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COEDUCAZIONE:
cHE COS'E',

. Bisogne-rà-innanzitutto intendersi sul significato del termine: coedu-
cazione vuol dire educazione insieme tra r{gazzi e ragazze, offrendo ad
ambedue le stesse esperienze, nello stesso airbiente c6n gli stessi fini e
in .modo tale che si realizzi non solo un riconoscimento'e una accetta-
zione dell'altro ma anche e soprattutto una reciproca influenza educativa.

Nel caso dello scoutismo coeducazione vorrà anche dire autoeducarsi
insieme.

Realtà storica: le occasioni di incontri tra ragazze e ragazzi si sono
moltiplicate risp-etto a tempi non lontani: a scuoh] nel lavorTo, nel tempo
libero; il naturàle bisogno^di stare insieme, sopraitutto dall'àdolescenàa
in avanti, è reso più vivo e stimolato dal contésto socio culturale in cui
vlvlamo.

Promkcuità è il termine esatto per la maggior parte di queste situa-
zioni, dove è in genere assente qualsiasi proÉpettiva educativa: ragazzi
e ragazze sono presenti insieme a scuola - dove tutt'al piir si attua la
coistruzione, convivono in famiglia tra fratelli e sorelle, ma se non vi è
intenzionalità educativa che si piopone di valorizzare dinamicamente l'in-
contro là convivenza il dialogo, tra i due sessi non si può parlare di coe-
ducazione.

Coeducazione vuole anche essere un modo tra i tanti in genere di ti-
po di incontro misto: in cui ragazzi e ragazze affrontando còn chiarezza
il problema dell'altro sesso diminuendo la tensione erotica o di inibi
zione negativa tendono ad un rapporto nuovo impegnato e creativo in
cui esplicare le loro migliori energie.

COEDUCAZIONE:

.P'. ,q problema. pedagogico non nuovo, ma che. oggi per le mutate
condizioni storiche è affrontato seriamente e coraggios-aménte awiato a
soluzione anche dagli ambienti più tradizionalmente legati a un'educa-
zione unisessuale: le scuole e le associazioni cattoliche.

Infine una riflessione di Pietro Gianola, noto pedagogista, con cui
conclude un suo interessante studio sui problemi della còeàucazione (O-
rientamenti -Pedagogici n. 63: maggio-giugrro 1964).

.. E'un fatto che nei nostri paesi, privi in genere di metodi di coedu-
cazione si possono fare osservazioni sconcertanti: generale immaturità
psico-sociale sessuale, diffusissime deviazioni sessuàli fra i giovani, af-
fettività morbosa e inibente (specie tra le giovani) fino all'immaturità
abituale e alle deviazioni sessuali adulte e coniugali. (P. Chauchard). Eb-
bene, ci si può chiedere con responsabilità, meditando su questi esiti: tra
adolescenti maturi è migliore il sistema rassegnato dell'incontro sponta-
neo e libero della vita sociale, di divertimento, di studio, di lavoro, senza
preparazione o con inadeguata preparazione isolata, o sarebbero piir au-
gurabili iniziative e momenti e forme dichiarate totali o parziali di vera
e propria « coeducazione », cioè di intenzionale presenza e iniziativa coe-
ducativa dei giovani dei due sessi? Cioè si ritiene piir producente la pro-
miscuità attuale di incontri e di vita senza modalità educativa, o l'orga-
nizzazione di ambienti e momenti di vera modalità educativa, cioè coe-
ducativa? ».



una scelta che coinaolge ruffii noi

Con due chiare mozioni dei Consigli Generali approvate a larghis-
sima maggioranza, I'ASCI e I'AGI hanno indicato nella costituzione di
Comunità capi miste ASCI-AGI, la strada per attuare la coeducazione
nello scoutismo.

Dal prossirno anno scout quindi i Capi dell'ASCI e dell'dGl, dove
lo riterranno utile, formeranno comunità di 'educatori scout miste,
mentre, almeno in un primo momento, rimarranno nella forma attuale
le direzioni di unità e la organizzazione delle Associazioni.

Solo in alcuni branchi dei lupetti vi saranno direzioni miste (uomini
e donne come capo).

Riteniamo che sia doveroso informare i genitori di questa impor-
tante scelta, sia perché come spesso abbiamo sottolineato in queste
pagine, i genitori debbono sempre più partecipare alla vita dell'Associa-
zione scout, sia perché in questa prima fase indispensabile di studi e di
incontro l'apporto e l'esperienza di ciascuno di voi può esserci parti-
colarmente preziosa.

Dedichiamo quindi larga parte di " Confronti » a problemi che que.
§te scelte fanno sorgere. Ci sembra utile iniziare con l'illustrarvi cosa
comportino fin da adesso le mozioni approvate dai Consigli Generali
delle due Associazioni.

A livello locale, cioè a livello del Gruppo Scout maschile (che è
formato dalle unità: branchi di lupetti, riparti di esploratori e clan
di rovers) o femminile (ceppo che è formato dalle unità: cerchi di
coccinelle, riparti di guide e fuochi di scolte) i Capi responsabili di
queste -unità si tlniranno, formando insieme una Comunità Capi mista.
(Vi abbiamo voluto elencare tutti questi « strani » romi delle unità
1 Bruppo di 20 o 30 ragazzi o ragazze - perché non è sempre scontato,
che i genitori conoscano esattamente le terminologie scout).

Questo comporterà ad esempio che tutte le decisioni che riguardano
le unità, ad esempio di un gruppo parrocchiale, verranno pr€se in comune.

Ciò per molti genitori che hanno figli dei due sessi, sarà un sollievo
dato che molto spesso non esisteva alcuna correlazione fra .. mondo
scout» maschile e femminile.

I Capi e le Capo però non si limiteranno a decidere insieme se fon-
dare una nuova unità e quale, quando fare i campi o le feste di gruppo,
o infine come organizzare la festa dei genitori, ma principalmente ào-
vranno studiare i problemi educativi dei propri ragazzi e ragazze paral-
lelamente e in vista anche di incontri ed ésperienze di vita comune.
Coeducazione infatti non vuol voler dire promiscuità assoluta a tutti
i livelli, ma una dosata serie di attività di vita in comune. Occorre che
venga elaborato un unico piano educativo e che gli educatori dei due
sessi si scambino pareri ed esperienze in analogìa a quanto awiene
nella comunità eduèativa della famiglia.

-. Saranno quindi i capi in sede locale a decidere i tempi, le modalità
e l'opportunità stessa di attività miste. Non basta infatti l'incontro
spontaneo di ragazzi e ragazze, anche sotto l'ombra del campanile, a
costituire di per sé una comunità educativa: la coeducazione è una forma
di scoutismo più adatto ai tempi, ur:, mezzo che appare oggi piir oppor-
tuno per educare la persona secondo gli ideali e còn il meiodo scout.

Owiamente, a mio parere, queste comunità Capi dovranno essere



in stretto contatto con i genitori ed anzi dovreste essere voi stessi ge-

nitori a richiedere un collòquio continuo ed a donare non solo la vostra
esperienza, ma anche un po' del vostro tempo.

Queste considerazioni che possono apparire banali, mi -sembrano
una utile premessa alla serie di articoli che seguiranno, anche- se par-
lare di strùtture può apparire arido. Spero comunque di avere dato una
idea semplice dei nuovi-orientamenti delle due Asiociazioni e di avervi
anche da^to lo spunto per un dialogo concreto (troppo pocli genitori ci
scrivono!!) e pér un iostro maggiòre impegno nello scoutismo.

R. F.

le decisiorui dell'ASCI e dell'AGI

Mozione sulla coeducazione
(approvata dal Consiglio Generale ASCI 1970)

Il Consiglio Generale, a seguito della discussione relativa al punto
coeducazione:

1).approva l'impostazione generale data al problema della Com-
missione di Studio e dal Commissariato Centrale;

2) sottolinea l'importanza di una seria, costante ed approfon-
dita riflessione a tutti i livelli:

a) sui ruoli e sulle caratteristiche di uomo e di donna;
b) sugli obiettivi eclucativi, sugli scopi ed il significato della

coeducazione;

3) impegna i gruppi periferici ad awiare il lavoro nella linea
proposta, màturando-in primo luogo l'impostazione del pro-blema-a li-
vellò dei capi educatori, ed evitando di passare per ora alla realizza'
zione di Unita miste.

Mozione sulla coeducazione
(approvata dal Consiglio Generale dell'AGI 1970)

Il Consiglio Generale AGI 1970 ascoltata la relazione del'Commis-
sariato Centiale sulla condizione attuale della donna nella società e
sull'atteggiamento educativo dell'AGI, dichiara di voler appoggiare la
evo'luzione in atto verso una condizione nuova della donna e quindi un
rapporto nuovo uomo-donna.

La novità di questo è nel voler lavorare verso la liberazione di en-
trambi come persone senza una definizione precostituita dei ruoli.

Si raccomanda che tale indirizzo associativo venga fatto conoscere
e discusso attraverso la stampa, a livello interbranca e di branca.

a) Il Consiglio Generale ritiene che una modalità educativa moltq
favorevole per la realizzazione di quanto sopra sia la coeducazione.

Il primo passo, anche per conoscerci,__approfondire le motivazioni
comuni e preparare adeguatamente i capi alla conduzione di unità miste,



è, secondo la proposta del Consiglio Generale ASCI 1970,la formazione
di Comunità eapi (di Gruppo e di Ceppo) miste, restando ferma la at-
tuale composizione delle unità e la organizzazione della Associazione.

I tempi, le modalità e l'opportunità di studio e di attuazione delle
forme di coordinamento e collaborazione appartengono alle capo del
Ceppo, in comunicazione con i Commissariati locali per una circolazione
e maturazione comune delle idee e delle esperienze.

b) Dà, mandato al C.C. AGI di concordare oon il C.C. ASCI,
d'accordo con i rispettivi commissariati regionali, la possibilita di rea-
lizzare e di seguire in un futuro unità miste sperimentali a livello di
branca, cominciando dalla prima (età coccinelle-lupetti) Per la ricerca
di un metodo scout adeguato alla nuova situazione.

c) Si raccomanda inoltre che per il l97l siano previsti rnomenti
di formazione capi in comune per verificare e facilitare il funziona-
mento delle comunità capi.

le motiaazioni

Tendenza
delle due
Associazioni
ai rapporti
comunitari

Sintesi del lavoro della Commissione Congiunta AGI-ASCI
sulla coeducazione

La commissione ha creduto opportuno - proprio per seguire un
ordine non troppo difforme dal naturale processo logico - iniziare
dalla considerazione di alcuni fatti - sperimentalmente osservati - per-
tinenti al tema e che hanno avuto luogo taluni all'interrro, altri al-
l'esterno delle associazioni.

Appare indubitabile che sia nell'AGI che nell'ASCI vi sia wa ten-
denza- sempre più forte ad entrare in ropport,o _comunitariamente, in
modo piir ò méno occasionale od organico, con altre persone o gruppi,
per realizzare dei fini comuni di riflessione o servizio.

Tale tendenza si inquadra in una crescente valorizzazione della
dimensione comunitaria nella educazione e nella maggiore attenzione
alla realtà esterna che pare di cogliere nella evoluzionè di entrambe le
associazioni. In questa prospettiva, in cui hanno naturalmente un Posto
anche l'incontro è la còllabòrazione con associazioni e gruppi maschili
e/o femminili o misti, vanno collocate anche - almeno in parte - le
attività e le esperienze comuni AGI-ASCI, che sono state condotte a
diversi livelli, còn maggiore o minore ufficialità in questi ultimi anni.

Va tenuto presente che gli incontri, prima confinati alla branca
scolta/rovers sono andati naturalmente allargando alla branca gui-
da/esploratori (almeno al livello delle Alte squadriglie) e talora agli
interi gruppi. In quest'ultimo caso l'incontro è consistito in una pre-
sentazione unitaria dello scoutismo presso i genitori ed in ambiente
parrocchiale: tale fenomeno comunque appare per il momento poco
diffuso.

Inoltre la presenza stessa delle cheftaines alla guida dei branchi
di lupetti ha contribuito ad acuire alcune tensioni nell'ASCI, che pos-
sono però essere affrontati solo in un quadro di coeducazione.

Per cogliere questa realtà non serue tanto dare un giudizio sui



singoli episodi, quanto
nelle associazioni.

Grisi dei ruoli

Educazione
nello scoutismo

piuttosto riconoscere che tale tensione è presente

Un'altra osservazione - che potrebbe apparire ovvia - è che i ruoli
tradizionali dell'uomo e della donna sono oggi in crisi ed in fase di
evoluzione.

Attualmente appare che si tenda sempre piir a mettere in dubbio
la validità di una impostazione teorica che voglia l'uomo e la donna
rigidamente definiti in una serie di attitudini, qualità psicologiche, com-
piti specifici aprioristicamente qualificati come maschili o femminili e
tali da mantenere radicalmente separati i rispettivi campi d'azione,
mentre sembra di cogliere nella realtà contemporanea, sotto la spinta
anche dei carnbiamenti di struttura sociale e di mentalità (relativi ad
esempio alla struttura della famiglia, al lavoro femminile, alla conce-
zione della sessualità) una tensione verso un nuovo tipo di relazione
uomo-donna.

Non è più attuale oggi che i singoli individui debbano aderire ad
un modello che correttamente li inserisca in un quadro precostituito.
Sembra, invece, necessario, che sia l'uomo sia la donna raggiungano la
loro piena realizzazione in quanto persone. Ma, mai come oggi, l'essere
persona dell'uno sembra inscindibilmente connesso con l'essere persona
dell'altra, in tensione ambedue verso una autenticità comune in quanto
complementare.

Ci sembra che la responsabilità delle nostre Associazioni sia du-
plice, perché non solo si tratta di aiutare le persone ad inserirsi posl
iivamente in una situazione sociale dove si tende sempre di piir ad an-
nullare le distinzioni e le barriere tra i due sessi, ma anche di dare
nella misura del possibile, un contributo affinché la crisi dei ruoli tra-
dizionali dell'uomo e della donna trovi uno sbocco positivo, dando vita
a modi realmente nuovi di essere, al di là dei cambiamenti solo esteriori
di una falsa emancipazione.

Questo richiede in ogni caso una maturazione ideologica e culturale
maggiore, su questo problema, da parte di entrambe le associazioni, un
rinnovamento di mentalità che si traduca anche in proposte educative
più adeguate, tra cui ci sembra debba trovare posto anche un serio
tentativo di impostare un programma di coeducazione.

A questo primo tipo di conàiderazioni, quasi esterne, se ne possono
associare altre piir da vicino connesse con lo scoutismo.

Lo scoutismo è un movimento che tende ad aiutare i giovani ad
autoedu.carsi (in modo che divengano capaci di decidere in modo auto-
nomo), a darsi una formazione integrale, ad essere concretamente in-
seriti nella società con spirito di servizio. Lo scoutismo si sforza quindi
di fornire al giovane dei'mezzi idonei allo sviluppo di u tutto l'uorio,, a
vantaggio di « tutti gli uomini ,.

Mentre in un primo momento (per ragioni storiche e di ambiente
culturale) lo scautismo aveva accentuato l'educazione personale (o
meglio indiyiduale) dei singoli, con lo scopo di fornire alla società ao-
mini buoni di per sé, in questi ultimi anni si è fatta più viva l'esigenza
della dimensione sociale o comunitaria dell'uomo.
' Lo scopo della educazione è diventato quindi quello di aiutare il

giovane nello sviluppo della persona nell'ambito della società, facendogli
sperimentare la convivenza attiva nel proprio ambiente (Chiesa locale,
qiartiere, apertura, vita politica, etc.).

« Lasciare il mondo un po' migliore di come I'abbiamo trovato »,



Educazione
permanente

Coeducazione
nello scoutisrno

Metodologie scout
e coeducazione

è il messaggio lasciato da B.P. che ,deve essere interpretato appunto
come un iiipegno concreto verso una trasformazione delle strutture,
oltre che un àp"porto a livello della singola testimonianza personale.

Queste premesse chiarificano perqhé il termine dell'esperienza scou-

tisticà di uir giovane sia diventaio il concetto di u educazione perma-

nente »>, coflte àtteggiamento fondamentale dello scout, e il superamento
di una divisione néIta fra u educandi, ed " educatori "'

,Queste considerazioni sono essenziali per poter affrontare il pro-

blemà dei rapporti con l'altro sesso, nello scoutismo.
Emerge subito che I'educazione al colloquio non può essere intesa

come una preparazione tecnico-culturale del singolo, ma come abitudine
àÉitu p".roia^a vivere ed operare - fino dagli anni giovanili - in una
i."iÉtà-*irt quale, per lelge ,sociale e naturale, deve essere Ia convi-
venza umana.

Il ragazzo deve quindi gradualmente essere abituato a vivere--questa

dimÀsioile eterosess'uale, ion solo quale preparazione di quello spe-

"i.f.-iupp.rto 
interpèrionale che è'il màtrimonio, ma anche quale

necessariò inserimento in una società di tipo misto'
E' indubbio inoltre che anche da un punto di vista strettamente

oersonale tu op"rtiio-èa it colloquio con l^'altro sesso è fondamentale

i*. ,rrr. educazione integrale dell'uomo.
La parola, I'azione,-certe d!ve19e sensibilità.psicologich" 

-"q -4"i:tive,i fensieio stesso di un individuo di sesso diverso, sono capaci dr

;di; irospettive àà- alterrative che difficilmente si potrebbero matu-

rare in^un àmbiente educativo monosessuale'

Occorre 'però tener presente che se il condividere insieme a persone

d"ll'u-il;;^;"-tio- tu pioiiiu ."tponsabilità di scelte è educativo'- l'altro
;;;,;-;;É; fontà tii condizionamenti, che talora hanno indotto a

p.éiàtii" I 
"aucazione 

del giovane in un ambiente monosessuale' Questo
;;;ili" ;h", .r.ru volta icelta una,prospettiva di coeducazione, siano

,itiàttatl momenti di attività e di vila - come anche certi toni psico-

lojici - differenziati fra i due sessi.

Coeducazione quindi non può voler dire assoluta promiscuità-a
tutti i livelli, *u .rrru dosata sèrie di attività e di vita in comune. [n
i"iààa.'ri-Jriìu iiiii"Àio di una certa violenza a necessità psicologiche

;li;;;.;i;i-du" r"iii, ""tto 
stesso tempo si.evila il.rischio, ancora piir

É;";;, di irur"rr.ut" l'educazione eterosessuale del giovane'

occorre però riaffermare alcuni principi metodologici dello scou-

tirr"o; i"lutti, re ,ien" ì"i.àà"tta la àoeduèazione nello scoutismo, bi-

sogna che essa utilizzi metodologie scout'

Lo scoutismo non educa per trasmissione culturale-nozionistica di
idee 1 di p;;;i;, rnu utt.ureiso ambienti, esperienze e testimonianze.

- Ambienfl.. lo scoutismo crea ambienti, atmosfere, comunità che

aiutano ii giovane a meglio ritrovare e costruire liberamente se stesso'

E' l'atmosfera (esempio tipico la famiglia felice ^della branca lu-

petti o i campi estivi di u:nita) che aiuta il giovane a forrnarsi.

- Esperienze: è tipico nello-scoutismo- responsabilizzare il giovane

rrropor"rràGtl il da'ragazzo, di vivere delle esperienze (edlrcgzion2

;i"Id;;^fài--à" ie, ut-iif".ri arrangiar.e, ad avère re.sponsabilità d_i

guida di altri coetanei, etc-.). Si cerca nello scoutismo di dare il gusto



Spunti operativi

Gonclusioni

della ricerca, della osservazione delle cose e dei fatti, della esperimen-
tazione della realtà « a proprie spese r.

- Testimonianza: lo scoutismo accetta l'idea del capo adulto, non
come cartello indicatore sulle cose da farsi, ma come persona che si
fa bambino per offrire la propria esperienza, il proprio bagaglio cul-
turale, la propria testimoniartza, ma con estremo rispetto delle scelte
del giovane.

Quindi nel realizzare la coeducazione occorre tenere presenti al-
cuni punti

- L'incontro con unità o comunità di altro sesso presuppone che
ambedue le comunità vivano uno stesso clima educativo.

L'apertura non deve essere quindi solo di tipo culturale con spora-
dici incontri, e deve essere diversamente calibrata nelle varie età.

Questa gradualità deve giungere ad un completo inserimento in
una comunità interamente mista a livello adulti.

- La ricerca e l'esperienza devono abituare i ragazzi e le ragazze
a scoprire insieme i diversi mondi psicologici, abituandoli anche a la-
vorare ed operare insieme: 1o scoprire di essere diversi deve essere una
acquisizione sperimentale e non nozionistica.

- La testimonianza dell'adulto diviene nella coeducazione elemento
di estrema importanza. E' vero che già in famiglia il giovane vede
questa testimonianza, ma molte volte il rapporto padre-madre è note-
volmente alterato da sovrastrutture della società attuale che attribuisce
ancora alla donna un ruolo di secondo piano. Anche nel capo il giovane
deve scorgere la dimensione familiare ed egli inoltre deve essere abi-
tuato a vedere nella équipe dei suoi capi anche collaboratori di altro
sesso. Questo appare, per esempio, importante nelle unità femminili
ove l'unico educatore dell'altro sesso è il sacerdote (con notevole pos-
sibilità di errata visione psicologica specialmente nelle più giovani).

- l'a5segiazione deve essere un esempio di come la società deve
essere cogestita dai due sessi, e la direzione di gruppo deve quindi essere
mista. Se infatti non si può oggi ammettere l'assenza di una dimensione
eterosessuale nella educazione del giovane, si può ritenere che scelte
educative possano essere fatte piir convenientemente da essemblee o
comunità miste di educatori.

Riassumendo possiamo dire che:

- La coeducazione è essenziale per dare una dimensione iritegrale
allo sviluppo dell'uomo ed al suo inserimento nella società;

La coeducazione a livello scout
metodologia scout ed il rispetto delle
due sessi;

presuppone l'utilizzazione della
caratteristiche psicologiche dei

- La coeducazione implica una gradualità di incontri fino alla
fusione delle comunità a livello adulto, ma fin dall'inizio occorre che
esistano una stessa finalità, una stessa linea educativa, uno stesso ideale
da testimoniare;

- La coeducazione comporta il creare I'abitudine al colloquio con
l'altro sesso, al vivere insieme, a servire insieme, a costruire insieme
se stessi ed un mondo migliore;

- La coeducazione implica che a livello delle scelte educative e
della conduzione dei gruppi esista una conduzione paritetica mista.



§ulla questione
della d,orunr, nell'AGI

La retazione è servita da introduzione alla di-
scussione sulla coeduc,azione e sulla successiua
scelta al riguardo. Per chiarire i termini della dt-
scussione le relatrici pre?nesso dt voler puntare
l'attenzione sulla donna, sulla sua posizione nella
società di oggi e sull'intpostazione delt'AGI in p'ro-
posito, riteriùtdo innanzitutto indispensabile ana-
lizz,are e chiarire qual'è la re'altà in cui oggi è
educata I,a ragazza, quali ntete la società pone alla
donna (e all'uomo), quale posizione i membri del-
l'AGI, conle associaTione, cortdividono teorica-
mente e praticamente.

Per fure u:na sicelta o,c,c,or,re a,vere de'i ,criteri 'di rif'e-

nimernto. Nell nostro caso "' ciò è ipa,rti,corlra,rm,ente im-
portarn,te in q,u,anto, se,a,b,bi,a,mo g'srpBrienze ifflSssi,GCe

di educazione come adsociazione femminile, sono
inve,ce modes,tirssime, ,prer 'no'n 'd,ire ines,irstenti dall pun-
to,d,i vis,ta de'lla,florstra u,ti'lizzazi,one in questa sede,
le esperienze associative scout di gruppi misti o di
collabonazione si'stem,atiica tra r'ag,azz'i e ,r'agazze; non
poten'do quin,di conta,re,sru una ve,rifi,ca sperime,ntalle di
C,iò Che fa.C,Cia,mO, è ran,CO,ra 'p,iù rrtOCOSSarr,iO pOrre delle
pre,me§,se teoriche ben ch,i,ar,e.

Assumianro come punti di riferimento, in cui inqua-
drare ,poi an'che la scelta della corlrlaborr,azione corl

Er.uprpi di fiae'azzi come una condizion,e ,che facitlita o
meno ,f ',gr6l,ur6azione 'della tagrg77r, al,cu,n,e affermazio,ni
non isospette, ,riroavarte da'lla " Pa'ce'm ,irn ,terris " e d,a

d,e,C'reti i6911'16iliirg'6i.

o T,re fe,no'meni c'a,ratte rizzano,l'e,poca mo,de'rn,a, An-
zitutto illas,CIesa ecoìnomico-sociale dolrle glrgg,g,i ilavora-
trici... Irn se,con,do ,l,u,o,go vierne un fatto a tutti noto e
C,iOe l',i,ngreSsO dglllg ,d9rpr11,s ,nel,la vita ,pub,bil,i,ca; ,più aC-

centu'ata,me,nte f'ors,e nei 'p,opolri di civiltà,cristia,na, più
len,tamente, rn,a sefl"lpFe su larg,a s,carl,o, tra ile Eenti di
altre tna,d,izioni e ,civlltà. Nella donna infatti diviene
sempre più chiara ed operante la coscienza della pro-
pria dignità. Sa di non poter permettere di essere Goh-

siderata e trattata come strumento ed esige di essere
trattata come persona tanto nell'ambito delta.vita do-

mestica che in quello della vita pubblica " (Pacem in
terris, 221 .

« Q.;gs,6s frattanto l,a pe'rsuasione che I'umanità non

solo rpuò e deve gerlTtrpFe ,più rafforza,re i,l suo domin'io
sutl creato, 166 sfus rlrs com'pete inoltre instaurare utt or.

dine politico, sociale ed economico che sempre più

e sem,pre meglio serua I'uomo e aiuti i singoli ed i
gruppi ad affermare e sviluppare la propria dignità.
Donde le aspre rivendicazioni di tanti che con viva co
scienza reputano di essere stati privati di quei benl

* del!'AGI cioè (n.d.r.).

riflessioni
per ingil"retizia e per $na poca equa dE*trllouzione... Le

donne ri*rendicano, dove ancora non I'hanno raggiun'
ta, la parità coit gli uonrini, non solo di diritto ma anche

di fatto » (Gaudium et spes, 9).

" Ragione per cui questo ConCilio Vaticano esorta

tutti, ffia soiprattutto coloro che svolgono 'c'omrpiti edu-

crativi a,d r2,flsrp€rt'arrs,i ip,e,r f ormare esseri umani i qua.

1i.., siano capaci di emettere giudizi personali alla luce
della verità, di svolgere la propria attività con senso

di responsabilità e che si impegnino a perseguire tutto
r\ciò che è vero e buono, generosarnente, disposti a col'

laborare a tale scopo con gli altri " (Dignitatis huma'

nae, 8).
..'Cre'S,Ce ,Se,ffÌP,re più ril n;U'mer6 'degrli UO:min'i e de'l'le

donne d'i o,g,n'i ,ceto 'e rn'azione, coscienti di essere arte'
fici e autori della cultura della propria comunità. ln

tutto itl ,mo,ndo si ,svillurppa Se'IIlpFe più il senSo drs'lrl'6's-

to,n'omia e ,de'ltl,a rflggrpoh,sa'bi'l,ità, ess:a è di Somm'a i'm-

,pOrtanza rpeF ila,m,atu'rltà S:piri'tualle e rmO'r'aile,de,ll'Um'a'

n,i,tà. Ciò flpp'OrFe iainrCol più chi'aramente Se teniamo pre'

sernrte I'u,n'ifi,c'azione de,l rmo'n,do e il com'pito che si im'
pone, di costituire un mondo migliore nella verità e

nella giustizia. ln tal modo siamo testimoni della Jla-

scita di un nuovo umanesimo, in cui I'essere umano

si definisce anzitutto per la sua responsabilità verso I

suoi fratelli e verso la storia (Gaudium et spes' 55).
(N,8. - Trutte rle ,sottorlineatu'ne sono nostre).
Questri oibiettivi ,generra,li (affenm,azione di u,g'uale d'i-

g,niità e vorl'ontà 'd'i no,n e§sere 'str,u'me,nta,lizzata, ,cons'a-

pevo't ezza d'el rapportO f,r,a or,ganizzazione socio-ercooo-

mi,cra e reall'izzazio'ne di ,condiz'io'ni di 'uguagilianza, eser'
cizio d,i Fes;pornrsa,bil,ità e ,c'aipa,c,ità ,d'i colll,abonazione in

Un com'pito sto,ri,co cii ,m,igli'ora,re iil filornrdo in 'c,ui vivira-

mo) ,che vorreimmo Co,fftg ob,iettivi de,lla nostra azione

educativa, anche se unan,imemente accettati in via di
generi,ca affe'rmazion'e, s'ono inve,ce co'n'ti'nuarmente co'rì-

tr':addetti nelrla ipratica, s'e rlon a,d,diri,tturra nelrl'a stes'sa

teo,rizzazione deil,l,a quest'ione f,e'mrmiin,i,le.

A p'uro titol,o e,se,mpllifi,c'ativo, senza atlcu'na pretes'a

,dii siste,mati,cità o ,66rp,pl etezza, citiraifflo rail'c'une si,tua'

ziOni di ,eVide'nza ComUne, rSuff,i,Cienti, ,C'red'ia'lTlo, hd il-
lsip'liprfl'e I'am'biguità con cui è vissutO q'ussto p'roblema.

E'ancora ben rpz'dir§;ff'f, ad CIs., nelrla nostra cull-

tura e tale d'a ,cos,titu'ire ill va,lorre pri;n'cirpa{le 'derlila don'

,r1,3, 'l'irdea che 'ill suo comtpito g'prec,ifico, 'primario è 'l'a

maternità. Di questa funzione biologica (poiché tale è

SpeSSo solo con,sirde,rata) si è fatto u,n valore aSSol,UtO,

di fronte at qu'a,le ogni altna esi'genza o possibi,lità fem-

miniile ,deve parss'are in secon,do p'ia'no. Si dovrebbe

dunqu,e aspetta,rsi che una società,che es'a,lta tanto'la
maternità fosse organizzata in mOdo tale da g'ar'antire

I'affe,nmazione iconcreta di q,ueS,tO vatlo,r,e. V'iCevers'a:

1 ) la dirsistlma e ll'esrdlusrione di cui sono fatte
og,getto'le do,nn,e che vivono la im'aternità a,l di fuori

det,l'istituzione del ,matrimo,nio, fa ,pens,are che I,a 'regO-

rlarità della pos,izione tssfsile s,iia un valo're s'uperiore

alil'a 'maternità;
2l rto ,sca,rsissimo 'conto i,n cui SonO tenuti i ba'm-

bin,i (ad ese,mpio'm:anoa una legisllaziO,ne'asSistenziale

e soc;i,a,le effiioace e ris'pe,ttosa delle perso'ne, le eittà si



e,SpanrdOnO rignOr,andO ,l,e eSigenze dei b'a,mbi'ni, Come detl

resto di attre categorrie ,non produ'ttive) fa ipensarre che

attri si,an,o i va,lori ,che gui,dano 'l'orga'n'izz'aziOne delrla

soci età ;

3) 'la il,atente o a,perrta resi,stenza contro ogni '3,c-

qU,i,SiziOne g ,preS'a di cO,SCienza OStacO,la 'l'aumen'to detl

margine di ili,berrtà neit vivere la maternità (e rl,a rpater'

ni,tà) non,suibe,nldOila ma SCeg,lie,n,dOla,CO,fl e,Se,rCizio [e'

sponlsarbi,le derll'a rprropri'a il'ibe'rtà; 
i

4) t,a Ste,SSa ,legislaz,ione, de| lavoro de,l,la do,nn,a

che ,dice di favorire lt'a 'ffiate,rn,ità, in rrealtà la con'Si'dera

alil,a.SteSSa.Stregua ,di ,UIìa * ITì?,lattia ", di un O'Sta,COlO

alil,a ,p,rod,uzione, di un noin'va'lore insom'ma.

Un atttro rpurìto ,dove 'la co'ndizione de'lla 'donna è

profondame'nte contraddittoria è quella del lavoro. La

do,nna è §f erflre,rs,lrngrn,te SOttOpOst'a a dorprpiO 'lavo'ro:

que'tilo'domestl'co e 9'uel'lo profession'arle' La società la

sdlrlecita,aid es§ere p're§ente Conte'mlpoFa,n'e'amente in

Cosro e nel,la prodUzio,ne: in cas'a per adempiere arl SUO

pri,mo dovene d'i moglie e di m,a,dre, ne'lrla- 'pro'd'uzio'ne
perché il ilavgro femminile Serve,sio lper far quadrare

il bi,lrn,c,io fa,mriiliare che non Si re,gge con i'l s'al'ario de'l

ma,rito ,(,a,nche se acc.resciuto degrli 'as,segni fami'liari!),

sia perché funziona da valvota di sicu rezza dell'occupa-

zione, al,larg,an,dOSi Se I'eCOnom'ia è in espansiOne, re-

stringenrdo,si se I'economia è in f'lession'e

La ,don,na viene quindi St,ruifftentalizzata come con-

sumatri,ce nerlla veste di pa,drona di casa e insieme

sfr.uttata com,e rp,rod,uttnice. Le si dice 'che può lavo'rare,

ma rla si fa sentire in Colrpa se non cur'a personalmente

e contirnU,amente ifig,li, Se tras'Cura'la CaSa, eGC. Le Si

prospetta continuamente il rischio di perdere, con il
tavoro, ta pro,pria femminilità. La società che ha messo

la donn,a in questa contraddizione e in questo conflit-

to tasgi,a ,poi allle FiSo,FS€ di cias'cuna il risolverli. Che

v'i sia una ten,sione, drifficiile da sostenere, è anche

di,mostrato dafl fiatto ohe i'l ,nu'mero d'elle donne che
,lavorano è dirmin,uito negli urltimi decenni in modo con-

si,derevote via via che irl lavoro u,sciva ,d,al'l'azien,da agri'

cota fami,tia're dove era svorlto. l,l lavoro ha ancor'a per

,la donna I'aSpetto di Un rnale nCIcessa,rio a 'G'Ui, tuttO

som,mato, è preferib'i,le irt tnadizionale ruoto domestico.

Potremmo poi ac,cennare alta strumentalizzazione
erotica detla pubblicità e dei mezzi di comun icazione

di ffÌossa in gernere, al ruolo tra'dizion'aile in senso de-

teriore esercritato dai giornali fem,minili, ecc.

Q,uesti esemrpi sono sottanto ,alcuni, dai quarli rperò

risu,lta Sufficien,teme,nte,chi,a,ro che rla posizione d'e'l'la

donna è ancora 'lontan,a ,da una s,ua affermazione come
persona e non sfugge a gravi strumentalizzazioni pro-

prio neEl'i aspetti più ,person'a,li.

Per rchiarire q'u,ale sla ta posizione concettua,le cor-

rente Su,lla q,uestiOne femmini,le, fa'cci,armO ,alcu,ni a,c'cen'

ni alla cosiddetta «« GollliPlementarietà dei sessi ,r, che

tanta fOrtuna rirs,Cuote a,ncora sia fra ile'donne'che lra
El! uomirni e che, sotto un'ap,p,arente affermazione del-

Lo dignità,del,t,a donna,'no,n ta che offrire una giustifi-

cazion,e a:p6steriorl a una condizione di strumentaliz'

t0

zazione e di di:pende nza, le cui origini [ra 'le a,lt're non

sono lontane da quell,e 'leggi di sfruttamento che rego'

lano il nostro sistema socio-economico.

ln una visiOne di «'Co,lTl,Pleme,ntarie'tà " i sesSi Sa-

rebbero la manifestazione di te,nsioni spirituali, di rmo'di

di essere (s'pesso fra'lorro oprposti) esistenti nella na-

tura um,an'a. Oueste tensioni, questi modi di essere sono

assegnati al po,sitivo o ailrl'attivo a,trt'uomo e a,l negativo

o al passivo alla donna (es.creatività-recettività, sen-

So dell'efficienza-Senso del'mistero, Senso critico-emo-
ti'vità, inte,lligenza-intuizione, affermazione di sé-sen'so

de'l sacrificio, ecc.). ln conseguenza di questa divisio-
11s-oprposlzione, a,llla donna Sono assegnati poSizioni e

ruoili sociati diversi e,fli;pen'denti da'l,l'uo,mo. ln rea:ltà

la gi,ustificazione teorica di ruoli ,dive'rsi è su,ccessiva

alla sud,divi,sione dei compiti ed è avvenuta da parte

di chi, in questo caso I'uomo, era nella pos'izione di

privilegio e di potere. La constatazione dei ruoli e del-

le attitudini diverse, olt're che la sca,rsa 'conoscenza
s,cientifica ha p€rrpetuato,la convinzione che certe earat-

teristi,che,p,Sicortogiche e certe attiturdini,fossero inna-

te e natu,raiti qua;ndo invece (e grli stu,di scientifici ed in
particolare I'antropologia culturale I'hanno prov'ato) so-

no interi orizzati attraverso il .processo di socializzazione
ohe forma grti 'uomi'nì e le donne di una dat'a società.

Ouesta precostituzione dei ruoli e la sua falsa giu-

stifi,cazione teorica,,del resto funziona,le alla suddivi-

sione del lavoro che ca'ra,tterizza il nostro siste'ma eco'

nomico e f unzionale a,lla ,conservazione del sistema

soci,ale che altri,menti sare'bbe,na,dicalmente messo in

discussione, costituis,ce,al di ilà di ogni riven,dicazione

di tipo fern,minista,{ufl dsnns per tutte le persone, uo-

mini e donne: infatti così ognuno si autolimita e limita

atl'altro I'accesso ad esperienze e a valori che Sono

p,a,tri,monio,del'l'u,ma'nità nel suo insieme

Le eventuali differenze rpsicoilogiche e attitu'din'ali

dell'uomo e della donna vanno quindi cercate e realiz'
zate non deducendole dalla cultura che condividiamo

e le c,ui contra,d,dizioni sono spesso grossola'ne, ma in

una situaziàne din,a,mica e di affermazione detil'a perso-

na e di dialogo. La 6srpacità di dialogo si realizza nelrla

misura in cui 1e pa,rti dia,loganti, in questo caso I'uomo

e rlra donna, sono s,u di un pia,no di ug'uale dignità ed i'n

ugu,arle,condiziOne di gsrp,rime,rsi. Propr"io in q'ueStO Sen'

so si è assunto il dialogo e{a collabo'razione come

metro di com,parazione per giudicare la'bontà degl'i stru-
rrìeflti e delle ,modalità educative ahe ne devono creare

'te premesse.

" Liberare la don'na significa, qui,ndi, rifiutare di ;chiu-

derl'a nei ;g,pporti che h,a con ,l'uomo, ffi'a non nega,re

tal i ;arp;po,rti : se essa si pone per sé continuerà a'd

esistere an,che lui: riconos,cendosi reci,proca,mente co-

me soggetto ognuno tuttavia rimarrà per I'altro un

altro.:. quando... sarà abolita ta schiavitù di urla metà

dell'uma'nità e tutto i,l sistema di i'po,c,riSia implicatovi,

a,llora rla « SeZione » de,lllumanità rive,lerà il suo auten-

tico significato e ta coppia uffl€lr,a troverà la sua vera

fo,rma " (1).

" GonSidererò,la dOnna Un essere socia'le urmano in



sé, e non fatalmente " conìplementore », dell'uomo, sem-
pre ed in ogni circostanza... considererò la donna al pari

de " il fleg'Fo » o " llinte,llettua,le »» o " i,l b,a,mbino " come
un essere umano eguale per diritto a tutti gli altri esse-

ri u,mani e la corlrlettività fem,mini,le corme una colletti-
vità di esseri ,che la so,cietà democratirca vuo,le ugua'li,

in base ai suoi stessi principi " t2).

" Non basta arl'l'individuo essere arma,to ed accetta-
to dagli altri, ,. ,a'dattarsi , atta so,cietà. Deve prendere

ab,banstanza"su'l serio ,la sua esistenza per ass'umere

un impegno verso la vita e il futuro; se non riesce a

realizzare il suo i'ntero essere rinnega la sua esistenza...
la ,mia tesi è che il noccioilo ,del p,ro:b,le'ma de,lla donna
di oggi rrìou si,a sessuale; Si tratta invece di uIì rpl'o'b'le-

ma,di identità provocato da un arresto de'l'la crescita
e da una evasione dalla crescita, che vengono perpe-

trate dalla mistica derlla fe,m,minilità. Come la so'cietà

vittoriana non permetteva a,lla donna di riconoscere e
soddisfare le fondamentali esigenze sessuali, così ,la

nostra società non, conce,de al'la donna la possibilità
di riconoscere e sodd,isfare l'esigenza fondamentale del-
la maturazione della person,atlità,,u['esigenza,che non
si esaurisce nel nuolo biologico " (3).

ln sintesi dunque fin'ora abbiamo detto che, se vo-
gliamo lavorars rpor una mig,liore condizione de,l,la donna,
dobbi amo porci davanti chiaramente due obbiettivi: im-
ped ire,,,'che le donne siano f,atte strumento, aiutar.le ad
ess/e sempre più rpersooe responsabili e,libere, co-
pa/ quindi di dialogo,con a'ltre persone. Abbiamo,poi
c/rcato di s,piegare, attraverso quartche ssspnrpio, come
'e pe,rché la nostra società mantenga,la donna in una
situazione contradd itoria e nel com{ptesso negativa.
con queste premesse dovrebbe essere possibile farsi
un'idea ,di che cosa sia oggi la questione fe,mmini,te (4).

. A questo punto le autrici espo?tgono una. loro
ricostruzione e int erpretazione delta « euastione
femminile " nell,'AGI cosi come se è po§ta e svi-
luppata nei venti'cinque anni di vita - 

dell'associa-
Zione.

A loro giudizio, mentre in un primo momento
il guidismo rappresenta una grossa. novità., Ltna rot-
tura positiva con la tradizionale educazione data
alla donna in quei tempi, con u?7 innegabile valore
liberante, anclie se poco consapevole, successiva-
ntent e, le reazioni dell'arnbient e e detta mentalità
corrente provooano le giustificazioni dell'AGI che
si preoccupa di trovare utx co?npromesso tra scau-
tismo, scuola di libertà, di autonornia personale e
di respo?tsabilità,, e cultura tradizionalè che in un
modo ,o nell'altro f a della donna u17A cosa irre-
sponsabile e dipendente.

Aff ermando '"-alori proprii ed esclusivi detta
doruta e quindi il ruolo f emminile (quetto asse-
gnato dalla società") I'AGI accoglie in pieno quella
corrente di pensiero che parla di complementa-
rietà tra I'uom,o e la donna.

- A sostegno di questa interpretazione vengono
citati alcuni brani tratti dalle- riviste, da pìOaU-
cazioni AGI e da atcune « clrte di fttoco rr, mentre
viene f atto notare che contemporaneamente a que-
ste posiaioni sulla clonna il guidismo poneva for-
t ement e l'accento sul valore dell' esperienza scout
come "prepArazione" alla vita.

Ma negli ultimi anni ,, c'è stato Ltn cambiamento
prof ondo del modo di vivere tutta l'esperienza AGI,
soprattutto all'età scolte, aff erma la relazione.

Ci sembra si possoho distinguere qu,attro feno,meni
'fondamentarli: 1) scoperta de,lla dimensione politica;
2) tnasformazione derll'unità AGI da comunità ab,bastan-

za r'igida ed escl,usiva a gruppo meno st'rutturato e dal-

la vita più in,certa forse,,rna più funzional. r;spetto
arl'le esigenze delle persone; 3) pro§frerssiva 'perdita
di crediibirlità de'l mito della D.onna Eterna e ,del'le teo-
rie sut'la fermmini,lità e awio di numerose attività mi-
ste; 4) infine riva{utaziol}o dell'i,1'l,portanza del P,resen-
te 'dell'esperi enza AGI e rparal,lerla per"dita della distin-
zione prirm,a netta tra mormento educativo ed esperi,en-

za a,dulta.
Noi ,pensiamo che questi fenomeni non siano indi-

pen,denti, o'gnuno è in q'ualche mo,do causa ed effetto
degli a,ltri. Ad es.; se non c'è più un ideale di donna

da trasmettere, una femminilità, sintesi dei valori
attribuiti alla donna, a cui educare, i,l imantenimento

di una comunità femminile chiusa in se stessa, astrat-
ta dal temipo e d,a,l,lo spazio, non trova ,più la sua mag-
giore gi'ustificazione. D'altna parte sembra che il 'na-

scere,di esperienze,miste sia in un rapporto, abba-

stanza còstante iper essere significativo, con I'a,prirsi

del fuoco o,d interessl e termi tra,dlzional,mente consi-
,der,ati quasi esclusivi derl'mondo,maschi'le. E' significa-
tivo che spesso sia la S,co'perta de,l,la dimensione poli-

tica, cioè del mon,do da,modificare, da,costr'uire, di
questo vasto caffirpo di azione dove tutti sono chiamati
a,d àssurTìersi responsabi,lità e ipp,pegno, senza dlscrimi-
nazioni ,di sesso, né rper gli altri versi di fede, che fa
senti;re come,artifi,ciale l,a situazlone di una comunità
soto femmini,le (5).

Datta storia detle posizioni dell'AGl su questo pro-

blema alle autrici sembra di poter trarre questi av-

vertimenti :

lO SCaUtiSffiO, nel,la,,misura in C,Ui ,vgg;le adUCare

delle persone responsabili, non può non agire co-
me una forza fortemente ,innovatrice appena viene
vissuto da ragazze,,fino a che la,donna nella società
continuerà a non essere rpienamente'né rpersona, né

res,ponsabi,le. Le tensioni c,he in questo modo si crea'
no possono essere ri,solte solo rifiutando uno dei due

termini del confronto [o lo scautismo o I'attua,le con-

dizione del,la donn,a): ogni tentativo di mediazione è

illlusorio e fa,lso.

dalla relazione di Anna Folicaldi
ed Elisabetta Granello

( 1 ) Simone De Beauvoir, * ll secondo sesso », il
Saggiatore, Milano 1962, vol. ll, pag.523.

t}l Evelyne Sulrleiot, " Domani le donne ,, ge,rytipio-

ni, Milano 1966, pag, 30.

(3) Betty Frie,dan, ,. La imistica del,la femminilità,,
ed. Comunità, Miiano 1964, p49.303 e 70.

(4) Per una più ampia'docu,me'ntazione cfr. V. Qorl-
.lina e P. May: Ricerca sull'integrazione della cio,rna
nella società italiana, Branca S,colte (ciclostilato).

(5) Oueste considerazioni sono dettate dalle'ris,po-
ste di alcuni fuochi ad un questionario sul,le attività
rnlste ( 1970)
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propo§ta per urua, inchi,esta

poniamo qui alcune domande, alie quali preghiam, vivamente i

genitori di voler rispondere, anche in maniera succinta e immediata:

infatti Ia constatazione di alcuni fatti, l'eventuale evoluzione di alcune

idee, le esperienze vissute concretamente dai genitori nel loro impegno

educativo - oggi - sarebbe di grande utilità al nostlro lavoro. Po-

trebbe anche essere, in fondo, un'occasione per riunirsi ira genitori

amici o conoscenti, scambiare apertamente opinioni in proposito e"'

attendiamo che un genitore di buona volontà invii al giornale il risultato

anche sommario dell'inchiesta.

EDUCHIAMO DIVERSAMENTE I FIGLI MASCHI

DAIJLE FI,GLIE FEMMINE?

1) Nella nostra famiglia figli e figlie sono educati nella stessa mi-

sura ai lavori di casa? Se vi sono compiti abituali di carattere domestico

sono affidati indistintamente a maschi e femmine?

2) Ci preoccupiamo maggiormente degli insuccessi scolastici del

maschio che della femmina?

3) Qual'è o quale sarebbe la nostra reazione di fronte a un bam-

bino che giuoca con le bambole, alla casa, ecc. e a una bambina che

giuoca una partita di footoball, alla guerra con armigiocattolo, ecc'?

4) Nella nostra esperienza, personale e di ambiente, il concetto di

autorità e di severità in famiglia è legato alla figura del padre?

5) Il compito di seguire abitualmente i figli è svolto dalla madre?

Al padre vengono riservati interventi eccezionali?

6) Accettiamo o accetteremrno un preciso impegno sociale e poli-

tico di nostra figlia?

7) Ci dispiacerebbe vedere nostro figlio, nella sua famiglia futura,

assorbito in faccende domestiche (cucina, spesa, cura dei bambini) men-

tre la moglie lavora fuori casa?

8) Ci occupiamo o preoccupiamo di piir del <<ragazzo» di nostra

glia o della u ragazza» di nostro figlio?

9) Lasciamo ai figli e alle figlie lo stesso tipo di libertà (uscite

serali, amicizie, vacarTze, ecc. ) ?
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ttoi ahbiamo aoluto prouilre

. ' 'Coeduiazione: questa'parola è ormai suìl.a bocca di tutti nell'am-
biente scautistico. Siuttu cdeducazione si scrivono lettere, articoli, pro'
poste, proteste; se ne parla alle riunioni, -nelle adunanze; si te-ngono

ààài.itt'"*iàif" """f.rèrze. 
E come tutte Ie cose umane, viene lodata

e criticata, accettaii e r.espinta, discus5a ed ammirata... Insomma, tutti

"" 
pàitu"o, ma ben pochi òercano di renderla cosa viva, esperienza vera,

un iatto reale da coirtrollare, precisare, perfezionare'
Noi abbiamo voluto provare; pertanto riteniamo utile ed opPortuno

f.r ;o;;;èrè agli altri il risultato della nostra esperienza, affinché si

possa meglio prècisarne i mezzi ed i fini.
ll-a pii-u- idea di un fuoco-clan - se così vogliamo chiamarlo -

nacoue àll'iririo dell'anno, sebbene per un certo periodo rimase solo

u tiriàtjo ai idea vaga, appena abboziata anche se accarezzata da tutti;
covata silenziosam"I"t'e éa... ufficiosamente, soprattutto perché da am-
bedue le parti - fuoco e clan - 

g'g1'4 una certa reticenza e moltl
à;bÉi. Coii i primi contatti e le prime adunanze non furono facili;
c'erano i sostenitori del pro e del contro... infine fu deciso che i discorsi
rimanevano sempre discòrsi e l'unica cosa era p{ovare, provare abban'
àò"."ao ogni Ciubbio e affrontando i vari ri§chi;. provare formando
sunito ,.rr-"o-rrrità mista e lasciando da parte i discorsi e ]e ipotesi.
Solo i fatti avrebbero potuto fornirci la pròva se era possibile o meno
una vita in comune . floco-clan n. Ora il-campo sarebbe stat-a la prova
a"i f""òo, il campo che, come tutti sappiu*g, 9- un punto di arrivo e,

nello stes,so tempà, un punto di partenzà. Solo il campo avrebbe dimo-
;;.-;;-È iaee cfr'e ci àuovevanò erano veramente giuste e se Ia nostra
comunità era veramente tale.

ora chi crede che organizzare e portare a termine un campo_ misto
,iu ""{*pieia iacile, si"sbaglia-di grosso,. e certo, non ha mai visto
ttroi".rioie che 

-uii"."o"o 
i" volti déi genitori delle scolte (ed anche

àài'-"".) quando viene loro 4n-nunciat-o che al campo parteciperanno
ragazzi .'rigarr.. Espressione 

.che 
pg-rdura anche quando il treno co-

mincia a muoversi, perché anche allora rimane, qei più accaniti, 
,e

.""IÀiàa. É gia "òt"ioli 
resistenze superate, un'ombrà di sospetto, di

incredulità
I probtremi che un qampo pone-sono sempre notevoli;,ma noi ci

troviaÀo di fronte a probleài completamente nuovi, fuori di ogni pre-

;;d;;;-";piaéiru, c-osì, mentre iaino in spalla, procediamo per le
ii.ua" a"ttà Vut d'Aosta,'ci rendiamo conto di aver realizzato un primo
pi,[6 lositivo: siamo- un gruppo misto, !n margia per- suPerare ben

àlir" ,ri"t"; siamo, e la priini èsperienza ha inizio; 
-e_ 

il solo fatto di
èir"r", è già un punto poritirro a faiore del problema de'lla coeducazione.

La stessa marcia aveva creato problemi iniziali prima della stessa
partenzai lu p.esérrà delle ragazze 

^impediva ai rovei_ di programmale
tupp" troppo-distanti, così, pei stabilire l'itinerario e la lunghezza delle
và}i" Oppà, si dovetie discùtere a lungo. Alcuni rover volevano difen-
dere adbgni costo la fama di marciatoii-imperterriti e.le tappe.troppo
rawicinaté rischiavano di far crollare tale fama in modo inglorioso;-Ie
i""tt. controbbattevano affermando che la marcia non è poi tutto e che

ben altre sono le finalità di un campo. E come in tutte le cose, quando
si cerca veramente di raggiungere una meta, anche nella noStra contesa
si giunge ad un compromèsso: le tappe saranno brevi, ma non troppo...

In realtà ci accorgiamo che tutte le n_ostre Preoccupazioni .erano
inutili: dal primo giorno scopriamo che la lunga fila- di zaini e di ma-
teriale - sotto cuisi scorgono, di tanto in-tanto, delle persone - pro-
cede speditamente, o quasi; e quando qualche « zaino » piùr stanco ri'
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mane un poco indietro, non è sempre uno zaino A.G.I.; anzi...
Così,-giorno dopo giorno, Ia novella comunità supera montagne,

fiumi, boschi, laghi. Tutto sembra procedere bene, quando, improwi-
samente, un nuovo ostacolo sembra opporsi alla continuità della mar-
cia. Non è un ostacolo materiale; infatti, dove la natura non era riu-
scita, sembra riuscire la discussione. Le lunghe chiacchierate serali
accanto al fuoco, quelle chiacchierate a carattere sociale e politico che
si fanno ogni sera attorno al fuoco - e che sono la parte piir impor-
tante e.più costruttiva di un campo di clan -, sembrano uccidere quello
spirito di comunità che volevanìo realizzare.

Infatti, durante queste discussioni, le graziose damigelle rimangono
(e sono le sole ore in cui rispettano il silenzio) taciturne. [ « giovani
leoni » si azzuffano e trinciano e. tranciano giudizi, obiezioqi... Sono i
signori incontrastati dell'assemblea; indirizzano a loro piacimento le'
discussioni. Forse hanno minore timidezza; forse hanno una 'maggiore
conoscenza in determinati campi, come quello politico; insomma il di-
scorso rischia di rimanere unilaterale. Per la prima volta le donne
tacciono quando parlano gli uomini. E' un casò da citare negli an-
nali storici!

Scherzi'a parte, questo è sicuramente uno dei problemi piir gravi
che si presenta ad una comunità mista: il silenzio delle ragazze di
fronte a problemi sociali, politici, ecc.; l'invadenza dei ragazzi è la loro
certezza di essere dei dominatori. Problema anche questo facilmente
risolvibile, se pensiamo che i rover potrebbero rinunòiare un po' alla
loro naturale invadenza e al loro amore per la ,dialettica e che invece
le scolte potrebbero sforzarsi un po' per vincere la loro naturale timi-
dezza e la loro... poco naturale conoscenza dei problemi sociali e politici.

E il campo insegna questo a tutti noi; così continuiamo, giorno dopo
giorno, lungo la nostra strada, accompagnati dal sole e dalla pioegia; ma
se durante i canti c'è una stridente differenza tra il tono 

-acuÉ 
delle

ragazze e il basso, leggermente stonato, vocìo dei tagazz|, se le ragazze
devono, per lavarsi, costruirsi una specie di riparo con dei teli, nes-
suno se ne accorge più.

Tutte quelle piccole differenze di vita e di abitudini che i primi
giorni ci hanno un po' impacciato e qualche volta anche innervositi, non
esistono più; o meglio, sono diventati per tutti una co§a normale. C'è
qualche piccola rinuncia da parte di tutti, rover e scolte; ma il risultato
è un equilibrio maggiore di quello che ciascun gruppo singolarmente
potrebbe trovare. Inoltre c'è una esperienza più completa.

Così la fine del campo arriva .. anche troppo presto ». Lo spirito
del ritorno è - per nostra fortuna - ben diverso da quello della par-
tenza. Tutte le incertezze e i dubbi presenti in noi prima del campo,
sono scomparsi. La coeducazione non è più per noi soltanto un discorso,
ma una esperienza. Non siamo dei presuntuosi: sappiamo bene che non
tutti i problemi sono stati risolti; sappiamo benissimo che non tutto
sarà facile. Però sappiamo che insieme siamo riusciti a superare le prime
difficoltà; ohe insieme siamo riusciti ad intraprendere un cammino. Ed
è per questo che speriamo di superare tutti gli ostacoli che ci si por-
ranno dinanzi.

Non volendo fare della retorica, concludiamo qui il nostro discorso.
Abbiamo voluto far conoscere agli altri e soprattutto a voi genitori la
nostra esperienza; sperando di essere di aiuto a coloro che vogliono
intraprendere lo stesso cammino; pronti sempre ad incontrarci e a di.
scutere. Anzi, se volete saperne di più, venite a trovarci. Non è difficile:
siamo a Roma in Viale XXI Aprile. E se vi smarriste, pensate che c'è
sempre una bella targa arancione, con su scritto CLAN ROMA 85
A.G.I. + A.S.C.I. che non solo fa bella mostra di se sul portoncino della
nostra sede, ma vi fa sapere dove noi ci troviamo e dove vi aspettiamo
con amicizia.

. Massimo & Chiara
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§ccrlrtismo!
tlgloco per rcrgozzirrre per Gldulti

scAUTlsMo : Gtoco?

Per molti dei genitori forse la risposta
sembra lapalissiana: Io Scoutismo entusiasma
i nostri rag azzl proprio perché è un gioco di-
ve rte nte .

D'altronde anche il fondatore I'aveva Con-

cepito così: «« SB voi considerate lo scouti'
srno sotto Ia Sua vera luce, Vi renderete conto
che non è una scienza astrusa e ditficile' ma
piuttosto un gioco Pieno di $ioia ,'.

Quando sentite invece presentare il me-

todo scout dai Capi, vedete sottolinearne gli
aspetti educativi: .. lo scoutismo non è un

Eiochetto per ragazzi » diceva_ un giovane
capo «« tla un serio metodo educativo che
assieme alla famiglia, alla scuola, alla Ghiesa
contribuisce in mbdo fondamentale alla for'
mazione personale del giovane »r.

un gioco o un metodo educativo? Esiste
una contraddizione tra i due termini?

ll segreto del metodo scout sta Proprio
in questò: I'aver fatto del gioco un fondamen-
tale mezzo educativo. E' fòrse qui la sua più
grande rivoluzione, ed è forse per questa
iug!one che lo scoutismo sopravvive e si svi-
luÈpa in ogni parte del mondo dopo piÙ di

sessanta anni dalla sua fondazione.
si può aggiungere di più considerando che

la vita di un uomo è quale egli la sente e la
vive; si può dire che lo scoutismo è un modo
di concepire la vita che potrebbe considerarsi
così: riuscire a vedere I'avventura e quindi
I'impegno compteto in ogni momento più ba-

nale dell'esistenza e vivere situazioni avven-
tu rose e d'emerge nza Con la natu ralezza d i

un piccolo evento quotidiano.
Lasciatemi citare a questo proposito una

pag ina d i u no storico I ibretto scout: " ll g ran-

de- gioco » di Pierre DeISUC: « Lo scoutismo
inquadra igiovani in gruppi e questa è una

società di àg azzi che vivono secondo reggle
a carattere avventuroso. Dal che deriva che

il semplice fatto di stare e di agire nella
"Squadriglia", fa sì che il ragazzo si trovi a

partecipare ad un'avventura Veramente Straor-

din aria, qrella di una società fatta per lui, a

dimensione di adolescente.
ciò che rende formativo il gioco non è

solo il divertimento che procura, ma I'impegno

creato dalla ,difficoltà di seguire la regola.
Quando si cerca soltanto di divertire i

rag azzi assecondando il loro gusto delle av-

venture, si arriverà con facilità ad atti rare la
toro attenzlOfle, ma in un SecOndO momen'to,
a causa de,l loro gusto innato per il concreto,
essi si stancherànno presto di una attività
che non la appello allo sfo rzo. Ed i giocatori
f orn iscono tanto più volentieri questo sfo rzo
quanto più si rendono conto che senza la re-
gola tutto cade ».

Questa pagina è molto importante anche
se si considera il problema del divertimento
giovanile al di fuori dello scoutismo. Molto
Spesso noi osserviamo con dispiacere che i

nostri ragazzi con f aci Iità slittano dal d iver-
tirnento alla noia

. La necessità del « sabato s,e r0 » particolar-
mente sentita specialmente dai giovani che
abitano nei grandi centri urbani si risolve
spesso in una amara delusione. Forse perché
il divertimento che la società off re ai giovani
di oggi ha perso quel gusto allo sforzo, al-
I'impegflo, quella gioia che proviene da una
rea,le avventura vissuta e costruita.

Anche g I i incontri tra ragazzi e rag az?e

frequentemènte sfociano nella nofa, perché
non trovano una linea concreta di azione.

All'età lupetto non vi è alcun dubbio che
anche le regole che impl icano sf o rzo, anche
le pause in òui si ascolta Akela o Baloo, sono
accettate come tln gioco divertente. Man ma-

no ch,e il ra:gazzo iresce, pur restando Sempre
una meravigliosa avventura, 'le attività « im-
pegnano ,» più che « Svagare »» ed il ragazzo
ri lende conto che, vivendo in una atmosfera
di « grande gioco » adatto alla sua età, il la-

voro che ta è lavoro di autoed ucazione.
Lo scoutismo invece riesce ancora a dare

un significato al gioco, ahche Se non è sempre
vero the lo scoùtismo sia sempre un diver-
timento.

ln una delle inchieste promosse da questa

rivista alcuni giovani in età « noVizio-rover )»

(15-17 anni) hànno sostenuto che lo scouti-
Smo è una cosa interessante ma non diver'
tente. Sono più divertenti altre manifestazioni
di vita giovanite (che talora g!i adulti giudi-

cano più serie) qual i andare al cinema, con-

testare nelle assemblee, discutere con com-
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-
paEne e compagni i pensieri di Mao o altri
aspetti del mondo di oggi.

Molte attività che i ragazzi fanno, spesso
richie,dono impegno e sfoizo al ragazzo stes-
so. Questo i gen itori il più delle volte non
lo capiscono e considerano l'attività scout alla
streEua di altri svaghi.

E' espe rienza di tutti i giorni constatare
come sia difficile che i genitori permettano
ad un rover o ad una scolta di andare al cam-
po.invernale mentre non mettono in dubbio
I'irriportanza sociale della partecipazione al
veglione di fine d'anno.

Si brontola per I'acquisto di un buon paio
di scarponi rover, mentre si indulge sut mo-
torino e sul giradischi. ci sono addlrittura ge-
n itori che g iungono ad uti I izzare i I d ivieto
delle attività scout come forma di « puni-
zione D.

Tatora questo « no »» dei genitori atle at-
tività scout possono colpire il giovane in un
momento di crisi di titubanza, in uno di quei
momenti in cui il gioco scout, per difficoltà
obiettive o soggettive, appare meno entu-
siasmante. L'uscita di molti rag azzi dallo scou-
tismo è spesso stata determinata proprio da
questa incomprensione famiglia-ass ociazione.

E' necessario quindi conoscerci megtio,
incontrarsi più spesso, discutere insieme Go-
pi e genitori le attività che facciamo.

!l nostro appello di capi non può essere
lim itato a ch iedervi d i fars partecipare piena-
mente e gioiosamente i vostri figli alle at-
tività scout, ffia, in un mondo profondamente
preoccupato per la contestazione giovanile o
per certi aspetti dei giovani di difTicile com-
prensione morale, ci sembra che il dovere
dei genitori sia quello di immergersi sempre
più nella vita dei giovani.

Lo scoutismo può offrirci questo tipo di
avventura. In alcune associazioni scout stra-
niere, ove ancora più che in ltalia si sente
il bisogno di salvaguardare I'unità familiare,
sono i papà e le mamme che, insieme, fon-
dano, dirigono e vivcino il movim,ento scout.

E'fra i genitori di un branco di lupetti
che, in America, vengono scelti Akela e i

o l'e sue aiutanti. una volta scelto il genitore,
o la coppia dei genitori, questi mettono in
programma il loro campo scuola, leggono i

manuali, entrano nelle « gerarchie ») utticiali
della associazione giovanile.

Nello scoutismo inglese, vediamo maturi
genitori che, avendo ifigli ormai grandi nei
colleges oppu re impegnati f uori casa per tut-
ta Ia settimana, dedicano il loro tempo libero
allo scoutismo (che per la verità in gran parte
hanno già vissuto da rag azzi) .
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Più vicino a noi per mentalità è Io scou-
tismo cattolico francese, che in due anni di
campsgrra « quadri verdi " ha reclutato più di
seimila capi adulti : una coppia di sposi, che
per tre anni si impegnava a dirigere una uni-
tà scout.

Oggi Io scoutismo francese vede isuoi
branchi diretti per la maggior parte da ra-
gazze o signore (spesso madni di lupetti), i

suoi riparti scout (11-14 anni) diretti da Ltna
« coppia D, i " pioniers ») diretti cia giovani ca-
pi e irovers e scolte riuniti ,in comunità
autocefale e che hanno stretto contatto con
una o più famiglie di adulti in funz,ione di
« Capi " rOver.

. Tutti questi adulti, come noi stessi " capi »»

che viviamo ogni giorno lo scoutismo, spesso
inconsciamente non si rendono conto che, an-
che se il loro impegno è un grosso f ardetto
sociale, che ciascuna famiglia sceglie, è netlo
stesso tempo una magnifica avventura. E' un
modo concreto di servire il prossimo, ma è
anche un modo di vivere la realtà quotidiana
con quel pizzico di follìa e di avventura che
spesso manca nella nostra vita quotidiana di
adu lti.

Lo scoutismo diviene così anche un gioco
Per adulti' 

R. F.

Un genitore entrato in un branco di lu-
petti . con f unzioni di aiuto-capo ha voluto
q.ui- farci pe{tecipi della sua.t esperienza e
delle sue riflessiòni in proposito.

Ma, in più, c'è qua'lcosa nella attività scout
di un genitore che vale gualsiasi sacrificio: Ia
possibilità di conoscere il figlio, osservandolo
nel suo ambiente naturale (quello dei coeta-
nei), migliore possibilità di intervenire po-
sitivamente e tempestivamente , aiutandolo e
co rregge ndo lo

La possibilità di stabilir.e una comunica-
zione diretta, ur rapporto vero e profondo,
perché genuino, non attraverso le abitudini
e gli schemi della moderna civiltà, grazie
alla quale, se tutto va bene, il padre assiste
il figlio che agisce da figlio (g,ioco, sport,
studio) o il figlio guarda il padre che f a
attività di padre (lavoro, sport, studio, etc.).

Qui i due vivono assieme una vita il più
possibile naturale ed elementare (nel senso
che compiono atti meno condizionati da re-
gole fisse), ove le due funzioni si integrano
e il vero legame natu rale tra padre e fig lio



puÒ essere percepito intuitivamente in tutto
il suo valore.

ll padre non viene sminuito aEli occhi dei
figli come quando partecipa ad insulsi giochi
infantili, né il figlio si sente invecchiato in
attività di adulto. Ad esempio, quando insie-
me si cerca una traccia, ed il padre spiega
al figlio gli accorg'imenti che può utilizzare
per non farsi scoprire da un nemico; quando
si cerca il cibo e lo si cuc'ina, quando si
scopre insieme la natura (ciò che avviene in
minima parte quando la famiglia si muove
intera per Ia gitarella di week end) , quando
si pianta insieme una tenda (la casa che si
costruisce assieme, per viverci insieme, non
I'appartamento del casermon'e ove capita di
convivere, m agari incontrandosi di sfuggita
qualche volta alla settimana, per gli orari sfal-
sati 'del lavoro e della scuola) , quando si par-
tecipa assieme ad un grande gioco e si col-
labora, ciascuno secondo le proprie capacità,
alla vittoria comune.

E' chiaro che sta alla votontà ed atla sen-
sibilità del genitore lo sfruttare al massimo
queste possibilità e variare il tipo di colla-
borazione con I'età e Ie esigenze del figlio.
Si tratta anche di saper creare delle situ azio-
ni ove si possa evid enziare la cornplementa-
rietà tra pad ri e f ig I i .

La cosiddetta crisi nella famiglia moderna
sta tutta gui: che cioè non è una famiglia.
Non c'è quindi da stupirsi se i giovani, rigo-
rosamente logici, rifiutano di vivere in un
ambiente che non es iste e sotto ord inamenti
astratti, sentiti come vessatori per mancanza
del quoziente umano.

Con I 'attività che propon iamo, noi vog I ia-
mo aiutare padri e figli a sentirsi associati
nel costruire insi'eme qualcosa di valido per
una piccola società di uguali, nella quale c'ia-
scuno ha un suo ruolo ed una funzione de-
finita. Ciò permette e stimola una profonda
conosce nza reciproca, passo fondamentale
verso un sentimento di amicizia concreto e

du ratu ro.

Se fin da piccolo il ragazzo vive nel!'am-
biente di sestiglia e poi di squadriglia, il con-
cetto di società umana, articolata sulla col-
laborazione, cresce con lui, egli non sarà mai
vittima della massificazione, né si troverà a
dover rifiutare la società per poter sopravvi-
vere psichicamente, come molti dei contesta-
tori moderni. La presenza del genitore in
questi momenti formativi, attraverso la col-
laborazione generica della fam iglia con i capi,

ma soprattutto nel gruppo con funzioni di capo
aggiunto , aiuta nel figlio la percezione che
non c'è un taglio tra famiglia e società, che
I'una non nega l'altra. Che si può vivere, ed
è il modo migliore, ottemperan'do ai doveri
familiari e societari contemporaneamente.

lnfine, attraverso lo scoutismo, si può vi-
vere più intensamente il sentimento familiare,
grazie al,lo stabilirsi di un rapporto primor-
diale tna genitori e figli.

ln che modo? Ristabilendo un rapporto con
la natura che si è ,andato estinguendo lungo
isecoli di civiltà urbana per precipitare nel
« nulla »» durante gli ultimi decenni di cre-
scente mecca nizzazione ed uniformizzazione
della vita associata.

Cosa significa tutto ciò? Per I'uomo an-
tico, o diciamo meglio per I'uomo pre-moder-
no, I'alternarsi delle stagioni, Ia ritmica cre-
sc,ita e il disseccamento delle piante, la mi-
grazione degli animali, Ia «sublime danza
delle stelle D, avevano un significato vitale,
non solo per la utilità immediata che rappre-
sentava Ia loro scrupolosa osservazione, ffio
soprattutto perché eg li sentiva tutti questi
fenomen'i entro la sua anima: ciò che avve-
niva fuori gli risuonava dentro come un ele-
mento della propria vita, dandogli Ia certezza
della Realtà universale delle cose, che egli
fosse un re o un povero pastore di greggi.

Tramite lo scautismo si può pervenire, as-
sieme ai propri familiari, ad una integrazione
con la natura più completa.

Per buona parte della popolazione oitta-
dina gli istanti di g razia sono pochi e di
breve 

-du 
rata, perché, tornati in città ed alla

vita di tutti i giorni, non ci si eserc'ita con
costanza e ferm ezza a sviluppare dentro d i

sé questo senso gran'dioso che albeggia in
quei meravigliosi istanti .

Oltre a questo bisogna dire che I'uomo
ha dimenticato quasi totalmente come ci si
muove, come si agisce, come si sopravvive
allorché, abbandonata la vita cosiddetta civi-
lizzata, ci si immerge nella esistenza libera
in seno alla natura.

Ouale programma più bello per un geni-

tore, che, beninteso, Sia in condizione di Sen-

ti re ce rte es ig enze? Qu i s i tratta non so lo

di agire sui propri familiari, ma di condurre
tanti altri giovani alla capacità di sentire con
pie nezza la vita. E qui risiede Ia coeducazione
permanente.

Giorgio Vitali
Kaa di Waingunga
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R, Str SERVIRE

PER ESSERE PRESENTE E CONSAPEVOLE

in un mondo che cambia, in una società
che sta cercando se stessa, in una Chiesa
che riscopre la pres enza di Dio ne'l'la storia,
tra giovani che d'issentono ed istituzioni che
escludono, nella scelta tra povertà ed opu-
lenza, tra sesso e Dio, tra sop raftazione o
amore tra manipolazione e,d educazione o
tra mass ificazione e persona comun itaria, tu
con noi credi che I'informazione e la critica
sono il presupposto di ogni libera presa di
coscienza di valori sui quali giorno per giorno
costruire un mondo migliore di quello che
abbiamo trovato. Se pensi che questo sia
possibile

ABBONATI AD R.S. SEBVIRE.

Questo è I'invito che « R.S. Servire »» ha
pubblicato sull'ultimo numero 1969 per invi-
tare gli amici vecchi e nuovi ad abbonarsi
alla rivista. Esso esprime abbastanza bene,
pur nella sintesi delle poche righe, Io scopo
e la linea della pubblicazione.

« R.S. Servire ,, uscì per Ia prima volta
nel 1948, espressione del Roverismo Lom-
bardo, rivista libera e non ufficiale all'interno
dell'A.S.C.1., in un momento in cui Io Scau-
tismo in ltalia si ristrutturava dopo lo scio-
glimento e, in p,articolare, il Roverismo sco-
priva le sue grandi possibilità e definiva le
sue caratteristiche metodologiche.

Quale ruolo in questi compiti abbia g'io-
cato (( Servire »» non sta a noi dire, ffio fu,
per ammissione ,di tutti, di estremo rilievo.

Da allora sono passati più di 20 anni.
Molte cose sono cambiate dentro e fuori

lo Scautismo, e anche « Servire », molto ha
mutato, pur restando fedele alla sua voca-
zione d i rivista libera, sovvenzionata dag Ii
abbonati, dedita ai problemi della educazione
e al sostegno dell'opera degli educatori.

Spesso ci siamo chiesti se era utile con-
tinuare. Ce lo siamo chiesti per la fatica
che Ia rivista ci costa, per il ritardo grave con
il quale sovente essa esce nonostante il no-
stro impegoo, poiché tutti noi redattori siamo
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impegnati in tante altre cose e crediamo giu-
sto restar'lo, per il difficile equilibrio finan-
ziario, ma sempre abbiamo risposto ricomin-
ciando.

E'la fiducia che abbiamo del dialogo fra
gli uomini, nella comuni cazione leale di di-
verse esperienze, che ci spinge a continuare,
poiché crediamo che ciÒ può servire e perciò
a qualcuno servirà.

« Servire » esce con sei numeri all'anno
(talvolta con qualche numero doppio), nor-
malmente monotematici su argomenti edu-
cativi o su problemi, importanti per l'uomo,
g,uardati con « taglio ), educativo.

La re,dazione è composta in preva{ enza
da persone che hanno militato o militano
nello Scautismo; Ia rivista è però aperta a
tutti, e molti sono i collaboratori e gli ab-
bonati non scaut.

N.B. - L'abbonamento annuale costa L. 1.800
(sosten itore L. 3.000) e può essere
sottoscritto versando I'importo sul
c.c.p. 3/20063.
La Red*azione ha sede presso A.S.C.t. -

Via Burigozzo 11 , 20122 M ilano.

Dal n. 4 di " Servire o (lu7lio-a.gosto lg70 )
in cui si è trattato in rnaniera estremamentè
interessante e completa il tema dell'amore
coniugale riportiamo un articolo di Maria
Luisa Ferrario capo dell'AGI per molti
anni su un aspetto dei problema che ci
è sembrato partiòolarmemè vicino alle po-
sizioni maturate in proposito dalle due As-
sociazioni e che sono state una delle moti-
vazioni essenziali ,per l.a scelta della coedu-
cAzione.

LA PROMOZIONE DI RUOLO
DELLA DONNA NEL MATRIMONIO

La promozione di ruolo della donna nel
matrimonio non è un controsenso o perlo-
meno una affe rmazione un po' azzardata, al-
I'analisi 

.dei 
fatti? Se in Iinea teorica ormai

tutti accettano il principio della piena parte-



-
cipazione della donna alla vita sociale con
pari dignità dell'uomo, sul piano della realiz'
zazione il processo di maggiore inserimento
della donna nubile va lentamente attuandosi,
ma quello della donna sposata sembra es-
sersi fermato di fronte a problemi insormon-
tabili e non solo di ordine pratico.

« Come può una madre che lavora essere
contemporaneamente presente ai suoi figli? )»

E' l'obiezione più comune e certamente anche
la più fondata, ma che, posta in questo modo,
si presenta insolubile in parte nza.

Per tentarne, al contrario, una soluzione,
occorre mettere da parte prima di tutto
vecchi pregiudizi e modi di pensare cristalliz-
zati per ripartire dalle motiv azioni di fondo
che stanno atla base delle richieste che la

società di oggi fa alla donna sposata.
Di che cosa ha bisogno in sostanza la so-

cietà attuale? Di essere più umana e com-
pleta, perché frutto della industriosità e della
creatività dell'uomo e della donna, e non sol-
tanto ed in modo preminente - del primo.

Tuttavia su un piano sia ideale sia pra'
tico la donna è meno preparata dell'uomo a

questo compito perché soprattutto nella tra-
dizione occidentale, per motivi ideologici, re-
ligiosi, di reciproca... comodità, finora è stata
esclusa.

Essa deve capire quindi oggi la sua voca-
zione ed adope rare tutte Ie sue energie per
realizzarla, così come epoche storiche pre'
cedenti hanno elaborato ed espresso [a loro.

ln questa ricerca estremamente importan'
te ed improrogabile non può evidentemente
mancare l'apporto della donna sposata, la
quale attraverso la soffe renza di non iden-
tificarsi più in un ruolo prestabilito - sembra
oggi testimoniare:

il valore della persona umana, la quale
viene prima e non può esaurirsi in una fun'
zione, neppu re Ia rhatern ità ;

il bisogno di realizzare completamente
la propria persona, unica ed irripetibile, con-
tinuando a costruirla giorno per giorno;

il richiamo all'amore universale, che si
realizza oggi come oggi in un inserimento
sociale più attivo e diretto - non filtrato cioè
soltanto attraverso il marito o i figli - 

perché
I'amore di scelta del matrimonio non esauri-
s,ce, né lo deve, la capacità di amore della
singola persona.

Per quanto riguarda la maternità, la donna
tende oggi a liberare questa esperienza pur
vi,tale da quell'alone misticheggiante ed omni'
comprensivo sotto il quale essa ne era stata
f inora presentata.

Pur vivendo intensamente il rapporto con
i figli, la madre ha capito che in questo rap-
porto I'aspetto qualitativo, più che quello

quantitativo è ciÒ che veramente conta e

ifre se ella non riuscirà ad essere madre li'
beramente, S€ nza rinunciare cioè A nessuna
componente essenziale della sua personalità,
la paura istintiva di perdere la propria perso-
nalità a favore del figlio, la porterà a due tipi
di reazioni entrambe negative: 'da una parte
il rifiuto inconscio del bam'bino e gravi forme
di ostilità verso di esso soffocate spesso
da un'affetto che diventa opprimente per ma-
s'cherare il senso di colpa - e dall'altra - ed
è il caso più frequente la ricerca nel figlio
di quella parte della personalità che essa stes-
Sa non ha potuto realizzare Senza rispettare
autenticamente in lui la persona umarìa.

Se, al livello teorico il desiderio della
donna di continuare a realizzarsi in rapporto
a sé e agli altri in senso lato e quindi
anche al di fuori della propria famiglia e del
ciclo marito-figli-nipoti oltre che giusto ap-
pare facilmente realizzabile, quando lo si esa-
mina nella sua con cretezza, significa imbat-
tersi in quel problema di ampia portata che è
la donna sposata e il lavoro.

Esu lerebbe da queste brevi note i I ten-
tare di dare una risposta o anche più sempli-
cemente indicarne tutta la problematica tut-
tavia pur tenendo presenti le dure costrizioni
alle quali è sottomessa una grande massa di
lavoratrici senza reale formazione personale,
la necessità economica che costringe molte
donne sposate a lavorare al di là di una scelta
Iibera e convinta, la difficoltà che per tutte Ie
donne quasi indipendentemente dalla loro
professione implica il lavorare ed avere
bambini piccoli, ci sembra che oggi Ia par-
tecipazione impegnata ed efficace della donna
sposata al mondo, la sua apertura fattiva a
realtà diverse da quelle della casa, passi qua-
si esclusivamente attraverso il lavoro.

Se Ia maggior parte delle donne sposate
in possesso di un titolo di studio si dedicano
all'insegnamento per l'elasticità dei suoi ora-
ri, non riteniamo di dover vedere come unica
o migliore ipotesi di lavoro della donna spo-
sata quella del lavoro part-time. Anzi ci sem-
bra che l'auspicarlo presenta già i'n partenza
alcuni aspetti fortemente negativi : il carattere
di « marginalità,, del lavoro femminile, una
mancanza di preparazione seria e competente
ad esso e Ia tend enza a non vivere piena-
mente tutta la realtà del lavoro.

Quindi il vero problema non ci sembra
quello del part-time, ffià il considerare la
maternità una funzione sociale, il cui carico
è preso da tutta la società la quale deve svi'
luppare una legislazione opportuna rigugrdo
al iavoro delle madri ed alla cura dei figli.

ln un sistema politico-sociale in cui la
persona umana abbia un valore prioristico,
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deriva di conseguenza che anche Ia famiglia
muti la sua impostazione tradizionale, che de-
sideri ed aiuti la pres enza più piena nella
società sia dell'uomo che della donna, che
« inventi )» rapporrti educativi nuovi.

Concretamente come si può realizzare una
famigli a ,, aperta »» anche da questo punto di
vista ?

Nella situazione sociale attuale, in cui
non esistono ancora strutture adeguate, e in
ogni modo poiché crediamo al valore prima-
rio della persona che si autodetermina, de-
mandandone la soluzione alle singole coppie
perché è soltanto nell'ambito delle singole
famiglie che indipendentemente dalla classe
sociale,può essere individuato e sperimen-
tato un nuovo autentico equilibrio rivalutatore
di tutti i membri.

Ci limitiamo perciò sotto questo punto di
vista a delle « indicazioni di marcia »:

da parte dell'uomo il desiderare non
solo. I?. propria, ma anche la realizzazione pie-
na della propria donna (tra l'attro prendendo
anche concretamente su di sé la conduzione
9.1 menage fam iliare o inserendosi in gruppi
familiari in cui c'è anche il valore di in'ef-
fettivo aiuto pratico in questo senso) ;

il decidere responsabilmente il numero
dei figli perché entrambi gli sposi-, abbiano
un margine sufficiente di Iibertà personale,
oltre che di integrazione reciproca;

il portare avanti insieme Ia responsa-
bilità educativa nei confronti dei figli, elimi-
nando la tend enza del padre a delegarla in
massima parte alla madre;

I'educare i figli, a diventare progressi-
vamente Iiberi ed indipendenti secondo Ia
loro natura e non in base alle decisioni dei
genitori al riguardo.

Maria Luisa Ferrario

UNITA' SOCI

Branch i

R iparti
CIan
Totale Unità
Lupetti
Esp loratori
Rover
Capi e Collab. tec.
Ass. Ecclesiastici
Totale Censiti

Percentuali

647
928
505

29
28
2A

1552
874
128
407

1

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+I
+
+

4,5
3,0
4,0

1 0,8
4,5
1,5

30,0

5,,6

202
333
196

731

4120
7 168
2262
147 1

QUANTI SIAMO?
SITUAZIONE CENSIMENTO ASCI AL 21 AGOSTO 1970

21 sgosto 1 970 31 dicem,bne 1969 Differenze

676
956
525

2.157
15.906
22.643
8.029
3.017
1.345

Unità AGI censite
Cerchi
R ipa rti
Fuochi

Totale membri AGI
Coccinelle
Guide
Scolte
Capi

I 50.940 48.232 + 2708

SITUAZIONE CENSIMENTO AGI AL 30 MAGGIO 1970

+77i+4,6
14.354
21 .769

8.1 57
2.608
1.344

20

15421

2.080

-



IMPRESA ffiATATE A"G,[,
che cos'è
di auguri

una vendita di cartoncini natalizi

a che serve?
o a procurare fondi all'AGl, per il suo lavoro

di diff usione e sviluppo, di formazione capi
o a permettere che il guidismo si diffonda in

ambienti diversi da quelli abituali, proprio
laddove la richiesta è maggiore e più spon-
tanea

o a offrirè una possibilità di guadagno alle
singole guide, alle squadriglie, alle unità che
vogtiano procurarsi fondi per il loro auto-
nomo finanziamento, per I'impianto di un

servizio, ecc...

VOLETE PARTECIPARE ANCHE VOI GENITORI?
Le ord inazioni devono essere inviate al se
guente ind irizzo:
IMPRESA NATALE - A.G.I. V. ALPI 30
00198 ROMA

Da ritagliare e spedire all'AG I

Cognome e nome

Via, nr., città, cap

Desidero acquistare:

soggetto A - serie n.

soggettoB-seilen.
soggetto G - serie n.

soggetto D - serie n.

soggetto E - serie n.

soggetto F - serie n.

soggetto G - serie n.

soggettoH-serien.
soggetto l-serien.
soggettoL-serien.
soggettoM-serien.
soggettoN-serien.

Per un totale di n.................... serie a L.250 cad. Mi impegno a versare entro

15 gioini 1................ .... più le spese di spedizione.

Data Firma
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lettere a 66confronti,

Bergamo, 14-9-70

Cari redattori di u Confronti »

rispondo a Romano Forleo l'autore dell'articolo
" Conflitto di potere? ».

Specifico innanzitutto che sono la madre di una
guida che ha scelto spontaneamente e vive con en-
tusiasmo lo scoutismo; io ho accettato questa
scelta e l'ho sostenuta nei momenti difficili, ma
ora che seguo da circa tre anni l'attività del ripar-
to, per.quel poqo che ai.genitori è.dato-qapelg g
capire incomincio a nutrire dei seri dubbi sull'ef-
fettiva capacità educativa di certi metodi che,__ a
parer mio, contrastano con gli stessi ideali dello
scoutismo: primi fra questi l'auto-educazione e il
rispetto della personalità dell'educando.

Sono giunta ultimamente a consigliare a mia fi-
glia di lasciare it Riparto; ella, benché delusa ed
avvilita per il comportamento della Capo Riparto
mi ha risposto che non lascerà mai l'associazione
né it riparto. Ho capito così che lo scoutismo è
davvero un ingranaggio e trasforma il ragazzo e,
poiché penso di non avere il diritto di imporre la
mia volontà né di insistere in tal senso presso mia
figlia, mi ritrovo a dover continuare a partecipare
al « grande gioco ,r.

Io desidererei che lo scoutismo aiutasse vera-
mente ed efficacemente il tagazzo anche a formar-
si e per questo motivo penso che i Capi avrebbe-
ro « bisogno » della collaborazione dei genitori.
Non si può formare nessun individuo senza cono-
scerlo e conoscere un ragazzo non è tanto sem-
plice come alcuni capi credono. Non bastano Ie
poche riunioni di Riparto, né i dieci giorni di u cam-
po » per « etichettare » semplicisticamente un ra-
gazzo, senza c,urarsi di indagare su 'tutti gli aspetti
della sua complessa personalità. Se ciò non è pos-
sibile, non si pretende l'impossibile da persone
già tanto impegnate, si rinunci ad una avventata
classificazione, si ricorra con più fiducia e pitr
umiltà alla collaborazione ed al giudizio dei geni-
tori dei ragazzi interessati.

Per quanto riguarda la disponibilità dei genitori
per una cogestione fra capi e genitori non è vero
che tutti i genitori se ne disinteresserebbero, mi
sembra piuttosto che alcuni capi non desiderano
affatto la coll aborazione dei genitori; qualche volta
si vorrebbe dare un consiglio, chiedere it motivo
che li ha spinti ad una determinata scelta, ma si
teme di urtare la loro suscettibilità e, purtroppo,
ci si accorge che un nostro intervento non gradito
può ricadere sfavorevolmente come ostacolo nei
rapporti fra i capi e i nostri figli.

Oltre che un'inchiesta fra i genitori potreste, a
parer mio, iniziare uni'nchiesta con tutti i vostri
capi riparto; sarebbe meglio invitarli a dare una
risposta anonima e determinati quesiti: quanti di
loro desiderano realmente una collaborazione e
una co-gestione con i genitori? Fino a che punto
pensano che sia utile f intervento dei genitori per
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stabilire un programma di massima delle attività?
Ritengono giusto e utile interpellare (e tener conto
di quanto dice un genitore nelle tappe pitl signi-
ficative della « carriers » di una scout? (es. pas-
saggi di classe, promesse ,ecc.).

Quando avrete svolto un'indagine in questo sen-
so, potremo piit proficuamente continuare questo
discorso, poiché anch'io ritengo che il Gruppo
scout deb,ba esser€ gestito comunitariamente da
Capi e da Genitori consapevoli degli ideali dello
scoutisffio, del principio fondamentale del metodo
scout e delle caratteristiche psicologiche dei ra-
gazzi che intendono educare.

Ringrazio i redattori di u Confronti-",per la loro
preziosa opera di informazione e perché ci offrono
l'occasione di parlare dei nostri problemi educativi.
Distinti saluti

G. G. - Bergamo

Non.capisco benè se i suoi dubbi siano sul modo
con cui vengono applicati certi metodi come l'au-
toeducazione o sui metodi per' se s/essi.

Da parte mia le rispond.o che credo fermamen-
te in questi metodi che lo scoutismo propugna, da
sempre, ma so anche per esperienza personale di
ntadre e di capo di Guide per tanti anni che
non è facile applicarli: lo sforzo delle Associazioni
-scout è tutto qui, nel cercare di migliorare conti-
nuamente la metodologia educativa e di traman-
darla alla nuova generazione di capi.

Può darsi che l'azione educativa della Capo Rr-
parto di sua figlia non sia particoiarmente valida e
nella linea scout, anzi lo è senz'altro se il risultato
è quello da lei descritto anche se I'attaccamento
di sua figlia al Riparto e al Guidismo avrà pur un
qualche fondamento positivo, i ragazzi sbagliano
raramente in queste cose.

Per quanto riguarda il contatto e la collabora-
zione tra genitori e capi ha perfettamente ragione
e questa rivista vuole proprio sottolineare l'esi-
genza indispensabile di una corresponsabilità nel
fenonteno educatiuo. Può essere che alcuni capi -per rtarie ragioni tra le quali eito - per esperienza
diretta la giovane età la timidezz,a. Non de-
siderano ta collaborazione dei genitori, a uolte
a,ppq,rgntemente molto sicuri di sé e detla loro
espefienzo, dei loro punti di vista.

Ma creda che si fa di tutto ad ogni tivello pi,
incoraggiarli a questi contatti magari con l'appog-
gio di Capi più adulti (Capi gruppo, Capo ceppo,
Commissari e Commissarie) e che la maggioranza
dei capi li realizza non solo perché così è stato
loro consigliato ma proprio perché ne sentono l'esi-
genza e perché la loro azione e i loro sforzi non
vadano perduti.

D'accordo per l'inchiesta: come Commissaria
Stampa mi impegno a promuoverla attratterso la
rivista capi detl'AGI; la stessa cosa proporrò atla
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\ rivista copi dett'ASCI. Grazie del suo contributo e

d,elle sue' gentili parole per il n'ostro tav'oro.
M. S.

Spet.Ie redazione di ., Confronti »>,

la lettera del primo numero del vostro giornale
(rr. Ò Cfte ci è giùnta 

. 
te_mpo fa, ci invita a scrivere

[,resie righ.e 
- 
per 

. 
chiederè dei chiarimenti e per

esprimere delle riflessioni.
Abbiamo la nostra Rossella che è guida da poco

tempo, abbiamo partecipato a-d un incontro d: g"-

"-itoii 
'nella 

sede 
^in città e ad una giornata di la-

voro al campo estivo.
Da quello che abbiamo ascoltato e visto non

abbiamd capito lo spirito vero ed iI volto autentico
scoutistico di oggi.

Abbiamo avuto f impressione che il volto espres'

so da1 metodo pedagogico-educativo manchi di un
contenuto spiriiuale càpace di esprimer-e un modo
di essere veio da realiizare attraverso la vita pra-
tica del movimento.

Ci sembra voglia essere il luogo ristretto a quei
pochi che si impegnano a vivere determinate re-

ào1é morali pel biientare nella società di domani
éei galantuoinini. Come può un ragazzo cristiano
che lrende sul serio la Èropria vita essere « affii-
co di tutti » e fratello di ògni altro esploratore
contemporaneamente?

Come si può impegnarlo ad essere amico di al'
cuni e fratello di altri?

In che modo iI metodo scoutistico che educa iI
ragazzo attraverso iI gioco.. riesce ad- insegnargli
ché non è chi vince chè è più bravo ed ha ragione
o che non è il successo personale che resta il fine
primario della propria esistenza?

Come può +ln movimento educativo continuare

NOTIZIARIO
In varie città italiane i Commissari Provinciali

delt'ASCI hanno org anizzato dei corsi per insegnan-

ti sul ,metodo scout.

I corsi tendono a presentare i principi, le atti'
vità e Ie problematiche del metodo scout a chi è

così direttamente impegnato con la vasta realtà
del mondo dei ragazzl

Particolare Successo ha riscosso iI corso svol'
tosi a Napoli a cura del Centro Scout Campano

sugli u Insegnamenti integrativi e per Ia conoscenza

delle riforme e delle differenziazioni didattiche con
particolare riguardo al metodo Scout », nonché
quello realizzato a Bologna, per maestri elemen-

tari, presso l'Ufficio Catechistico Diocesano, sotto
la direzione di mons. G. Catti.

***

L'annuale.*Consiglio Generale dell'A.S.C.I. si è

tenuto a Gaiioro (nei pressi di Roma) nei giorni
l-2-3 maggio scorso.

Oltre l2O Consiglieri, in rappresentanza di tut-
te le regioni italiane, e democraticamente eletti dai
Capi locali in asseSnblee regionali preparatorie,

hanno approvato dopo tre giorni di diba ttiti appro-
fonditi, ed a volte anche serrati, importanti docu-
menti per una sempre più incisa, ed aderente, pre-

senza dell'A.S.C.I. nel mondo dei giovani.

Il Consiglio Generale inoltre ha riconfermato,
per un triennio, nella carica di Capo Scout l'aw.
Sandro Salustri di Roma, e in quella di Commis-
sario Centrale Presidente iI dr. Giovanni Battista
Righetti di Roma, 'eleggendo a nuovi Commissari
Centrali il dr. Gianni Cucchiani di Milano e il dr.
Fausto Piola - Caselli di Roma.

*rr*

AVVISI
Servizio Baby Sitter. Un Clan di Roma ha

istituito un servizio baby-sitter (rovers e scolte).
Pagamento: 500 lire l'ora (50Vo è in favore dél
Clan). Le famiglie di Roma che vogliono usufruir-
ne telefonino a Luciana (tel. 42.45.508).

- Alcuni rovers e scolte universitari cercano
lavori « part-time , o anche a pieno tempo per ne-

cessità di famiglia. I genitori che possono offrire
qualche Iavoro scrivano direttamente a « Confron-
ti ,r.

L'AGl nell'estate .1970 ha organizzato 6 canrpl-scuola dl l" formazlone per giovant capò, che sl sono svolti

in Galabria, Sardeg,na; Veneto, Lazio, Tosoana con una 'partecipazione complessiva di 275 scolte.

Ne sono statl organtzzati altri 3 di lF formazlone per capo che dlrigono gia del'le u,nita.

La Branca Gulde ha anche organizzato un Campo N,azionale Capo Ri,parto per !J'n ,approfondimento

comunltario dell'educazione ai valorl di: autenticità, libertà e fraternità.
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a «vivere» se non considera la situazione del ra
gazzo posto molto spesso fra due proposte di vita: 
quella familiare e quella dell'Associazione, quando 
la prima resta il riferimento vitale per impostare 
e verificare le proprie scelte di vita adulta? E' evi
dente che nella base comune di genitori ed Asso
ciazione devono esistere dei valori comuni da met
tere come riferimento per ogni nostro atteggia
mento, per ogni nostro giudizio. 

Nel momento in cui esisteranno queste pre
messe sostanziali comuni, allora potrà iniziare un 
modo di essere per cui il ragazzo gioca nel grup
po « scoprendo » questi valori e vive, nella famiglia 
i problemi, le gioie e i dolori dei suoi fratelli e dei 
suoi genitori rapportandoli alla stessa fonte. 

Pensiamo che lo sbandamento dei ragazzi di 
ogni tempo è conseguente più alla mancanza di 
una proposta concreta che definisca il senso di tut
ta la vita e portata avanti con gesti che dimostrino 
. il proprio sforzo, che ai mali che affliggono la so
cietà che si manifesta con questo volto da quando 
la storia ne ha fermato l'immagine. A questo punto 
le riflessioni sono conseguenti. 

L'umiltà nostra, di noi genitori, deve arrivare 
al punto da mettere al posto del nostro « indivi
duale modo di vedere le cose » un « nuovo modo » 
di vedere le cose che sia espressione di quei valori 
che abbiamo scelto come fonte comune di riferi
mento. 

Significa metterci nella convinzione che ciò che 
libererà il mondo dal male non sarà quello che 
« noi vorremmo modificare negli altri» ma ciò che 
Dio avrà cambiato in noi. 

Allora anche il più piccolo problema dell'Asso
ciazione o di una guida soltanto troverà tutti noi 
adulti di fronte a qualcosa che ci appartiene e che 
sentiamo di risolvere con uno spirito unico. 

Basterebbe sentire questa tensione fra noi ge
nitori, sarebbe un gesto educativo che per tutte 
le guide varrebbe più di cento fuochi fatti al 
campo. 

L'impegno che ci siamo proposti noi oggi nella 
situazione dell'Associazione è che nei prossimi in
contri con i genitori, vivremo un impegno all'ascol
to di tutto ciò che ognuno dirà con un atteggia
mento meno individuale e meno sufficiente. 

Il resto verrà nella misura in cui lasceremo 
posto a « Qualcuno » che ne sa più di noi. 

Grazie per averci ascoltati e con cordialità vi 
salutiamo. 

Toni e Gianna Finato - Bolzano 

La loro lettera tocca molti problemi di cui qual
cuno fondamentale nello scoutismo e in ogni edu
cazione. Vorremmo dire loro qualcosa soltanto per 
iniziare un discorso che va molto più avanti e che 
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potremo sviluppare anche con gli articoli di que 
sto e dei prossimi numeri di «CONFRONTI». 

Mi pare che non si possa dire che « lo scouti
smo manca di un contenuto spirituale». Nella let
tera, loro parlano di « determinate regole morali»: 
ma si tratta invece di una spiritualità, di un insie
me di valori che si scoprono vivendo tale metodo, 
e di un insieme di esperienze tali che assunte dai 
ragazzi vivendo ciò che lo scoutismo offre loro, 
ne formano la personalità (1). 

Quanto a essere « amico di tutti e fratello di 
ogni altro scout» (a parte la formulazione che può 
non essere la migliore), lo scout tende a una aper
tura franca e leale ma attiva e operante, libera e 
serena, verso tutti senza stancarsi mai, e senza 
complessi: e questo diventa possibile perché si è 
sostenuti da quel tipo di legame comunitario (fra
tellanza) che si intesse con quelli che formano il 
grupvo e la « grande famiglia scout » di tutto il 
mondo. Così è anche per il gioco che, come spiri
to acquisito attraverso il giocare, rende capaci di 
accettare i propri e altrui risultati senza recrimi
nazioni e confronti: perché lo scopo del gioco è 
giocare e non vincere! Il « fine primario della pro
pria esistenza » non è il successo personale, ma di 
poter essere quello che si è senza cercare applausi, 
né premi ,né medaglie: anche se la società di oggi 
è tutta fondata sul successo esteriore, conquistato 
a qualunque costo, sacrificando persone e valori 
alla propria riuscita. 

Il problema più grave è il rapporto coi genitori, 
ed è lo sforzo più grande delle due associazioni 
scout e guide, e lo scopo anche di questo giornale. 
Si vorrebbe fare le medesime proposte, si vorreb
be essere un po' la continuazione e il sostegno della 
educazione familiare: ma questo non può avvenire 
a tutti i costi, cioè tradendo quelle finalità e mo
dalità educative che formano appunto la spiritua
lità del metodo scout. Troppe volte il ragazzo è 
bombardato da proposte contrastanti che si sente 
fare dai tanti ambienti che frequenta: lo scoutismo 
vorrebbe aiutarlo a valutare a una a una e a sce
gliere quella che lui vede come migliore. Non per 
niente il nostro scoutismo è una proposta cristiana 
e su questa confronta le sue scelte di fondo. Sa
rebbe auspicabile che tra genitori e associazione 
ci fosse un'intesa nella lettura di questa proposta. 
Sarebbe il meglio a cui tutti tendiamo. 

G.B. 

( 1) Potrebbe leggere per farsi un'idea pm con
creta: « il guidismo: un annuncio del Regno di 
Dio », ed. Ancora, Milano. 




