
Trent’anni fa un piccolo gruppo di persone, una sola delle quali aveva esperienze scout precedenti, scelse di provare 
a lanciare la proposta scout nel territorio zognese. Le motivazioni che spinsero i primi giovani ad aderire a questa 
proposta si avvicinano molto a quelli che tutt’ora costituiscono i punti di forza e di specificità del gruppo.
Vagliando le carte di clan, le lettere d’impegno e i progetti educativi di questi anni infatti ci è parso di riscontrare 
una continuità sostanziale negli ideali e nel metodo che costituiscono il cuore dell’esperienza che vorremmo 
raccontare. Scopo di questo breve ragionamento è enuclearne i caratteri fondamentali.

 

Autoeducazione e responsabilità

“Il fine ultimo del gruppo è l’uomo,
o piuttosto la realizzazione dell’uomo nella sua pienezza e completezza”

“Con questo impegno non pretendo di risolvere tutti i miei problemi,
ma sono sicura che darà un significato alla mia vita”

L’obiettivo dichiarato e percepito era e rimane il mettere tutti nella condizione di realizzarsi pienamente come 
uomini e donne adulti, nell’individualità di ciascuno, capaci di indipendenza intellettuale  ed emotiva, accettazione 
del cambiamento, della contraddizione e dell’insuccesso, unico modo per mettere a fuoco i propri valori e sentirsi 
realmente responsabili nel compiere scelte da cui dipenda il futuro proprio e della comunità. La pluralità è percepita 
come una risorsa da valorizzare, che permette di esprimere le proprie peculiarità e competenze verso un obiettivo 
comune. Il rapporto con chi si educa del resto è vissuto come partecipazione: mettersi nei loro panni, essere 
disponibili in qualsiasi momento ad ascoltare, consigliare e dare sicurezza.

Imparare facendo

“Inizialmente per me non era un impegno ma un divertimento […]; 
nonostante fosse difficile per me capire, ho iniziato a imparare

e col passare del tempo […] ho potuto comprendere 
il cammino che mi ha portato a questo punto della mia strada”

“Voglio seguire gli ideali che fin dai lupetti ci vengono proposti”

La peculiarità forse più importante dello scoutismo, che si dimostra fondamentale anche nel nostro gruppo, è il 
modo in cui il sistema di valori e l’insieme di competenze che lo caratterizzano giungano ai giovani proprio nelle 
attività di ogni uscita, di ogni campo, e non solo nelle riflessioni, che hanno in ogni caso un ruolo importante 
di autocoscienza. Il progetto educativo deve sottostare ad ogni momento, ma allo stesso tempo verrà percepito 
compiutamente solo quando si sarà maturata la consapevolezza di sé, e si potrà affermare: fin da piccola mi sono 
trovata coinvolta in questo stile scout.
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Coeducazione

“Penso che insieme si possa fare molto di più che da soli, 
e secondo la mia esperienza è proprio in comunione  

con gli altri che una persona cresce”

L’aspetto che forse più di tutti costituisce il punto di forza del gruppo rimane in ogni caso il costituirsi al suo 
interno di un’atmosfera in grado di accogliere chi vi giunge permettendogli di costituire una parte fondante della 
comunità che si costituisce e diviene una vera e propria schola vitae, nei suoi punti di forza e nelle difficoltà da 
affrontare. Questo clima permette di uscire dalla timidezza e giungere ad un’educazione costruita attraverso i valori 
di ciascuno concretizzati negli obiettivi di tutti, ed inoltre abitua la comunità stessa a ripensarsi e sapersi adattare, 
quindi a verificare la sostanza, fare il punto della situazione per poi guardare al futuro.

Servizio e scelta politica

“Pertanto mi impegno a rispettare gli altri, a metterli
al centro della mia vita e a fondare la mia esistenza sulla collaborazione,

al fine di raggiungere una crescita personale e di gruppo”

Questa esperienza però pare rispondere anche ad un’altra esigenza, di carattere più esistenziale: la ricerca di senso 
nella propria vita. La risposta dello scoutismo passa innanzitutto attraverso il nuovo comandamento di Cristo: 
come io ho amato coi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. L’obiettivo primo di chi si trova ad entrare nella fase 
finale dello scoutismo è infatti di rendersi utile con spirito, senza porsi uno schema prefissato o convinti di poter 
raggiungere la perfezione, ma agendo concretamente per incarnare nella concretezza quegli ideali che troppo spesso 
rimangono astrazioni nella mente del singolo.

Gioco, essenzialità e vita all’aperto

“Voglio continuare […] per ampliare i miei orizzonti e 
non barricarmi dietro un muro che possa sconfiggere
gli ideali di gioia e comunità che giorno dopo giorno 

mi accompagnano nel mio cammino”

Lo stile scout si concretizza anche in una serenità collettiva che si lega ad un ideale di gioia e spensieratezza, di 
vita nella natura per scoprire l’essenzialità, il vivere veramente. A questo si lega il gioco, strumento metodologico 
essenziale oltre che momento in cui ciascuno si mette in campo, sperimentando una palestra di vita.

Scelta cristiana

“Basare la propria vita su valori forti […]
per mettere in pratica il messaggio di Gesù”

Gli ideali che costituiscono il nocciolo dello scoutismo per come è stato visto nel nostro gruppo poggiano le 
fondamenta sulla morale cristiana di carità e servizio verso il prossimo. Proprio la ricerca di senso che mette in 
dubbio le coscienze degli adolescenti trova una risposta possibile nell’azione concreta, nel vivere gli ideali che 
questa fede prospetta, convinti di viverla così appieno.


