della Comunità; 

− fare attività in modo dinamico e signifi-
cativo, diventando significativi per la 
realtà territoriale nella quale si è inseriti, 
suscitando naturalmente interesse; 

− vivere in Comunità molte dimensioni di-
verse dell’esperienza adulta, dal gioco, 
all’avventura ecc.; 

− occorre fare attenzione alle nostre 
forme, a ciò che veicoliamo all’esterno 
anche senza accorgercene, al linguag-
gio che usiamo; 

✓ La Comunità per molti è come una “seconda 
famiglia”, un punto di riferimento di aiuto re-
ciproco anche per problemi personali/fami-
liari grossi. La Comunità aiuta ad aprirsi gli 
uni con gli altri perché non si è mai nella di-
mensione del dovere aiutare qualcuno di 
sconosciuto, ma una persona che cono-
sciamo. 

✓ C’è un grosso rischio di autoreferenzialità, 
anche nei confronti del Movimento. Le Co-
munità rischiano di diventare cellule auto-
nome. 

✓ Bisogna imparare a porsi la domanda se le 
Comunità MASCI sono generative (capacità 
di trasmettere entusiasmo - presenza nei ter-
ritori e in particolare nel sociale) e che cosa 
generano. 

✓ A volte nelle Comunità ci sono persone con 
carattere molto forte che predominano e non 
aiutano ad accogliere i nuovi che se ne 
vanno.

Dinamiche e progettualità 

✓ Le Comunità sono diverse, alcune dinami-
che, altre statiche, e nonostante la loro storia 
hanno problemi di identità, affannate dal 
cosa portare avanti e molte non vivono le 
proposte del Movimento. 

✓ Vi sono tante Comunità composte da per-
sone semplici non interessate a questioni 
pedagogiche. 

✓ Vi sono Comunità sostanzialmente solo fina-
lizzate al servizio o alle azioni concrete e pra-
tiche,  

✓ Ogni Comunità crede di fare bene a modo 
suo l’educazione permanente ma occorre 
chiarire se l’educazione intenzionale è una 
pratica per tutte. 

✓ Dietro alla nostra proposta vi è un’intenzione 
ma occorre darsi una progettualità più com-
pleta. 

✓ Occorre un cammino di Comunità basato su 
obiettivi, un percorso e una verifica. 

✓ Nelle esperienze di Comunità è importante 
l’aspetto emozionale ed una vera condivi-
sione dei vissuti. 
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✓ Nelle Comunità il cammino di educazione 
permanente dovrebbe essere anche un 
cammino condiviso di crescita nella fede e 
nella santità (attenzione al soggettivismo in 
materia di fede e religione). 

✓ Si sottolinea l’importanza di una Comunità 
accogliente e che non giudica ma che è ca-
pace anche di un ascolto empatico di ogni 
persona che ne fa parte, in un contesto di at-
tività non ingolfate da programmi ambiziosi e 
velleitari; privilegiare uno stare insieme attivo 
vissuto con entusiasmo. 

✓ A volte la Comunità è anche un luogo di 
scontri e confronti duri. Il rischio è che si parli 
tanto per parlare e non ci sia una finalizza-
zione di qualche tipo. 

✓ È un problema declinare i contenuti del se-
minario alle Comunità. Molti elementi del 
metodo scout e delle dimensioni evocati ne-
gli incontri del seminario non vengono vissuti 
nelle comunità. 

✓ Occorre comprendere l’importanza dei mo-
menti non formali ed aumentarne la pre-
senza e l’equilibrio con quello informali. 

✓ Ogni Comunità si deve interrogare su tre 
cose: 

− se si sente in cammino; 

− se il proprio cammino e le proprie atti-
vità sono ad ampio raggio in diversi am-
biti (cuore, creato, città); 

− di cosa avverte la necessità perché la 
Comunità sia migliore. 

✓ Dovremmo far emergere il desiderio di bello 
e di buono per le nostre Comunità. Do-
vremmo avere la testa nel cielo ed i piedi per 
terra. Ci vuole la capacità di sognare. 

✓ Dovremmo spingere le nostre Comunità al 
coraggio del pensiero, al coraggio di guar-
dare sempre l’orizzonte anche se è lontano, 

a fare in modo che siano capaci, nelle rela-
zioni, di aiutare i propri membri nella costru-
zione di quel sé attorno ai valori condivisi che 
è continua ricerca. 

✓ Occorre una vita di Comunità cha abbia a 
fondamento i valori scout, la formazione di 
un cittadino attivo e consapevole, la vita 
all’interno della comunità ecclesiale, la for-
mazione anche su aspetti tipici dello scauti-
smo  

✓ Va pensato un metodo per la crescita delle 
Comunità. Lo scautismo per i giovani ha re-
gole ben precise. Alcune di queste possono 
essere strumenti di corollario per noi adulti. 
Per un adulto ciò che lo aiutava da giovane 
spesso è improponibile ora.  

✓ Problema delle Comunità è la chiusura in se 
stesse se non trovano strumenti per parlarsi. 
La chiusura non permette la consapevolezza 
di ciò che si è e di ciò che si fa, soprattutto 
nelle realtà di provincia. Occorre aiutare le 
comunità ad uscire dal loro orto. Occorre 
parlare con un linguaggio semplice, com-
prensibile. 

✓ Sono aperte nelle Comunità le seguenti que-
stioni: 

− consapevolezza che è l’educazione a 
caratterizzare lo scautismo e il coinvol-
gimento degli adulti scout nel cammino 
di autoeducazione; 

− la declinazione in concreto del metodo 
scout nato per i ragazzi alla realtà ed 
esigenza degli adulti, partendo dalla pe-
dagogia e non dagli strumenti; 

− l’intenzionalità educativa e la capacità di 
percorsi educativi/formativi. 

✓ Occorre che le Comunità siano aperte per 
cui sono fondamentali momenti formativi an-
che esterni alla vita di comunità. 

Un rinnovato ruolo del magister 

✓ In una Comunità è di capitale importanza il 
ruolo del Magister e la sua formazione. 

✓ C’è una carenza forte nelle competenze di 
animazione di gruppi di adulti. 

✓ Occorre ragionare sulla figura e sul ruolo dei 
Magister, calibrando responsabilità e forma-
zione: dovrebbe essere capace di acco-
glienza, relazione, ascolto, sostegno, fare da 
moderatore che incoraggia ed indirizza che 
mantiene la Comunità aperta all’apporto di 
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ciascuno favorendo il rispetto dei tempi, della 
capacità culturali, delle attitudini di ciascuno. 

✓ Il Magister esercita un ruolo di servizio e non 
è come il capo in AGESCI perché l’intenzio-
nalità educativa della Comunità passa attra-
verso l’acquisizione di una capacità di pro-
gettazione e programmazione di quest’ul-
tima. 

✓ Necessari strumenti come vademecum di 
aiuto ai Magister. 

✓ Il Magister deve curare il tono educativo di 
tutti i momenti della vita di Comunità, deve 
curare i dettagli delle attività, con attenzione 
a colpire l’adulto anche sulla sfera emozio-
nale (il che lo aiuta a riprendere in mano la 
propria vita) senza per questo riproporre 
esperienze simili allo scautismo giovanile. 

✓ Quello del Magister è un ruolo, forse, non an-
cora del tutto chiaro nel MASCI su cui oc-
corre investire: per fare il Magister occorrono 

alcune doti e al Magister il MASCI deve of-
frire strumenti e momenti formativi ai quali 
dovrebbe partecipare. 

✓ Spesso è scelto male o è l’unico che dà la 
disponibilità a farlo; bisognerebbe pensare 
che in una Comunità MASCI sono potenzial-
mente tutti Magister. 

✓ Serve davvero un leader, un formatore ap-
positamente formato come sottolineato da 
molti nel corso del seminario, per suscitare e 
coltivare l’autoeducazione nelle nostre Co-
munità? Si tratta di una contraddizione in ter-
mini auspicare contemporaneamente un’au-
tonomia dell’adulto e una guida autorevole? 
In una Comunità di adulti la responsabilità è 
condivisa. D’accordo fornire o arricchire di 
strumenti, ma nella libertà di ogni Comunità, 
unica e autonoma. C’è piuttosto da lavorare 
sulla consapevolezza e sulla responsabilità, 
del singolo adulto scout e della Comunità, ri-
spetto alla missione educativa del Movi-
mento. 

SCAUTISMO ESPERIENZIALE 
Vivere esperienze attraverso le fasi dell’impresa 

✓ È necessario partire dai bisogni delle Co-
munità. Molte, soprattutto quelle più giovani, 
sono centrate sul fare, sui servizi e non sul 
discutere e raccontare. L’identità scout sem-
bra essere per gli adulti un fare non fine a se 
stesso, che parte da un bisogno proprio e si 
mette a servizio di un bisogno di altri. 

✓ Uno strumento da valorizzare è la Carta di 
Comunità, che si può intendere come una 
progettualità intorno a cui ci si stringe e per 
la quale ci si impegna. Può essere un utile 

strumento per la verifica e la valutazione, 
personale e di Comunità, di ciò che la Comu-
nità svolge e del coinvolgimento di ciascuno. 

✓ Anche l’impresa scout si ritrova nella vita 
delle Comunità del MASCI e aiuta a dare 
forma e significato all’agire, orientandolo e 
connotandolo in senso educativo. L’impresa 
scout va proposta e vissuta in chiave adulta 
in tutte le sue fasi: ideazione, progetto, rea-
lizzazione, sviluppo, verifica di coerenza con 
i valori e la Carta di Comunità. 

La natura e la strada per gli adulti 

✓ Lo scautismo, anche quello adulto, è carat-
terizzato dal carisma del fare, da un imparare 
facendo non formale e spesso informale.  

✓ Non dobbiamo intellettualizzare troppo il pro-
cesso educativo, perché lo scautismo è un 

gioco che si vive con leggerezza, non intesa 
come superficialità o banalizzazione. 

✓ Ci sono Comunità che hanno messo da parte 
l’identità scout, fatta di elementi caratteriz-
zanti.  
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✓ Molti elementi del metodo scout e delle di-
mensioni che abbiamo evocato nei seminari 
non vengono sufficientemente vissuti dalle 
Comunità MASCI (strada, natura, gioco). 

✓ dobbiamo essere attenti alla “Cassetta degli 
Attrezzi”, se significa dover fare tutti le stesse 
cose. 

✓ Si è mosso bene in questo tempo difficile chi 
era più libero, meno strutturato, meno irrigi-

dito dal dover essere e dover fare. Impor-
tante dare spazio ai vissuti della pandemia e 
a come sono stati affrontati dagli AS e dalle 
Comunità. 

✓ Anche nello scautismo adulto la vita nella 
Natura ha importanza fondamentale, non 
tanto per viverne le sfide che questa ci può 
lanciare, ma quanto per ritrovare se stessi e 
la propria creaturalità  

LA TESTIMONIANZA 
Donne e uomini di fede

✓ Alcune cose che appartengono al metodo 
dei ragazzi per l’adulto diventano stile, testi-
monianza, valori positivi di riferimento ai 
quali è tenuto ad essere fedele vivendoli e 
praticandoli. 

✓ La nostra proposta educativo/formativa è ca-
ratterizzata dalla scelta cristiana: Gesù è il 
nostro pedagogo. 

✓ Nelle Comunità il cammino di educazione 
permanente dovrebbe essere anche un 
cammino condiviso di crescita nella fede, di 
confronto e di tensione verso la santità  

Il discernimento

✓ Gli scout sono adulti solo se diventano per-
sone che sanno continuare a crescere e 
quindi capaci di operare delle scelte in base 
a precisi riferimenti di vita. 

✓ Sono aperte le seguenti questioni: 

− la consapevolezza che è l’educazione a ca-
ratterizzare lo scautismo e il coinvolgimento 
degli adulti scout nel cammino di autoedu-
cazione; 

− declinazione in concreto del metodo scout 
nato per i ragazzi alla realtà ed esigenza de-
gli adulti partendo dalla pedagogia; 

− l’intenzionalità educativa e la capacità di 
percorsi educativi/formativi delle comunità. 

✓ Dovremmo affrontare argomenti di attualità 
sociale ed ecclesiale con lo stile di discerni-
mento proprio di una comunità, in controten-
denza rispetto a ciò che avviene nella realtà 
dei nostri giorni. 

✓ Nel Masci non c’è piena consapevolezza di 
tutte le implicazioni di una scelta di educa-
zione permanente, vi sono difficoltà culturali 

e terminologiche. È anche difficile trovare ri-
ferimenti esterni al nostro movimento di edu-
cazione permanente. Nel MASCI l’Educa-
zione Permanente è un cammino di crescita 
globale della persona. Il MASCI è forse 
l’unica reale agenzia educativa globale per 
adulti, ma dobbiamo crescere in consapevo-
lezza con un’azione che aiuti ad acquisire 
capacità e prassi legate al discernimento 
personale e comunitario. 

✓ Occorrono ulteriori attenzioni e indicazioni di 
percorso per le Comunità: 

− saper interpretare bene il presente per es-
sere più contemporanei e apparire meno 
invecchiati; 

− essere permeabili al nuovo che portano 
con sé giovani adulti. 

✓ Oggi è centrale il discernimento cioè saper 
leggere in Comunità il contesto e il che fare... 
le scelte sono cose che non finiscono mai. 
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Presenza nella storia e servizio 

✓ Stiamo vivendo in una realtà difficile, fra-
zionata, spaccata. Il paese e tutti noi siamo 
in difficoltà. Una volta la persona trovava 
momenti formativi in tutti gli ambiti, era-
vamo immersi in un sistema formativo ge-
neralizzato. Assistiamo ora all’abbandono 
della chiesa, ad una società che si sta sfal-
dando e le nostre comunità subiscono il 
degrado. La Comunità MASCI ha valore 
perché dà ancoraggio a valori positivi. Oc-
corre quindi avere ottimismo. 

✓ Bisogna imparare a capire come le Comu-
nità MASCI possano divenire generative 
soprattutto nei territori e in particolare nel 
sociale e come possono acquisire la capa-
cità di trasmettere entusiasmo. 

✓ Lo scautismo è movimento a livello mon-
diale; l’appartenenza a questa dimensione 
serve per la nostra crescita. 

✓ si dovrebbe avere l’attenzione di portare 
l’esperienza del servizio individuale in Co-
munità per una testimonianza e una revi-
sione condivise 

✓ La bellezza della Comunità MASCI è la 
sua libertà sul territorio, che ci consente di 
essere autonomi e efficaci nel testimoniare 
certe scelte. La cosa più importante che il 
MASCI dovrebbe fare è la politica in senso 
nobile e intesa come cittadinanza attiva  

✓ Occorre fare attività in modo dinamico e si-
gnificativo, diventando significativi per la 
realtà territoriale nella quale si è inseriti, 
suscitando naturalmente interesse. 

✓ Il futuro dovrebbe essere vissuto giocan-
dosi pienamente nel sociale. 

  



Dalla pedagogia alla proposta scout per l’età adulta 

151 
 

Se vuoi costruire una nave, non radunare 
uomini solo per raccogliere il legno e di-
stribuire i compiti, ma insegna loro la no-

stalgia del mare ampio e infinito” 
Antoine de Saint-Exupery 

dalla PEDAGOGIA  

alla PROPOSTA 

SCOUT  

per l’ETÀ ADULTA 
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Introduzione 
 

Durante il Seminario ci siamo confrontati con il pensiero accademico 
(prof. Tramma e prof. Demetrio) sull’educazione degli adulti, met-
tendo a fuoco che esistono un’educazione formale e intenzionale 
(educazione degli adulti) ed un’educazione informale e occasionale 
(educazione in età adulta). Abbiamo messo in discussione il termine 
“educazione permanente” caro al Movimento e ci è stato suggerito di 
considerare l’interazione e la reciprocità tra educazione e formazione. 
Donatella Mela e Paola Stroppiana ci hanno raccontato che cosa, della 
proposta educativa dello scautismo giovanile, può diventare bagaglio 
stabile, elemento di stile e di valore, strutturante della persona adulta. 
Poi con Roberto D’Alessio siamo entrati finalmente in “Casa Masci”, 
per interrogarci sul nostro modo di vivere da adulti l’educazione alla 
luce della scelta scout.   
Il mio compito è stato mettere a fuoco i punti principali e le linee di 
sviluppo del documento “L’educazione non finisce. Pedagogia e me-
todo scout per l’età adulta”, prodotto dalla Pattuglia Metodo, che è 
stato spedito a ciascuno dei partecipanti al Seminario come docu-
mento preparatorio del percorso di riflessione che abbiamo condiviso 
settimana dopo settimana. 
Questo lavoro raccoglie in modo organico la riflessione che abbiamo 
cercato di svolgere per passare dalla pedagogia al metodo, cercando 
di identificare una Proposta per lo scautismo adulto.  
In conclusione abbiamo anche elaborato una riflessione sul linguaggio 
del simbolo e quindi sul simbolismo per gli adulti, in quanto spesso il 
significato e il ricordo passano proprio attraverso l’uso di simboli ap-
propriati. 
       Anna Perale 
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DALLA PEDAGOGIA ALLA PROPOSTA 
SCOUT PER GLI ADULTI 

Nel Masci, in riferimento alla scelta scout per l’educazione degli adulti, usiamo vo-
lentieri la parola METODO, molto meno il termine PEDAGOGIA. Questa riflessione 
partirà invece proprio dalla pedagogia, per più di una ragione. 

IL METODO DI B.-P. È PER I RAGAZZI 
Baden-Powell non era un pedagogista, un teorico dell’educazione, ma un educa-
tore pensante, che, osservando la gioventù del suo tempo e come veniva (o non 
veniva) formata, inventò e sperimentò una proposta educativa profondamente in-
novativa, attuale ed efficace anche oggi. Le formulazioni della sua proposta, il suo 
metodo, i suoi libri sono, senza ombra di dubbio, pensati e destinati ai ragazzi. 
L’adulto, nel pensiero del Fondatore, è un Capo o al massimo un sostenitore dei 
gruppi e delle associazioni giovanili. 

IL MASCI SCOMMETTE SULL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ATTRA-
VERSO LA SCELTA SCOUT 
Invece, fin dalla sua nascita e con una consapevolezza via via sempre più forte ed 
esplicita, il Masci non solo ha posto come elemento costitutivo della propria iden-
tità la scelta educativa, pensando gli adulti come soggetti che continuano il proprio 
cammino educativo per tutta la vita, ma si è ispirato per l’educazione degli adulti 
agli ideali, ai valori, ai principi, allo stile, allo spirito e al metodo scout.  
Ho usato volutamente tutti questi termini, fino alla parola metodo, perché sono 
esattamente quelli che ricorrono nel nostro Patto Comunitario e descrivono tutta 
la gamma di sfumature e significati con cui la scelta scout è presente nel Movi-
mento. 
Nel tempo, senza mettere mai in discussione la scelta educativa, chiamata dagli 
anni ‘70 educazione permanente e successivamente anche educazione degli adulti, 
hanno preso forma “posizioni” diverse di pensiero e di pratica, ispirate alla scelta 
scout nell’età adulta: 
- Quelli del metodo e dello stile, che si attendono di ripetere da adulti le espe-

rienze giovanili, pur con i necessari adattamenti, “perché quello è vero scauti-
smo”; 

- Quelli dei valori, che si riconoscono negli ideali scout della Legge e della Pro-
messa come ispiratori e metri di giudizio delle scelte adulte; 

- Quelli della partecipazione, per i quali aderire al Movimento e far parte di una 
Comunità vuol dire automaticamente autoeducarsi; 

- Quelli del servizio alla Chiesa e alla società, dove il servizio e l’azione sono 
compito e scopo del movimento e della comunità, perché frutto della scelta e 
dell’educazione scout. 



Dalla pedagogia alla proposta scout per l’età adulta 

154 

IL METODO PER GLI ADULTI SFUGGE 
Constatiamo che la volontà, sempre viva nella storia del Movimento, di continuare 
il cammino educativo in età adulta ispirandosi alla scelta scout si è ripetutamente 
scontrata con la difficoltà di definire un metodo scout per gli adulti e ipotizziamo 
che ciò sia avvenuto perché forse non ci si è fatti preliminarmente la domanda 
giusta. La domanda da cui proponiamo di partire non è come si può fare scauti-
smo da adulti, ma che cosa rende educativo lo scautismo. Se identifichiamo che 
cosa rende educativo lo scautismo, possiamo domandarci se e come sia declina-
bile e spendibile anche nell’età adulta. 
Proprio per fare questo passaggio entra in gioco la pedagogia, ciò che oggi è la 
pedagogia: scienza dell’educazione, che ha per oggetto gli atti e i fatti educativi con 
i loro protagonisti e che si avvale anche dei contributi di altre scienze, come la psi-
cologia, la sociologia, le neuroscienze. 

PERCHE’ LO SCAUTISMO È EDUCATIVO? IL NUCLEO PEDAGOGICO 
DELLA PROPOSTA SCOUT 
Il cuore, il nucleo della pedagogia scout è l’autoeducazione, intesa come un pro-
cesso attivo di riconoscimento e/o di attribuzione di significato alle esperienze di 
vita personali e comunitarie: le esperienze caratteristiche della vita scout per i ra-
gazzi, le esperienze di vita in senso lato per gli adulti. 
Possiamo immaginare una sorta di mappa, che prova a rappresentare schematica-
mente il processo di autoeducazione così come viene proposto nello scautismo. È 
un piano cartesiano, dove sull’asse delle ordinate sono elencate, attraverso un 
elenco di verbi, le azioni che connotano l’esperienza scout per i ragazzi, sostituite 
dal termine vissuti per gli adulti; sull’asse delle ascisse compaiono invece i passaggi 
del processo di significazione delle stesse esperienze o vissuti:  

esperienza/vissuto → senso (auto ascolto) →interrogazione e attribu-
zione di significato → riconoscimento di valore. 

Quando affermiamo che lo scautismo è un metodo attivo, che si fonda sull’impa-
rare facendo, diciamo che fa vivere con intenzionalità educativa esperienze reali, 
autentiche, appassionanti, che coinvolgono la persona in tutte le sue dimensioni 
(fisica, emozionale, psicologica, razionale e spirituale) e stimolano tutte le forme 
dell’intelligenza umana. 
Ma la proposta scout non si ferma all’esperienza, non si ferma al fare. Non si ferma 
nemmeno all’ascolto e al riconoscimento delle percezioni, sensazioni, emozioni, 
sentimenti che l’esperienza può suscitare. 
Il passaggio che trasforma l’esperienza in autoeducazione è l’interrogazione non 
solo su come si è vissuta l’esperienza o su cosa si è realizzato attraverso di essa, 
ma sul senso di ciò che si vissuto, provato, sperimentato, scoperto vivendo l’espe-
rienza stessa. È ciò che ragazzi e adulti imparano a fare nei momenti di verifica e 
nelle occasioni spontanee di condivisione.  
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Dal senso (dimensione percettiva e emotiva, letteralmente ciò che ho sentito con 
i sensi e provato con i sentimenti), si può fare poi un ulteriore passo, alla ricerca di 
significato (dimensione cognitiva) e di valore (dimensione etica). 

• I ragazzi fanno esercizio di autoeducazione verificando, nei momenti dedi-
cati e nelle occasioni spontanee di condivisione, la loro esperienza di vita 
dentro le attività scout proposte dai capi con intenzionalità educativa e ma-
turando nel tempo di crescita una sempre maggiore autonomia e iniziativa 
nella gestione di questo processo. Ai ragazzi, il cui bagaglio personale di prin-
cipi, valori, fondamenti è in costruzione, sono i capi e il contesto educativo 
ad offrire una proposta valoriale e religiosa a cui affidarsi per la personale 
costruzione di giudizio e di significato, proposta che deve essere via via inte-
riorizzata e fatta propria, passando dall’eteronomia all’autonomia. 

• Anche per gli adulti scout il cuore dell’educazione per tutta la vita è l’autoe-
ducazione secondo lo stesso identico processo proposto ai ragazzi, ma ap-
plicato ai vissuti personali – lavorativi, familiari, esistenziali-, in particolare a 
quelli che, nello scorrere continuo e inarrestabile della vita, arrivano alla co-
scienza e incidono tracce nella memoria. Esperienze personali, che appar-
tengono alla biografia individuale, ma anche le esperienze condivise di vita 
comunitaria, di servizio, di Chiesa, di cittadinanza attiva. Per gli adulti, 
nell’attribuzione e riconoscimento di significato e valore dei propri vissuti, 
entra in gioco un bagaglio personale ormai strutturato: il proprio sistema 
valoriale, la propria visione religiosa, la propria esperienza di fede. Questo 
bagaglio può però essere ripensato, rimesso in discussione, parzialmente ri-
strutturato dall’elaborazione personale e comunitaria delle esperienze per-
sonali e condivise. 

Tutta l’educazione scout mira a formare persone capaci – capaci perché educate 
ed esercitate a farlo - di essere significative, cioè attive nel dare significato alla 
propria vita e a ciò che accade intorno a loro, e proprio per questo capaci di la-
sciare un segno del loro passaggio. 

COSA SONO I VISSUTI? 
I vissuti sono più di un’esperienza: sono esperienze interiorizzate che continuano 
ad agire in noi nel tempo.  
Qualcuno potrebbe trovare riduttivo pensare all’autoeducazione dell’adulto come 
rielaborazione dei vissuti, come ri-significazione di ciò che è stato, quindi di qual-
cosa che appartiene al passato.  
Vissuto in effetti è un participio passato. 
Ma i vissuti sono relativi a fatti ed esperienze la cui memoria continua ad agire nel 
presente, a suscitare o perseverare emozioni, sentimenti, atteggiamenti, compor-
tamenti e giudizi. 
Il passato non può essere cambiato nei fatti, ma rielaborare un vissuto, provare a 
dargli un nuovo, diverso significato, timbro, tono e colore, trovare parole nuove, 
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linguaggi nuovi per raccontarlo, a noi stessi prima che ad altri, può aiutare a vivere 
meglio il presente e ad affrontare più serenamente, più consapevolmente il futuro.  
In tutto ciò l’aiuto di una comunità e l’allargamento del campo di esperienza a 
nuove esperienze e nuovi linguaggi, possono essere fondamentali. 

AUTOEDUCARSI NEL TEMPO DELL’IMMATURITÀ 
Chi sono gli adulti di oggi? Quali sono i bisogni educativi delle fasce d’età che com-
pongono l’adultità? La proposta di autoeducazione, così come l’abbiamo appena 
descritta (rilettura e ri-significazione dei vissuti personali in una comunità di fede, 
di amicizia e di servizio ispirata allo scautismo), è proponibile ed utile per adulti 
caratterizzati da ciò che segue?  

• INDIVIDUALISMO. In un tempo fortemente segnato dall’individualismo, 
l’adulto non appare più come persona in un contesto stabile di relazioni, com-
piti, aspettative, ma è un individuo solo.  

• ETA’ SOGGETTIVA. L’età dell’adulto non è più un dato anagrafico con i relativi 
compiti di vita per le diverse tappe, ma viene autodefinita: è un’età soggettiva, 
ho l’età che mi sento e vivo di conseguenza. 

• PERCORSO NON LINEARE.  Non è più riconoscibile un percorso lineare ed evo-
lutivo della vita adulta, né sul piano soggettivo né sul piano oggettivo, a causa 
della precarietà delle relazioni affettive, del mondo del lavoro, dei sistemi va-
loriali e dei paradigmi di lettura ed interpretazione della realtà, che si presenta 
non solo complessa, ma mutevole, imprevedibile, instabile, con una moltipli-
cazione delle sfide e con la possibilità di soluzioni multiple affidate alla sog-
gettività. Adulti senza ancoraggio, ma ancora sollecitati a “dover essere”. 

• RINCORSA DELLA GIOVINEZZA. L’età appetibile è la giovinezza, più attrezzata 
al cambiamento, rispetto ad una adultità in affanno, che deve correre per 
stare al passo. Da qui, anche, la paura dell’invecchiamento e il tabù della 
morte.  

• PROBLEMA DELL’ADULTO. Si è passati da un adulto colonna portante della 
società al problema dell’adulto, all’adulto come problema, causa ed effetto 
allo stesso tempo di lavori e affetti precari, di troppa complessità e informa-
zione per sentirsi utili e efficaci, di schiacciamento sul presente perché il fu-
turo non è immaginabile, di perdita di parametri certi perché tutto è indiffe-
renziato e appiattito. 

Possiamo usare per l’adultità attuale la parola immaturità, senza caricare il ter-
mine di un giudizio etico, intendendo piuttosto una condizione di cui occorre pren-
dere atto, domandandoci se e come accoglierne e accompagnare la sfida nel nostro 
Movimento, nelle nostre Comunità, con la nostra proposta.  
È necessario però domandarsi: gli adulti che compongono il Masci oggi, di fronte 
al problema e alle sfide di un’adultità immatura, possono, vogliono e sanno usare 
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il “noi”, includere anche se stessi nel “problema dell’adulto” o pensano che riguar-
dino gli altri?  
Ragionare su questo è condizione essenziale per ripensare la possibilità di un Ma-
sci intergenerazionale in senso nuovo (dove la suddivisione per le tre classiche 
fasce d’età cambia di significato o almeno si relativizza), aperto, attraente e acco-
gliente anche per le fasce più giovani e per tutti quelli per cui un’autoeducazione 
vissuta come processo di significazione attiva potrebbe diventare metodo di rimo-
dellamento attivo e responsabile anche di vissuti personali frammentati e pro-
blematici, in un contesto comunitario accogliente e stimolante, capace di essere 
propositivo ed esigente senza essere giudicante.  

DALLA PEDAGOGIA ALLA PROPOSTA SCOUT PER GLI ADULTI 
Proviamo infine a mettere a fuoco il significato da attribuire alla parola “metodo”, 
meglio definito come “proposta” quando è riferito allo scautismo degli adulti. 

• Il Metodo scout ideato da B.-P., il metodo scout elaborato e regolamentato 
dallo scautismo giovanile non sono pensati per gli adulti e non possono essere 
trasferiti e adottati come tali, o con qualche adattamento, nelle comunità 
adulte.  

• La scelta educativa del Masci si traduce in esperienze caratterizzate dalla pro-
posta scout e ispirate ai suoi valori, vissute con intenzionalità autoeducativa, 
sia attraverso occasioni dedicate, sia attraverso momenti spontanei, favoriti 
dal contesto e dal clima comunitario. 

• La parola “metodo”, quando è riferita all’educazione, non si riferisce agli stru-
menti e alle tecniche. Metodo (dalla parola greca odòs) in educazione significa 
sentiero strategico e non procedura tecnico-strumentale.  

• Il nucleo pedagogico della proposta scout è il processo di autoeducazione, che 
i ragazzi apprendono e imparano a praticare dentro il “cerchio magico” della 
vita scout, intenzionalmente strutturata dai Capi. Dopo la Partenza e per tutta 
la vita adulta l’autoeducazione è la forma che prende l’educazione.  

• Crediamo che lo scautismo adulto debba valorizzare i propri caratteristici lin-
guaggi, come la narrazione, l’espressione, la creazione di simboli e metafore, 
sperimentando anche lo strumento della scrittura per chi desidera. 

• Il Movimento offre all’adulto la possibilità di autoeducarsi condividendo 
un’esperienza forte e bella di appartenenza associativa e di vita comunitaria.  
Offre un sistema valoriale condiviso, incarnato nella Promessa e Legge scout 
e nel Patto Comunitario. Offre  attività ispirate al metodo scout, caratterizzate 
da un simbolismo essenziale che esprime identità e appartenenza ed accom-
pagna ogni processo di significazione, personale o condiviso; dalla vita 
all’aperto alla scuola della natura, che ci ricorda chi siamo; dall’imparare fa-
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cendo secondo la lezione dell’attivismo pedagogico, nell’interdipendenza co-
stante di pensiero e azione; dal servizio al prossimo, alla società civile, alla 
Chiesa, per essere protagonisti di un cambiamento positivo, nella fedeltà a ciò 
in cui crediamo. Mantenendo lo spirito del gioco e uno spazio interiore per 
l’uomo-ragazzo descritto da B.-P. 

 

“L’uomo deve non tanto costruire la sua vita, quanto proseguire la sua incompiuta 
nascita; deve nascere via via lungo la propria esistenza, ma non in solitudine, bensì 
con la responsabilità di vedere e di essere visto, di giudicare e di essere giudicato, 
di dover edificare un mondo in cui possa venir racchiuso questo essere prematura-
mente nato.”  Maria Zambrano  
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Radici pedagogiche 

− Metodo scout di B.-P. → natura e vita all’aperto, 4 punti di B-P, Legge, Promessa, 
simbolismo scout 

− Attivismo pedagogico → concretezza delle esperienze, autoeducazione, interdi-
pendenza pensiero/azione 

− Antropologia e pedagogia cristiana (umanesimo integrale, personalismo comu-
nitario) →dimensione comunitaria, modello corpo-mente-cuore-spirito 

IL CUORE DELL’EDUCAZIONE SCOUT DEGLI ADULTI È L’AUTOEDUCA-
ZIONE  
Significa vivere consapevolmente la propria vita. Significa continuare ad autoedu-
carsi per tutta la vita attraverso un processo attivo di interrogazione e di significa-
zione delle esperienze presenti e passate, che costituiscono la storia personale di 
ciascuno: esperienze individuali, o vissuti, ed esperienze condivise con la comunità. 
L’attribuzione di senso, significato e valore attinge al patrimonio valoriale che 
l’adulto ha fatto proprio nel tempo e condivide con la comunità. 

CON UNA COMUNITÀ DI FEDE, DI AMICIZIA E DI SERVIZIO 
L’adulto scout non è solo nel cammino di autoeducazione. Fa parte di una comu-
nità e di un Movimento, costituiti intorno ai valori della Legge e della Promessa 
scout, sostenuti dalla fede cristiana condivisa, impegnati nella testimonianza e nel 
servizio. La comunità degli adulti scout è aperta e accogliente, ma anche esigente 
e stimolante, offre relazioni amicali e fraterne, che orientano e accompagnano alla 
scelta della prossimità. 

CHE PRIVILEGIA LA VITA ALL’APERTO E IL RAPPORTO CON LA NA-
TURA 
La comunità degli adulti scout connota la propria attività attraverso un elemento 
caratteristico e irrinunciabile della proposta scout: la vita all’aperto, alla scuola 
della natura, a misura delle diverse età della vita.  

CHE COLTIVA E PRATICA L’IMPARARE FACENDO, L’INTERAZIONE TRA 
PENSIERO E AZIONE 
L’educazione dell’adulto scout si fonda sulla concretezza delle esperienze personali 
e comunitarie, radicata su una visione integrale della persona umana, e sull’ inte-
razione tra pensiero e azione. L’imparare facendo continua nella vita adulta con 
una consapevolezza via via più esplicita. L’autoeducazione “impara” dalle espe-
rienze personali e comunitarie che incidono tracce nella consapevolezza e nella 
memoria, che suscitano emozioni e sentimenti forti, che pongono e ripropongono 
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domande che chiedono e cercano risposta. Nell’interazione tra pensiero e azione 
si aprono spazi per il confronto interpersonale e l’approfondimento culturale, ge-
nerativi di nuovi sguardi e nuove idee sulla realtà. 

E PARLA IL LINGUAGGIO DEL SIMBOLO, DEL RACCONTO E DEL GIOCO 
La ricerca di risposte, propria del processo autoeducativo, trova nell’esperienza 
scout degli adulti un ricco universo simbolico, fatto di segni, simboli e riti essenziali, 
che costituiscono ed offrono un linguaggio comune, anzi una molteplicità di lin-
guaggi. Il gioco, il racconto, il segno e la metafora sono spazi aperti per la ricerca e 
la libertà di ciascuno.   
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AUTOEDUCAZIONE 

RADICE  
PEDAGOGICA 

PER L’ETÀ 
ADULTA 

VERBI 
ESPERIENZE  
STRUMENTI 

Processo attivo di 
significazione delle 
esperienze vissute, 
dalla sensazione / 
percezione all’emo-
zione / sentimento, 
ai comportamenti / 
atteggiamenti messi 
in atto, fino all’inter-
rogazione sul senso 
dei vissuti stessi, 
all’attribuzione di si-
gnificato e al ricono-
scimento di valore. 

 

L’autoeducazione 
continua per tutta 
la vita adulta, ap-
plicandosi ai vis-
suti personali e 
alle esperienze 
condivise con la 
comunità scout. La 
comunità può of-
frire sostegno ed 
aiuto nella ricerca 
di senso, signifi-
cato e valore al 
proprio vivere, alla 
propria storia. 

L’autoeducazione 
apre al discerni-
mento e all’assun-
zione di responsa-
bilità per il pre-
sente e per il fu-
turo. 

 

 

Cercare 

 

Compren-
dere 

Autobiografia, ovvero ri-
lettura-riscrittura delle 
esperienze e dei vissuti 
personali in forma di rac-
conto, con trama e per-
sonaggi, con un “tono” 
narrativo che può modifi-
carsi nel tempo e modifi-
care di conseguenza 
l’emozione e il significato 
rispetto al vissuto stesso. 

Nella verifica delle espe-
rienze comunitarie inse-
rire la domanda: “Che 
cosa ho provato e che 
cosa mi ha detto? Come 
l’ho vissuta? In che cosa 
sono cambiato?” 
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DENTRO UNA COMUNITÀ 

RADICE  
PEDAGOGICA 

PER L’ETÀ 
ADULTA 

VERBI 
ESPERIENZE  
STRUMENTI 

La dinamica per-
sona-comunità è di-
versa dalla dinamica 
individuo-collettività. 
Non contrapposi-
zione o conflitto di 
interessi, ma intera-
zione e integra-
zione. 

Collaborazione nella 
diversità di chi non 
si sceglie ma si ac-
coglie. 

Assunzione (e rifles-
sione sulla funzione) 
di ruoli, compiti e re-
sponsabilità, com-
presa la leadership. 

Uscita dall’autorefe-
renzialità, espe-
rienza di vedersi con 
gli occhi degli altri: 
accoglienti e non 
giudicanti, eppure 
esigenti. 

Sguardo amico 
sull’altro, fraternità 
tra chi condivide la 
stessa Legge.  

Servizio (far felice 
un altro) come di-
mensione strutturale 
di ogni relazione si-
gnificativa (famiglia, 
lavoro, comunità 
scout, parrocchia, 
politica, ecc.) 

Uscire dalla logica 
individualista. 

Scegliere consa-
pevolmente e in-
tenzionalmente 
l’appartenenza co-
munitaria. 

Comunità scout 
adulta è comunità 
di relazioni e di 
servizio tra per-
sone che condivi-
dono valori e vi-
sione di vita. 

Ruoli funzionali, 
sperimentabili a 
propria misura.  

Dinamica omoge-
neità-multigenera-
zionalità: leggere e 
costruire consape-
volmente la storia 
e l’identità della 
propria comunità. 

Allargare il senso e 
l’esperienza di co-
munità ad altri con-
testi di vita: chiesa, 
lavoro, politica, 
ecc.   

Esperienza e 
scelta personale di 
prossimità (non 
“chi è il mio pros-
simo” ma “come 
farmi prossimo”). 

 

Condividere 

 

Curare 

 

Servire 

 

Amare 

 

Partecipare 

 

Generare 

Cura dell’accoglienza e 
dei rapporti. 

Scelta consapevole del 
modello comunitario (in-
tergenerazionale, omo-
geneo, familiare, …) 

Spazio di ascolto dei vis-
suti personali e accom-
pagnamento fraterno nel 
discernimento, nella ri-
cerca di senso, nei mo-
menti di crisi e di soffe-
renza. 

Gestione di ruoli e com-
piti secondo il principio 
della fiducia che genera 
responsabilità. 

Apprendimento e appli-
cazione di tecniche di 
animazione, gestione, 
verifica di gruppo. 

Democrazia comunitaria 
nella programmazione e 
gestione della vita di co-
munità. 

Aperture alle famiglie, 
alla parrocchia, al quar-
tiere, ai contesti di vita 
dei propri membri. 

Partecipazione alla vita 
del Movimento, comunità 
delle comunità 

Strategie di sviluppo non 
per sopravvivere, ma per 
offrire e condividere qual-
cosa di bello. 
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VITA ALL’APERTO NELLA NATURA 

RADICE  
PEDAGOGICA 

PER L’ETÀ 
ADULTA 

VERBI 
ESPERIENZE  
STRUMENTI 

Esperienza perso-
nale e comunitaria, 
concreta e auten-
tica, di un ambiente 
/ mondo a misura di 
ragazzo e di uomo / 
ragazzo (gioco, av-
ventura, strada). 

Allenamento di at-
tenzione, osserva-
zione, ascolto, indu-
zione e deduzione, 
funzionale al pro-
blem solving e 
all’azione efficace e 
responsabile. 

Esercizio progres-
sivo di responsabi-
lità e competenza. 

Esperienza di inter-
dipendenza tra fun-
zionalità ed essen-
zialità, nel rispetto e 
nella cura dell’am-
biente. 

Incontro con la bel-
lezza del creato, con 
difficoltà inedite che 
aiutano sentirsi 
creatura, riscoperta 
dei propri compagni 
di strada, cambia-
mento di sguardo. 

 

Allontanamento 
dal quotidiano per 
cambiare sguardo 
e prospettiva 

Riscoprirsi interi: 
non “io ho” un 
corpo, ma “io 
sono” un corpo 

Esperienza/ritorno 
ad essenzialità e 
gratuità 

Esperienza este-
tica 

Ridefinizione delle 
categorie di bello, 
difficile, altro, oltre 

 

 

 

 

 

 

Coltivare 

 

Custodire 

 

Camminare 

 

Contemplare 

 

Esplorare 

Coltivare un orto 

Curare un giardino 

Curare una base scout 

Fare uscite all’aperto con 
regolarità 

Adottare stili di vita com-
patibili con l’ecologia in-
tegrale, per coniugare 
essenzialità, economia 
circolare, salute, giustizia 
e gratuità 

Attività di pulizia del terri-
torio e sensibilizzazione 

Scoperta ed esperienza 
del pellegrinaggio, dove 
sentirsi in cammino con 
altri e coniugare cam-
mino e spiritualità 

Esperienze di ritiro, de-
serto, meditazione e con-
templazione nei luoghi 
dello Spirito, immersi 
nella natura e nel silenzio 

 

  



Dalla pedagogia alla proposta scout per l’età adulta 

164 

CON IL LINGUAGGIO DELLA CONCRETEZZA 

RADICE  
PEDAGOGICA 

PER L’ETÀ 
ADULTA 

VERBI 
ESPERIENZE  
STRUMENTI 

Esperienza scout è 
concreta, reale, 
vera, con un mar-
gine di rischio inevi-
tabile, come la vita 
stessa. 

Spazio per tutte le 
forme di intelligenza, 
per la loro espres-
sione e valorizza-
zione. 

Conoscenze e com-
petenze personali e 
comunitarie messe 
alla prova dell’espe-
rienza concreta.  

Spazio per prove ed 
errori, nello spirito 
del “mio/nostro me-
glio”, poiché è nel 
margine del miglio-
ramento che può av-
venire il cambia-
mento. 

Orientamento 
dell’azione al servi-
zio. 

 

Concretezza delle 
esperienze (non 
ciò che vorremmo 
essere, ma ciò che 
davvero siamo e 
facciamo). 

Valorizzazione 
delle competenze 
personali e forma-
zione di nuove 
competenze. 

Orientamento delle 
azioni al servizio 
nelle sue varie de-
clinazioni. 

Magistralità perso-
nali da condivi-
dere, trasmettere e 
consegnare ai più 
giovani, come 
compito di vita 
dell’adulto. 

Costruire 

 

Consegnare 

 

Riflettere 

 

 

Individuazione realistica 
di azioni personali e co-
munitarie sulle sfide con-
crete del contesto di vita 
(lettura del territorio, ana-
lisi d’ambiente). 

Programmazione e veri-
fica delle attività realiz-
zate. 

Programmazione indivi-
duale e comunitaria di 
occasioni di formazione 
delle competenze, orien-
tate alla crescita perso-
nale, della comunità e del 
servizio.  

Trapasso esperienze, co-
noscenze e tecniche allo 
scautismo giovanile. 

Concrete azioni di servi-
zio, continuative e/o oc-
casionali. 

Lavoro di squadra nella 
valorizzazione e integra-
zione delle competenze. 
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IL LINGUAGGIO SIMBOLICO, IL RACCONTO E IL GIOCO  
PER PARLARE LA STESSA LINGUA 

RADICE  
PEDAGOGICA 

PER L’ETÀ 
ADULTA 

VERBI 
ESPERIENZE  
STRUMENTI 

Il significato origi-
nale del simbolo è 
congiungere due 
parti per ri-formare 
un’unità. Simboli, 
segni e riti per co-
struire identità e ap-
partenenza.  

Sfondi integratori e 
modelli idealtipici 
definiscono un 
mondo, il mondo 
scout, così come lo 
vedono gli occhi dei 
ragazzi. 

Racconto raccon-
tato, linguaggio me-
taforico, parabole 
per suggerire, evo-
care, emozionare. 

Iniziazione e cele-
brazioni dei pas-
saggi. 

Conclusione simbo-
lica dell’Avventura 
scout con una Par-
tenza che com-
prende una spolia-
zione, perché l’es-
senziale, il bagaglio 
è ormai inciso 
nell’interiorità, nel 
carattere e nella 
personalità. 

In età adulta, dopo 
la spoliazione della 
Partenza, si svuo-
tano di rilevanza i 
segni di identità, 
mentre conservano 
valore pochi e sobri 
segni e riti di appar-
tenenza (fazzolet-
tone, distintivo, ce-
rimonia della Pro-
messa, consegna 
del Patto Comunita-
rio, firma della 
Carta di Comunità 

Segni, simboli e riti, 
sono un ponte, per-
corribile in en-
trambe le direzioni, 
tra pensieri ed 
azioni, tra passato, 
presente e futuro, 
tra “io” e “noi”. 

Il linguaggio auten-
ticamente simbolico 
apre spazi di ri-
cerca, di esplora-
zione, di creazione, 
di libertà di interpre-
tazione. 

I simboli troppo de-
finiti, spiegati, irrigi-
diti, regolamentati 
rischiano di divenire 
opachi e pesanti: 
parole-pietra. 

 

Comunicare 

 

Congiungere 

 

Narrare 

 

Giocare 

Uso essenziale dei segni 
esteriori, ricordando che è 
già avvenuta una spolia-
zione, che va rispettata e 
testimoniata ai più giovani. 

Riti, segni e simboli pos-
sono essere creati o riela-
borati dalla comunità di 
adulti scout per celebrare 
l’accoglienza dei nuovi, 
per fare memoria della 
storia della comunità, per 
sentirsi parte della grande 
famiglia scout. 

Attenzione alla comunica-
zione col mondo esterno 
nella scelta del linguag-
gio: il gergo scout va tra-
dotto. 

Cercare e sperimentare 
modi adulti di vivere il 
gioco nella vita comunita-
ria. Aiutarsi in comunità a 
mantenere lo spirito di 
gioco nella dimensione 
personale (sfide, successi 
e insuccessi, fare squadra) 

Essenziale, per accompa-
gnare e sostenere il pro-
cesso continuo di autoe-
ducazione degli adulti 
scout, formarsi all’uso di 
un linguaggio narrativo, 
evocativo, suggestivo, an-
che attraverso l’uso 
dell’arte e delle sue di-
verse forme espressive. 
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IL LINGUAGGIO DEL SIMBOLO 
NELLO SCAUTISMO 

una definizione 
L’antico significato del termine symbolon, è un oggetto scomposto in due parti, che 

doveva essere ricomposto per riacquistare il suo significato e fungere da segno di 

riconoscimento.  

Ricomposizione rimanda a separazione ed unione. Possiamo intendere il simbolo 

come unione di significati, come ponte che mette in connessione ciò che è separato: 

un soggetto rispetto ad altri; sé in rapporto alla realtà delle cose; memorie del pas-

sato, eventi del presente e immagini del futuro.  

Il linguaggio del simbolo è uno degli elementi fondanti della pedagogia e del metodo 

scout per i ragazzi. Proveremo a capire se e come possa e debba essere declinato 

anche nell’esperienza dello scautismo adulto.  

l’universo simbolico del metodo scout 
Riferendoci al significato unitivo appena descritto, possiamo definire l’universo 

simbolico proprio delle relazioni educative che si vivono nello scautismo giovanile 

come il mondo di significanti e di significati condiviso da capi e ragazzi. 

L’universo simbolico dello scautismo giovanile si compone di tre elementi:  

• Le narrazioni - o sfondi integratori - che fanno da trama all’esperienza e 

da scenari di senso.  

• I segni d’appartenenza, che caratterizzano l’identità dello scout e formano 

il senso del noi, sia nella dimensione del piccolo gruppo che in quella più 

ampia del movimento. Questi segni possono essere identificati, in partico-

lare, nell’uniforme, nella Legge e nel cosiddetto stile scout, che traduce i 

dettati della Legge in atteggiamenti e comportamenti, e nei simboli “tote-

mici” che identificano gruppi e sottogruppi. 

• I riti della quotidianità e, soprattutto, della progressione personale, che 

scandiscono lo svolgersi della vita di ciascuno scout lungo la pista del Lu-

petto, il sentiero dell’Esploratore e la strada del Rover. Sono la Promessa, 

la celebrazione dei passaggi e la cerimonia della Partenza, che conclude il 

cammino formativo.  
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LO SFONDO INTEGRATORE E  

IL LINGUAGGIO DELLA FANTASIA 

un mondo a misura di ragazzo 
Lo sfondo integratore fornisce agli educatori scout gergo, trama e ruoli per ambien-

tare e caratterizzare l’esperienza da proporre ai ragazzi, ma suggerisce anche pro-

poste di significato e modelli comportamentali che si intrecciano dinamicamente 

con le esperienze e le storie dei soggetti reali che li interpretano. I tre grandi sfondi 

integratori della giungla/bosco, dell’avventura e della strada nascono e prendono 

forma attraverso la soggettività e le capacità comunicative di un io narrante. B.-P. 

descrive le avventure e le abilità di uomini che “sanno vivere all’aperto, sanno tro-

varsi la strada dovunque, conoscono il significato dei più piccoli segni e delle im-

pronte. Sono forti e audaci, pronti a fronteggiare il pericolo e sempre desiderosi di 

aiutarsi l’un l’altro.  (…) abituati a tenere in pugno la propria vita e a rischiarla 

senza esitare, se rischiarla significa servire (…)”. Il ricorso a modelli storici o ideal-

tipici è una costante della storia dell’educazione. Ciò che appare originale in Baden-

Powell è la particolare tipologia dei modelli proposti, ma soprattutto l’adatta-

mento pedagogico del tipo di vita che essi incarnano alle concrete possibilità 

d’esperienza dei ragazzi e la giustificazione di stampo psicologico che sta alla 

base della scelta dei modelli stessi.  

Come affermano Bertolini e Pranzini, “non è solo un racconto quello che il Capo 

propone al bambino, ma la maniera stessa con cui, nei suoi sogni, percepisce il 

mondo: egli desidera esservi indipendente, farvi grandi cose, affermarsi verso e 

contro tutti”. 

Lo sfondo integratore della vita scout nasce dunque dalla narrazione di un adulto, 

che prova a guardare la realtà con gli occhi dei ragazzi ed utilizza il loro stesso 

codice, appreso attraverso l’esercizio costante dell’osservazione, del dialogo e 

dell’ascolto empatico. La condivisione di uno stesso codice permette di dare vita ad 

una relazione educativa, in cui l’adulto scout si sperimenta e si propone come 

uomo-ragazzo, non nel senso deteriore di un soggetto regressivo, infantile,  che 

rifiuta l’identità e le responsabilità adulte, ma nel significato che Baden-Powell at-

tribuisce a questa espressione: “Deve vivere dentro di sé lo spirito del ragazzo e 

deve essere in grado di porsi fin dall’inizio su un giusto piano rispetto ai ragazzi; 

deve rendersi conto delle esigenze, delle prospettive e dei desideri delle differenti 

età della vita del ragazzo.” Ciò pone le condizioni perché la narrazione possa dive-

nire dialogica e perché la proposta di uno sfondo integratore, metafora o parabola 

della vita stessa, possa trasformarsi, facendosi simbolo ed esperienza, nella costru-

zione condivisa di un ambiente dove vivere e crescere. 
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la pedagogia dell’eroe 
Nell’universo simbolico dello scautismo incontriamo tre figure paradigmatiche, il 

fanciullo selvaggio della giungla, il pioniere dei boschi e il cavaliere errante, prota-

gonisti delle narrazioni che fanno da sfondo all’avventura scout. Esse rappresentano 

l’incarnazione di quella pedagogia dell’eroe che caratterizza il metodo scout. 

il fanciullo selvaggio  
Mowgli e Kim, i ragazzi selvaggi, sono modelli letterari, “con tutta la semplifica-

zione di ogni tipicità e tutta la grandezza epica implicita in ogni semplificazione, 

che rende accessibile a tutti un mondo complesso, ambiguo e contraddittorio”, se-

condo la lettura dell’opera di Kipling proposta da C. Magris. Mowgli e Kim capi-

ranno di non poter restare eterni fanciulli ed accetteranno la fatica e la sofferenza 

del cambiamento, portando tuttavia con sé, come radice profonda del proprio es-

sere, come memoria e desiderio, come stimolo all’azione, una propria immagine 

della libertà, della felicità e dell’autodeterminazione, apprese dall’esperienza di 

vita nella natura, prima e vera maestra. 

l’avventura del pioniere tra boschi e città 
Il pioniere appare come l’uomo che sceglie di vivere fuori della città, per provare a 

costruire da sé, nell’interazione tra le risorse naturali disponibili e le proprie capacità 

di adattamento, il proprio spazio vitale. Anche la proposta scout prevede una dina-

mica di uscita e di allontanamento, di prova e di ritorno. Non solo simbolicamente, 

il luogo di gioco dello scautismo è un altrove, rispetto all’ambiente quotidiano di 

vita, di apprendimento e di lavoro dei ragazzi.  

Allo scout è chiesto di provare a immaginare, progettare, realizzare e sperimentare 

nuove modalità di organizzazione dello spazio e del tempo, compatibili con il suo 

campo di competenze, che gli consentano di soddisfare le esigenze vitali della per-

sona umana (nutrirsi, dissetarsi, ripararsi), interagendo con le risorse di un ambiente 

in cui non debbono essere lasciate tracce o ferite indelebili. 

Vivere da scout in un ambiente non addomesticato, vivere come i pionieri, assolve 

a due funzioni: restituisce al ragazzo un protagonismo autentico e gli dà l’occasione 

di modificare il proprio sguardo su di sé, sugli altri e sul mondo, perché possa tor-

nare alla città, ai luoghi ed ai rapporti cui appartiene, con una nuova consapevolezza 

di sé, con nuove capacità e con un diverso stile d’azione e di relazione con gli altri. 

il cavaliere errante 
Il cavaliere è una figura in movimento, un personaggio della strada, un nomade della 

giustizia. Si è lasciato alle spalle, per libera scelta, casa, vincoli ed appartenenze, 

per muoversi nel mondo con un bagaglio ridotto all’essenziale. Le sue risorse non 

sono la ricchezza, il potere, la forza del privilegio, dal momento che non porta niente 

con sé, ma il coraggio, la capacità di accorgersi dell’altro, la disponibilità a coinvol-

gersi nella sua storia. 
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Mettersi per strada da scout, portando con sé uno zaino e una tenda, è esperienza di 

libertà, che ridefinisce le categorie del vicino e del lontano, del familiare e dell’estra-

neo. Insegna a vedere le cose anche dal punto di vista degli altri, attraverso l’espe-

rienza degli orizzonti che cambiano. Insegna un nuovo concetto di cittadinanza, di 

appartenenza e di responsabilità, dove l’altro è un possibile amico piuttosto che un 

potenziale nemico. Insegna a comprendere che il bene non è un concetto teorico, 

non è un’astrazione e non è nemmeno un sentimento o un’emozione, ma è un’azione 

concreta, alla quale ci chiama l’esistenza stessa di un “altro da noi – uguale a noi”. 

“Essere buoni è qualche cosa, – dice Baden-Powell – ma fare il bene è molto di 

più”. 

Paradossalmente, rispetto alla concezione borghese della felicità, fare felice un altro 

è il modo migliore per sperimentare in pienezza la felicità individuale. La scelta, 

progressivamente consapevole a partire dalla pratica quotidiana della buona azione, 

del servizio, inteso nel suo significato più maturo come impegno politico, non è 

proposta allo scout come un dovere aggiuntivo, ma come condizione per raggiun-

gere la felicità, poiché regala pienezza di senso, finalmente, al viaggio di ciascuno, 

alla fatica di migliorare sé stessi, al lavoro, che diventa strumento d’azione e di 

cambiamento. 

Il punto d’arrivo del cammino scout , la meta del cavaliere errante, è smettere di 

domandarsi “ cosa mi  può dare la vita, ma cosa posso dare io alla vita”, espressione 

parafrasata, quarant’anni più tardi, da J. F. Kennedy, che, sostituendo “vita” con “il 

Paese”, esortava l’America ad affrontare la sfida delle nuove frontiere della demo-

crazia e della cittadinanza: un lungo cammino davvero del messaggio scout, 

dall’isola di Brownsea, dove ventidue ragazzi vissero il primo campo, fino al cuore 

della  democrazia occidentale. 
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I SEGNI DI IDENTITÀ E DI APPARTENENZA:  
UNIFORME, LEGGE, TOTEM 

È solo dopo l’evocazione narrativa ed esperienziale del mondo dell’avventura e dei 
suoi eroi e la descrizione, funzionale all’avventura stessa, dei singoli capi di vestia-
rio che l’uniforme scout prende forma come tale. L’uniforme assume un carattere 
identificatore (chi la indossa è uno scout) e diviene il segno più evidente e più vi-
stoso di appartenenza al movimento (tutti gli scouts indossano l’uniforme), attra-
verso l’incrocio di più azioni di riconoscimento:  
➢ del ragazzo che, indossandola, vede se stesso nei panni dello scout;  
➢ dei compagni di gioco, che si riconoscono e si rispecchiano reciprocamente;  
➢ dell’osservatore esterno, che utilizza un’immagine fortemente caratterizzata 

per categorizzare e generalizzare.  
Proprio l’atto di riconoscersi e di essere riconosciuti accompagna il passaggio 
dall’apparire all’essere, dal travestimento per giocare all’integrazione del 
gioco nei processi identitari. Attraverso l’assunzione di responsabilità rispetto 
all’immagine di sé che mostra, il ragazzo diviene più consapevole di ciò che ci si 
aspetta da uno scout e da lui stesso in quanto scout.  
Se l’uniforme è l’abito esteriore dello scout, che impegna a costruire un’identità 
coerente con l’immagine, la Legge è l’abito interiore, che acquista visibilità mani-
festandosi come habitus, come consuetudine, come abitudine a compiere determi-
nate azioni. “La Legge scout – scrive B.-P. – contiene le regole di vita che seguono 
tutti gli scouts del mondo e che voi promettete di osservare all’atto di entrare nella 
loro famiglia.” La Legge identifica e caratterizza il tipo-scout, proponendo al ra-
gazzo un ben definito modello valoriale e comportamentale. È una guida all’azione 
positiva, è autodisciplina orientata verso il “bene degli altri”, fondata sulla visione 
del mondo del ragazzo, “sui tratti caratteristici della sua natura biologica e spiri-
tuale”. Si affida, senza bisogno di divieti e sanzioni, all’onore del ragazzo in una 
dinamica essenzialmente fiduciaria, come recita il primo articolo della Legge nella 
formulazione di B.-P.:“L’onore di un esploratore è di essere creduto”. Diventa e 
dimostra di essere uno scout chi si comporta come “lo scout” descritto dalla Legge.  
L’obiettivo educativo non è riduttivamente comportamentista, cioè non si limita a 
convalidare determinati comportamenti, ritenuti desiderabili, e a rafforzarli col ri-
conoscimento e l’approvazione del gruppo, affinché diventino buone abitudini per-
sonali. La sperimentazione, nel concreto svolgersi della vita scout, degli atteggia-
menti e dei comportamenti suggeriti dalla Legge sembra servire, piuttosto, da labo-
ratorio esperienziale, che funge da paradigma, da termine di confronto, da pro-
vocazione critica rispetto ai modelli comportamentali che il ragazzo adotta 
nella quotidianità e vede praticare al di fuori del “cerchio magico” dell’am-
biente educativo. Dovrà imparare a decidere autonomamente se la Legge è un abito 
che vuole e può fare proprio, tagliandolo sulle misure personali, per indossarlo nella 
vita, o se non debba restare un costume funzionale al tempo del gioco e compatibile, 
in particolare, solo con “quel” gioco.  
Perché il simbolismo possa aiutare a costruire e rinsaldare il senso della comunità, 
scrive lo psichiatra R. Lorenzini, i ragazzi debbono sentirsi “parte creativa nel 
produrre i segni della loro comunità”, debbono essere loro, cioè, a “creare tradi-
zione, accorgendosi che anch’essi fanno storia”.   
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I RITI 

Esiste – e costituisce la vera e propria “cultura educativa” di un gruppo – una ritua-

lità quotidiana dei gruppi scout, così come esiste una ciclicità delle attività scout nel 

corso di un anno sociale o di un campo estivo, che fanno di essi dei veri e propri 

“format”, affidati alla regia e alla sceneggiatura degli educatori, chiamati però ad 

adattarli ai contesti e alle persone reali con una progettazione educativa libera, in-

tenzionale e mirata. 

Esistono poi nella vita scout riti particolari, chiamati cerimonie, che accompagnano 

intenzionalmente e solennemente lo svolgersi del cammino di progressione perso-

nale del singolo ragazzo scout, dalla Promessa alla Partenza, come parte integrante 

e qualificante di questo percorso, come veri e propri strumenti metodologici all’in-

terno di un complesso dispositivo educativo. 

Il gruppo scout non è l’unica comunità d’appartenenza dei ragazzi e non possiede 

assolutamente l’autorità normativa e la forza coesiva con cui la società tribale faceva 

vivere l’iniziazione sociale ai propri membri più giovani. Tuttavia, proponendo al 

ragazzo un cammino di progressione personale e celebrando comunitariamente l’in-

gresso nel gruppo, i passaggi intermedi e la conclusione del percorso individuale, 

offre contemporaneamente un modello di crescita, un sostegno comunitario 

alla fatica di crescere e il riconoscimento pubblico dei cambiamenti che i ra-

gazzi sperimentano, supplendo al vuoto educativo delle moderne organizzazioni 

sociali rispetto ai passaggi esistenziali e generazionali.  

Solo la cerimonia della Promessa è caratterizzata da regole di svolgimento e da una 

formula d’impegno suggerite dallo stesso Baden-Powell e riproposte fedelmente nei 

regolamenti associativi. Le modalità di svolgimento delle altre cerimonie si fondano 

invece sulla forza, non meno vincolante, di tradizioni locali, create e tramandate da 

una generazione scout all’altra. Due aspetti differenziano la Promessa scout rispetto 

ai riti di passaggio e di iniziazione tradizionali. In primo luogo la Promessa è un atto 

liberamente scelto dal ragazzo e non un passaggio obbligatorio: è il ragazzo che 

decide se e quando dichiarare il proprio impegno verso il gruppo e verso il movi-

mento.  

In secondo luogo la Promessa inaugura una relazione fiduciaria tra l’adulto e il ra-

gazzo e tra il ragazzo e i suoi compagni, fondata esclusivamente sul senso 

dell’onore, sull’impegno personale e sul criterio del “proprio meglio”, ben lontana 

dalla durezza e dal rigore normativo delle prove iniziatiche di cui abbiamo notizia. 

Il cammino scout vede il lupetto divenire esploratore e l’esploratore diventare un 

rover, in un percorso caratterizzato da elementi di continuità tra una Branca e l’altra, 

ma anche da segnali di cambiamento e persino di rottura. Nei passaggi di Branca, 

cambia il gruppo di riferimento; cambia lo stile di gioco e di relazione; cambiano il 

luogo di incontro, il modo di campeggiare e di esplorare; cambiano il gergo e i rituali 

di gruppo; si modifica l’uniforme, che viene spogliata dei vecchi segni di apparte-

nenza e dei distintivi di competenza precedentemente conquistati.  
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SIMBOLISMO SCOUT NELLO 
SCAUTISMO ADULTO 

Che cosa resta di questo complesso e articolato universo simbolico nello scautismo 
degli adulti? Abbiamo descritto con accuratezza l’universo simbolico dello scauti-
smo giovanile con lo scapo preciso di capire che cosa può e deve trovare continuità 
nella vita adulta e che cosa invece appartiene specificamente e unicamente all’età 
della crescita. Ci sono due grandi tentazioni da evitare accuratamente. 

La prima è quella di pensare gli idealtipi protagonisti delle narrazioni per i ragazzi 
(l’uomo dei boschi, il pioniere, l’esploratore, lo stesso “scout” che compare come 
soggetto dei dieci articoli della Legge), così cari all’immaginario collettivo di molti 
di noi, come modelli antropologici per gli adulti scout, come un richiamo a un dover 
essere.  

L’adulto non ha più bisogno di un racconto, magari trasformato e cristallizzato in 
ideologia, per leggere la realtà e per interpretare la propria parte, i propri compiti 
di vita, il proprio modo di incarnare e testimoniare ciò cui riconosce valore. È chia-
mato piuttosto a farsi lui stesso autore e protagonista del proprio racconto, della 
propria storia, attraverso l’esercizio del discernimento per operare le proprie 
scelte e il processo di significazione dei propri vissuti. In questo l’adulto realizza la 
sua autoeducazione per tutta la vita. Può essere semmai interessante cogliere le 
sfide che, da quei modelli, da quei racconti, da quegli sfondi arrivano alla realtà 
della vita adulta oggi.  

➢ L’epica della giungla e della frontiera, con la sua legge “vecchia e vera come il 
cielo”, come recita un canto tradizionale dei lupetti, si trova ad affrontare la 
provocazione dalla relativizzazione e della individualizzazione di ogni etica, 
che va ben oltre il passaggio pedagogico dall’eteronomia all’autonomia o la 
dialettica tra natura e cultura. 

➢ Il mondo dei pionieri dei boschi, con il suo patrimonio di competenze e abilità, 
con i suoi alfabeti tecnici, le sue imprese e i suoi progetti, deve confrontarsi 
con l’affermarsi di un sapere procedurale, che rinuncia ad interrogarsi sui pro-
pri scopi e sulle conseguenze delle sue azioni.  

➢ La strada dei rovers, cittadini del mondo e amici di tutti, si trova al bivio tra un 
nomadismo che riconosce le proprie radici e sa darsi delle mete e un vaga-
bondaggio che fa del viaggio stesso il suo unico scopo. 

La seconda tentazione, che riguarda i segni di identità e appartenenza ed i riti co-
munitari, è il ritualismo, in cui la forma e la ripetizione tendono a prevalere sul 
significato, fino a nasconderlo o addirittura ad ucciderlo. Non dobbiamo dimenti-
care che il percorso dello scautismo giovanile si conclude con una partenza, che è 
un’autentica spoliazione: 
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- perché l’abito-uniforme si è fatto habitus interiore; 

- perché la Legge si è incarnata nell’ unicità di una persona, nella sua storia e 
nella testimonianza che proverà a dare (non più lo scout è …, ma io sono uno 
scout);  

- perché lo stile si è fatto quel carattere e ha preso forma nell’esperienza e nella 
testimonianza di una persona concreta, di una vita concreta, limiti, fatiche e 
cadute comprese. 

Dunque uniforme sobria ed essenziale, fazzolettone uguale per tutti, con atten-
zione a quando, dove e perché indossarla, ovvero quando la riconoscibilità è utile 
e necessaria e la funzionalità la giustifica. Infine B.-P. ha codificato, con un richiamo 
forte a sobrietà e intimità, un’unica cerimonia, la Promessa, di alto valore simbolico 
per chi la pronuncia e per la comunità che accoglie.  

Uno dei segreti per non cadere nel ritualismo e nel formalismo, senza banalizzare 
o svilire segni e riti, è ricordare che nello scautismo tutto si fa col gioco e niente 
per gioco, che tradotto per gli adulti suona: facciamo tutto sul serio, ma senza 
prenderci troppo sul serio. 

NUOVE SFIDE  
C’è un futuro per un gioco che ha più di cent’anni? Da una parte appaiono chiari 
segnali di vera e propria necessità di alcune caratteristiche della proposta educa-
tiva scout: 

➢ l’esperienza attiva in una vita che ci vuole spettatori immobili o strumenti 
passivi di format tutti uguali; 

➢ la vita nella natura in un mondo sempre più artificiale (si pensi agli attrezzi 
con cui si fatica a caro prezzo nelle palestre); 

➢ il senso autentico dell’avventura in un mondo che pretende garanzie dagli al-
tri e contemporaneamente gioca irresponsabilmente col rischio; 

➢ il protagonismo solidale in un mondo che insegna che per emergere bisogna 
eliminare il compagno/avversario; 

➢ lo spirito di impresa che dà vita ai sogni attraverso una progettualità che re-
stituisce senso e scopo ai ruoli, ai saperi, alle competenze, al gioco di squadra; 

➢ la felicità che nasce dallo scoprirsi capace e utile a un altro. 

Nella consapevolezza che una tradizione educativa è viva ed ha un futuro se si la-
scia provocare e contaminare dalle sollecitazioni e dalle sfide di cui si fa portatrice 
ogni nuova generazione che chiede di entrare in gioco, il nodo nevralgico su cui 
vale la pena di interrogarsi non è, da solo, lo svecchiamento dei significanti tradi-
zionali e non è, da sola, l’evoluzione dei significati, ma la loro connessione, se, come 
abbiamo provato a dimostrare, l’azione di significazione non è mai automatica né 
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passiva, ma coinvolge il protagonismo personale dei soggetti, le loro relazioni, il 
loro contesto di vita e d’esperienza. 

Ogni pretesa di immobilità e ogni illusione di univocità rischiano di trasformare i 
nostri giochi in ritualismi e i nostri simboli in parole-pietra, in oggetti ed esperienze 
che chiedono adesione e ripetizione ed escludono ogni manipolazione, negando 
quella partecipazione attiva e costruttiva per cui lo scautismo è nato. 

Il simbolo in particolare, e la stessa parabola scout, come affermano Salvatore Set-
tineri e Vittorio Pranzini nella loro indagine sul simbolismo scout, possono agire 
educativamente non quando offrono risposte, ma quando interrogano, inquie-
tano, provocano ed emozionano. 

Allora, e solo allora, il simbolo è un compagno di crescita e non un peso, un muro, 
un diaframma opaco nel cammino di sviluppo della persona umana. 
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GLOSSARIO MINIMO per ADULTI SCOUT 
Ogni gruppo sociale tende a costruire un proprio linguaggio, talvolta creando parole 

ed espressioni nuove, comprensibili solo all’interno del gruppo, talvolta attribuendo 

sfumature e significati inediti a termini del linguaggio comune. Ciò avviene anche 

nell’universo scout, che ha un proprio gergo di fortissima valenza identificativa per 

gli appartenenti a questo mondo, ma spesso incomprensibile o fraintendibile per chi 

ne è fuori. Succede anche, soprattutto quando utilizziamo termini di uso comune che 

nel mondo scout acquistano una diversa sfumatura, che gli stessi scout non diano a 

queste parole un significato univoco. Una buona comunicazione è essenziale, per 

questo proponiamo un glossario minimo, che prova ad offrire una definizione di 

alcuni termini ricorrenti nel Masci in relazione alla Scelta Scout.   

Le fonti utilizzate sono: M. Sica, Cerimonie scout, Nuova Fiordaliso   
P. Bertolini e V. Pranzini, Pedagogia scout, Nuova Fiordaliso  
G. Genovesi, Le parole dell’educazione, Corso Editore  
Atti del Seminario “Dalla pedagogia al metodo scout” 2020 

SCAUTISMO. Movimento giovanile, basato su un metodo educativo origi-

nale, fondato da Baden-Powell nel 1908. Nel Masci si utilizza l’espressione “Scau-

tismo adulto” per richiamare l’appartenenza ideale al movimento scout, la conti-

nuità valoriale con la Legge e la Promessa scout e l’ispirazione alla pedagogia 

scout nella vita e nelle proposte del Movimento degli adulti. 

IDEALI SCOUT. Per ideale si intende un modello che ispira e spinge 

all’azione, con la consapevolezza della sua irraggiungibilità. Può e deve essere per-

seguito, anche se non può mai essere pienamente raggiunto. Gli ideali scout sono 

contenuti nella Legge e nella Promessa ed incarnati per i ragazzi negli idealtipi 

dell’uomo dei boschi, dell’uomo di frontiera, del cavaliere errante.  

PRINCIPI SCOUT. Per principio si intende una norma generale che sta a 

fondamento di una determinata azione. Il termine deriva dal latino principium, che 

a sua volta deriva da princeps, il primo, che sta al primo posto. In campo educativo 

un principio allo stesso tempo è il fine che orienta l’azione educativa e il fondamento 

dell’azione educativa stessa. Princìpi dell’educazione scout sono ad esempio la cen-

tralità della persona, l’accettare e valorizzare il mondo dei ragazzi, l’autoeduca-

zione, il dare fiducia per educare alla responsabilità. 

VALORI SCOUT. Valore è tutto ciò che nell’uomo ha carattere positivo in 

termini di conoscenza, di etica e di estetica (il vero, il giusto, il buono, il bello). Solo 

l’uomo è un valore in sé, un valore assoluto. Tutti gli altri valori prendono forma e 

sostanza a seconda del contesto storico e comunitario.  Il mondo dei valori è presente 

in ogni cultura e in ogni comunità, di cui costituisce elemento di coesione. L’edu-

cazione è sempre sollecitazione ai valori, al passaggio dal personale (ciò che è va-

lore per me) all’universale (ciò che è valore per tutti). I valori scout sono valori 
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universali adottati dalla Scautismo e sono espressi nella Legge: fiducia, onore, 

lealtà, cortesia, onestà, essenzialità, ottimismo, perseveranza, purezza, rispetto, ecc.  

STILE SCOUT. Lo stile scout è conseguenza diretta della scelta di vivere lo 

spirito e i valori della Legge e della Promessa nella vita di tutti i giorni. Si manifesta 

in una serie di comportamenti e atteggiamenti, coerenti con questa scelta e derivanti 

da essa, sia nelle attività scout che fuori di queste. I comportamenti in stile scout 

variano a seconda dell’età e del grado di consapevolezza personale, ma il loro valore 

di fondo resta costante. Per l’adulto lo stile scout prende la forma di un habitus 

mentale: un modo di essere e di sentire che dà forma ai comportamenti e orienta 

l’agire. 

SPIRITO SCOUT. Il termine spirito scout comprende tutto ciò che ispira 

idealmente le attività scout, le comunità scout e le persone degli scout, anche nella 

vita, nelle relazioni e negli impegni della quotidianità o quando il percorso educativo 

si è concluso. 

METODO. La parola metodo deriva dal greco methòdos, che significa via da 

seguire, cammino da percorrere e ripercorrere. In educazione metodo va inteso come 

organizzazione sistematica, logica, intenzionale degli interventi utili per raggiun-

gere gli scopi prefissi. Non è mai una regola da seguire e non poggia su tecniche, 

ma su strategie.  

METODO SCOUT. È descritto da Baden-Powell nei suoi libri per i ragazzi, 

pensato e voluto espressamente per loro. Baden-Powell non ha mai pensato o pro-

posto tale metodo agli adulti, che, nel suo pensiero, potevano entrare nel Movimento 

Scout come capi educatori o come sostenitori dello scautismo giovanile. Nel Masci 

è preferibile usare l’espressione Scautismo degli adulti o in età adulta.  

PEDAGOGIA SCOUT. Pedagogia è la scienza dell’educazione. Il suo og-

getto di studio sono i fatti, le esperienze, i modi, i metodi in cui prende forma la 

relazione educativa. Baden-Powell è stato un educatore e non un pedagogista. Si 

può definire pedagogia scout lo studio dello scautismo, fondato sulla domanda: Che 

cosa rende educativo il metodo scout? Perché lo scautismo si può definire proposta 

ed esperienza educativa? 

STRADA. Strada, comunità e servizio sono i tre elementi che caratterizzano il 

metodo scout per la Branca Rover/Scolte (16-21 anni), chiamato roverismo. La 

strada è lo sfondo integratore delle attività dei Clan/Fuochi, ovvero delle comunità 

dei ragazzi nella tappa che conclude lo scautismo giovanile.  Ogni branca dello scau-

tismo giovanile è caratterizzata da un proprio sfondo integratore: la Giungla o il 

Bosco per i Lupetti e le Coccinelle, l’Avventura per gli Esploratori e le Guide, la 

Strada per i Rover e le Scolte. Gli sfondi integratori, insieme con i Segni di identità 
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e appartenenza (uniforme, distintivi, totem, fiamma, ecc.) e i Riti scout (Promessa, 

Passaggi, Partenza), costituiscono l’universo simbolico dello scautismo. Fare strada 

per un Rover o una Scolta significa fare concreta esperienza del camminare, esplo-

rando il mondo a passo d’uomo con una tenda come casa e uno zaino sulle spalle, 

ma anche immaginare la propria crescita personale come un cammino che va orien-

tato e governato. Nel Masci l’espressione fare strada nel creato, nel cuore, nella città 

è metafora dell’impegno dell’adulto scout a vivere consapevolmente e responsabil-

mente la propria vita. 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, ISTRUZIONE. Scopo 

dell’istruzione è trasmettere a un soggetto un insieme di metodi, strumenti e cono-

scenze (apprendere, sapere, saper fare), che gli permetta di partecipare attivamente 

e consapevolmente alla vita di un gruppo sociale. Scopo della formazione è favorire 

l’acquisizione di nuove abilità e conoscenze e di nuovi comportamenti da parte di 

un soggetto già istruito, che chiede aggiornamento o apprendimento di nuove com-

petenze e nuovi saperi, spesso con lo scopo di ampliare o modificare il proprio ruolo 

lavorativo o sociale (sapere, saper fare, saper essere). Scopo dell’educazione in 

senso lato è lo sviluppo integrale della persona secondo le potenzialità e le aspira-

zioni di ciascuno (essere e saper essere).  

AUTOEDUCAZIONE. Non va intesa come “Mi educo da solo”, ma come 

assunzione di un ruolo progressivamente più consapevole, attivo e responsabile nel 

percorso personale di crescita e di vita. È principio educativo fondante dello scauti-

smo. Si realizza in età giovanile attraverso specifiche esperienze: osservazione dei 

comportamenti e degli atteggiamenti degli educatori e dei compagni di gioco; veri-

fica delle attività, del proprio ruolo e dei propri comportamenti all’interno di esse; 

abitudine all’interrogazione personale sul senso, su significato e sul valore delle 

esperienze vissute, di ciò che il vissuto ha significato e continua a significare per 

ciascuno. Autoeducazione, intesa principalmente come processo di significazione 

dei vissuti e discernimento, è la forma che prende l’educazione in età adulta.  

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI. È intenzionale, con un metodo e un 

progetto. 

EDUCAZIONE IN ETÀ ADULTA. È occasionale, sollecitata da eventi 

della storia personale o da dinamiche informali della vita comunitaria. 
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