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Mai come oggi, nonostante la uisi dei rapporti tra generazioni ed il conse guente smarrimento di molti adulti, le famiglie si sono sensibilizzate ai problemi della f ormazione dei f iglt.

Scuola

>>

I

genitori paiono rendersi sempre più con-

to che il rapporto educatiuo non può

essere solo

basato sul dire e sull'istruire, ffid, f orse principal

mente, occorre ascoltare,

coffTprendere.
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ra le lorze esterne alla lamiglia che, uolenti o nolenti, si inseriscono in questo colloquio
ed esplicano azione educatiua sui giouani, uanna
assumendo ruolo indiscu.rso, oltre alla scuola, le
T

associazioni giouanili.

E'

questo giusto

o lecito? Fino a che

pan-

to altri << educatori >> possono inserirsi nel rapporto genitori-figli? Fino a cbe panto tutto ciò
serue inaece ad anticipare, a scapito del ragazzo,
il conflitto tra famiglia e << mondo »>?
Dal momento cbe aoi auete affidato

ad. un

il uostro ragazzo, aoi aaete in teoria accettato cbe an certo arubiente, a?ra ruetodologia educatiua utimata da certi ideali possano
agire su di lui o su di lei. Fino a cbe punto famiglia e associazione possono aerat ente dire di
aaere una linea comune o complementare? "§opratatto fino a cbe punto ci cottosciamo?

dirigente scout

C.o,mpongono

Ia redazione di

««

C,orn-

fronti ,r:
Mariella Spaini: Commissaria Regionale AGI del Lazio.
Franca Franceschetti: insegnante, eXcapofuoco dell'AGl.
Biancamaria Tedeschini-Lalli: prof
dinario all'Università di Roma.

:

or-

Romano Forleo: prof. Assistente nella

Clinica Ostetrica all'Università
zo, ex comm.rio ASCI.

di

Firen-

Francesco Toffoli: plo,f. all'Università
di Roma, capo laboratorio all'lstituto §ruperiore di Sanità.
Gianfra:rGo Mezzasoma: Dirigente d'azienda. Pubblicista,. Ex capo clan e redattore della stampa rover.

Don Giorgio Basadonna:
Centrale dell'Acl.

Assistente

Non abbiamo inlatti facili forntule da suggerire, ma crediamo alla circolaziane delle idee,
all'istaurazione di iln rapporto più uiuo ed autentico tra indiuidui e gruppi legati da tanto uiai interessi comuni; crediamo cbe ufi giornale di
" confronti " si giustificbi fin tanto cbe questa
circolazione nofi sia f ittizia rta reale, non pradente ed accomodante, ma coroggiosa e uitalruente polemica.
'rropo di
Questi fogti hanno d,unque ano
portarui alcuni aspetti ed atteggiamenti del rton-

do giouanile attraaerso scritti e proposte dei giouani e si propongono, attraaerso il resoconto delle esperieFrze, dei pareri, dei suggerimenti dei genitori, di sottoporre ancbe il metodo scout all'indispensabile aaglio critico della realtà sociale in

cui esso opera.
Vo:.tiono anche ricbiamare la aostra attenzione sul ruolo quasi insostituibile del gioaane
capo-scor,tt, educatore

da una parte e

dunque

partecipe nella società e delle responsabilità degli adulti, e dall'altra giouane, da poco uscito dall'adolescenza con tutte le caratteristicbe esteriori ed intime delle tensioni attuali del rnondo giouanile.

Fatta da persone già inzpegnate in molte altre attiuità (capi-scout e genitori), tà riuista aurà,
alrneno all'inizio noteuoli pecche, ffia potrà diae-

nire qualcosa di più ualido se
prenderaflno parte.

molti di uoi ai

sI
AL GAMPO

di
Uittorio
Ehstti

Per coloro che hanno figti o figlie nel movimento scout si presenta e va ogni anno risolto
il problema del campo estivo. Non è ingiustificato p(jnsare che *ohi genitori dimostrino verso questa occasione offerta ai loro mgazzi una
più o meno matcata resistenza.
Essa è, peralmo, facilmente spiegabile.
A prescindere dal disturbo recato da un impegno di provenienza esterna alla famiglia in una
fase dell'anno istituzionalmente considérata come
un periodo senza norme, obblighi o impegni im-

posti, la
mancanza

resiste nza

di

dei genitori nasce dalla

lor«:

informazioni esatte su ciò che av-

viene durante questa assenza dei loro rugazzi, sul
modo in cui occupano il tempo, sul significato di
questa separazione, sulla sua utilità e sul suo sco.
po,- Molti genitori tendono a rilevare solo gli aspetti formali dando il peso maggiore ad alctrne immagini tradizionalmente comelate colla vita di
campo. Odore di fumo, biancheria sporca , calze
bagnate, alimentazione scadente, sudore e fatica,
duro giaciglio e lunghe rnarce, sacco pesante e
pentole affumicate o altre cose del genere che.
da parte paterna, si riallacciano a non dimenticate
esperienze di vita militare. Altri pensano ai peri-

coli che sovrastano su ogni rag zza che f.accia-vita
attiva ma che possono moltiplicarsi durante le attività di un campo ed ingigantirsi colla lontananza e la mancafiza di quotidiane notizie. Altri ancora, percepiscono, più di ogni alro, il disturbo
di dover cambiare un programma, rinunciando alla
presenza del rugazzo o della figliola, modificare
certe combinazioni e affangiamenti in precedenza
previsti e decisi.
Almi infine awertono come particolarmente
gravosa la quota di par tecipazione che va a sommarsi allo << stanziamento villeggiatura »> già da
solo costituente una minaccia per I'equilibrio del
bilancio familiare.
Sono tutti punti di vista comprensibili e in
alcuni casi assolutamente rispettabili. E' tuttavia
accertato che molte di queste resiste nze tendono a
scomparire quando i genitori <( scoprono )> assie-

Tra le flanerose delinizioni attribuite all'ltalia non douebbe ma?rcarc qaella di
"Paese dalle langbe t)dcanxs't. Più cbe a quelli di nolte altre nazioni, ai genitori italiani spettd dunqae il compito di organizzare il tenzpo dei loro ligli senza impegni sco'
lastici per circa quattro mesi. Ciò, il alfti ternini, signilica cbe per circa un terzo
dell'anno esiste, da parte dei geni.tori, un regine di liberd iniziatiaa per I'impiego di
questo lango periodo al di luori dei precis i obbligbi imposti dalla scaola. Quali sono
in genere le loro scelte e d.a cosa sono notiuate? Anzitutto si pensa al riposo ed alla
salute comprornessd dall'annata scolastica. Poi alle oacanze laniliarit a un'occasione

cioè per aioere assiene giorni spensierati in euentuale compagnia di parenti che abitualrnente uiuono lontani. Per i ragazzi o ie ragazze meno lortunati (o meriteuoli\ c'è
infine la preparazione agli esarui di riparazione. Nel quadro di questi obiettiui prin-

cipali i genitori decidono ciò cbe a loro se mbra più opportuno in rdpporto all'economia farniliare, alle loro possibilità ed alle loro tendenze, abitudini e *adizioni.

me ai loro figlioli il campo estivo. Quando cioè
si rendono conto che cosa esso è in realtà per il
loro rugazzo, tagazza, giovane, bambino e cosa
esso significhi nell'ambito dell'educazione proposta dal metodo scout.

Una

..cooperla"

Quello che

il

guidismo e

'

lo

scoutismo propon-

gono ai giovani nel corso dell'anno, quello che
di buono ogni genitore ha potuto intuire nel metodo, quello che nei mesi precedenti hu, sia pure
in piccola parte, aiutato il rugazzo o la rugazz^
ad essere piir generosi, più volenterosi, più aperti, più consapevoli delle proprie responsabilità
verso se stessi, verso il prossimo e verso Dio, hanno bisogno del collaudo, del consolidamento e
della prova del campo. Gli elementi fondamentali
dello scoutismo rappresentati dalla crescita dei
giovane attta'
principi
-la di bene presenti in ogni
scoperta di Dio nella natura, nel servizio
verso
al prossimo e nelle percezioni della personale dignità e potenzialità creatrice possono essere rece'
4

piti pienament: solo nelle condizioni di vita di

url

campo scout r li durata sufficientemente protratta
come quello d'estate.
Le condizioni favorenti sono, in questa evenienza, present:i

e ffa Ioro convergenti.

Al campo si vive in comunità e la comunità di giovani agisce sui suoi membri secondo
leggi costanti e ben definite. Ci si accorge che per
essere accettati dalla comunità occorre essere cli-

sponibili per

gli almi prima ancora che per se

stessi.

At caffipo si è integrati colla naturai' la si
conosce nelle sue forme autentiche ed eterne. Molti rugazzi la scoprono al campo per la prima volta.

Essc
Al

re se s(egsf

campo bisogna bastare a se stessi. Si capisce il
il senso del lavoro. Si, fa quasi tutto

significato e

colle proprie mani: lo si deve far bene perché altrimeÀti La vita d, campo diventa pesante. Sì, al
campo si può anche essere fisicamente stanchi. Ma
è in questi momenti che si avvertono più facil'

f
'P-

È

r

ffi
I

I

mente i propri limiti umani e si lasciano più lar.
ghi spazi alla contemplazione o al colloquio con
Dio.

e formativo di cui non si può f.arc a meno , senza
o annullare tutto il lavoro compiuto nelle unità di scouts o di guide nel corso

compromettere

Al campo estivo si guardano le stelle, quelle
che oggi guardiamo di solito alla TV nell'attesa
dello sbarco di un'asmonave. Si ascoltano il silenzio ed i rumori di un bosco. Si vede sorgere iI
sole e tramontare la luna. Si canta. Si lavora. Ogni
giorno ci si sente più uniti gli uni agli alri. Tutto
questo f.a parte, anzi è il meccanismo intrinseco
del metodo scout. Chi pensasse di poter conoscere ed applicarlo senza partecipare al <. grande
campo »> d'estate fa pensare a qualcuno che girrdicasse di poter prendere la patente di guida l.ggendo il manuale senza mai prendere in mano un
volante oppure, ancora, a un aspirante concertista che si limitasse al solo studio del solfeggio.

dell'anno.

Fondtmonlo cdaotllvo

gazza come al seme

Su questo punto non vi possono essere dubbi. Se
i genitori hanno un minimo di responsabile fiducia nel metodo scout devono considerare il campo
estivo come un indispensabile elemento educativo

lo

Nel programma delle vacanze di uno scout o
di una guida va dunque in ogni caso, e salvo poche eccezioni, introdotto il campo estivo. La decisione

al

di

far partecipare

il

ragazzo

o la

ragazza

campo deve avere carattere prioritario nella
misura in cui la sua formazione ha carattere prioritario nei confronti di altri programmi volti pre-

valentemente allo svago o alla dismazione.
Considerato in questa prospettiva il campo acquista un significato e svolge una funzione che

deve f.ar passare in seconda linea
alle quali si è prima accennato.
Succederà

le

prevenzioni

al vostro rugazzo o alla vosffa tadi grano. Se lo tenete al caldo

nella vostra mano ben presto sarà avvizzito, Se
lancerete nel- solco, sotto la pioggia e sotto il
sole, matureranno le spighe. Per essere buoni ge-

tori occorre

avere

del seminatore.

il

coraggio di compiere

il

gesto

TEMPO
D il

s GOPERTE

di
Franca

Franceschetti

Alla fine di giugno quando scuole ed esami
sono finiti, nelle vemine delle librerie appaiono
dei piccoli libretti dai titoli più o meno invitanti
che dovrebbero esiere una guida di compiti per
le vacar:tze ai bambini delle scuole elementari. E
la mia esperi enzq mi dice che gli scolari promossi
nell'euforia' della scuola finita pretendono, in genere da noi genitori questi Iibretti insieme a belIissimi quaderni dove... puntualmente faranno i

compiti. Pesi inutili nelle valigie delle vacanze.
così come i libri scolastici dei fratelli maggiori,
progetti non attuati.
L'entusiasmo del tenersi in esercizio passa con
primo bagno o la prima passeg giata in montagna. La scuola con i compiti diventa un mondo
lontano o solo con molta energia ed autorità nor-

il

5

f* farc dieci frasi
di latino e il problema di rnatem atica al figlig
pronto scattare dalla sdia per raggiungere gli
^ allora l'interrogativo se è giusto far
amici. Nasce
studiare i nostri figli promossi durante le vacanze.
malmente un genitore riuscirà a

Ho cercoto di raccogliere un po' di voci e non
ho trovato nessuno che mi abbia detto « Sì, una
parte del tempo estivo va dedicato ad un ripasso
sistematico ed ordinato dei programmi scolastici

»».

Un'insegnante di scuola media (con parecchi
anni di esperienza alle spalle) mi ha detto: << Quando i miei figli non avevano ancora raggiunto I'età
scolare, io assegnavo ai miei alunni molte versioni
di latino e temi di italiano da farsi giornalmente
dal mese di agosto, Questi guaderni dovevano e§'

io entro gelda quando
Ma
tutto.
naio rivedévo e correggevo
i miei figli sono creJciuti ho capito che questo
mio faticoso lavoro (ed io aggiungo veramente
notevole e raro ) raggiungeva un fine che non è
quello delle vacelnze e ho cambiato rotta. Ho lasciato questi compiti con molta più Latghezza e
ho capito che le vameno impegno fisso, perché
-il valore
di lasciare libera
canze hanno proprio
la persona di arricchirsi come vuole.
Un'altra insegnante di una scuola media montessori mi risponde ancora con più siqtezza:
<< Compiti delle vacanze senza meno esclusi »».
Da uno studente ora liceale seguito durante
la scuola media e ginnasiale con orari precisi di
studio anche nelle vacanze e che ricordo di aver
visto nella hall di un albergo di montagna con
libri e vocabolari, mi è stato affermato che non
c'è niente di più inutile di questi compiti fatti di
mala voglia è fotzatamente.
Ed ecco ancora una risposta alla domanda:
<< Compiti o no durante le vacanze estive? »>.
sere consegnati entro novembre ed

« Sono mamma

di sette

rugazzi, cinque ormai

a livello universitario, uno alla scuola media, una
elementare. Il problema è stato dunque
sentito anche in casa nosra , ma la soluzione che
gli ho dato fin dai primi tempi mi è sembrata
sempre la più valida e la adotto ancora adesso per
i più piccoli. Mi pare che sia veramente necessafia dopo la fatica di un anno scolastico che spesso
incide anche sul fisico dei rugazzi, una pausa veramente tale che distenda e faccia riprendere forze
fisiche e mentali. il che non vuol dire non f.ar
niente se non giocare; può voler dire anche questo per i più piccoli, ffiB vuol dire, man mano che
l'età cresce, avere il temp,) per coltivare almi interessi che non sono l'istruzione scolastica, ma
sono a volte molto di più, fino ad essere motivo
di rendimento anche a scuola. La lettura po*ehbe
essere l'esempio più chiaro, ffiB si può però
anche dire che non tutti i rugazzi amano la
lettura (bisognerebbe, però vedere perché non
I'amano ). Ci sono tanti altri interessi, dai francobolli , ti minerali, all'aeromodellismo, aile
gite in cui, si viene a contatto ('on la natura (e la si può osservare più da vicino divertendosi ben più che sul libro di scienze ) o anche
fatte a scopo turistico. E ci sono al limite, anche
i viaggi all'estero che abbiamo fatto farc aL nostti
figli molto presto (l'ultima è andata in Francia
a nove anni ) o attraverso gli scambi con famiglie
amiche, o con organi zzazioni che dessero fiducia,
e poi man mano da soli. Sono esperienze che

in quinta

riempiono le vacanze sempre moppo brevi !
e maturano i rugazzi ben più che un compito -di
latino. In tutto questo quadro pagine di diario,

annotazioni, lettere, sollecitate con garbo ai ragazzi e mai richieste come compito possono servire a fissare le varie esperienze, coltivando così

"l'italiano" che mi è sempre apparsa come materia essenziale

»>.

Da questo sondaggio appare chiaro il concetto di vacanza, periodo di distensione, di divertimento, di << otium »> come 1o intendevano i latini,
ossia di arricchimento della mente e dello spirito

nella possibilità di dedicarsi tutte quelle cose
^
fare durante
che piacciono e che non si possono
1'anno.

Per noi adulti è facile inquadrarci nella scoperta di ciò che non possiamo mai fare e nel1'.< otium )> crescere e contemplare. Più difficile
guidare in questo i nostri figli, ma certamente
Èit entusiasmante che f.ar riempire loro clei quacierni.

Pomemo aiutarli ad una scoperta di sé nella
famiglia, nel mondo del lavoro, Àefla natura. Nel'
le vacanze è forse più facile f.ar sentird i figli più
inseriti nel ritmo quotidiano della famiglia (durante 1'anno scolastico questo talvolta si perde
negli impegni scolastici ed exmascolastici). Si pc>.
trà uscire più spesso insieme a loro, stare con loro

e con i loro amici sia per una gita in

barca,

come per l'escursione in montagfrà, come per ir
concerto all'aperto, come per prendere un gelato"
Sono occasioni per iniziarc un dialogo spesso impossibile nell'in calzarc degli impegni normali. E
il dialogo su tanti argomenti, naturalmente ^ livelli varii, secondo le età, è più utile dell'analisi
logica e delle equazioni. Saranno occasioni di

di vedute.
L'ideale per tutto ciò è poter stare in cam'
pagna (per campagna intendo la "non città" )
per poter insegnar loro e sentire con loro il silenzio, per guardarsi intorno in tutti i campi con
confidenze,

di

scambi

.

una curiosità nuova. Si potrà insegnar loro a guardare le stelle, o ù collezionare i coleotteri, si dovrà abituarli a saper farc a meno delle radioline
e della televisione, e ad osservare invece il lavoro
delle persone che si avvicinano e a capire il loro

modo di vivere.

di svolgere un tema di italiano. nel
montagoa, converseranno con il pastore che vive solo tra formaggi e mucche per tanti
mesi, la loro personalità si formerà di più; se lasceranno la geometria per dedicarsi ad un'attività
qualsiasi ( rilégatoria, pittura su tela, stenografia,
fotogra fia) non per questo perderanno terreno nelSe invece

la rnalga di

la loro crescita.

La ruggine sulle materie scolastiche si fa presto a togliere, quando il ragazzo voglia, ed io

credo che questo desiderio di studiare bene sia
più facile in chi ha veramente goduto un petiodo
non di ozio nel senso più deteriore, ma di libertà
da obblighi ed orr.ri. Il nostro compito di genitori è di contrapporre all'esclusione dei comoitr
un amore" un'ansia di ricerca verso qualcosa che
rappresenti un autentico valore educativo.

LA
sc UO LA
Et

?I

ITT(

u CONFRONTI ,: Siamo ormai vicini al mG
mento cruciale dell'anno scolastico, quello degli
esami e degli scrutini finali: lungo momento (dura infatti qualche mese) dominato dal mito «« successo scolastico ,r. A parte l'espressione, troppo
simile al « succssso di carriera , sul piano se
ciale, che ha già in sé qualcosa di negativo, si
parla di mito, perché in effetti si tende a dare
troppa import anza a questo aspetto della vita
scolastica: il successo o l'insuccesso è spesso momentaneo e non determinante, localizzato nel
tempo: in realtà qualsiasi insuccesso può essere
supèrato, perché non è che un fatto umano, prevedibile e a volte anche positivo sullo sviluppo
della personalità del ragazzo o magari determinante nelle sue scelte future.
Noi sappiamo dai nostri u capi , chg, a questo
punto dell'anno, Spesso incontrano resistenza con
[. iu*rgti", sia'pdr la partecipazione del r?e?ng
alla vità de['unità, specie se questo è in difficol'
tà scolastiche, sia pèr l'adesiòne af campo esti'
vo, punto forte def nostrb metodo, _che a volte
viénè condizionata al risultato finale e quindi
considerata come un « prerDio ,.
ora bene sentire le diverse esperienze
Saì'ebbe
in proposito, da p?fte ^9"i ragazt-i,--'i"l genitore,
e ùdire il pareie dell'esperta, del-

aèttlirrrègnante

la

psicologa.

Qual,è lratmosfera in famiglia quando l'anno
sti pèt finire e forse il risuliato nòn si-prevede

A'questa tavola rotonda sui

problemi educativieira,P'
porfi tra scuola e .famiglia
ha,nno partecipato: prof. An'
na Riva, assistente di Psicolo'
gia all'Università Cattolica, Fa'
coltà di Medicina r Roma;
Prof . Alessandra Falcetti insegnante di lingue straniere
nelle Scuole Medie §uperiori;
dott. Franco Nobili - padre
di famiglia;
Daniela Am'brosino ' stu'
dentessa univercitaria, ll Erno di lettere;
Antonio Fenelli - studente
del 5. liceo scientifico;
Mariella §paini - redattrice

di

.. Confr,onti ,r;

Padre Ceccarelli
tore.

-

modera'

sia lue[o sperato? Sarebbe oppor]uno . f.are una
diagriosi di èiO che suecede: aspetti positivi e negativi; che cosa in questo manifesta di più n?
sono le sue carenze - P1ll
lativo la scuoia, elasi
^difficoltà
dei . ragazzi,.l.e diffituièti é quindi ie
èoltà in fàmiglia: ne verrà fuori inevitabilmente
un giudizio sulla scuola.
GENITORE: Per me è difficile parlare solo
dell'atmosfera alla fine dell'anno scolastico: alla mia esperienza, il probl_qil]a. inizia il
meno per
^giorno
primo
teoricamente finisce l'ultimo glgr'no di -scuola.eHo
Personalmente constatato che
le mie figlie sono liuscite a rendere, dal punlo
di vista slolastico, in un ambiente in cui si riusciva a stabilire un rapporto umano con f insegnante e con l'ambiente Stesso. Se vi è un rapin un giudizio non
polto
-del umano di fiducia, anche
tutto positivo, non vi è nessgna preoccupazione sul piano umano né sul piano scolastico.
L'esperienia che invece ho, in senso completamenie opposto, è quella di quando que-sto_ raP
porto umano non sussiste. Allora non solo la ra'
gazza, ma tutta la famiglia cornincia a preoccu6arsi. fino ad arrivare a-situazioni di nervc,sismo
generale all'approssimarsi della fine dell'anno
icolastico, con grave nocumento di tutta la famiglia.

Iò arrivo al punto da non capire perché deb-

si aprono e prendono un atper guello che riguarda proprio i programmi scolastici. Ora, se
vogliamo fare una critica alla scuola e ai programmi, le difficoltà sono notevoli perghé le classi sono numerose, i prograrnmi sono intensi e il
tempo è limitato, e quindi prendersi del tempo
per fare altri discorsi è un po' difficile e rischio
so. Trovo che questo rapporto cambia totalmente a seconda dell'ambiente dal quale i ragazzi
provengono: se provengono da ambienti, dove si
comprende f importanua di quello che gli si vuol
dare, tutto va meglio, h? se invece frequentano
solo per lo stimolo di prendere un diploma, allora è molto molto difficile. E qui credo che il
compito delle famiglie sia abbastanza notevole.
Spesso mi accorgo che dietro il rendimento sc?rso di un allievo c'è qualche condizionamento di
ambiente, e se cerco di capire mettendomi in
contatto con le famiglie alla fine mi sento chiedere solamente: .. sì, ma quanto ha? " C'è s€[rrpre la faccenda di quei dannatissimi voti;
si deve per forza esprimere un giudizio attraverso i
voti e questo blocca l'attività dell'insegnante. In
quanto aIIa psicosi di fine d'anno, generalmente
si verifica con le persone poco oneste con se
stesse, altrimenti non dovrebbe esistere; il rapporto dovrebbe essere semplice e chiaro dal principio alla fine e non ci dovrebbe essere il terrore della fine dell'anno. I ragazzi coscienti del lo
ro operato non hanno il terrore dello scrutinio.
STUDENTE: Ora che ho ascoltato l'insegnante mi sono reso meglio conto di come stanno le
cose. Generalmente in famiglia succede questo:
i ragazzi vengono continuamente stimolati dai
genitori, e questo fa si che pensino di essere un
po' sottovalutati. Io ad esempio degli esami non
sò preoccuparmi: sò che è qualcosa di più duro
di quello. che ho fatto fino ad adesso, Ta la mia
preparazione ce I'ho quindi it fatto che i miei
genitori mi chiedano di stare a casa per studiare ò una cosa che mi fa restare un po' male. Naturalmente per spirito di contraddizione tendo
ad uscire anche di più.
PSICOLOGA: Tutto si configura in un conflitto fra figli e genitori.
STUDENTESSA: Vorrei dire che i voti dovrebbero in teoria essere una valutazione. Ora noi
abbiamo messo sotto processo i voti, però i genitcri ci puntano disperatamente. Secondo me i
voti non corrispondono ad una valutazione reale, ed io pe;lso che questa situazione derivi si
dalla scuola, ffia soprattutto dal modo con cui
si preparano e si scelgono i professori. Da noi
in realtà il professore non è in grado di fare
una valutazione effettiva e questo per me ha
diamo che via via

teggiamento fiducioso anche

bano esserci gli esami: infatti non si può far dipendere dall'esito

di un compito il risultato di

due o tre anni di studio; sarebbe piil logico che
l'insegnante, che ha seguito gli allievi negli anni
di studio, desse un giudizio finale; se vogliamo
rendere pubblica la cosa, le commissioni ministeriali potrebbero assistere a questo giudizio;
ma non è possibile che un allievo venga giudicato da un professore che arriva in una scuola
da un'altra città dove c'è una mentalità tutta diversa e giudichi non solo della fatica e del risultato dell'allievo, ma anche di quella del professore che l'ha portata avanti per più anni.
MODERATORE: La critica che lei fa è all'esame come tale; infatti l'esame è proprio un'azione priva di rapporto personale e se c'è una

cosa

di

di cui il

ragazzo ha terrore è proprio quella

essere trattato non da essere umano, ma da

cosa.

GENITORE: Poi c'è da considerare lo stato d'animo del ragazzo che sa che tutta la famiglia
sarà condizionata, anche sul piano economico,
durante l'estate dal risultato dei suoi esami. E'
importante anche il rapporto, nei suoi limiti,
nelle sue regole, tra docenti e genitori. Il clocente non può giud.icare senza sentire il genitore, e
il genitore non può assolutamente fare a meno
del giudizio del professore che segue l'alunno.
STUDENTESSA: Il male è che non solo it
rapporto con f insegnante estraneo è controproducente e genera una psicosi, ma comunque che
anche l'incontro col docente, che ha portato con
sé l'allievo per diversi anni, può essere uno scontro di personalità. Infatti il giudizio del docente
può essere viziato da impulsi di simpatia, di antipatia, di valutazione eccessiva di certi lati del

di qualsiasi atteggiamento puramente
E spesso il colloquio si svolge in un
clima di tentata sopraffazione morale, al di là
del clima che necessariamente dovrebbe perrneare la scuola. Quindi ci sono anche difficoltà col
docente col quale si è trascorso anni di scuola.

carattere,
esteriore.

INSEGNANTE: E' quindi molto importante che

vi sia un-rapporto di fiducia fra docente e alunno. Ma la famigiia aspetta un risultato pratico
dalla scuola, uD risultato che si esprime in voti,
più che aspettarsi un risultato sul piano educativo, quindi il ragazzo è in un certò senso prevenuto: non si aspetta che gli si insegni qualche
cosa, ma aspetta indirettamente di prendere dei
b."i voti; non si mette in atteggiamènto di fiduciosa attesa ma soltanto di timore, e questo crea
delle difficoltà per gli insegnanti: è una cosa a
cui si può ovviare, naturalmente, ma richiede
moltissimo tempo, per uno scambio di opinioni
al di fuori di quelli che sono i programmi
scolastici. Non basta solamente fare - delle belle lezioni, bisogna parlare di argomenti che interessano
più direttamente i ragaizi, e per far si che si
aprano ed acquistino una maggiore fiducia nell'insegnante,- perché quando noi- parliamo dei pro
gra{nryi scolastici i ragazzi, all'80ozo, sono preve-

nuti. Se invece tocchiamo argomenti diversi

ve-

un'importanza fondamentale.

noi non abbiamo una valutai quiz, che potrebbero
poi dare un giudizio forse ancora meno valido
che in un colloquio. Siamo in un uimpasse
piuttosto grave per quello che riguarda il voto,
cioè non abbiamo gli strumenti di misura del
rendimento; questo è un grosso difetto pedago.
gico, ma del resto mi pare un difetto di tulta
la società: cosa sappiamo noi, ilawero, del valore lavorativo anche in campo professionale,
cioè come misuriamo se un profe§sionista vale
veramente? Abbiamo visto recentemente grossi
nomi di successo che in effetti sono dei demoni,
dei - f_urbi, il successo fa parte di questo quadro
sociale; noi giudichiamo che un bfavo professo
PSICOLOGA: Da

zione tipo americano con

»>

re è -quello che ha molti studenti promossi agli
esami. Questo non è assolutamente vero; il Co
sidetto cattivo professore, che sembra che abbandoni gli alunni a se stessi, da loro l'impressione che debbano arrangiarsi e quindi vengono
stimolati e studiano di più; il biavo professore

c-he guidq i ragazzi, qualche volta fa sì èhe, quanqgelti si ritrovano di fronte alla responsabi{o
lità dell'esame, non sappiano estrinsecarsi, mentre gli allievi del cattivo professore hanno un

successo migliore, perché sono costretti ad una
maggi-ore iniziativa, gppure vanno a lezioni pri-

vate da un buon professore. Quindi anche il §uccesso del professore è una cosa aleatoria di fronte a questi fatti. In realtà i buoni risultati si vedono a distawza: a dieci anni dalla fine della scuo
la si vede se l'azione del professore è stata valida o r1o. Riguardo poi al valore del giudizio del-

la commissione esterna il professore, Ane viene da
fuori, dovrebbe avere un acume e un senso critico tali da giudicare nel giro di venti minuti una
pers_gnalità; questo è assurdo, inumano, neanche
il clinico plù esperto può fare una diagnos!
ln
----'e-venti minuti. STUDENTE: Per me c'è ancora un grosso difetto. Il professore, che si è portato àietro un
raga??o per degli anni, non se la sente di dare
un -giudizio. ng.gativo sul ragazzo, che coàporterebbe un giudizio altrettanto negativo s"ttà sua
opera di insegnante, e quindi è propenso a dare
al ragazzo un profilo, ùn giudizio ètre in realtà
non è.
PSICOLOGA: E poi c'è la paura ar contrario:
che un profilo tròppo laudaìivo di un allievo
contrasti col giudizio successivo del professore
estraneo.

STUDENTE: In realtà all'esame di maturità
si valuta la maturità del ragazzo e quella
del

professore.

PSICOLOGA: Questa è un,osservazione molto
seria. L'origine dell'esame di stato è nato dalIa sfiducia nella scuola. Lo stato iÀpòn" i" concontrollo perché vige ancora un sistèma bòrbonico feudale. Questa d'altronde è la dimensione sociale della scuola. Noi adesso però' abbiamo fatto un discorso che in fondo è molto unilaterale:
cioè noi difendiamo l'individuo contro la socieia,
ma l'individuo deve inserirsi nella società, e deve inserirsi attraverso il lavoro, e quindf attraverso la scuola. Non esistono oggi mètodi di perfezionamento sociale, se non aftraverso la cultura. oggi Ia cultura è stmmentalizzata in un
senso più tecnico, ma quando noi diciamo: il ragazzo deve andare a scuola per imparare, non
per i voti, diciamo un errore profondo: it ragazzo- deve andare a scuola per -imparare e per
prendele i voti, proprio per àvere là documentazione del suo apprendimènto. se noi svalutiamo
il voto come prova ufficiale dell'apprendirnento
di _ una persona, noi prepariamo qùeìta persona
a lavorare. Io su questo punto sono direi tassativa. In fondo la scuola è l'unico lavoro del ragazzo e dovrebbe essere trattata proprio come

un'attività lavorativa, con vera serietà, direi con
protezioni quasi sindacali. Anzi arriveremo alla
retribuzione: presalario ecc. ora se noi intendiamo considerare l'esame come l'autentica prG
va di ciò che l'individuo ha fatto per iirierirsi costruttivamente nella società, potremo anche accettare il concetto di esame con p.oressori esterni. Infatti quattro cinque anni iraiiàii
con gli alunni possono creare delle deformazioni
di gitldizio e inquinare- il giudizio stesso. per
esempio un professore di lettere può avere simpatia.per certl-argomenti e ne tràscura altri inconsciamente. Il sapere però che c'è all'esame un
altro che la pensa diversamente può stimolare
ad un insegnamento molto più integrato, molto
più realistico, quindi non sarà il suo gusto particolare a prevalere ma un senso sano-della cuttura. L'esame dovrebbe aal:re approssimativamente questo significato: ragazzo ti ho preparato, hai lavorato, adesso ti butto nella - società.
Il professore non dovrebbe mettere però l'esame
sotto l'aspetto di spauracchio, il ché farebbe ritornare al concetto di sfiducia. Indubbiamente
bisogna cambiare il rapporto di autorità. Siamo
usciti da un epoca autoritaria e non ci siamo ancora liberati 4+ queste scorie. L'esame dunque
è il bubbone, diciamo, da cui esce il marcio della sfiducia. Siamo comunque indietro di cento
_

anni.

MODERATORE: Mi pare che in sintesi si sia
detto che il ragazzo non debba solo studiare,
che il ragazzo debba avere dalla scuola una linea di condotta e che esiste una discrep anza fra
i programmi e gli interessi dei ragazzi. ..Tutto il
liceo classico ad esempio è fondato su programmi
troppo arretrati. Abliiamo dei progràmmi fatti
in modo che sembra mirino a difendere quel tipo di società nel quale il ragazzo deve entrare:
adesso io mi faccio due domande: corne deve
p-rendere il ragazzo questa attività di studio? perché se il ragazzo non la prende come un lavoro
viene fuori uno squilibrato, cioè uno che non si
abitua veramente a superare delle difficoltà e da
altra parte che dire al ragazzo che deve entrare
nella società quando la società è così unilaterale?
PSICOLOGA: Tornando per un momento al mio
intervento precedente, bisogna tener presente
che, in fondo, il problema dèll'Itafia è quello di
un'unificazione culturale, cioè chi fa un corso
per geometra a Milano deve avere la stessa preparazione di chi lo fa a Taranto o a Palermo, in
quanto questa persona può spostarsi e lavorare
in settori diversi che però haqno le medesime
esigenze tecniche. Io ricordo un raduno degli
industriali a Stresa dove si parlava soprattutlo
degli istituti professionali. Questi industriali non

richiedevano la specializzazione manualistica, ma
la specializzazione dell'intelligenza, cioè l'attitudine a pensare, in quanto che questa è la base
dell'evoluzione della tecnica.
I programmi dovrebbero rispettare l'intelligenza. Abituare a cogliere ad esempio l'incoerenza

di determinate correnti filosofiche. Noi comunque ci appoggiamo alle correnti passate, ci sentiamo indifesi di fronte al presente e quindi la
scuola va avanti secondo schemi prefabbricati ed
i giovani si ribellano proprio pef questo.
STUDENTESSA: Abbiamo detto che la scuola
dovrebbe formare degli uomini e io vorrei fare
attenzione a questo: cioè che la scuola deve cresre delle persone informando e creando delle cornpetenze. Abbiamo tuttora una scuola ancorata ':

10

di emulazione spontanea non
tra singoli ma tra gruppi. Il ragazzo, che può cG
sì lavorare su se stesso in maniera serena, può
meglio affrontare la scuola con i suoi problemi
e con una maggiore sicurezza può rientrare nei
gruppi che gli sono consueti, famiglia, scuola.
INSEGNANTE: Infatti si nota che ragazzi che
hanno interessi extra scolastici, interessi veramente sentiti, generalmente sono i più adatti a
risvegliarsi a quelli che sono gli interessi sco
lastici. Assolutamente non è il migliore alunno
quello che si occupa solamente della scuÒla, Perché la scuola non può dare tutto, ma solo un
orientamento, e poi io trovo che un ragazzo che
è in grado di organiz;zare i proprio interess! pe1sonall, con un cérto equilibrio ed onestà, alla fine ne riesce certamente migliorato.
MODERATORE: Io domando: un ragazzo che
ha successi mediocri a scuola e che invece trova
dei veri interessi fuori, non finirà per odiare la
sé, per uno sforzo

schemi convenzionali, mentre si sente I'esigenza
di un'apertura che spesso viene accolta. Ma questi due piani rimangono separati e non si riesce
a trovare un punto di sutura.
PSICOLOGA: In fondo lo studio ben fatto è
uno degli stmmenti più preziosi.
MODERATORH: Dobbiamo uscire da quel
tipo di mentalità per cui lo studio è un certo
lusso che si possono perrnettere solo alcuni. E'
al contrario veramente il lavoro che facciamo
tutti, a cui tutti abbiamo diritto e che deve occupare una certa parte del nostro interesse vero.
Del resto la scuola nella sua struttura ha dei limiti precisi, perciò noi potremo parlare su questi limiti: abbi4mo parlato del controllo dello
stato abbiamo constatato che manca un gruppo
intermedio fra lo stato, la società e la famiglia.
Ora la scuola ha questa funzione di essere sulla
linea dello stato, fra la scuola e la famiglia, quindi c'è posto per un organismo para scolastico,

per una attività libera.
STUDENTE: Io sento molto la necessità di avere del tempo completamente libero. Per esempio: la domenica uno esce piir che altro per to
gliersi dall'ambiente; io per una settimana vedo
mamma papà e le sorelle, e ad un certo punto
non basta più l'ambiente familiare. Generalmente non si c-onclude niente: difficilmente, uscendo
con gli amici si può intavolare una discussione,
o fare qualcosa che possa arrecare un apporto
alle proprie esigenze di pensiero o comunque
interiori. Il successo della fumettistica è dovuto,
credo a questo impulso a « vuotarsi il cenrello ,
dalle abitudini e dai doveri ricorrenti. E' una cG
sa che può sembrare una perdita di tempo, ffia
serve anche a prendere un po' di respiro. I genitori, del resto, provengono da una educazione
molto più rigida e dalle. esperie\?e - della guerra,
per cui questo ha condizionato il loro modo di
pensare, e questa rivendicazione alla propria libertà è proprio un contrastare la loro mentalità.

MODERATORE: Mi rivolgo a chi ha una lunga attività scout. Ma voi veramente offrite ai giovani qualche cosa di positivo? e che non detragga

niente a quella che è la formazione scolastica,
cioè se anche l'attività scout porta via del tempo
è però capace di dare quella dimensione personale per cui comunque si compie il proprio do
vere?, e questo riposo della mente è veramente
un buon riposo o no?
Noi ci basiamo su dati acqui" CONFRONTI
siti;
ci battiamo ":per far comprenderb che il rendimento scolastico scaturisce naturale da un arricchimento della personalità. Ora io penso che
nn gruppo scout abitui i ragazzi ad una certa
autonomia, ad una cauta libertà di scelta, al senso di responsabilità, a imparare ad esercitarsi
in attività espressive, creative, per cui in un piccolo gruppo anche il meno dotato viene sollecitato ed aiutato a esprimere la migliore parte di

scuola?

CONFRONTI ,: Ci possono essere dei perio
di," soprattutto nell'adolescenza, in cui se un ra-

gazzo,. ad esempio, primeggia nel campo sportivo
non riesce spesso ad avere lo stesso successo nel
campo scolastico; ma il fatto che lo sport educhi il carattere, la padronanza di sé, lo spirito
di sacrificio è innegabile e, a lungo andare,
queste doti influiscono anche sul rendimento intellettuale. Certo ci possono essere degli squilibri nell'adolescenza, perché ci si butta con frenesia su certe cose, senza altre considerazioni se
non il proprio entusiasmo.

GENITORE: Abbiamo considerato l'aspetto <« bor, nel campo della scuola. C'è un problema di programmi, ma secondo me è anche un

bonico

problema di formazione dei professori, io insisto su questo, perché secondo me un giovane
può diventare maturo se viene educato in collaborazione tra il genitore e il professore, ed ecco

la colpa che si può imputare alla
Io vorrei qhiedere: è mai possibile che
a Roma un preside di uno dei più noti licei non
abbia mai sentito la necessità di incontrare i genitori? Io chiesi una volta un colloquio con lui
e mi fece sapere che mi avrebbe ricevuto dieci
giorni dopo, ma il giorno dell'appuntamento tro
vai il vicepreside il quale si scusò dicendo che
la sua qualifica era puramente estetica.
Io sono perfettamente d'accordo che il ragazzo deve considerare la scuola come un lavoro, il
suo lavoro, e quindi il proprio dovere, ma niente
di pir; a un certo punto non deve essere la sua
., unica ,, preoccupazione e la sua unica ansia,
assolutamente; altrimenti questa scuola diventa
una forma ossessiva. Come tutti quelli che lavorano, al termine della propria attività devono *
vere il diritto al riposo; come impiegare questo
tempo di .riposo è yn problema arduo che non
possono risolvere né i soli professori, né i soli
genitori bisogna pensare che anche i genitori in
linea di massima si evolvono con i tempi, ma
spesso non sanno proprio che cosa far fare ai
propri figli nel tempo libero: mancano parchi,
centri sportivi, e si -finisce col mandarli dove -appena si può agevolmente
mandarli perché fac-si sentano in
compagnia.
èiano chiàsso e
PSICOLOGA: Son contenta di inserirmi a questo punto. La persona normale deve anche sapere- far niente, cioè a un certo punto smobililare tutte le sue attività, tutte le sue energie e
secondo me

scuola.

1t

lasciarle fluire in tutt'altra direzione, appunto per
combattere l'ossessività di eui si parlava prima.
Che cosa succede quando c'è quel vuoto di cui
si parlava? succede che si ridimensiona tutto
quello che si è appreso; se noi dopo aver insegnato alcune cose lasciamo del tempo << vuoto »»,
che viene anche dedicato allo sport, un tempo in
cui si bighellona spiritualmente, in cui non ci si

re il ragazzo ad impostare un certo tipo di rap
porti, di ricerca personale, di vita interiore, e
comunitaria che viene però a cozzare contro quella che è la realtà della società, di totale assòrbimento, di costante cornpetizione economica e sociale. Domandiamoci: qual'è la posizione in proposito degli educatori? Vuoi genitori, vuoi in-

ché si ha un ridimensionamento, una riorganizzazione di tutte queste conoscenze a livello inconscio. E noi sappiamo che i migliori alunni
non sono quelli che studiano continuamente.
Quindi la scuola, concepita come lavoro deve avere tempo libero, anche nell'ambiente stesso della scuola. Per di più quando noi non lavoriamo
i sentimenti affiorano, mentre il lavoro ce li blocca e i nostri ragazzi soffrono di carenza di esplo
slone di sentimento: non hanno rnai il diritto di
essere sentimentali nel senso buono della paro
la, glielo proibiaffio, vogliamo dei tecnici, dei
robot che apprendano bene le nozioni, degli ossessivi puntuali alla consegna e nclp permettiamo loro di esprimere se stessi nei loro sogni,
nelle loro conversazioni che sembrano sciocche,
ma invece sono qualche volta profonde. Allòra il
ragazzo vive veramente e non è coercito da una
struttura esteriore, e questo dal primo anno fino
al livello universitario. Dobbiamo insegnare alla
gente <( a far niente , perché noi vediamo che il
famoso tempo libero è in genere occupato dalle
radioline, che ci imbottiscono di suoni, o dalle
attività sportive che sono una accettazione di regole fissate da altri, ma è quando rlno sa veramente non far niente che piano piano emergono
le sue capacità individuali. C'è la vita interiore,
ch'è molto più vera e profonda che non quella
che viviamo nella realtà contingente che appena
l'adombra. Dobbiamo abituare la gente a questa
attitudine contemplativa, altrimenti rischiamo di
diventare tutti dei robot » e soprattutto dei nevrotici. Uno arriva al fondo della vita e si do
manda: cosa ho capito della vita? Se invece urt)
ricorda il senso reale che le pause lo hanno aiutato a scorgere, ecco che ogni cosa si riveste di
un altro significato, di un'altra consistenza. Rientrare in sé stessi vuol porre le basi del pensiero

INSEGNANTE: Se è vero che tutte Ie innovazioni devono incominciare da qualche parte, bisogna che la riforma della società di domani venga dai ragazzi di oggi, in una società che si evolve ed è già diversa da quella di trenta anni fa.
STUDENTE: Più o meno noi ragazzi abbiamo
degli ideali, per cui ciascuno di noi pensa che se
le cose ora non vanno è perché ancora non c'è il
nostro intervento. Sono questi ideali che vengo
no continuamente rintuzzati dalle delusioni, - e

impegna, l'apprendimento viene potenziato, per-

<<

individuale.

MODERATORE: Io non so se sia meglio per
un giovane seguire questo sistema, dargli la possibilità di pensare senza far niente, oppure dar'gli la possibilità di vari interessi, che poi lui accetti o ro, se vuole far nulla è un altro conto, secondo me la scuola manca di quello che va oltre
u il compito del giorno dopo ,.
INSEGNANTE: Io penso che l'insegnante non
dovrebbe fare mai soltanto uh discorso, ma do-

vrebbe dare l'essenza della sua esperienza intorno a cui il ragazzo potrebbe incominciare a tessere pensieri. Si esce da quel senso di cultura
da intellettua'le di una volta, si va verso quello
delf intellettuale attivo.
* CONFRONTI

": Lo scoutismo vorrebbe porta-

segnanti?

bisogna lavorare perché i ragazzi vedano la so
cietà com'è senza per questo spegnere questo a-

nelito verso gli ideali. Mostrare tuttor nei suoi
limiti e nella sua possibilità di grandezza. Se lo
si disincanta del tutto ne nasce quell'anticonformismo stupido che si esprime nei capelloni e cG
se

affini.

:

INSEGNANTE: Vorrei dire qualcosa in base alle
mie esperienze p-ersonali.. Bisogna dire ehe a Ro
ma vi sono scuole vecchie soprattutto come concezione, poi vi sono scuole dove gli insegnanti
approd.ano dopo una carriera difficile e torrnentata, come è quella dell'insegnante; perché anche su quella gravano esami balordi ecc., e quindi non hanno piir quello slancio e quella freschezza. Sono ormai arrivati. Io insegno in un
istituto industriale, che è una scuola di concezione assolutamente più moderna, e in provincia, dove se ci sono altre difficoltà, però il rap
porto con il ragazzo è più facile, in primo luogo
perché i ragazzi di provincia sono meno smaliziati di quelli di città, ed in secondo luogo gli
insegnanti sono giovani, e se hanno della inesperienza hanno senz'altro una carica umana molto
diversa da quelli più maturi. Direi che è una
scuola che hà un pochino di più di speranza, di
una maggiore apertura.

***
,: A questo punto non è facile
infatti da una riflessione e da uno
scambio di esperienze sull'influenza educattva
del clima degli èsami e degti scmtini finali sono
emersi una ierie di osservazioni e di problemi
riguardanti la scuola e la società stessa come:
rapporti tra alunni e insegnanti
pretese e stimoli famigliari al successo scou

CONFRONTI

concludere:

lastico

difficoltà ed irlevltabilità di una valutazione
limiti della scuola e necessità del « tempo
libero , e di interessi esterni alla scuola (per
esempio associazioni scout)

validità formativa del « tempo vuoto
Ecco altrettanti argomenti su cui vorremmo
invitare ad intervenirè i nostri lettori, spunti di
quel dialogo che desideriamo si stabilisca fra il
giornale e i genitori.
»».
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DI DIARIO:
Vi è stato un duro pernottamen.
to sulla neve e un più duro risveglio mattutino nelle tende irriqidite dal gelo. Poi, una Messa

IL CAMPO:
ln cammiino tra la natura, ffia
anche l'occ,asione di u;n Gampo
di lavor"o, di servizio sociale Per
u,n arricchimento umano e spirituale. Petr riaffermare il valore
della nostra fraternità nella quale si dimentica,no i Piccoli e gran-
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di egoismi.
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Per una più giusta misura delle
umane e per un più meditato equilibrio interiore.
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Allena'ti ad essere p,ro,nti a setvire sempre e dovunque ci sarà
bisogno di i,ndividui capaci di
merifare fiducia.
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CORAGGIO

di
ESSERE LIBERI
gli orari, i cotnpiti, le interogaZioni banno guidato e
in quasi tatta la sua uita.
D'un iratto, qiesto leganze finisce: tace la canpllra cbe segnaua- I'inizio e la
line delle lezioni, à ci si troaa di botto padroni di tutta la rnattina, e del pomeriggio,
e d.elle serate, e delle settirnane e dei ntes i. Finalrnente si è liberi: libero iI ragazzo
Per tanti mesi, la scaola,

legato

il

ragazzo

e libei i geruitori cbe del

ragazzo condiai dono ansie

e fatiche.

di

Eiorgio Basadonna

Ma è proprio tem,po di libertà, questo tempo di vacanza? Come dovrebbe svolgersi per
essere libero? E, Iibero da che cosa?
Sono domande che forse i ragazzi non si
pongoflo, o non in questo mdo, ma che i
gen itori devono porsi, se vogl iono ed ucare i
loro f igli.
Cgn i raga zzo ha una f isionomia particolare: r-roFr solo il suo volto, ma il suo intimo è
unico e irrepetibile. Dio Io ha creato chiamandolo per nome, Io ha d,otato di un certo
carattere, certe qua Iità, certe capacità, certi
Iimiti.
La scuola, invece, esige da

tutti le medesime cose, e rischia di livellare e di imp,o,rre
a tutti una medesima vern ice che può fare
da isolante, e addormentare la personalità di
ciasciho: o peggio, rpuò sfigurare i Iineamenti propri di ogni ragazzo, e con la suggestione del sapere o del brillare puo condurlo su strade non sue.
La vacanza rimette il ragazzo nel suo ambiente naturale, la famiglia, g'li amiei. le sue

iniziative, e gli riapre la porta del suo spirito: è il momento del la verità. ll volto vero,
primitivo del ragazzot riemerge coi suoi de-

sideri più autentici, coi suoi sogni, con le sue
richieste piÙ urgenti. Ma non è poi tanto facile capire tutto questo labirinto di sentimenti e di idee, non è così semplice dirpanare
questa matassa arruffata.
II ragazzo ha bisogno di essere aiutato a
capirsi : ma come? Bisogna creargli attorno
con modi diversi secondo le età e i caratun ambienle lineare, sempliteri diversi
- dove le cose hanno il loro
ce, trasparente,
vero nome e il loro vero valore: dove Si vale per quel lo che si è e che si fa nel con'creto
di ogni giorno: dove il bello e il buono sono
q ua I ità che si m isu ra no su va lori oggettivi
ed eterni e non SUI Successo immediato: dove ciascuno non ha piÙ paura di essere giudicato con un numero o con Un aggettivo.
Biscgna che igenitori compiano pian p!ano ma con decisione, questa o,pera di disinfezione, perché il ragazzo ritrovi la SUa veril5

ta, e capisca che può desiderare di essere
lo che ver'amente è, e può e deve prendere delle iniziative sue. Allora, la verità ha
il su'o fascino e attrae il ragazzo che cercherà
i modi e i mezz.i per realiu.arla, e comincerà
giu'el

a essere libero.
Liberta nel la vita religiosa: non si vuol dire fa,re quello che si vuole quando e come si
vuole. 'M,a, f uori dagli onari che bruciano
quel poco tempo li'bero che per.mette solo di
u dire la pre§;hiera », fuori anche da certe
urgenze e paure che portano a fare di Dio il
portafortuoa, il rag,azzo può cercare Ia sua

religiosità, il suo. rapporto rpersonale cCIn Dio.
Libertà nella vitra familiare: più tempo a
disposizion,e diventa quasi sempre ,più tempo fuori casa che però equivale a quanto se
ne passava in casa assorbiti da compiti e lezioni e quindi isolati come in un altro'mondo. Ma ora quel temrpo che si è in casa, è libero da ogn i pre.occupazione e deve essere
usato rpcruna apertura e conversazione distesa coi fam,iliari.
Li,bertà nella vita associata e affettiva : oor'ì
c'è più la classe con le solite persone simp6tiche o Ro, interessanti o 'meno, con le quali
bisog,na,va almeno coabitare. Ora, il ragazzo
sta con le persone che sceglie, e può chiudersi in un cerchio stretto , nella sua « banda D ,
o può cercare incontri che lo arricchiscono in
un orizzonte molto più aperto.
Libertà nel la vita f isica che è tutta nelle
sue mani: le sere lunghe, le levate a tarda
m'attina, e tutto un insieme di cose da fare
gite, sport, o tempo sprecato nel solito
ritrovo possono dare un tono diverso alla
vita e segnano una capacità o meno di autodirigersi.
Libertà nella scelta di qualche impegrìo: ci
sono dei sogni ten,uti cot'f'trpressi per tutti i
mesi di scuola, ci sono delle prospettive che
maturano col ca ldo dell'estate, ci sono delle
occasioni che vengono offerte solamente in
queste circosta,nze. ll ragazzo deve sentirsi
libero. e anzi sol lecitato a sceg liere qua lcosa
di grande che lo impegni, e che sia l'espressione più vera di s1 slesso.

Qui è il compito delicato e urgente

dei

gen itori.

Aiutar"e il ragazzo ad essere libero: cèpire
i suoi sogni e le sue attese più profonde, e

senza imporre nulla, facilitare le sue scelte.
Capire anche 'quella grossa tentazio'ne di evasione, di spersonalizzazione di vuoto, che c'è
in questo tem,po anche come frutto di una
fatica e tensione nervosa no,tevole: capire
ch,e oEni vacanza è rper il ragazzo un tempo
sig,nificativo nella sua vita, un pezzo che re16

stera e seginerà tutta la sua costruzione: copire che bisogna esser,e pr,esenti con tutta la
propria carica affettiva capace di illum,inare,
istrada;re, facilitrar,e, fare desid,erare I'e cose
più grandi e più belle.
Il tempo delle vdcànZ€ è il tempo delle e.
sperienze più forti: se i genitori si lasciano
trascina,re dalle abitudini e dalle mode di
tutti e non cercano invece ciò che è più oprportuno per il loro ragazzo; se non hanno il
coraggio, loro per i primi, di tentare qualcosa di grande e di valido, se non accettino e
favoriscono i progetti più gen,erici dei loro
figli, la vacanza diventa il tem,po della distruzione, degli ideali che crollano, d'elle esperienze amare, di situazioni sbagtiate che diff icilmente si corr,egseranino.
La vaca nza è il tgrnpo della libertà : Dio
chiama alle avventu're della carità, del servizio, della semplicità povera ma gioiosa, del
lavoro costruttivo, della generosità verso gli
altri, della ebbrezza della vita all'aria aperia,
della sicurezza del proprio corpo forte e obbediente allo spirito. Dio chiama alla esperienza del Campo o dell'Accantonamento o
della Route, e fa toccare con mano la possibilità e la felicità di una vitareolm,ente Iibera, dove ciascuno capisce se stesso, capisce come deve essere, e ci riesce.
Bisogna che il ragazzo viv,a poi tutto il
resto della vacanz,a in questo clima e in qu'esta tensiofte, perché il Ca,mpo non sia un
momento staccato ma il modello, il centro
d,i com,s si vuol,e essere seffipre: e i genitori
possono molto in qucto senso.
I Een itoni sono i custod i del la lib,ertà dei
loro f ig li : quella libertà che è nella verità,
quella libertà che è propria di tutti i figli di
Dio, quella |ib,ertà che è un tesoro immenso
po,rtato però in fragili vasi da mani inesperte.
Ci vuole il coraggio d'i essere liber.i : liberi
dalle mode, dalle esibizioni, dalle schiavitù
di amicizie e di ambienli, l'iberi da costum'i
e usanze che masch'erano tanta impostura, liberi dal fascino d'elle cose ch,e sembra,no così neccsar,ie e non sono altro che pesi inutili, liberi dalle chiusure di classi e di gru'ppi,
li,beri dai soliti schemi che vedono nel lusso
la felicità e lo svago (quante spese ecesive! ), liberi da un falso rapporto con Dio che
r'ende Lui sulla nostra misu,ra ,e non viceversa.
Questo coraggio d'i libertà, che i nostri rag,azz.i senton,o come u'na urgenza che fa soffrire, ha bisogno dell'appoggio dei grandi
per poter esplodere e concretarsi.
Tocca ai genitori far,e d,i queste vacanze
un temrpo forte di liber.tà generosa, per non
d,elf.ld'er.e e allenta,re i figli, ma ,p,er aiu'tarl'i ad
andare con gioia più dvonli di loro.

Gontributi

Per quanti tentatiai si siano latti manco tutt'oggi quel dialogo che pernzetta e garantisca che
il laaoro latto in Riparto troai urra continuazione

in Famiglia.

.

tentatiai dei Capi: Riunicni - in an priruo
tempo, uorcei definirle conze notiziari nell'attiaità
di Riparto e sul metodo. Richiesta di londi Per
ouuiare alle necessità del Riparto (tende, tnateriale occorrente per il caff?pc\ per la lame nel
mondo etc... Incontri durante le feste di Natale,
anniuersario del Ripartot, Cerimonie. Risultati :
partecipazione del 10 per cento alle riunioni, piìt
frequenza nelle t'este e rrcorcefize con parteci?azione conrff ossa di alcuni genitori, irania d.a parte
di altri, uiticbe aarie sul modo di organizzarsi e
soprattutto critiche riuolte ai Cop, o conzntiserazione per quel che eraflo riusciti a f are. N essuno
che abbia tentato di contprendere il percbé di
tutto questo. Inoltre, aggiango, diflicilrnente ano
scambio di idee, ma solo' dei saluti e ringraztamenti conueneuoli ai Capi.
Errori da parte dei Capi. Inutilità delle riunioni. del tipo sopra espresso, co?, la scasante però
di ottenere d,egli scarubi con i genitori.
Sono, infatti, pochi i genitori cbe si preoccupano di inlorrnarsi sul :ipo di attiaità che le
loro f iglie suolgono in Associazione e se questa
possa essere utile o menc); sofio pocbi i genitori

I

cbe cercano

GEHITORI
E
G API

di approfondire il metodo, ed aggiun-

go ancord che i pochi genitori Scout che potrebbero essere di grande aiuto, o tacciono o sot o i
primi a criticare. Inoltre sono molti i genitori cbe
raperudo cbe la sede si troua presso un Istituto
Religioso, che c'è ufi. Assistente, che la Dornenicd
mattina è assicurata la S. Messa, si sentono cot?tpletamente tranquilli e ntandano in Associazione
le loro figlie coscienti così di aaer assicurato quella formazione, almeno religiosa, cbe essi fion sanno dare o "noFt hanno il tempo di dare". Altri
aflcora si preoccupano e si interessalto delle attiuità che si suolgono in sede, solo per comrnet 17
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tare rnolto spesso che essa ruba del tempo pre
zioso alle loro figlie, cbe trascurano la scuola, cbe
a casa nott. si coffiportano bene, che tton sanno a
aolte cotne trattare le loro figlie.

Si è tentato, allora, un diuerso tipo di Riunioni. Si so?to organizzate delle riunioni, nelle

quali i genitori si scambia?to le proprie esperienze:
nta soprattutto il fine di questi incontri è quello
di aiutare i genitori 0. conoscere ed educare i pro-

pri figli. Questo è inlatti il punto: nolt sanno
educare i figli perché no?, li corroscono. Non aor-

rei con questo generalizzare percbé ho trouato genitori particolarmente interessati e comprensiui;
altri, pur interessati banno però considerato il
guidismo corne motiuo di distrazione, salao ad essere considerato forse u.n luogo più sano delle
comitiae f ormate dalle amicizie più saariate delI'ambiente scolastico o esterno lrequentate dalle
loro figlie.
Comunque neanche questo tipo di riunioni ba
dato buoni risultati percbé il nutnero dei presenti
è sempre stato molto esiguo, e lrequentato da quei
genitori che si preoccapafio uiuamente di estere
tali.

concludendo, il mio parere sarebbe quello di
nan opprimere troppo i genitori con riunioni, tna
18

proponei lor,t di lar si più aiai con i Capi. Deuo?to essere i genitori ad iniziare un dialogo corl
i Capi e sta o loro perruettere ai Capi di continuarlo. Basterebbe creare ,tn clima di spontaneità
tra genitori e Capi, ana uisita del capo, unt telef onata del genitore, le quattro chiaccbiere scambiate con i geruitori quando uengon.o, a uolte , a
riprendere le f iglie in sede.
Tutto questo percbé i genitori si deuono conuirucere cbe il metodo Scout è un metodo educatiao serio anche se ba come latica esterna it gioco. Deuono essere per primi i genitori a credere

al

metodo.

Ed ora è ouuio il percbé di questo scambio
'
Capo conosce l'elemento gradatamente e solo in
parte percbé lo uede ruolto poco. L'Associazione ,

il

non dimentichiamolo, non può supplire la Fnrniglia, questo percbé nolt capiti di sentirsi dire;
"voi che late tante cose insegnate prima di tutto
o rispettare i genitori cbe danno tutta ai ligti
senza f argh nzancare nulla!" . Basta forse questo
percbé an figlio rispetti un genitore? Sono
fiy,lia
e come tale sono conuinta cbe il genitore debba
conquistarsi il rispetto, la stima, la liducia del

. E uoruei aggiun gere : non date sem pre tutto! non concedete troppa libertàl non dimenti-

f i glio

cbiamo cbe l'etA euolutiua durd an buon nurnero

di anni e la forrruazione di un indiuidua, quind,t

aaaiene molto lentanzente. Non prefendiamo pri'
rra det tempo ciò cbe i ragazzi rron possono dare,
t o?, bruciaruoli prirna del terupo concedendogli

troppo e facendogli acquistare quell'<< indipenche è poi lrutto di preoccupazione dei

denza »>

genitori.

Non dimenticbiamo cbe ciò di cui hanno bisogno i ragazzi e le ragazze, per quanto i tempi
possano cambiare, è sefr?pre il desiderio di essere
considerati persone vive co?, un cuore bisognoso
di atnore e di affetto. Il benessere la spesso di'
menticare tutto qaesto e si cerco di soddislare

i ligli accontentandoli in tutto, ruaterialttente.
Ecco percbé il ragazzo eaade e ricerca luori
ciò cbe la larniglia not gli concede. Ecco il for'

marsi delle cornitiae beat, le riunioni al Piper di
ragazze di L4 anni, l'adorazione e l'infatuazione
per i cantanti ed attori, la ricerca di letture rca
brose e liln altrettanto deleteri. Tutto questo per
sentirsi grandi e per nascorrdere e to, tacere qael

tutti sentono d; sentirsi aiui.
Pensano lorse cbe il grande abbia risolto tatto
ciò che loro cercano. Dopo questo, e per not esbisogno profondo cbe

il guidisrno mi si
doruanda allinare quelle doti necessarie, in

sere troppo prolissa, "poò

questo caso, per un buon rendintento scolastico7".

Aggiungerei non solo per questo, ffid per tutto il
rendimento- urnano e formatiuo dell'indiaiduo.
L'Associazione può senz'altro riuscire, rna prima di ogni altra cosd il Capo deae aaere quelle
doti ben uisibili, percbé /'esempio è il primo ffrezzo educatiuo. Inoltre è necessario che il guidismo
aada incontro alle necessità ruoderne. Abitui il
ragazzo ad ufl serrso uitico, ad ana sensibilità
cbe gradatarnente, aitraaerso le aarie esperienze

lo aiuti a saper cot?rpiere arra scelta.
Anni addietro, e non sono rnolti, le guide si
diuertiaano con poco percbé si era riusciti a creare
un'atmosfera particolare di semplicità cbe aiutoao
tutti a cot oscersi rneglìo e ad apprezzarsi di pit\
OeSi ancbe questo è difficile. (Non siamo sempli-

ci e lo diuentiano sefipre

nteno). Ed allora in-

troduciaruo nelle attiaità del Riparto quello che
attrae il ragazzo faori, creiarno loro degli interessi, t on dimentichiamo che sot o alla ricerca di
qualcosa che li soddisfi; non siamo monotoni, rinnoaiaruoci. Come? E' difficile percbé si aa per
tentatiai (non è questo inlatti il problema della
nostra Associazione, tna di tutti coloro cbe banno

a cbe lare con i

ragazzi). Parlianzo, ma agiamo

soprattutto.
I ragazzi e

le ragazze, rifuggono dall'Associazione, dalla Famiglia, dalla Scuola percbé sono
questi gli arnbienti cbe gli ueano delle difficoltà.
Percbé sono gli arnbienti cbe pretendono da essi
qu.alcosa cbe non sanno dare; percbé gli impongofio delle restrizioni, limitando così , essi dicono ,
la loro libertà. A17iango per f inire: più matu'
rità e senzplicità nei capi, più elasticità nei progranz:ni. Ricordiamo il line, ma cambiamo al
rnomento ancbe i rnezzi. Cercbiar?o di rendere
tutto interessante ed abituiamo i ragazzi ad ottenere con f atica quello che uogliono. La scuola
anch'essa deue contribaire. E' conzpito dell'insegnante rendere interessante la lezione; si parla di
scuola attiaa, mettiamola in pratica per quanto è
possibile, ma cerchiamo di conaincere gli alunni
cbe lton tutto è sempre bello, fira pur n.ecessario
per raggiungere ant fvrma mentis completa.
ANNA ARESTI
t9

Esiste molto spesso un luogo comune: la scelvacan?É, deve essere {atta principalmente
funzione dei figli.

ta delle

in

Si ritiene cioè che i migliori genitori siano
i propri desideri e le proprie
prospettive di vacanza per assecondare le <( necesquelli che sacrificano

sicà ed i desideri »> dei figli.
Paradossalmente io sarei portato

a pensare il

contrario: i migliori genitori sono coloro che riescono a far partecipi i figli delle proprie vacanze.
Nati da un atto di amore, i figli trovano I'essenziale atmosfera educativa principalmente nella
continuità dell'amore f.ra i genitori. Ancora una
volta infatti educazione non iignifica una trasmissione di norme o sentenze, ma una testimo nianza,
un particolare clima in cui la libertà personale

possa svolgersi.

Questa atmosfera deve essere dominata

.

MEGESSITA'

DEI F[GL[
DESilDER[O

DEI
GEMITORI
dI

[omano
Forleo
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in fa-

miglia dal colloquio affettivo fua madre e padre
Tutto quello che conribuisce al mantenimento ed
all'accrescimento di ciò porta, come naturale conseguenza, un notevole conffibuto alla educazione
della prole
Purtroppo però, nella agitata vita di tutti i
giorni è sempre più dif{icile trovare non solo il
tempo, rna l'atmosfera e la distensione necessaria
per stabilire un dialogo personale. Raramente l'uo
mo e la donna, dopo un certo numero di anni di
matrimonio, riescono ad eludere le preoccupazio
ni quotidiane per meditare insieme o, più semplicemente, per parlare e sorridere insieme.
una cosa che mi colpì menrre abitavo a Londra fu il notare coppie di quarantenni che da soli
andavano spesso a cena fuori, per discorrere insieme ir: una atmosfera simpatica, diversa dalla
mensa cluotidiana spesso dominata dalla televisione. Questo è raro da noi.
La classica vacanza italiana, con moglie al
mare e marito che dedica i pochi giorni liberi
alle affollate assemblee litorali, i dopocena alle
partite di bridge o all'inconmo con gli- amici, non
porta certo ad una maggiore comunicabilità fua i
coniugi e di riflesso un più facile colloquio con
i figli.
Eppr-rre a tutti noi piacerebbe ancora una vacanza che ci desse respiro, che ci permettesse riposanti, quiete pause al nostro affanno quotidiaoo, che ci donasse ancora il nostro sopito senso
dell'avventura, dulle <( cose pazze >> che il condizionamento sociale non ci consente più.
I figli non debbono bloccare questo nosro
-desiderio
di evasione, che è nello itesso tempo
tentativo di trovare ancora la forua di sognare insieme, ma debbono anzi gustare questo gioco avrrenturoso che papà e mamma scoprono per Ie
loro vaeenze estive.
Ecco così che la vacanza porta di consegu enza
un amicchimento dei propri figli: questa diviene
eioè la vera vacafiza << in famigl ia >>.

fi,NERARI
PER LE

YAOAIIZE

ll

centro velico

di Caprera

ll 'Centro Velico di Caprera è un,a iniz'ia'
ti,va dovuta alla Lega Navale ll6tliana e al Touring Club ltaliano, sotto l'alto patronato del
Capo d,i Sta'to Maggiore del la M'arina italia'na"
E' una scuola di navigazione a vela in mar a, orga n izzat a con Ia col I'a,borazion e tecn'ica
e secondo lo spirito ed i criteri didatt'ici del
farmoso Centre Nautique des Glénans ( Fr,ancia ).

ll

C,entro iniz'ia iprincipiant'i alla manovra
la vela e alla conoscenza del fi'ìdre; 'perfeziona Eli esperli avviandoli verso la crociera
diel Ia n'aVigazione, del,la metereologia, del carteggio, la tecnica costru'tt,iva delle i,mb'arcaziod,el

ni e l'inseg,nam,ento dei
di salvamento.

mezzi

di

sicurezza e

ll 'C.V.,C. rich'iecte a'i frequenf,atori dei suoi
corsi chia,ra volontà di a,pprendere, resisienza
a lla fat,ica, senso di respo'nsabilità, autodisciplina, autogoverno, brasati su'lla emulazion'e
e suill'esem,pio dei capi e degli istruttori.

SCUOLA DI
VEtA

A CAPRERA

Va sottolinea,to che la partecipazione al
corso non è Un modo d'i traScorre le vacanze
a buon prezzo; la vita d,el C.V.C. è concep'i,ta con est,rema semrplicità, in modo da avere anch,e n terra la tipica atmosfera di bordo, che all'indubb,io fasc'ino accoppia gli inevita'bili 'd'isagi del'l'andare p'er mare.
Nonostante la b,revità dei turni, il centro
mira per quanto 'possibile a fo,rmare non solo dei buoni navigatori a vela, lTìiE a'n'ch'e il
carattere auten'fico degli uomini d'i mare.

ll C.V.C. sorge nell'estremità Sud-Ovest delf isola di Caprera, in uno dei punti piÙ -sugge2t

stivi per la

bel lezza d,egli el'em,enti naturali
dell'Ar,cipelago della Maddalen,a.

La zona è ideale per la scuola di vela g'razie al le coruC'izioni met'ereologich,e dominanti, ch,e assicurano f'requenli giornate v'entose
e alla sula ub,icazione idrograf ica che offre
n'um'erosi 'bacini ridossati darl mare ag'itato.
Essa costituisce anch'e

il

rpulì'to d,i partenza

e di a,rriv'o perfetto per Ie crociere d''istruzione. La zona riservata al C.V.C. è inserita nella
par"te dell'isola d'i Caprera chiusa al pubblico ed è p,erciò ass,ol'uta,m'ente isolata da l'
l'ambiente circostante.
I

I

colrlesdrrTìento al l'a,biitato del,la Maddalena
mare.

e a Palau awiene unicamen'te Via

Norme

di

ammissione

Possono partecipare

ai corsi le person,e gÈ

di ambo isessi, superiori al 17" anno di
età, che sappiano nuotare ed abbiano ver-

n'e

sato Ia quota di ,iscrizione al C.V.C.

Gli alliev'i sono alloggiati negli edifici
l'a ex-batteria

di

Punta Cod,a,

cd,rrì'eflte 'inecc,epi'bi{
mezzi

i,

rnEr

del-

in locali igieni-

con semplicità

di

Organizzazione

ll Crentro è organ'izzato con vita autonoffiE,
come sulle isole dei Glénans, dove gli ,alliev'i oltre ad arpprendere la vela, essenzialmente orien,tata, alla crociera svolgono tutte quelle attiv'ità che sono necessarie a garantire,il funziona,menrto indipend'ente del
gr,u,ppo,.

Assistiti dagli istruttori, hanno il compito
manutenzione corrente del materiale immobiliare e nautico ed
inolt,re devono svolgere tutte quelle attività
necessarie alla vita del Centro nel suo funzicnamento logistico; ,la cura degl'i alloggi, la
sicurezza, la cuciflEt, il vettovaglia,mento.

e Ia responsabil,ità della

Sono chiamati quindi ad arcettd,r,o enche
piccoli sacnifici e a espletdr,e ,numerote modeste i'ncombenze.
L'insegrndrneoto è a,ssicur'ato d,a'istruttori
formati n,el Centro, con dei corsi ,particolari
tt'cl gli allievi anziani.
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e un'adee mettere in luce le lo-

esige afla certa ampiezza (qualche anno

Lettere a
Gonlrontlrl

rr

É' un po' stra,no che in un primo numero
appaiano lettere a,l gior.nale: in effetti le a'bbiamo sollecitate appositarmente da alcu'ni conoscenti, proprio per realizzare, fin dal primo nu,m€ror quello scambio di opinioni che
ci sembra essenziale per la vitalità del giornale e per i,nvitare tutti i lettori a scriverci
e ad inviarci idee, obiezioni, suggerimenti,
critiche.

u La mira è molto poco una, domanda perché non credo possa esistere r,isposta,.

lnfatti ho un'osser,vazione di base da

r

ro

tend,enze

e

i loro interessi.

E' a liuello

Scolte-Rouers (1r-18 anni) che lo
scautismo approlondisce il suo metodo in corrispondenza della f ormazione def initiua della personalità.

Per quanto riguarda il tempo da passare in
amiglia è an problema ricorrente, che è uiuissimo nelle nostre Associazioni, ma che è comu/t.e a qualsiasi altro gruppo o interesse che prenda a f oado il ragazzo: noi pensiamo cbe ualga
la pena tn, f are al ragazzo la sua esperiefi.z,a, dl
uita autonoma e sociale in uruo sforzo serio e coerente liberamente scelto di autoeducaziofi.e e quindi accettare, in uista di questo scopo
cbe ci sembra prioritario, le sue numerose assefize dall'ambiente familiare.
D'altronde mi sembra che ancbe gli psicologi e i pedagogisti siaruo ora d'accordo sul mettere l'accento sul << come >> si sta insieme in famiglia che sa << quanto >>.
N on si ne ga peraltro clte a aolte si realizzino
nei nostri gruppi attiuità, cbe par ualide di per
sé, rimangono per il modo con cui sono realizzate allo stato superf iciale. Il nostro sf orzo
continuo è quello di formare i << capi >> in modo
cbe siano in grado di sf ruttare in pieno i mezzi
cbe lo scautismo offre.
f

fa,re

all'aftività scaufistica delle mi,e figlie (del resto da me non voluta ma subìta per rispetto
del'la loro volontà) : 'per ragazze già ten'Cenzialm,ente po,vere di 'interessi, e,poriate al
conformismo d'i gruppo lo scautismo mi sembra rdrppres,entare un,incoraggiarnento alla
evasione e a ll'imbrancamento. Tutto quel Io
ch,e f'anno sono gite, giochetti, nodi, abbasta nza esi I i osservazion i n atu r,a I i.
Non c'è d'altronde nemmeno più tempo
perché Ia fa,miglia, ch'e pur si presterebbe,
possa ,interven ire a sua volta. Volentieri ,la
domenica staremmo con loro, g'ireremrmo Rorn,6r, visiteremmo rnusei, porleremmo di mille cose, ma loro sono completamente impegnate d,alle loro guide r.
F.L.

sione continua), aflinare

Roma

T entiamo di rispondere ancbe alle domande
cbe non presumofto risposta: ci sembra utile coffiun.qae scambiare opinioni tra mouimenti scout
e famiglie. Probabilmente le sue figliole sono abbastanza all'inizio della loro esperienza corne guide. Proprio percbé lei le def iruisce << poaere di
interessi >> peruso cbe possalro, nell'arco dell'esperienza scout, cbe
non dimentichiamolo

« Mi domando fino a c'he punto le fa,miglie
che'mandano ifigli in associazioni scautistiche si rendono conto che se questa loro attività non deve fin,irre con l'interrom,pere radica,lmente il dialogo familiare, la'v'ita della
famiglia dovrebbe esser,e organ,izzala i,n funzione deg,li scout. Può ie.ssere duro e non politico dire a'i genitori che questa non è un'attività "dei ragazzi", ma va considerata come
interessante l'intera fa,miglia, ma è onesto,
realistico e mi sernbra dovrebbe essere detto
più chiaramente fin dall'inizio affinché ognuno possa regolarsi come m'eglio crede ,.
G.B. - Roma

E' proprio per questo cbe uogliamo stabilire ,tn dialogo tra Associaziorte e famiglia: <, Confronti >> uuol essere un nuoao e più efficace rnezzo per af frontare questo Problema.
Tutto ciò cbe fanno o nort. fanno i figli, del
resto, interessa e coinuolge la f amiglia (scuola,
s port , amicizie , bobbies ecc .) e la cosa ci sembra positiua, anche se a aolte scomoda. Ma nessuruo ha mai detto che lare i genitori sia un mestiere << coFnodo >>.
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Dopo

ru Raduno Nazionale Capo Fuoco - Firenze.
Tema del raduno: La personaltià della giouane capo Fuoco nel suo ruolo

di

edacatore.

La scelta di tale tema è nata dalla convinzione che
non è possibile un'azione educativa valida alf interno dei
Fuochi senza la capacità da parte della C.F., che è tei
stessa una persona nel pieno della sua fotmazione, di
interiorizzarc il proprio servizio di capo e di usarne per
una equilibrata crescita personale.
il tema del raduno è staro affrontato soprattutto attraverso la riflessione dei gruppi di studio, somo la guida

di

C.F. preparate

a questo

attraverso due riunioni

fatte nel mese precedente il raduno.
I gruppi di studio erano articolati in due sessioni:
nella prima si è cercato di chiarire quali leggi psicologiche e quali valori guidano la nosma maturazione personale; nella seconda abbiamo considerato la funzionè del

gruppo (cioè comunità di Fuoco) nell'aiutare questa maturazione e il ruolo che la C.F. deve assumere all'interno del Fuoco. Dei lavori di gruppo sono stati letti
dei comunicati conclusivi in riunione plenaria. Il tema
del raduno è stato puntualizzato anche da due relazioni:
la prima tenuta dall'Assistente di Branca ha chiarito

come

la vita

soprannaturale sia essenziale all'equilibrio e
alla cescita della C.F.; la seconda renura dalla Vice C,om-

missaria

di

Branca aveva per tema:

il

servizio

di

C.F.

di crescita personale.
Le due serate del raduno sono state dedicate l'una
alia discussione delf imposrazione del giornale la Tenda

ct.trì€ mezzo

e alla present
azione di proposte di còllabor azione; I'al-presentazione
alla
di nuove possibilità di servizio per
lrl
i Fuochi con l'intervenro anché della dom. Sonnenféld,
assessore all'assistente per il comune di Lucca.
DI UN FRANCOBOLLO
SOGGETTO SCOUT

EMISSIONE

A

In occasione dei Giochi di San Giorgio L968, il Cirdi Mirano, in collaboraziane con I'ASCI

colo Filatelico

e I'AGI della provincia di Venezia, ha ottenuto dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni la concessione di
un annullo speciale con la dizione << 23o Giochi di S.

Giorgio - ASCI-AGI - Mirano D-29 aprile 1968 » che
verrà usato per la vidimazione del primo francobollo a
soggetto scout emesso in Italia, il giorno 23 aprile, primo giorno di emissione del francobollo stesso, che coincide con l'apertura di una ricca mosra filatelica sul tema <« Scautismo in Europa e nel Mondo ».
SICILIA

no

Dal L6 al 24 marzo I'AGI e I'ASCI di Acireale han-

organizzato una Settimana dello Scautismo durante la
quale si sono svolti incontri con i Parroci e i Seminaristi,
con gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori,
con i genitori e simpati zzanti, con le Autorità.

TRE}'ITINO

Si e tenuta a Trento la riunione delle Capo del Trentino Alto Adige.
24

la

sessione tenuta

da don Giorgio, tutta la

mattina è stata dedicata a meditare e discutere sul senso
e la responsabilità della Capo come educatrice cristiana.
E' stata una mattinata molto intensa, nel corso della
quale ciascuna Capo ha avuto modo di capire meglio il
suo posto nella Chiesa attraverso I'AGI"
LAZTO

Una riunione degli Assistenti Eeclesiastici del Lazio
si è svolta a Roma. Il programma della riunione è stato
molto ricco e interessante : la prof. Anna Riva, assistente
di psicologia all'Università Cattolica, ha tenuro una con-

versazione su: << La psicologia della bambina e della ragazza di .fronte al problema religioso »" E' seguita una
animata discussione. Nel pomeriggio I'A.E. Cenirale Don
Giorgio pagalonna ha parlato su1 << significato della presenza dell'A.E. nell'Unità »>. Dopo la discussione, ta riunione si è chiusa con una Veglia di preghiera"

PROTEZIONE CIVILE

,0 Scolte AGI provenienti da Roma Liguria
Lombardia Veneto Toscana più ,j Scolte -LINGEI

in qualità di Scolte Ausiliarie
Protezione Civile nelle zone, terremotate della Sicilia dal 19 gennaio al 6 febbraio '68.
La zona operativa era compresa nel triangolo: Partanna Montevago Santa Margherita di Bèlice.
Le Scolte divise in 6 gruppi hanno lavorato:
nella tendopoli di Montevago
nella tendopoli di Partanna
nella tendopoli di Madonna di Trapani
nella tendopoli di S. Margherita Belice 1
nella tendopoli di S. Margherita Belice 1 bis.
nella tendopoli di Giacaria

hanno prestato servizio,

di

I

servizi affidate alle Scolte prevedevano:

censimento della popolazione ospitata nelle tendopoli;
organizzazione dei magazzini viveri e indumenti;

distribuzione quotidiana di viveri, indumenti e generi di primo conforto (letti - coperte - materassi);
assistenza diretta alle famiglie (problemi di nasferimenti-documenti;
assistenza

ai

bambini;

aiuto ai medici delle tendopoli per l'organizzazione
delle tende infermeria e per la vaccinazione antiti-

fica di tutti gli abitanti;
cucina per i medici e per
rie tendopoli.

lo staff direttivo delle v&

L'operato delle Scolte eta concordato con

i

Vice

Pre-

fetti preposti dal Ministero dell'Interno alla direzione
delle tendopoli, con le Ispettrici di P.S. e gh Assistenti

Sociali che operavano sul posto.

All'interno delle tendopoli
zato con

vile

f

i

Rovers

nternazionale.

il

lavoro veniva organiz-

e con alcuni giovani del Semizio Ci-

