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editoriale

di Matteo Caselli

La Route nazionale è già storia. 
Per chi l'ha vissuta. Per chi non 
c'era. Per i 456 alfieri che hanno 
votato ad unanimità la Carta del 
coraggio. Per l'Agesci tutta. Per 
l'Italia e il mondo intero. 
La Route nazionale è già storia. 
E noi questa storia vogliamo 
continuare a raccontarla, attra-
verso le parole dei protagonisti. 
Attraverso le fatiche di un capo in 
servizio, le emozioni degli scout 
di altre nazioni, il parere delle fa-
miglie dei ragazzi, il punto di vi-
sta di chi ha promosso e condot-
to questo inedito percorso. Ma il 
racconto non sarebbe completo 
senza la testimonianza dei veri 
protagonisti di questa straordi-
naria avventura, i nostri ragazzi 
e ragazze. Abbiamo quindi fatto 
un'operazione coraggiosa. “Ask 
the boy” diceva B.-P. e così noi 

abbiamo fatto. Abbiamo chiesto 
agli alfieri emiliano-romagnoli 
di raccontare a noi capi la loro 
esperienza: emozioni, sensa-
zioni, azioni e considerazioni di 
quella che per moltissimi di loro 
è stata un'esperienza unica nel-
la vita.
Ragazze e ragazzi hanno rispo-
sto in massa, gioiosi e coinvolti 
come nei giorni di San Rossore. 
Leggendo le loro testimonianze 
si può cogliere il cuore, l'essen-
za vera e pura della Route na-
zionale, si può capire cosa ha 
significato davvero l'esperienza 
vissuta, senza filtri mediatici o 
passaparola. Per questo motivo 
ai loro pensieri e alle loro paro-
le abbiamo voluto dare grande 
spazio all'interno del numero - 
nello stile della Route nazionale 
– auspicando che possano es-

sere musica per le orecchie dei 
capi e rigogliosa base di parten-
za per una rinnovata relazione 
capo-ragazzo. A questo servirà 
anche la Carta del coraggio, che 
abbiamo voluto pubblicare inte-
gralmente (firme dei 456 alfieri 
comprese), perché possa esse-
re per tutti noi capi strumento di 
lavoro quotidiano. 
La Route nazionale è già sto-
ria, ma una storia che continua. 
Con la Carta del coraggio rover 
e scolte hanno preso degli im-
pegni precisi, e hanno chiesto a 
noi adulti altrettanti precisi impe-
gni. Ora dunque tocca a noi capi, 
famiglie, parrocchie, comunità, 
società, avere coraggio e insie-
me a rover e scolte continuare 
a scrivere questa storia, fatta di 
parole nuove e di speranza per 
il futuro del mondo. 
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PARTE L'OPERAZIONE "FASE 2", 
ECCO IL LAVORO 
CHE ATTENDE I CAPI

ragazzi e questi sapranno meritare 
fiducia!
Non si tratta di “aprire i recinti” e 
lasciare liberamente scorrazzare 
i rover e le scolte, come qualcuno 
potrebbe pensare, ma piuttosto di 
porsi in un atteggiamento di accom-
pagnamento fiducioso e affettuoso, 
una relazione educativa matura e 
competente in cui mettersi in gioco 
come adulti.
Si cammina e si cresce insieme, 
capi e ragazzi. La relazione edu-
cativa presuppone la disponibi-
lità all’ascolto, al cambiamento, 
per incontrare e pensare con uno 
sguardo rinnovato il proprio agire. 
Per incontrare bisogna avere la 
capacità di fare un passo indietro 
per permettere a chi ci sta accan-
to di fare con noi un passo avanti. 
Un educatore sa incontrare se è 
capace anche di lasciare andare, 
di liberare l’altro, che è altro da 
sé, senza astenersi dall’esserci e 
senza cadere nella finta illusione di 
una presunta e dannosa neutralità. 
Questo è avvenuto nel “Consiglio 
Nazionale degli R/S di San Rosso-
re” dove si è materialmente redatta 
la Carta del coraggio.

di Sergio Bottiglioni e Elena Bonetti, 
Incaricati nazionali alla Branca R/S 

La Route nazionale è una narrazio-
ne comunitaria fatta da 30.000 voci 
e tracciata da 60.000 piedi sulle 
strade di tutto il Paese. Un racconto 
il cui lieto fine è oggi sotto gli occhi 
di tutti. L’incontro a San Rossore 
ne rappresenta solo l’apice, perché 
era già Route nazionale negli oltre 
1.500 Capitoli, nei Forum regionali 
e nei passi sulle strade di coraggio 
di tutta Italia. 
La Route nazionale ha svelato ro-
ver e scolte che sanno accettare la 
sfida di impegnarsi in prima perso-
na per migliorare il mondo. Il loro 
coraggio si è rivelato come la capa-
cità e la volontà di farsi carico di una 
realtà che gli è stata consegnata 
da questo tempo, di prendersene 
cura abitandola, generando spazi 
di speranza “in atto”. Sono giovani 
che non si rassegnano ad abitare 
la crisi, ma considerano un diritto 
la pretesa di un futuro migliore e si 
preparano per realizzarlo, essendo 
cittadini e cercatori di tracce di spe-
ranza nel quotidiano. 
Donate spazi di protagonismo ai 

Il processo di scrittura collettiva del-
la Carta è stato un percorso volto 
alla attuazione di un  protagonismo 
autentico dei rover e delle scolte. 
Crediamo sia stato un esempio 
bello e vero perché i ragazzi lo 
hanno reso ricco di senso ed au-
tenticità. Pensiamo che rappresenti 
un’esperienza di grande interesse 
per tutta l’Associazione e per l’Ita-
lia. Non abbiamo creato un teatri-
no, né tanto meno scimmiottato un 
gioco di ruolo. In un clima di fiducia 
reciproca abbiamo chiesto ai rover 
e alle scolte di leggere questo tem-
po e di osare parole nuove per de-
clinare impegni e urgenze. Non si è 
trattato di un esercizio accademico 
perché quelle parole hanno avuto 
il tempo di maturare, di misurarsi 
con le esperienze concrete delle 
azioni di coraggio e di asciugarsi 
del superfluo lungo la fatica della 
strada. Quelle parole sono state 
poi consegnate ai 456 alfieri dele-
gati a rappresentare altrettante co-
munità gemellate e sono diventate 
un testo, attraverso il confronto, lo 
scambio di idee e il voto. In sintesi 
abbiamo offerto un'esperienza di 
democrazia e di politica vera. 
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Le parole che troviamo scritte nella 
Carta trasudano del vissuto e delle 
emozioni dei rover e delle scolte, in 
cammino verso le scelte della Par-
tenza. È un documento esperien-
ziale, ancor prima che valoriale, 
uno sguardo particolare sul mondo 
ad opera di giovani che hanno l’oc-
casione di vivere un percorso forte 
e importante di autoeducazione e 
protagonismo nella comunità: gio-
vani scout. Uno sguardo molto in-
teressante, un dono per tutti noi.
Oggi la Carta del coraggio, nella 
sua integralità, mantiene un valore 
simbolico altissimo come esito di 
questo percorso autentico di par-
tecipazione e ascolto dei nostri ra-
gazzi. In questa accezione prende 
senso il tema della consegna della 
stessa alle autorità civili e religiose 
dei territori delle comunità R/S. La 
Carta ritorna nelle mani di tutti e 
diventa il tramite per rafforzare le 
relazioni esterne di una comunità 
capi o di una Zona e per program-
mare iniziative concrete di cittadi-
nanza attiva. È pretesto per prose-
guire la strada aperta dalle azioni 
di coraggio. La consegna richiede 
attenzione e accompagnamento 
per evitare fraintendimenti e pre-
sentarla nel modo giusto.
La Carta del coraggio è per tut-
ti un’occasione straordinaria (nel 
senso di “fuori dall’ordinario”) con 
cui misurarsi, per assumere nuo-
ve responsabilità e interrogarsi sul 
ruolo che abbiamo come educatori 

scolte hanno camminato in questa 
avventura. 
Non crediamo ci si debba preoc-
cupare dalle parole eventualmente 
scomode che possono suscitare 
dubbi e interrogativi a noi educato-
ri. Le accogliamo con il sentimen-
to dei nostri compagni di strada, 
come il loro vissuto. Ci vogliamo 
impegnare affinché si evitino stru-
mentalizzazioni della Carta stessa, 
nate da una lettura superficiale che 
non sa contestualizzare e cogliere 
ogni parola, ogni passo, all’interno 
di una visione e una strada più am-
pia. La Carta non va processata, 
non dobbiamo cadere nell’errore di 
elencare e separare quello che vor-
remmo diverso da quello che ci va 
bene: dobbiamo con semplicità e 
intelligenza educativa interpretare 
quelle parole come la richiesta dei 
ragazzi di farsi carico delle tantissi-
me situazioni di difficoltà che loro 
stessi vivono. Solo così non cadre-
mo in derive morbose di un model-
lo educativo che punisce e giudica, 
che rieduca invece di educare.
Siamo chiamati a mettere in gioco 
tutta la passione di cui siamo ca-
paci, perché le cose si sono fatte 
nuove e noi con loro.

chiamati ad accompagnare i ra-
gazzi ad orientarsi in una realtà 
umana e sociale sempre più com-
plessa.
I “mi impegno” dei ragazzi sono 
per un capo il terreno per misurar-
si nella progressione personale e 
per creare occasioni comunitarie 
o personali di protagonismo e im-
pegno.
Per le comunità R/S la Carta è op-
portunità per aprire dibattiti, espri-
mere anche eventuali perplessità, 
affrontare in profondità 
alcuni temi, attraver-
so nuovi Capitoli e 
azioni. È l’occasione 
per fare il punto della 
strada, per riprende-
re in mano la propria 
Carta di clan e per 
assumere nuovi im-
pegni.
Come incaricati sia-
mo molto contenti 
dell’esito del percor-
so e di questa Car-
ta. Siamo contenti 
perché abbiamo 
avuto il privilegio di 
seguirne per mesi 
la gestazione e 
siamo oggi capaci 
di leggere quel-
le parole avendo 
davanti agli oc-
chi la passione e 
l’impegno con cui 
i “nostri” rover e 
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“dormiremo da qualche parte sul 
crinale”… “cercheremo ospita-
lità”… “speriamo di piantare le 
tende nel parco di…”; capi che 
evidentemente non si sono resi 
conto delle difficoltà di uno spo-
stamento in gruppi così numerosi, 
evidenziando uno scarso senso 
pratico, l’incapacità di prevedere 
eventuali rischi e l’assoluta igno-
ranza della normativa vigente in 
materia.
Gli stili nel vivere il roverismo 
sono risultati talmente diversi che 
per molti clan è stato difficile svol-
gere l’attività organizzata o segui-

Uno degli aspetti che l’esperienza 
della Route nazionale ha reso evi-
dente è che, nonostante il metodo 
comune e gli strumenti codificati, 
esistono diversi stili di intendere 
e vivere il roverismo. Possiamo 
anzi dire che a San Rossore si 
sono visti 1.500 esempi diversi di 
roverismo, uno per ogni clan pre-
sente.
Ce ne siamo accorti anche in re-
gione, seguendo le route che ab-
biamo ospitato nei nostri territori, 
quando, in fase di preparazione, 
abbiamo deciso, in collaborazio-
ne con la Forestale, di mappare i 

percorsi per poterli seguire dalla 
centrale operativa della Prote-
zione civile e poter intervenire 
in maniera tempestiva in caso di 
emergenza.
Un’operazione apparentemen-
te banale, come raccogliere i 
49 percorsi organizzati dai clan 
emiliano–romagnoli ospitanti, si 
è rivelata un’impresa titanica: a 
fronte di circa metà dei percorsi 
ben preparati, comunicati entro i 
termini e in maniera dettagliata, 
abbiamo dovuto rincorrere l’al-
tra metà dei capi clan ricevendo 
le indicazioni più surreali e naif: 

COMUNITÀ, STRADA, 
SERVIZIO… DA ROTTAMARE?
di Andrea Provini e Betty Tanzariello, Responsabili regionali Agesci Emilia-Romagna

“I ragazzi sanno che almeno una 

volta, nei quattro anni di per-

manenza in clan, devono vivere 

un’esperienza di servizio indivi-

duale. Quest’anno abbiamo fatto 

la proposta del servizio ai ragazzi 

ma nessuno l’ha accolta. Quindi 

quest’anno nel nostro clan nes-

suno sta facendo servizio” 

(Una capo fuoco a San Rossore)

“Un clan senza scouting - cioè 

senza route - non è un clan; ov-

vero: lo scouting è lo stile, il cli-

ma e il luogo della vita di clan”.

“Un rover e una scolta senza 

servizio non sono un rover e una 

scolta; Ovvero: il servizio è la fi-

nalità concreta della educazione 

scout nella sintesi personale di 

ogni rover e scolta”. 

“Quando si parla di scouting 

il capo è chiamato in causa sia 

per le tecniche della vita all’aria 

aperta e della strada, sia per 

l’acutissima nostalgia e l’insazia-

bile desiderio della route come 

spazio di libertà e di ripresa di 

vigore, sia per il suo modo di 

intendere e di interpretare la 

propria vita”. 

“La route, lo scouting insegnano 

a guardare il mondo dalla par-

te dei viandanti, ovvero dalla 

parte degli esuli, dei migranti 

dei senza tetto, dei senza fissa 

dimora, dei poveri. Questa è una 

sensibilità che si apprende sulla 

strada e dalla strada non si scor-

da più!”.

“La sensibilità di vedere i biso-

gni semplici: quando si è vissuta 

l’esperienza dell’aver bisogno – 

come spesso accade sulla strada 

– si è capaci di vedere i bisogni 

concreti”.

“Il servizio modella la route e ne 

fa il luogo del reciproco servirsi: 

si impara a dare e si impara a 

ricevere”.  

“Confrontandomi con gli altri clan 

del gemellaggio mi sono accor-

ta che noi viviamo la strada in 

maniera diversa. Gli altri clan 

vivono la strada come una sorta 

di metafora, noi siamo abituati 

a viverla fisicamente, siamo più 

tenaci nella fatica e più preparati 

tecnicamente” 
(Una scolta in uno dei clan di for-
mazione)

“La route con altri clan è stata 

un’occasione per confrontarci sul 

diverso modo di vivere la comu-

nità. Ho scoperto che ci sono clan 

in cui si è più amici, in cui ci si 

vede oltre alle riunioni, in cui si 

esce assieme al sabato sera. Per 

noi è diverso, noi non abbiamo 

relazioni al di fuori degli scout, 

abbiamo amicizie e interessi di-

versi e ci incontriamo solo per le 

attività” 
(Un rover in uno dei clan di formazione)

Padre Davide Brasca 
www.sicilia.agesci.it/old2/download.php?doc=1888



n·3 - 2014 7

approfondimento

re il percorso preparato in origine.
Nei clan di formazione in cui i 
capi hanno saputo collaborare, in 
cui i capi hanno saputo ascoltar-
si, accogliersi e venirsi incontro, 
l’esperienza di confronto è stata 
molto positiva, sono nate amicizie 
e riflessioni da cui i clan sono po-
tuti ripartire per la programmazio-
ne di quest’anno. 
Dove i capi sono stati incapaci di 
compiere questa mediazione gli 
elementi di tensione sono stati tali 
che una volta a San Rossore in 
alcune staff di formazione non ci 
si rivolgeva più la parola.
A questo punto, di fronte a queste 
grandi differenze, sorge sponta-
neo chiedersi se gli elementi ca-
ratterizzanti il roverismo siano an-
cora attuali, se non siano invece 
obsoleti e superati dai tempi. Se 
lo scopo dello scautismo è quello 
di far vivere ai ragazzi delle espe-
rienze per poi gestirne le conse-
guenze e trarne un insegnamen-
to, le esperienze di comunità, 
strada e servizio sono ancora 
significative per i ragazzi? E se 
sono ancora significative perché 
in alcuni clan non si riescono a vi-
vere? Oppure il problema è da ri-
cercarsi in qualche altro fattore?
Perché nei clan la strada viene 
vissuta con uno stile così diverso: 
per alcuni performance sportiva e 
per altri metafora?
Perché siamo così attenti all’ac-
quisto critico e poi non siamo in 
grado di vivere i territori che attra-
versiamo con le nostre route?
Perché per fare servizio abbiamo 
bisogno dell’evento straordinario, 
quasi fossimo dei turisti del disa-
gio: il campo di lavoro a Scampia, 
il capodanno con i terremotati, 
ma poi fatichiamo a dare risposte 
alle necessità quotidiane dei no-
stri quartieri?
Perché nei nostri clan organizzia-
mo le settimane comunitarie, ma 
poi ci sono i ragazzi che vengono 
emarginati e in verifica non abbia-
mo il coraggio di dirci che abbia-
mo lavorato male per non offen-
dere nessuno?

una grande lezione dai ragazzi, 
abbiamo visto la loro voglia di 
mettersi in gioco, il loro desiderio 
di protagonismo, il loro stupore. 
Abbiamo ascoltato le loro riflessio-
ni, le loro critiche, abbiamo visto il 
loro desiderio di approfondire an-
che di fronte alle proposte più im-
pegnative. Ora tocca a noi capi, 
ma ritorna la domanda iniziale: 
Comunità, Strada e Servizio sono 
da rottamare? Sono strumenti 
ancora attuali? E’ il metodo che 
è sbagliato o siamo noi capi che 
non abbiamo più le competenze e 
la solidità necessaria per vivere e 
proporre certe esperienze?

Forse il problema non è nell’at-
tualità del metodo, forse è un pro-
blema di fatica.
Sì perché vivere la comunità, la 
strada e il servizio e trasformar-
li in esperienze da vivere con i 
ragazzi richiede fatica, special-
mente da parte dei capi. Richiede 
fatica non solo fisica, ma anche 
mentale, perché nel momento in 
cui il capo propone ai propri ra-
gazzi qualcosa di impegnativo 
deve essere disposto a viverlo 
con loro, deve aver acquisito del-
le competenze e deve essere di-
sposto a gestire eventuali conflitti 
che potrebbero nascere.
A San Rossore abbiamo avuto 
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Non ho camminato, ma di strada 
ne ho fatta comunque. Reduce da 
un'operazione, non era opportuno 
sforzare il fisico e ho deciso di se-
guire il mio clan di formazione in 
automobile. Per fortuna, perché 
gli infortuni non sono mancati e 
con questi le corse all'ospedale. 
Nulla di grave, ma meglio stare 
sul sicuro. Nella mia auto trasfor-
mata in infermeria, oltre a me, al-
tri: due scolte e un rover. Il Monte 
Baldo, sul versante orientale del 
Lago di Garda, si è rivelato, per 
noi di pianura, particolarmente 
impervio. Se poi accompagna-
to da pioggia, vento, grandine e 

bufera, si comprende la fatica. 
Chi ha fatto almeno una route sa 
bene, però, che alla fatica segue 
sempre la soddisfazione di esse-
re arrivati e la gioia di aver con-
diviso fatica e preoccupazione 
con i compagni di strada. La sor-
te associativa aveva gemellato il 
mio clan del Faenza 2 con quelli 
del Guercino 1 e del Verona 27. 
Ero l'unico prete, non solo in quei 
giorni, ma anche nelle attività a 
casa, perché gli amici di Verona 
e Guercino faticano ad avere un 
Assistente Ecclesiastico (AE). 
Purtroppo la nostra non era una 
situazione isolata: anche un con-

ONLY (FOR) 
THE BRAVE 
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Lo sguardo in doppia direzione

fratello della mia diocesi in Route 
col suo clan aveva notato lo stes-
so e, con stupore, era riuscito a 
parlare con tanti ragazzi degli altri 
clan durante il cammino e a con-
fessare molti di loro.
Lo scautismo ha un pregio che 
può diventare limite: richiede 
tempo a capi e AE per costruire 
relazioni significative, pazienza 
per accompagnare i ragazzi pieni 
di entusiasmo e per sollecitare i 
pigri, fantasia per proporre cam-
mini di fede non astratti, ma legati 
all'esperienza quotidiana, costan-
za per discutere con i polemici che 
mostrano resistenze all'avventura 

don Stefano Vecchi, AE Agesci Emilia-Romagna
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della fede, intelligenza per offrire 
ai dubbiosi motivi di credibilità 
della fede. Tutto questo richiede 
tempo e fatica, oltre che volontà. 
Se si investe, qualcosa si ottiene. 
Se si lasciano i capi da soli, si ri-
schia. Se li si ignora, il danno è 
quasi certo.
La Carta del coraggio esprime le 
idee e le opinioni degli R/S italiani 
su tanti temi. Le parole scritte su 
temi come AMORE e CHIESA non 
possono non farci riflettere. Mi 
chiedo: quanti clan sono effettiva-
mente seguiti da un AE? Quanti 
vogliono farsi seguire da un AE? 
I capi che idea di Chiesa hanno 
e hanno trasmesso? E quale idea 
di amore e famiglia? 
L'impressione è che nei clan si 
parli troppo di autofinanziamento  
e troppo poco di senso della vita. 
La strada per noi è fondamentale: 
ma che senso ha camminare tan-
to se poi manca durante le uscite 
e le routes il tempo di riflettere sul 
cammino e sul senso della vita 
e della morte, del dolore e della 
gioia?
Vivere la contemporaneità vuol 
dire avere senso critico, ma an-
che consapevolezza delle mode 
del momento, interrogare l'uma-
nità per cogliere sogni, dubbi e 
presunte certezze che possano 
essere messe a confronto con il 
Vangelo e con la fede della Chie-
sa per mantenerci fedeli al man-
dato di educatori cattolici.
I ragazzi hanno dimostrato entu-
siasmo nel riflettere e nell'espri-
mere idee e opinioni. A noi capi e 
AE il compito di aiutarli a riflettere 
per mantenerci fedeli a Cristo e al 
suo Vangelo: Giovanni Paolo II in-
vitò la Chiesa anni fa a “prendere 
il largo”, ossia a non aver paura 
di annunciare il Vangelo andando 
incontro all'umanità che vive con 
tutte le sue speranze e contraddi-
zioni. Spingere lo sguardo verso 
l'orizzonte sempre più lontano. 
Che diventa contemporaneamen-
te sguardo rivolto verso l'Alto.
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CARTA DEL CORAGGIO, 
ISTRUZIONI PER L’USO 

quiste pienamente compiute, e nel 
contempo le contraddizioni, gli oriz-
zonti non compresi fino in fondo, se-
gnando con piena autenticità il punto 
della strada in questo oggi, dandone 
una concreta prospettiva di futuro 
per poi, da qui, di nuovo, ripartire” 
(dall’introduzione della Carta).

La lettura della Carta suscita do-
mande e offre spunti
Ve ne suggeriamo alcuni:
Che idea dell’Associazione abbia-
mo trasmesso ai ragazzi?
Che idea di Chiesa abbiamo tra-
smesso ai ragazzi?
Come nel nostro gruppo/clan si 
parla di amore e famiglia?
Abbiamo chiara la differenza fra 
esclusione ed educazione alla 
scelta?
Come educhiamo alla politica, 
all’impegno sociale e civile? Quali 
esperienze di servizio proponia-
mo? Come viviamo il territorio?
Come funziona l’accoglienza in co-
munità capi dei ragazzi/adulti che 
chiedono di entrarvi? Cosa chie-
diamo/cerchiamo in loro riguardo 

Carissimi, siamo stati sollecitati da 
molti affinché dessimo alcune linee 
d’indirizzo sull’utilizzo della Carta del 
coraggio. Abbiamo quindi pensato a 
queste brevi indicazioni, sperando di 
contribuire a fare chiarezza.

Per prima cosa leggerla
Dalla fine della Route nazionale, sul-
la Carta del coraggio abbiamo senti-
to tutto il bene e tutto il male possi-
bile, commenti espressi partendo dal 
sentito dire, da estrapolazioni riporta-
te dai giornali o da siti internet. Rite-
niamo che per prima cosa la Carta 
debba essere letta e meditata nella 
sua interezza, introduzione compre-
sa. Non contribuiamo anche noi a 
strumentalizzarla o a farla diventare 
ciò che non è!

Informarsi sulla genesi della Carta
Non dimentichiamo che la Carta è il 
frutto di un cammino svolto dai clan 
con le Strade di Coraggio, rappre-
senta la loro esperienza, facciamoci 
spiegare dai capi clan e dagli Incari-
cati di zona di branca come è stato 
compiuto questo percorso. Faccia-
moci spiegare dagli alfieri, dai capi 
della nostra regione che li hanno co-
ordinati e dagli Incaricati di branca di 
zona e regionali come sono avvenuti 
i lavori durante il Consiglio nazionale 
degli R/S:
Tutti gli Alfieri hanno lavorato su tut-
te le tematiche o sono stati divisi per 
gruppi?
Quali sono stati gli argomenti più di-
scussi?
Quali sono stati i maggiori dubbi?
Quali le maggiori difficoltà?

Prima di tutto in Comunità capi
Prima di tutto è bene che la Carta del 
coraggio venga discussa in comunità 
capi.

Si è detto che la nostra associazio-
ne dopo la Route nazionale e dopo 
la Carta non sarà più la stessa.. pro-
babilmente è vero. Ma questo non 
significa che nei prossimi mesi riscri-
veremo il nostro Patto associativo o 
il nostro Statuto sulla falsa riga delle 
Carta, ma significa che partendo da 
quello che i ragazzi ci hanno scritto 
andremo a verificare l’effettiva effica-
cia del nostro agire educativo.
La Carta del coraggio interpella tutte 
le comunità capi, che sono le prime 
responsabili della proposta educati-
va fatta ai ragazzi, perché la Carta è 
una sorta di “cartina al tornasole” del-
la nostra azione educativa e ci inter-
roga sia rispetto ai contenuti morali 
e politici, sia rispetto alla richiesta di 
maggior protagonismo da parte dei 
ragazzi.
Potremmo dire che la Carta del co-
raggio è un’occasione per un esame 
di coscienza collettivo, un punto zero 
da cui ripartire: “la Carta non vuole 
essere l’elenco dei valori, ma piut-
tosto incarnare l’esperienza vissuta 
nelle azioni di coraggio del Capitolo 
nazionale, mettendo in luce le con-
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della Carta e riportare in Regione le 
azioni e gli incontri fatti nella propria 
Zona.

Il ruolo della Zona e della Regione
Sarà cura delle Zone e della Re-
gione far circolare le idee, favorire 
il dibattito e fare memoria. Il Comi-
tato regionale e in particolare gli 
Incaricati regionali di branca sono a 
disposizione delle zone e dei gruppi 
per fornire informazioni, incontrare, 
dibattere, raccontare ecc..

La questione morale e l’apparte-
nenza alla Chiesa
La Carta del coraggio, pur essendo 
il frutto di un percorso partecipativo, 
rappresenta la sintesi di un’espe-
rienza, fornisce una fotografia dei 
nostri ragazzi, non vuole essere 
un elenco di valori e di conseguen-
za non rappresenta un documento 
istituzionale della nostra Associa-
zione. Per i capi i riferimenti valoriali 
rimangono quelli espressi da Patto 
associativo, Statuto, Costituzione, 
Vangelo e Magistero della Chiesa, 
riferimenti che non sono in discus-
sione. A questo proposito vorremmo 
sottolineare che noi capi avendo 
fatto una scelta e aderito a un Patto 
associativo siamo parte della Chie-
sa e partecipiamo al dibattito sulla 
questione morale stando all’interno 
della Chiesa, negli spazi da essa 
previsti, la sfida è quella di fare in 
modo che anche i nostri ragazzi, pur 
nelle diversità di opinioni, imparino 
anch’essi a sentirsene parte.

Il Consiglio Regionale dell’Agesci 
Emilia Romagna (*)

(*) Il Consiglio Regionale è 
composto dai Responsabi-
li, dall’Assistente e da tutti 
gli Incaricati Regionali, dai 
Consiglieri Generali della 
Regione, dai Responsabili e 
Assistenti di Zona

i valori educativi di riferimento?
Se avessimo scritto la Carta del co-
raggio con la comunità capi avrem-
mo scritto cose diverse?
Altre piste di lavoro potrebbero 
emergere da un opportuno con-
fronto all’interno dei Consigli di 
Zona e fra i capi clan durante gli 
incontri di branca.

In clan
Il confronto con la Carta del coraggio 
deve diventare un’occasione all’inter-
no di ogni clan per aprire nuovi dibat-
titi e un’occasione per i capi per con-
frontarsi con i ragazzi su tematiche 
mai discusse. La Carta, pur essendo 
frutto di un percorso partecipativo e 
di un esercizio di democrazia da par-
te dei ragazzi non assume per que-
sto un valore assoluto né le carat-
teristiche di un modello ideale a cui 
tendere. I riferimenti valoriali dei clan 
rimangono la Promessa, la Legge, il 
Vangelo e il Magistero della Chiesa, 
concretizzati nelle Carte di clan. La 
Carta del coraggio, non è quindi una 
“super Carta di clan” o una “Carta di 
clan nazionale”.

La diffusione verso l’esterno
La consegna verso l’esterno va in-
tesa come un’opportunità, non un 
obbligo. La Carta del coraggio, in 
quanto sintesi delle esperienze vis-
sute durante i capitoli ed esercizio 
di democrazia da parte dei ragazzi 

rappresenta la loro voce, quindi pro-
tagonisti delle eventuali consegne 
devono essere i ragazzi e i clan, 
non l’Agesci in quanto istituzione, 
anche per non ingenerare confusio-
ne e portare a pensare che la Carta, 
che rimane la sintesi di un’esperien-
za, sia in realtà un impegno politico 
dell’Associazione. Per questa ragio-
ne a livello regionale abbiamo deci-
so di non farci promotori di nessuna 
consegna. E’ importante che ogni 
clan valuti e consideri la consegna 
della Carta del coraggio non come 
un atto dovuto ma all’interno di un 
progetto, di un “agire pensato”, che 
spieghi il corretto valore simbolico 
della Carta, il motivo per cui la si 
consegna e quali piste, idee apre 
questo momento. 
La Carta va consegnata dopo aver-
la riletta ed approfondita in clan, con 
l’intento che tale tempo dato alla ri-
elaborazione nella propria comunità 
aiuti ad attivare reti di relazioni nel 
proprio territorio, e/o a proseguire il 
lavoro intrapreso nell’Azione di co-
raggio, o per aprire strade nuove. La 
consegna infatti dovrebbe essere 
un’occasione di dialogo con l’inter-
locutore.
E’ importante coordinarsi a livello 
di Zona, per evitare che uno stesso 
interlocutore si ritrovi sommerso da 
Carte consegnate da diversi clan; 
per questo gli Incaricati di branca 
dovranno monitorare la diffusione 



12 n·3 - 2014

approfondimento

di Roberto Calzolari e Giulia Gallizioli

Cinque burkinabè, due ragazze 
svedesi ed un egocentrico egizia-
no: questa è la composizione del 
clan di formazione internazionale 
Wosm-Wagggs05, all'interno della 
Route 17 insieme a Bari 14, Napoli 
5, Udine 1 e Feletto1: un bel cal-
derone.
In questo pentolone di zuppa dagli 
ingredienti così eterogenei, comin-
cia a farsi notare da subito all'in-
terno dello staff la differenza di ap-
proccio dei vari capi, non solo per 
le diverse abitudini, ma anche per 
la varietà di stili educativi. Quello 
che per un capo è basilare, impre-
scindibile e parte integrante dello 
stile Agesci, per l'altro non solo non 
è importante affatto, ma non impe-
disce nemmeno di comportarsi nel 
modo opposto. Da subito iniziano 
le incomprensioni e gli attriti silen-

ziosi. Questa zuppa rischia di esse-
re indigesta per molti dei capi della 
Route 17.
La situazione non è migliore tra i 
ragazzi. I ragazzi del Burkina Faso 
parlano solo francese, sono timidi e 
schivi. Le ragazze svedesi e l'egizia-
no hanno un alto livello d'inglese, ri-
sultando tendenzialmente estrover-
si. I ragazzi italiani sembrano non 
aver nessuna intenzione di parlare 
né inglese né francese, troppo presi 
dal conoscersi tra di loro e attraver-
sare le differenze linguistiche e cul-
turali intra-nazionali. 
Il primo giorno a Napoli scorre ap-
parentemente placido e senza nulla 
di chiaro da fare. I tempi sono molto 
rilassati, anzi, siamo in ritardo sulla 
tabella di marcia. Nel placido calore 
partenopeo, l'aria nella Route 17 si 
sta facendo elettrica e tesa, pronta 
a esplodere.
L'indomani si parte verso le monta-

LA STRADA FUNZIONA IN TUTTE 
LE LINGUE DEL MONDO

gne avellinesi e la sera consegniamo 
zaini e sacco a pelo ai ragazzi del 
continente africano, e gli aiutiamo 
a preparare il loro bagaglio. Scritto 
così sembra eccessivo, ma né l'egi-
ziano, né i burkinabè avevano mai 
fatto strada, mai nemmeno un trek-
king o un'escursione in montagna.
Il primo giorno risulta disastroso sin 
dal mattino: gli scout dell'Udine e 
Feletto scalpitano per partire a cam-
minare, aspettando innervositi gli 
scout del Napoli e del Bari che con-
sumano cornetti e cappuccino nel 
primo bar incontrato appena scesi 
dalla corriera. Qualcuno dei ragazzi 
dell'Udine vuole unirsi alla colazione 
deluxe, ma gli è severamente proi-
bito dai capi. Proteste, dissenso. I 
ragazzi internazionali son confusi.

Cronache di scautismo internazionale e integrazione dalla Route 17 
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Quando finalmente si riesce a parti-
re in meno di mezz'ora la Route 17 
è spaccata in un gruppo di testa che 
sta tentando di arrivare a destina-
zione prima di pranzo, battendo tutti 
i record di sky running, e un grup-
po di coda che arranca con fatica 
guardandosi i piedi lungo la salita 
del Golgota. In mezzo, sfilacciati tra 
due gruppi, ragazzi che camminano 
soli, o a piccoli gruppetti. Nel grup-
po di coda ci sono anche i ragazzi 
del Burkina Faso: facce sconvolte 
e sofferenti, bocche aperte e rivoli 
di sudore che corrono sui loro vol-
ti. Anche l'egiziano non è da meno, 
arranca sotto il peso dello zaino. Le 
due svedesi sono più tranquille, ma 
ancora sembrano abbastanza poco 
coinvolte nel gruppo. Gli “sbrocchi” 
e le litigate sono a un passo. 
Poi la magia della strada. Passo dopo 
passo, chilometro dopo chilometro, i 
volti si distendono, le espressioni 
mutano, sfuggono i sorrisi. Finale? 
A San Rossore arriva una comunità 
coesa e forte, che continua a man-
tenere la propria identità anche du-
rante il campo fisso. Capi e ragazzi 
si cercano a vicenda, svolgono as-
sieme i momenti di preghiera d'inizio 
e fine giornata: gli abbracci si spre-
cano e il calore umano è molto forte. 
Tutti parlano con tutti, indipendente-
mente dallo loro conoscenza di una 
lingua comune, e la creatività colma 
le lacune linguistiche.
E' stato raggiunto un importante e 
non scontato risultato, a dir poco 
incredibile visti i presupposti. Que-

sto crediamo sia stato merito anche 
della volontà di raggiungerlo, che ha 
permesso a ognuno di ammorbidir-
si nelle proprie ristrettezze e rigidità 
culturali, per incontrare l'altro. Im-
portante anche il servizio oneroso di 
tradurre sempre, ai ragazzi interna-
zionali, tutto ciò che veniva detto in 
italiano. I ragazzi internazionali han-
no colto il senso di fare strada insie-
me soprattutto grazie dal percorso di 
spiritualità che abbiamo preparato, 
sulla Spiritualità della Strada, in so-

stituzione di quello indicato sull'Apo-
calisse. Questa nuova traccia ci ha 
permesso inoltre di includere senza 
discriminazioni il ragazzo musulma-
no. Ma più di tutto, pensiamo che 
sia stata la strada stessa ad avere 
fatto davvero la differenza. Quando 
ho sentito Shalà, il ragazzo egizia-
no, dichiarare in un'intervista che 
quello che ha reso la comunità così 
affiatata è stata la strada, mi sono 
commosso.

Alla Route nazionale hanno par-

tecipato 11 delegazioni di scout 

provenienti da Paesi stranieri. 

Ragazze e ragazzi provenienti 

dall’Europa (Austria, Francia, 

Islanda, Portogallo, Spagna, Sve-

zia, Ucraina), ma anche da Paesi 

più lontani, che stanno vivendo 

momenti storici difficili come 

Libia, Palestina, Burkina Faso, 

Egitto.
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COMUNQUE SERVIRE: 
VITA DA ONE TEAM

colline e strade vicine; chi monta 
la tenda con le prime luci dell’alba 
e chi a notte inoltrata. E anche se 
in modi diversi, una cosa ci acco-
muna: la consapevolezza di voler 
essere lì a San Rossore per fare 
del nostro meglio nel trasmettere 
ai ragazzi la voglia di stare con 
loro, di essere al loro servizio, di 
fargli vivere un’esperienza unica 
ed emozionante.
La vita al campo scorre con orari 
e regole molto rigidi, ma è norma-
le, in un evento che mette insie-
me oltre 30.000 scout tra capi e 
ragazzi.
I capi arrivati da tutta Italia per pre-
stare servizio vengono divisi in co-
munità capi (Co. Ca.) di formazio-
ne, all’interno delle quali vengono 
coordinati da un capo responsabi-
le di tenere i contatti con i Sindaci 
di ogni Quartiere e con i responsa-
bili delle varie funzioni.

di Kristian Mancinone, capo in servizio 
One Team sottocampo B5

Erano le sette di una caldissima 
sera tra le colline di San Rossore. 
Che poi, colline, meglio parlare di 
lunghe distese di pini marittimi ai 
bordi delle strade, intervallati da 
compagni di viaggio unici: i bagni 
chimici con il logo della Route na-
zionale.
È di nuovo strada.
Certo, non quella strada che ti 
aspetti di trovare quando vai in 
route (anche se cinque chilometri 
di asfalto di cui non vedi la fine, 
possono essere molto provanti 
per i piedi, soprattutto se hai la 
fortuna di fare servizio nell’ultimo 
campo). 
Siamo One Team, pronti a servi-
re. Arriviamo in tempi e modi di-
versi, chi in treno da luoghi lon-
tani, chi in moto perdendosi tra 
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Nella Co. Ca. di formazione ci si 
sente subito accolti, come solo 
negli scout capita: ritrovare quel 
senso di appartenenza e amicizia 
dopo pochi minuti di conversazio-
ne. Tutti pronti a dare il meglio, 
con il lieto pensiero che in que-
sta dura settimana non ci si dovrà 
anche occupare della pulizia dei 
bagni chimici!
Il primo momento che ci vede 
coinvolti direttamente è il 6 ago-
sto: l'accoglienza dei ragazzi al 
campo. Fiumi di zaini colorati in 
mille modi diversi, uniformi pie-
ne di distintivi di tutte le forme e 
provenienze, e strumenti, panini, 
biciclette e amenicoli di ogni ge-
nere. Tutti in coda per poter acce-
dere al proprio sottocampo. E in 
questi fiumi, nonostante la stan-
chezza, l'attesa e una giornata 
molto calda, voci, canti e dialetti 
diversi ti fanno sentire la voglia 
di stare insieme che proviene dai 
clan di formazione nel loro "pa-
scolare" sulla lunga strada verso 
il sottocampo.
Fin dalle prime luci dell’alba il 

campo è vivo, e noi One Team do-
tati di pettorina di riconoscimento 
ci dobbiamo occupare dello smi-
stamento e nel dare indicazioni, 
urlando a gran voce di spostarsi 
dalla strada per lasciar passare 
le macchine.. che poi perché ci 
sono le macchine in giro?!
La prima giornata di servizio va via 
velocemente e in modo abbastan-
za frenetico, la sera giunge presto 
e ormai quasi tutti i clan sono stati 
accolti. Il calore del team ancora 
una volta non manca; risate, canti 
e per concludere un momento di 
confronto con la propria Co. Ca. 
per ulteriori dettagli dei servizi 
che andranno svolti.
Il servizio durante i giorni succes-
sivi è articolato in turni di otto ore, 
e comprende anche un servizio 
notturno di controllo e sicurezza, 
non tanto perché non ci si fidi dei 
ragazzi, quanto perché in un par-
co la svista è sempre in agguato, 
e una scintilla può provocare gra-
vi conseguenze.
La gestione dei pasti scandisce 
la giornata, accompagnata dal ru-

more sordo e pesante dei camion 
che da Bologna giungono fino al 
parco due volte al giorno per por-
tarci “deliziose” leccornie. Tante 
cose sono già state dette e scritte 
su questo. Quello che un capo in 
servizio può constatare è solo il 
grande quantitativo di cibo che a 
fine turno torna indietro. e le tante 
lamentele dei ragazzi e dei capi, 
che forse non fanno proprio parte 
del nostro stile. Unica consolazio-
ne, sapere che il cibo avanzato 
ancora impacchettato viene redi-
stribuito alle locali mense dei po-
veri da tre Caritas pisane.
Tutto il resto è pulizia, supporto 
alla protezione civile e agli altri 
servizi, e la possibilità di vivere 
insieme ai ragazzi tutti i momenti 
comuni, sempre pronti a dare una 
mano dove c’è bisogno.
E se alla fine della giornata (per 
intendersi del campo), ci fanno 
notare che il Parco è stato lascia-
to migliore di come era prima, non 
possiamo che esserne soddisfatti 
di avere svolto al meglio il nostro 
dovere.
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strandone la irriducibile falsità, è 
condizione primaria per giungere 
ad impostare in modo efficace un 
progetto educativo all’altezza del-
le odierne sfide e per giungere a 
dare ali ad un patto credibile tra 
generazioni. Si badi che mi oc-
cupo qui di educazione e non già 
di formazione. L’educazione non 
è un “metter dentro”, ma – come 
suggerisce l’etimo latino – un “tirar 
fuori”. E’ per questo che, mentre 
la formazione è un processo con-
trollato dal soggetto in formazione, 
l’educazione è un processo in cui 
qualcuno sempre agisce su qual-
cun altro. 
Una seconda condizione deve es-
sere soddisfatta perché il patto, 
che il rapporto educativo sempre 
postula, possa risultare sostenibi-
le. Essa riguarda la via attraverso 
la quale si giunge al patto. E’ noto 
che a un patto si può giungere 
per via di accordo o per via di un 
consenso. Sostengo che solo la 
seconda sia una via pervia, per-
ché ciò che assicura il successo 
di un patto non è tanto l’accordo 
tra i sottoscrittori di per sé, quanto 
la partecipazione di chi lo ha po-
sto in essere. Il consenso, infatti, 
si ancora non solo sulla ragione 
o sul calcolo, ma soprattutto sul 
coinvolgimento personale di chi ha 

di Stefano Zamagni, professore di Eco-
nomia politica all’Università di Bologna 

Assai opportuna è stata la scelta 
di assegnare alla Route nazionale 
2014 il tema del coraggio, cioè del-
la virtus (in latino, virtus significa 
infatti coraggio). Nelle condizioni 
storiche attuali, a quali sfide spe-
cifiche deve rivolgere l’attenzione 
chi intende porre al centro del pro-
prio progetto educativo la virtù del 
coraggio? Per rispondere, va con-
siderato che ogni epoca storica 
ha conosciuto suoi miti specifici. 
Anche la nostra non si sottrae a 
questa sorta di legge dell’evoluzio-
ne sociale. A tre miti, in particolare, 
sto pensando. Non sono certo gli 
unici, ma sono quelli che compli-
cano in modo speciale la odierna 
condizione giovanile e tendono ad 
ingigantire i problemi connessi al 
processo educativo. 
Il primo è il mito tecnologico: tutto 
ciò che è tecnicamente possibile, 

è lecito e va realizzato. Il secondo 
è il mito dell’individualismo liberta-
rio: la realizzazione del potenziale 
di vita del soggetto dipende esclu-
sivamente dai suoi sforzi e dalle 
sue abilità. Sappiamo invece che 
nessuno è soglia per accedere a 
se stesso. Il terzo mito è quello 
dell’homo oeconomicus: ciascuno 
vive solo per se stesso e dunque 
si agisce unicamente per la ricerca 
dell’interesse proprio. E’ l’intreccio 
di questi nuovi idola a far sì che il 
futuro venga percepito dal giovane 
d’oggi più come una minaccia che 
come una promessa. Se ieri si era 
disposti a fare sacrifici in vista di 
un futuro che si sapeva (o si cre-
deva) sarebbe stato migliore del 
presente – in ciò risiedeva la forza 
che alimentava la tensione verso 
il non ancora – oggi, il futuro ten-
de piuttosto a far paura: di qui lo 
sgonfiamento di quella tensione. 
Cancellare dal dibattito, in primo 
luogo culturale, questi miti, mo-

EDUCARE? 
FACILE COME...
TIRARE CON L'ARCO
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preso parte al processo di delibe-
razione.
Cosa comporta, nel concreto, la 
via del consenso? Che si accolga 
l’idea per la quale i giovani non 
possono essere considerati come 
un  gruppo sociale a sé, oggetto di 
ogni tipo di attenzioni da parte del-
le generazioni più adulte. Le varie 
forme – più o meno mascherate – 
di paternalismo generazionale non 
possono che sortire effetti perversi, 
non solo e non tanto perché esse 
offendono la dignità dei giovani, 
sottraendo loro l’autostima, ma so-
prattutto perché non percepiscono 
che la radice del problema sta pro-
prio nel modo in cui si relazionano 
tra loro le generazioni compresen-
ti. Invero, un patto generazionale 
cui si arrivasse per via di negozia-
zione o, peggio, dall’alto, sarebbe 
come una costituzione ottriata: non 
verrebbe rispettato. Proprio per-
ché l’educazione è, essenzialmen-
te, una scommessa con la libertà 
dell’altro, non basta lavorare per 
i giovani; occorre anche lavorare 
con i giovani. Se è vero – come a 
me pare – che la struttura gene-
rale della creatura umana è quella 
di un essere-per e un essere-con, 

oeconomicus che sostiene la logi-
ca degli incentivi. 
Ritengo vi siano ragioni più che 
sufficienti per resistere a tali scor-
ciatoie e a simili tentazioni. Educa-
re si può. A condizione che si coltivi 
il senso della possibilità, e cioè che 
si insista sulla necessità del corag-
gio. Si può immaginare il coraggio 
come la corda tesa di un arco. La 
corda è la spinta, l’ideale. L’arco è 
il freno, la realtà che ci circonda. 
L’arco che non rompe la corda per-
mette ad essa di tirare frecce ver-
so il futuro. Oggi in tanti vogliono 
rompere la corda e tendono l’arco 
ai suoi limiti massimi. Non così 
fanno gli scout. Quando l’ideale è 
debole, la realtà  rompe la corda 
e il coraggio svanisce. E’ in ciò il 
grande significato dello scautismo, 
oggi assai più rilevante che non al 
tempo della sua apparizione. Ha 
scritto Sant’Agostino: “La speranza 
ha due figli bellissimi: l’indignazio-
ne e il coraggio. L’indignazione per 
quel che vediamo attorno a noi; il 
coraggio per cambiarle”. Dunque, 
coraggio e mai avere paura. Per-
ché una notte la paura bussò alla 
porta; il coraggio andò ad aprire: 
non c’era più nessuno!

ogni tentativo di marca “docetista” 
di separare le due componenti non 
può che produrre disastri sulla per-
sonalità del giovane (dall’aumento 
del senso di insicurezza, all’ingra-
titudine estrema, allo spegnimento 
della fiducia nella vita).
In un mondo come l'attuale, che 
va velocemente verso il controllo 
quasi totale dell'esistenza della 
persona, i giovani si stanno rasse-
gnando a non scegliere mai nien-
te di definitivo, nulla cui affidare il 
cuore se non fino a domani o do-
podomani. Oscillando fra apatia e 
fanatismo, le giovani generazioni 
finiscono per mettere in forse la 
fiducia nella vita. Una sorta di iner-
zia conformista sembra dominare 
il panorama. E’ così che si parla di 
educazione come forma sui gene-
ris di  socializzazione: l'impotenza 
educativa, infatti, spingerebbe ad 
una specie di rinuncia collettiva 
all'educazione. Il tutto a favore 
della formazione e della importan-
za della repressione e soprattutto 
della punizione. Punire è termine 
che affascina. Se ne comprende la 
ragione solo che si consideri che 
la logica della punizione si inscrive 
in quella stessa cultura dell'homo 
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potere andarci. Era una realtà a noi 
sconosciuta.

Abbiamo assecondato un suo de-
siderio, perché aveva conosciuto 
bambini che avevano installato un 
mini-campeggio scout davanti a 
casa, l’avevano invitata con loro e 
le era piaciuta l’attività che faceva-
no.

Pensate che il suo percorso 
scout l’abbia resa migliore?
Sicuramente si, perché l’ha abitua-
ta al servizio, a stare con gli altri e a 
maturare un buon senso pratico.

di Anna Paglino

I grandi eventi, come la Route na-
zionale, richiedono contributi non 
solo di denaro, ma anche di tempo, 
fatica e coinvolgimento emotivo di 
tantissime persone. Perciò, basan-
doci sul postulato di Lavoisier “Nul-
la si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma”, nel  cercare di capire in 
cosa si è trasformato tutto questo, 
spingiamo la nostra indagine fino a 
raccogliere il punto di vista dei ge-
nitori.
Abbiamo fatto una chiacchierata 
con due genitori per capire qual è 

stato il “ritorno” della Route nazio-
nale nelle famiglie. Lungi dal volere 
essere rappresentativi di tutte le 
tipologie di genitori, visti nell’ottica 
del loro rapporto con la nostra As-
sociazione, l'intervista vuole essere 
solo un piccolo contributo al dibat-
tito post route ed un omaggio a chi 
ha affidato a noi capi per tanti anni 
i loro figli, avendo fiducia in noi e 
nella nostra proposta.

Perché avete iscritto vostra figlia 
agli Scout? 
Perché ci andavano dei suoi com-
pagni di classe e lei ha chiesto di 

VISTI DA CASA, 
E NON ERA UN TALENT
“Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso”. 

John Keating (Robin Williams in “L’ attimo fuggente”)
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Aveva già un carattere predisposto 
all’esperienza scout e questo l’ha 
agevolata a proseguire fino alla 
fine del percorso (ha appena preso 
la Partenza). L’ha resa sicuramen-
te forte e determinata e capace di 
affrontare difficoltà che la vita le ha 
presentato.

Quale pensate che sia il valo-
re aggiunto di un’educazione 
scout?
Il rispetto dell’altro e l’occasione di 
creare veri legami di amicizia.

Lo scautismo insegna ad assumersi 
le proprie responsabilità di cittadini 
e di persone e fornisce gli strumenti 
per imparare a perseguire i propri 
obiettivi. Rispetto ad essere dei buo-
ni cristiani, non mi pare abbia fornito 
alcun valore aggiunto, lo dico senza 
rammarico, è un fatto oggettivo.

Cosa sapevate della Route nazio-
nale prima che vostra figlia par-
tisse?
Niente, solo che era un raduno na-
zionale di tutti gli scout d’Italia che 
avevano su per giù la sua età. 

Non la conoscevo.

Vi siete tenuti informati tramite 
social network o mass media?
Si. Tramite televisione e quotidiani.

Sì, mamma, papà e nonni sempre 
attaccati a giornali e televisioni.

Cosa vi hanno raccontato al ritor-
no?
L’avventura della Route di cammino 
fatta nel nostro appennino con altri 
due gruppi, le amicizie nate, il con-
fronto con loro, lo stupore nel vede-
re la tenuta di San Rossore piena 
di scout come lei. La stesura della 
carta del coraggio, il clima familiare 
e gioioso che ha trovato e il diverti-
mento che hanno vissuto. 

Molto sull’atmosfera e sull’organiz-
zazione, poco o nulla sui contenuti.

Cosa avete percepito?
Abbiamo percepito che è stata 

più spesso perché danno ai nostri 
ragazzi una forte carica, fanno co-
noscere loro realtà diverse e nono-
stante siano molto impegnative da 
organizzare, producono molti frutti!

Non abbiamo bisogno di un nuo-
vo partito, ma sarebbe importante 
che si facessero sentire, come as-
sociazione, anche a livello politico, 
specialmente in questo momen-
to storico di grandi cambiamenti. 
Aspettiamo di conoscere la Carta 
del coraggio. Che fine ha fatto? 
Dovrebbero essere più in sintonia 
con il magistero ecclesiale. A volte 
viene da chiedersi, e mi rivolgo ai 
capi dell’associazione, perché si 
chiamano AGESCI.

un’esperienza che le è piaciuta 
molto, che è stata un’occasione per 
confrontarsi e vedere tantissime al-
tre persone che vivono e condivido-
no la sua stessa esperienza.

Ho percepito che aveva vissuto 
un’esperienza molto forte e so che 
questo ricordo se lo porterà a vita 
e vi potrà trarre “coraggio” nei mo-
menti di difficoltà.

Cosa pensate che abbia lasciato 
questa esperienza?
Motivazione in più nel vivere l’espe-
rienza scout, la gioia nell’aver in-
contrato tante nuove persone.

Sicuramente l’esperienza è stata 
molto forte, ripeto, dal punto di vista 
emotivo, anche rispetto alle solite 
attività, che dopo tanti anni, poteva-
no essere ripetitive. Sicuramente un 
forte senso di appartenenza all’as-
sociazione e la determinazione a 
continuare, attraverso il percorso 
per capi scout, questa esperienza. 
Dal punto di vista personale, si sono 
cementate le amicizie grazie all’ave-
re vissuto insieme un momento così 
forte.

Cosa pensate abbia spinto l’Age-
sci ad organizzare un evento così 
impegnativo?
Non lo so, non mi sono neanche po-
sta la domanda! 

Per ogni associazione è sempre ne-
cessario un momento comunitario 
generale, per la necessità di verifi-
care gli obiettivi, che devono essere 
comuni a tutti i gruppi appartenenti 
e trovarne dei nuovi, eventualmen-
te. Molto importante, in particolare 
per lo scautismo, è anche la ne-
cessità di “contarsi” e di dimostra-
re all’esterno la propria forza, che 
può poi essere spesa a seconda 
delle contingenze (politiche, sociali 
ecc..), e in vista del perseguimen-
to di obiettivi di carattere politico o 
sociale, in special modo, sempre al 
servizio della collettività.

Cosa vorreste dire ai capi?
Che sono eventi che vanno fatti 
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La scelta di pubblicare nelle pagine che 

seguono la Carta del coraggio vuole essere 

memoria dell'esperienza e del lavoro fatto 

dai ragazzi durante la Route nazionale 

ed occasione per ogni capo, e per ogni 

comunità capi di confrontarsi e riflettere, 

per meglio agire nella relazione con i 

ragazzi che ci sono affidati.

Siamo chiamati ad essere testimoni di 

valori e idee chiari che si esprimono nella 

nostra adesione piena, come capi, al Patto 

Associativo e ai documenti associativi.

A voi, ora, la prossima mossa: seguite le 

indicazioni e buon cammino!

LI
CE

N
ZA

 C
RE

AT
IV

E 
CO

M
M

O
N

S



dal Capitolo nazionale alla Carta del coraggio
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In più occasioni ed in diversi luoghi abbiamo ripercorso le ragioni della scelta di una Route nazionale della Branca 

R/S e l’itinerario attraverso il quale, in un triennio, siamo arrivati a San Rossore. 

Tanto basti per aver chiaro come e perché oggi l’Agesci ha nelle mani la Carta del coraggio. 

Tale documento, che noi abbiamo ricevuto direttamente dagli alfieri in rappresentanza dei 30.000 Rover e Scolte 

che hanno vissuto la Route, lo consegniamo ora all’intera Associazione. Da questo momento, infatti, la Carta 

del coraggio sarà oggetto di studio e riflessione. Noi crediamo che potrà suggerire la direzione 

del nostro lavoro e senz’altro ci dà il senso dell’urgenza del nostro impegno educativo, del nostro ruolo di capi, 

della nostra responsabilità di quadri.

La Carta del coraggio è qui accompagnata da una ricostruzione - a cura degli incaricati nazionali e dell’assistente 

ecclesiastico alla Branca R/S - del percorso attraverso il quale è stata elaborata. Una ricostruzione che ne definisce 

il valore e lo spirito.

Vedremo bene come il contenuto rappresenti la sensibilità, il pensiero, le aspirazioni, la volontà di 30.000 ragazzi, 

cresciuti nelle nostre comunità R/S e impegnati per un anno intero in esperienze di incontro con la realtà di questo 

tempo. Preziosissimo contenuto per noi, perché nato dall’esperienza e portato a sintesi attraverso un processo 

democratico ordinato, autentico e vissuto dai ragazzi stessi con serietà. 

Abbiamo promesso ai Rover e alle Scolte l’ascolto da parte dell’Associazione e con questo spirito accogliamo la 

Carta del coraggio, con altrettanta serietà e fedeltà al principio pedagogico dell’ask the boy, che alla responsabilità 

di promuovere la manifestazione libera di quanto è nel cuore del ragazzo, fa seguire l’ascolto profondo e a questo 

la ricerca intelligente della risposta alla domanda di educazione e di autoeducazione.

Per ciò che rappresenta e per come è nata, la Carta del coraggio riaccende la nostra passione educativa e ci apre 

una strada di entusiasmante lavoro. 

A presto

Marilina Laforgia e Matteo Spanò
PReSIDeNTI DeL CoMITATo NAzIoNALe
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Il Capitolo nazionale “Strade di coraggio” e la scrittura della Carta del coraggio “Diritti al futuro” hanno contri-

buito a segnare il passo e ad attribuire un senso a tutto il percorso della Route nazionale. Riconsegniamo, in questo 

documento, il frutto di questo cammino. È un punto di arrivo importante e significativo per la strada percorsa, ma 

rappresenta soprattutto un punto di partenza per la nostra Branca, chiamata ad esercitare quella responsabilità 

gioiosa e coraggiosa che abbiamo insieme imparato a riconoscere a San Rossore. 

Dal Capitolo alla Carta: l’esperienza si fa strada e la strada si fa parola e 
narrazione! 
Il Capitolo nazionale è stato per scelta indirizzato a costruire una visione comunitaria sul tempo che stiamo vivendo: 

un pensiero critico che ci provocasse tutti e ciascuno, un agire che declinasse il nostro impegno a lasciare questo 

mondo migliore di come lo abbiamo trovato, assumendo insieme la responsabilità della novità delle cose.

Si è trattato di un originale e unico percorso di cittadinanza, realizzato attraverso il metodo del roverismo-scoltismo, 

coniugando la dimensione esperienziale del camminare e dell’incontrare con il servizio vissuto come impegno nel 

territorio.

La Carta del coraggio è intrinsecamente collegata al Capitolo nazionale, in quanto ne raccoglie la piena umanità, 

l’esperienza fatta di osservazione, di pensiero e di azione. La Carta non vuole essere l’elenco di valori, ma piuttosto in-

carnare l’esperienza vissuta nelle azioni di coraggio del Capitolo nazionale, mettendo in luce le conquiste pienamente 

compiute, e nel contempo le contraddizioni, gli orizzonti non compresi fino in fondo, segnando con piena autenticità 

il punto della strada in questo oggi, dandone una concreta prospettiva di futuro per poi, da qui, di nuovo, ripartire. 

Il secondo passaggio fondamentale nella scrittura della Carta è stata infatti la route, l’esperienza della strada, che 

ha permesso di far risuonare il pensiero e l’agire del capitolo nel “tempo lento dei passi” condivisi nelle comunità 

gemellate, che hanno costruito uno spazio comune di coraggio partendo dalle esperienze di coraggio di ciascuno. Lo 

abbiamo fatto secondo il nostro stile, quello di chi è in strada con lo zaino in spalle, quello di chi per parlare e pensare 

della vita vuole essere immerso nella vita senza sconti, mettendoci i piedi e insieme il cuore e la testa, tutti interi. 

Dalla Carta all’impegno: la parola si fa responsabilità e politica buona.
Dalla pratica di azioni di coraggio nei territori, alla condivisione sulla strada, nasce a San Rossore l’esperienza del 

Consiglio Nazionale dei Rover e delle Scolte, costituito dagli alfieri eletti democraticamente dalle comunità. I Rover e le 

Scolte hanno sperimentato i processi elettivi e di rappresentanza, confrontandosi con il senso del ricevere un mandato 

e il necessario esercizio della democrazia. ogni alfiere ha portato a San Rossore l’esperienza personale vissuta nella 

propria dimensione territoriale, condivisa e arricchita dall’incontro con altri Rover e Scolte nelle route. La sintesi tra 

un pensiero maturato in un’esperienza personale e particolare e il confronto con altre esperienze, storie, punti di vista, 

ha permesso alla Carta di raccontare le storie di ciascuno, e nel contempo non appartenere al singolo, ma a tutti.

L’espressione del voto, il rispetto delle regole, la capacità di accogliere il pensiero e la volontà di altri si sono tradotti 

in giornate di buona politica. Crediamo che questa esperienza sia segno di maturità dei Rover e delle Scolte, anche in 

riferimento al rispetto di un luogo che per loro aveva assunto un valore istituzionale, in quanto reale possibilità di 

costruire e abitare un “noi”. È una risposta seria e concreta di chi crede che sia possibile rendere umano, semplice, 

trasparente e appassionato il servizio politico e l’esercizio della democrazia.
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Questa Carta è frutto anche di tale processo, che ha una valenza educativa, e termina necessariamente nella resti-

tuzione del mandato. Gli alfieri si sono messi in gioco, hanno prestato il loro volto e le loro firme nell’assunzione 

di un impegno. Lo hanno fatto non per se stessi, ma sulla base di un mandato a loro affidato di cui si sono assunti 

la responsabilità. ora sono stati chiamati, nel compimento di questo servizio, a restituire il frutto del loro lavoro a 

coloro che glielo avevano affidato, svestendo la Carta di una dimensione “privata”, avendo il coraggio e la forza di 

staccarsi da un’esperienza bella, che però non apparteneva solo a loro, ma a tutti i Rover e le Scolte.

Il protagonismo di chi cammina.

La scrittura della Carta e tutto il percorso della Route nazionale è stato caratterizzato dal protagonismo dei Rover e 

delle Scolte.

Lo spazio di autenticità che abbiamo liberato si è fondato sull’incontro educativo nella dinamica della comunità e 

della strada. Ragazzi pienamente protagonisti esigono capi altrettanto protagonisti e consapevoli della loro adultità. 

Capi capaci di portare ad emersione le passioni e il pensiero dei Rover e Scolte, perché ogni persona si costruisce 

all’interno di questa dinamica relazionale in un rapporto di fiducia, tipico di chi cammina sulla strada fianco a fianco. 

Non si pensi quindi alla Carta del coraggio come sintesi di compromesso del pensiero dei Rover e delle Scolte con i 

loro capi, in una dinamica di negoziazione generazionale. Non si legga nemmeno la Carta come un mero esercizio di 

flusso di coscienza dei giovani, libero e decontestualizzato da ogni relazione educativa, pensando ad adulti assenti e 

neutrali. La Carta del coraggio è invece l’espressione del pensiero autentico dei Rover e delle Scolte, nei contenuti e nei 

modi con cui è stato scritto, maturato all’interno di un’esperienza educativa svolta nella relazione con gli adulti. Il 

protagonismo sapiente dei Capi si è giocato nel permettere che questo spazio di autenticità si liberasse, favorendo che 

la verità dei nostri giovani fosse scritta e dichiarata, perché, nella verità, si potesse manifestare la bellezza di quello 

che sono e la bontà di quello che sapranno essere.

Certamente la Carta ci sollecita e ci provoca al di là delle parole che avremmo voluto come Capi vedere scritte, 

quelle in cui volentieri ci siamo riconosciuti e quelle che invece ci appaiono stridenti perché in qualche modo distanti 

dalle nostre. Si tratta nuovamente di mettersi insieme in strada. Il grande gioco dell’educazione sta nell’accogliere 

pienamente la voce dei ragazzi e insieme abitare quella linea di confine su cui si muove la bellezza della scelta di 

chi ciascuno vuole essere, a partire da quell’uomo e quella donna che vogliamo chiamare ancora “della partenza”, 

convinti che proprio nello scegliere la vita buona che il Vangelo ci offre si trovi la risposta ai veri bisogni e desideri di 

ognuno. È la nostra vocazione di adulti cristiani, a cui non vogliamo abdicare, quella che sapientemente don Milani 

aveva intuito “e allora il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i ‘segni dei tempi’, indovinare negli 

occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso”.

Ma allora la Carta del coraggio cos’è?! 

Abbiamo già detto che la Carta del coraggio si presenta come il frutto di uno straordinario percorso di protagonismo 

dei ragazzi reso possibile dal protagonismo degli adulti, che hanno accettato di liberarne il pensiero, di aiutarli a farlo 

maturare e a raccontarlo. 

È la narrazione della strada di questa route, è il senso nuovo che i nostri Rover e Scolte vogliono dare alla strada che 
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li attende, è l’espressione del nostro esserci e della nostra volontà di metterci in gioco. Ciascuno, e tutti insieme, per 

la responsabilità a cui siamo chiamati, perché dopo San Rossore un “tutti insieme” ha preso forma. 

Ci auguriamo che sia l’impegno a rimanere fedeli a una storia che ci ha visto camminare insieme in Route e nel 

contempo l’invito a continuare la strada e farla nuova, anche superando le parole stesse e i pensieri che insieme 

abbiamo maturato. Perché il nostro stile di camminatori esige che siamo capaci di posare i piedi in ogni giornata che 

attraversiamo, ma insieme capaci di smontare la tenda e andare oltre, mai scordando che un “oltre” ci attende e che 

“là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore” (cfr. Mt 6,21).

La Carta del coraggio “torna a casa” per essere abitata e nuovamente rimessa sulla strada da cui è partita. Sarà l’oc-

casione per le comunità di Rover e Scolte per andare avanti, per confrontarsi con la propria Carta di clan; occasione 

per le nostre Comunità capi per rileggere i progetti educativi cercando momenti di confronto e di ascolto reciproco con 

i ragazzi per rinnovare l’incontro e la capacità di agire con coraggio nei loro territori, per chiedere a questi territori 

di trovare insieme nuove parole e nuove azioni per andare e dare “diritti al futuro!”.

La Carta del coraggio è la voce dei Rover e delle Scolte, un pezzo della loro storia, e insieme l’offerta delle nostre mani, 

dei nostri piedi, a servizio di questo tempo. Tempo in cui i Rover e le Scolte hanno avuto il coraggio di dire “Noi ci 

siamo”, e noi con loro.

elena Bonetti, Sergio Bottiglioni, padre Giovanni Gallo
INCARICATI  e ASSISTeNTe eCCLeSIASTICo NAzIoNALI ALL A BRANCA RoVeR e SCoLTe
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Desideriamo rivolgerci ai più piccoli – i cittadini del domani –
perché sappiamo che seminando si raccoglie e perché desideriamo liberare un nuovo futuro.

Ci rivolgiamo ai giovani perché insieme, partecipando più attivamente
alla vita pubblica, possano costruire un fronte di cambiamento per un nuovo futuro.

Ci rivolgiamo agli adulti per dire loro di avere speranza e fiducia in noi e
per chiedere loro di essere testimoni credibili.

Noi, Rover e Scolte dell’Agesci, giovani cittadini italiani, riuniti a San Rossore, al termine 
di un anno che ci ha visti impegnati sul tema e sulle strade del coraggio, vogliamo oggi 
scrivere una Carta che racconti quello che abbiamo vissuto, che rappresenti i valori in cui ci 
riconosciamo e che dichiari il nostro impegno per l’Associazione, per il Paese e per la Chiesa 
a cui apparteniamo. 

Abbiamo attraversato il territorio con i percorsi dei nostri capitoli, abbiamo incontrato 
persone, conosciuto realtà, vissuto esperienze che ci hanno colpito e provocato; con le 
nostre azioni di coraggio abbiamo provato a realizzare il cambiamento che siamo stati capaci 
di sognare. Sulla strada verso San Rossore abbiamo condiviso i nostri vissuti e abbiamo 
provato ad immaginare ed immaginarci insieme “diritti al futuro”. Vogliamo consegnare la 
nostra disponibilità a servire e la nostra visione del mondo all’Associazione e alle Istituzioni 
ecclesiastiche e politiche. Abbiamo fiducia e siamo sicuri che saremo ascoltati nelle parole 
e sostenuti nelle azioni.

I LUOGHI E LE PERSONE
I luoghi che abbiamo esplorato: “una terra da abitare”
Per territorio intendiamo il nostro paese, la nostra regione, la nostra nazione, il nostro conti-
nente, il mondo intero che è la nostra casa.

Per saper vivere in una dimensione sia locale che globale, imprescindibili l’una dall’altra, 
vogliamo guardare all’orizzonte, ricordando e conservando le nostre radici.

Riconquistiamo la lentezza, ovvero osservazione e riflessione che portano ad un migliora-
mento attivo e che c’insegnano ad apprezzare le piccole cose della vita. 

Abbiamo capito che per cambiare il Mondo è indispensabile cambiare noi stessi e chi lo abita.

le Persone che abbiamo incontrato: “Il coraggio di una vita semplice”
Dagli ultimi abbiamo da imparare la dignità, la semplicità e la reale essenza delle cose, il 
coraggio che ci vuole per denunciare e la forza e la speranza necessaria per ricominciare.

Si può essere ultimi più volte nella vita: si può nascere da ultimo, diventarlo, continuare o 
tornare ad esserlo.
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L’incontro con l’ultimo ci porta a vedere e conoscere la realtà in modo diverso. Potenzial-
mente tutti siamo ultimi per ciò che facciamo, per ciò che siamo, a causa di pregiudizi o scel-
te, quindi in questo incontro dobbiamo essere umili e non pretendere di sapere in partenza 
di cosa l’altro ha bisogno. 

Dai compagni di strada delle varie realtà che abbiamo incontrato abbiamo imparato a trova-
re arricchimento nell’aiutare il prossimo, sperimentando la vera serenità, credendo in quello 
che si fa e agendo con grande umiltà e molto impegno.

La testimonianza ci prepara a scegliere con responsabilità, mostrandoci la strada più efficace 
da percorrere, per essere il cambiamento che vogliamo nel mondo. 

AMBITI DI IMPEGNO
Il territorio e l’ambiente
Il primo spazio di impegno che individuiamo è il territorio in cui siamo chiamati a vivere.

È il territorio in cui viviamo che ci chiama ad essere sentinelle e promotori di positività. Vo-
gliamo essere protagonisti del nostro tempo e del nostro territorio, che ha grandi potenzia-
lità che non vengono valorizzate. 

Ci stanno a cuore in modo particolare problemi come la superficialità nel rapporto con l’am-
biente, l’inquinamento, lo sfruttamento irresponsabile del territorio, l’abusivismo, lo smalti-
mento errato dei rifiuti.

Abbiamo sperimentato realtà positive come gli orti urbani, la valorizzazione dei prodotti 
del territorio, l’uso di energie pulite, la raccolta differenziata, il riciclo e il consumo critico. 
Impegnarci in prima persona per queste cose e sensibilizzare la cittadinanza su questi temi 
è il nostro modo di abitare e di prenderci cura del nostro territorio. 

la cittadinanza
Vogliamo una città a misura d’uomo, che metta al centro la persona e le relazioni.

Non vogliamo farci influenzare dal consumismo imperante e vogliamo ritrovare il giusto va-
lore delle cose a servizio dell’uomo. Siamo motivati a perseguire il cambiamento attraverso 
incontri significativi, in cui si trasmettono con forza esempi di diversità, per noi motivo di 
crescita e di ricchezza. Vogliamo essere noi per primi integri e trasparenti verso la comunità 
e le realtà sul territorio.

la legalità
In una terra come la nostra, dove la malavita cresce a dismisura grazie al consenso e all’in-
differenza di molti, nonchè all’omertà dei singoli, legalità deve essere necessariamente si-
nonimo di coraggio, perché è diffusa a tutti i livelli una mentalità secondo la quale agire in 
modo illegale paga, o è, in alcuni casi, l’unico modo di agire possibile. Soffocati dagli illeciti 
del quotidiano, abbiamo voglia di gridare e di abbattere il muro dell’illegalità con il nostro 
impegno concreto. 

Vogliamo una cultura che valorizzi la legalità, in quanto garante del bene comune. Questo 
cambio di prospettiva è possibile solo a partire dalla singola persona, capace di impegnarsi 
nei piccoli gesti quotidiani in modo coerente. 
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Stato e singolo individuo devono farsi promotori di questa cultura della legalità tramite l’e-
ducazione, a partire dai più giovani. 

Pensiamo che la legalità debba richiamare un senso profondo di giustizia, inteso come virtù 
a cui tutti vogliamo tendere. Ci piace pensare alla legalità come espressione di un’etica di 
giustizia che vada al di là della singola legge.

la testimonianza
Abbiamo vissuto l’incontro e il confronto con veri testimoni che ci hanno saputo dare 
esempi di azioni di coraggio esaltanti, ma sono stati anche capaci, con semplicità, di 
darci informazioni e di rispondere a richieste di aiuto e collaborazione. Abbiamo così 
sperimentato che il coraggio si trasmette, che il coraggio di altri infonde forza per perseguire 
il cambiamento. I testimoni significativi sono capaci di motivare gli altri, di invitarli all’azione. 
Le testimonianze lasciano talvolta sentimenti contrastanti, dalla speranza alla rabbia, ma 
anche tanta determinazione nel cambiare le cose. Queste ci provengono non solo da 
persone, ma anche da luoghi, situazioni e gesti che sperimentiamo direttamente. Anche 
noi, perché siamo cresciuti con lo scautismo o perché abbiamo vissuto incontri significativi, 
vogliamo essere testimoni ogni giorno di una diversità e capaci di motivare al cambiamento.

Fa la differenza “essere scout”, non “fare gli scout” per essere onda di coraggio nel tendere la 
mano a chi ha bisogno di aiuto, diventando testimoni del segno che l’atto del servire lascia 
attorno e dentro di noi.

l’informazione 
L’informazione e la conoscenza creano consapevolezza. La disinformazione e l’informazione 
pilotata rendono i cittadini ignoranti e manipolabili. Spesso le persone non hanno voglia di 

essere informate né di informarsi; a volte pensano di esserlo ma non lo sono. L’infor-
mazione è cultura, la cultura è possibilità di immaginare e progettare il proprio futu-
ro. L’informazione ci rende capaci di vivere da protagonisti nella realtà in cui siamo, 
consentendoci di indagare con coscienza critica sulle ingiustizie che vediamo. Chi 
rinuncia ad informarsi rinuncia a far parte attivamente della società, precludendosi 
la possibilità di ricercare e conoscere i problemi, i meccanismi che li hanno determi-
nati e le risorse che esistono per superarli. Dunque, vogliamo conoscere la verità dei 
fatti e chiediamo un’informazione libera e trasparente. Allo stesso tempo, vogliamo 

condividere quanto abbiamo scoperto e andiamo scoprendo, creando reti e scambi, perché 
crediamo che l’incontro con le persone e con le loro storie sia l’informazione più vera. 
Il modello di uomo e donna che ci viene proposto dai media è sbagliato: siamo immersi in 
condizionamenti sottili e spesso, senza accorgercene, ne siamo influenzati. Basti pensare 
che la dignità della persona viene spesso svilita e offesa attraverso immagini e pubblicità. 

Il lavoro
Il lavoro è un diritto ed è il presupposto per la dignità della persona. 
Il lavoro è occasione di crescita, non ha soltanto una valenza individuale ma è anche impulso 
allo sviluppo della intera comunità. Ogni lavoro è utile e ogni persona che lavora onesta-
mente e vive da protagonista nella semplicità contribuisce in ugual modo al bene di tutti.
In alcune situazioni, invece che cercare un lavoro, oggi, bisogna avere il coraggio di inventar-
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selo, di riscoprire i lavori tradizionali, di avere spirito di iniziativa, di formarsi per inseguire i 
propri sogni, di creare lavoro anche per altri. Bisogna saper osservare cosa manca, inventare 
cose che non esistono e valorizzare ciò che c’è sul nostro territorio. 
È difficile trovare il lavoro per cui ci si è preparati, è tuttavia coraggioso imparare ad apprez-
zare il lavoro che si riesce a trovare, pur non perdendo di vista la propria vocazione.

essere credenti, essere scout
La fede in Gesù Cristo che attraverso l’esperienza scout riusciamo a scoprire ci offre un punto 
di vista più ampio e più profondo sulle cose, perché lo scautismo ci aiuta a porci delle do-
mande di senso e a metterci in discussione.
La vita scout ci permette di sentirci Chiesa in modo originale, anche attraverso il servizio. 
Ci insegna a non fermarci ai luoghi comuni, ad abbattere i pregiudizi e a scoprire un modo 
nuovo di leggere e vivere il Vangelo.
Il cammino scout ci insegna che i momenti di semplicità e condivisione ci avvicinano alle 
persone e in questo incontro cresce la nostra fede.

CORAGGIO: SCEGLIERE CON IL CUORE
CORAGGIO è responsabilità, è vincere l’indifferenza, è metterci in gioco, “sporcarci le 
mani”, assumerci dei rischi per fare ciò in cui crediamo.

CORAGGIO è scegliere ciò che è giusto: difendere la vita, difendere chi è più debole; 
agire con coerenza senza lasciarci intimorire dalla paura di fallire, dalla consapevolezza dei 
nostri limiti, ma provando a superarli per essere migliori; abbattere i pregiudizi.

CORAGGIO è cogliere la sfida di ciò che è nuovo e diverso, è aprirci al dialogo, al con-
fronto, alla condivisione; è accogliere l’altro con serenità e positività, disposti a rinunciare a 
qualcosa, a metterci in discussione con umiltà; è perdonare.

CORAGGIO è perseverare, avere costanza negli impegni presi, senza arrendersi di fronte 
alle difficoltà, alla fatica, al sacrificio, alla sofferenza, senza cedere alla tentazione di tornare 
indietro, di rinunciare.

CORAGGIO è saper riconoscere i propri sbagli e ritornare sui propri passi, rialzarsi e ri-
partire con speranza e fiducia nella società, imparando ad amarci per ciò che siamo, ad 
essere sempre noi stessi fino in fondo, sapendo chiedere aiuto agli altri. 

CORAGGIO è essere curiosi e attenti, è avere la determinazione e la forza di mettere in 
discussione le informazioni che riceviamo e che ci circondano, di formare un pensiero critico; 
è prendere una posizione con consapevolezza ed esprimerla informando, sensibiliz-
zando e coinvolgendo gli altri.

CORAGGIO è lottare per la giustizia, andare contro lo status quo; è scegliere quando andare 
controcorrente, è scendere in piazza consapevolmente, è combattere la corruzione che si 
nasconde dietro al compromesso.

CORAGGIO è essere Chiesa, vivendo secondo l’esempio di Gesù; è rivolgersi a Dio, è 
riuscire ad affidarsi a qualcuno che non si comprende appieno.
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CORAGGIO è riconoscere le proprie paure e saperle affrontare.

CORAGGIO è testimoniare nel quotidiano le nostre convinzioni, certi che dall’agire 
singolo possa generarsi la forza del Noi; è sentirsi parte attiva della società, riconoscendo 
l’importanza della collaborazione.

CORAGGIO è fermarsi e riflettere, è partire ma anche restare; CORAGGIO è cambiare 
rimanendo autentici.

La vita vissuta con CORAGGIO è autentica: CORAGGIO è sogno, è vivere, non lasciarci 
vivere!

PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO
Il coraggio è fatto di gesti eclatanti, ma anche di tanti, piccoli, gesti quotidiani. Siamo consa-
pevoli di essere importanti e decisivi, di poter essere veri operatori di cambiamento.
Non è più tempo di aspettare, occorre agire concretamente partendo dal piccolo, proprio 
dal nostro territorio, per sensibilizzare i cittadini su temi a volte “scomodi” che si preferisce 
evitare. Vogliamo essere cittadini attivi e lasciare il segno nella realtà in cui viviamo. 
Abbiamo capito anche che è importante mantenere la propria integrità (di pensiero e di 
azione) e il proprio stile in situazioni difficili o non coerenti con il nostro pensiero: ci vuole 
coraggio per essere se stessi e portare avanti le proprie idee.
Il nostro percorso ci ha insegnato che bisogna mettersi in gioco per primi con passione e 
coerenza: vogliamo essere protagonisti del cambiamento.

Politica
CI IMPEGNIAMO
•	 a diffondere l’idea di politica come prima forma di servizio al bene comune e stru-

mento di espressione democratica; ad analizzare globalmente ciò che ci circonda, per 
sviluppare un pensiero critico e concreto riguardo le esigenze e le problematiche del-
la cittadinanza e del territorio. Ci impegniamo, quindi, a partecipare alle assemblee 
cittadine libere e a spenderci in sacrificio per il nostro Paese, fornendo un servizio 
attivo rivolto alle necessità locali. Per noi è indispensabile coinvolgere e sensibilizzare 
il resto della popolazione creando una rete di collaborazione continua e durevole nel 
tempo, associativa ed extra-associativa con associazioni no-profit, apartitiche e assi-
stenziali, per superare il rischio di essere autoreferenziali. Infine, ci impegniamo nella 
promozione e nell’utilizzo efficace e propositivo di un organo comunale consultivo e 
giovanile i cui membri abbiano un’età massima di trenta anni. 

CHIEDIAMO
•	 che le Istituzioni ci diano ascolto e ci deleghino i servizi necessari alla città che, per 

eventuali limiti economici o di competenza, l’amministrazione locale non riesce ad 
offrire. Per fare questo, chiediamo la creazione di una lista aperta dove ci sia data la 
possibilità di scegliere dei servizi preziosi per il territorio da portare a compimento. 
Per esempio, riadattare strutture non adibite ad alcuno scopo, a seconda dei bisogni 
del territorio. Chiediamo inoltre che venga istituito, dove non esiste, un organo loca-

➔
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le consultivo giovanile; nell’eventualità in cui questo esista, è necessario che venga 
utilizzato e rivalorizzato. Tale organo dovrebbe disporre della collaborazione e della 
partecipazione attiva e costante dell’assessore alle politiche giovanili e di figure com-
petenti, istituzionali e non, circa i temi trattati.

Pace e nonviolenza
•	 CI IMPEGNIAMO personalmente, seguendo i valori cristiani e la Legge Scout, a farci 

promotori di pace; condanniamo la violenza in ogni sua forma.

•	 CHIEDIAMO che vengano drasticamente ridotti i fondi destinati alle spese militari, 
perché l’Italia sia concretamente un Paese che ripudia la guerra.

Educazione e scuola
Un popolo ignorante non è un popolo libero, non ha spirito critico, non è in grado di operare 
delle scelte consapevoli e responsabili.
Crediamo fermamente nell’istruzione come strumento fondamentale per la costruzione 
dell’identità del singolo e presupposto per il suo inserimento nel mondo del lavoro, così da 
favorire lo sviluppo e la crescita del Paese nella sua collettività.
Solo un sistema d’istruzione solido permette di ampliare le capacità di ciascuno e dunque di 
conseguire la libertà.
Per questo ci rivolgiamo non solo alle autorità del Paese, ma anche ai più piccoli, ai giovani, 
agli educatori e alle famiglie.

CI IMPEGNIAMO
•	 a restituire alle Istituzioni scolastiche e a chi ci lavora la dignità che spetta loro; a 

rispettare le infrastrutture, vivendole come patrimono comune, dal momento che 
consideriamo lo studio come un diritto e un dovere;

•	 come studenti, a partecipare attivamente alla vita politica scolastica e, come scout, 
a proporre nella scuola momenti d’incontro e confronto sulle tematiche che rispec-
chiano i valori dello scautismo, sostenendo e valorizzando l’altro nella sua unicità 
come ricchezza.

CHIEDIAMO
•	 che le Autorità competenti, per conservare e implementare l’offerta formativa dal 

punto di vista sociale, ambientale e culturale, agiscano ad ampio spettro, in ogni 
fascia scolastica, arricchendo la futura cittadinanza attraverso il rilancio dell’ora di 
Educazione Ambientale e Civica; in questo spazio individuiamo come tematiche im-
prescindibili la legalità, il diritto e la politica, senza l’imposizione di idee, ma con l’o-
biettivo di insegnare metodi di sviluppo di idee e il meccanismo della politica;

•	 che si formino delle sinergie tra le Istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro, per 
fornire un più proficuo orientamento tramite la testimonianza diretta e l’incremento 
di stages formativi;

•	 che si investa in termini economici e sociali sulle Istituzioni scolastiche, sugli studenti 
e sugli spazi che essi vivono, per riscoprire il valore del singolo studente come futuro 
cittadino, cosciente e consapevole del suo ruolo.

➔

➔
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Territorio
CI IMPEGNIAMO

•	 a preparare dei progetti riguardanti almeno un`area o un bene culturale per regione, al 
fine di recuperarlo, preservarlo e mantenerlo. Il nostro territorio, culla di beni culturali e 
“zone verdi”, comprensive di beni confiscati alle mafie, molto spesso abbandonati, inu-
tilizzati o non correttamente adoperati, deve essere valorizzato, creando inoltre nuove 
possibilità lavorative nell’ambito turistico, delle risorse umane e dell’agricoltura;

•	 a organizzare degli eventi che valorizzino le bellezze e le tradizioni del nostro territo-
rio, informando e coinvolgendo la cittadinanza. Il fine ultimo di questa rivalorizzazio-
ne sta nel rieducare la società al rispetto del territorio e nel creare un più forte senso 
di appartenenza.

CHIEDIAMO

•	 che le Istituzioni amministrative italiane ed europee, alle quali presenteremo i nostri 
progetti, ci ascoltino e rispondano in tempi utili con mezzi opportuni. L’operazione sarà 
supportata dal nostro servizio, anche in collaborazione con eventuali altre associazioni;

•	 che l’AGESCI favorisca i gemellaggi tra le comunità R/S d’Italia, proseguendo quanto 
cominciato con la Route nazionale, per promuovere una riscoperta del nostro Paese 
e per rafforzare il senso di nazione.

Legalità
Riteniamo che vivere insieme sia un valore e che la legalità sia il primo passo per prendersi 
cura dell’altro. Essa costituisce il fondamento dell’uguaglianza e della possibilità di aspirare 
al benessere della collettività.

CI IMPEGNIAMO 
•	 a osservare e comprendere il nostro territorio individuandone le problematiche relati-

ve all’illegalità. Su tali temi è necessario maturare un proprio senso critico, così da pren-
dere una posizione consapevole. Sentiamo il bisogno di intraprendere nuove strade di 
sensibilizzazione, al fine di abbattere il muro dell’omertà e di sradicare la cultura dell’il-
lecito, nell’interesse nostro e delle generazioni future;

•	 a collaborare con le Istituzioni, in particolar modo locali, così da poter giungere a solu-
zioni condivise e concrete, da realizzare coinvolgendo i cittadini e puntando a svilup-
pare un senso di appartenenza e di fiducia nelle Istituzioni.

CHIEDIAMO
•	 che gli organi dello Stato, gli enti territoriali, le organizzazioni religiose non siano coin-

volti in alcuna attività criminosa, che le ripudino senza indugio e che lottino come parte 
integrante della comunità, per costruire una società dove la legalità sia regola e non 
eccezione. Lo Stato in particolare deve incentivare tutte le forme di tutela nei confronti 
di chi prende posizioni nette contro ogni forma di illegalità, corruzione, criminalità or-
ganizzata e mafie. È anche compito dello Stato rieducare i condannati nel rispetto del 
senso di umanità, così da permettere il loro reinserimento all’interno della società civile;

➔

➔
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•	 alle Istituzioni, alle associazioni, a tutti coloro che si occupano di istruzione, formazione 
ed educazione di fornire strumenti efficaci per trasmettere i principi della Costituzione 
e la cultura della legalità. Chiediamo dunque che venga realmente rispettato l’inse-
gnamento dell’educazione civica, con un’attenzione particolare ai temi della legalità. 
Noi per primi siamo disponibili a sostenere questi impegni e a contribuire facendoci 
esempi coerenti e testimoni credibili. 

Cambio io, cambiamo insieme, cambiamo il mondo
CI IMPEGNIAMO 

•	 a diventare persone solide e cittadini responsabili attraverso l’amarsi e il migliorarsi, “ar-
mandoci” di curiosità, conoscenza e apertura mentale, sviluppando uno spirito critico;

•	 a creare una comunità fondata sulla fratellanza per sconfiggere il pessimismo e la pas-
sività della nostra società. Vogliamo essere testimoni attivi e capaci di proporre e rea-
lizzare azioni concrete.

CHIEDIAMO 

•	 a tutti di essere riconosciuti come una risorsa volenterosa e gratuita, affinché possia-
mo costituire un modello da seguire;

•	 alle comunità che ci accompagnino con fiducia e ottimismo nel cambiare;

•	 alle Istituzioni e alle associazioni che ci “aiutino ad aiutare”, promuovendoci, agevo-
landoci semplificando le procedure, permettendoci così di sporcarci le mani;

•	 all’Agesci e alle Istituzioni di indire una “Giornata Nazionale del Servizio”.

Informazione
CI IMPEGNIAMO 

•	 ad essere informati per fare scelte consapevoli e ponderate, affinché il nostro prendere 
coscienza abbia sempre un risvolto concreto;

•	 a utilizzare responsabilmente i mezzi a nostra disposizione, sia quelli tecnologici come 
forum, blog, social network, web, sia quelli più tradizionali come veglie, eventi e con-
fronti, per dare visibilità alle nostre esperienze ed ai nostri valori, senza dimenticare il 
valore della testimonianza quotidiana;

•	 ad essere informatori incondizionati e a stimolare le relazioni tra il cittadino, il territorio 
e il mondo della comunicazione, ponendo trasparenza ed oggettività come punti di 
riferimento, con l’obiettivo di creare una “rete”;

•	 a diffondere, dunque, la cultura dell’informazione affinché ognuno sviluppi il proprio 
senso critico e mantenga uno sguardo attento sulla realtà.

CHIEDIAMO 

•	 all’Agesci di mettere a nostra disposizione mezzi ed opportunità di comunicazione 
(eventi, portali online, radio, giornali, televisione), affinché siano valorizzati i nostri im-
pegni;

➔
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•	 al mondo dell’informazione di comunicare in modo più chiaro, diretto e trasparente e 
di dare spazi di racconto anche a realtà d’impronta positiva;

•	 al Ministero della Pubblica Istruzione di introdurre attività didattiche di educazione alla 
comunicazione, alla corretta informazione e al consapevole utilizzo delle nuove tecno-
logie.

Amore 
Desideriamo essere testimoni di un amore autentico e universale, non come mero uso del 
corpo, ma come cammino fatto di rispetto, attenzione all’altro, dialogo aperto e sincero, vi-
sto come via per aprirsi al mondo e andare oltre le sovrastrutture mentali (pregiudizi e pre-
concetti). Desideriamo ridare il vero significato e la giusta collocazione all’amore, contro la 
disgregazione sociale e familiare, perché vediamo la bellezza e la sfida della vita in famiglia 
come opportunità per imparare ad amare. Trasmettendo i nostri valori cattolici e scout, rifiu-
tiamo l’idea della provvisorietà e crediamo coraggiosamente che esista un amore per sem-
pre, l’amore di chi costruisce una relazione e cresce insieme giorno dopo giorno, affidandosi 
al Signore.

CI IMPEGNIAMO 
•	 ad essere testimoni di un amore autentico ed universale e portare avanti valori di non 

discriminazione e di accoglienza nei confronti delle persone di qualunque orientamen-
to sessuale;

•	 a vivere coraggiosamente e con serietà una scelta consapevole di amore autentico e 
duraturo, considerando la famiglia (intesa come qualunque nucleo di rapporti basati 
sull’amore e sul rispetto) come comunità primaria e strumento privilegiato di forma-
zione ai valori di apertura e convivenza dell’individuo nella società, senza discriminare 
persone che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze quali divorzio o convivenza.

CHIEDIAMO
•	 all’Agesci di allargare i propri orizzonti affinché tutte le persone – indipendentemente 

dall’orientamento sessuale – possano vivere l’esperienza scout e il ruolo educativo con 
serenità senza sentirsi emarginati. Chiediamo inoltre all’Agesci che dimostri maggiore 
apertura riguardo a temi quali omosessualità, divorzio, convivenza, attraverso occasio-
ni di confronto e di dialogo, diventando così portavoce presso le Istituzioni civili ed 
ecclesiastiche di una generazione che vuole essere protagonista di un cambiamento 
nella società. A questo proposito, chiediamo alla Chiesa di accogliere e non solo tolle-
rare qualsiasi scelta di vita guidata dall’amore;

•	 che l’Agesci non consideri esperienze di divorzio, convivenza o omosessualità invali-
danti la partecipazione alla vita associativa e al ruolo educativo, fintanto che l’educato-
re mantenga i valori dell’integrità morale;

•	 alla Chiesa di mettersi in discussione e di rivalutare i temi dell’omosessualità, conviven-
za e divorzio, aiutandoci a prendere una posizione chiara;

•	 che lo Stato porti avanti politiche di non discriminazione e accoglienza nei confronti 
di persone di qualunque orientamento sessuale, perché tutti abbiamo lo stesso diritto 

➔



17

➔

➔

ad amare ed essere amati e che questo amore sia riconosciuto giuridicamente affinché 
possa diventare un valore condiviso.

•	 allo Stato di agevolare sia dal punto di vista economico che burocratico le pratiche di 
adozione nazionale.

Lavoro
CI IMPEGNIAMO
•	 a cercare, cogliere e creare opportunità di formazione e di lavoro, al fine di costruire 

con coraggio la nostra vita, valorizzando e rinnovando il territorio per far rifiorire il 
nostro Paese;

•	 ad uscire dalla spirale del mero guadagno; a sostituire, forti dei valori della Legge Scout, 
la cooperazione all’aggressiva competitività; a concepire il lavoro come espressione 
della propria vocazione e strumento per la realizzazione personale e comunitaria.

CHIEDIAMO
•	 alle Istituzioni di assicurare ai lavoratori di oggi e del futuro la possibilità di realizzare 

se stessi con dignità e di contribuire allo sviluppo della società, riconoscendo e pro-
muovendo il valore di una meritocrazia fondata sulle pari opportunità e attraverso una 
burocrazia che sia strumento, non ostacolo, per le nostre iniziative;

•	 che le Istituzioni combattano ogni tentativo di evasione fiscale con serietà e giustizia, 
per garantire un maggiore e più esteso equilibrio economico e sociale e per poter inve-
stire correttamente in favore della ricerca, dell’innovazione e dell’inserimento giovani-
le, anche rafforzando il legame tra istruzione e mondo del lavoro.

Chiesa
CI IMPEGNIAMO
•	 a vivere la Chiesa con spirito nuovo, consapevoli e curiosi nella ricerca della Verità. 

Vogliamo essere coerenti testimoni dell’esempio di Gesù, mettendoci al servizio del 
prossimo;

•	 a essere parte attiva della Chiesa, denunciando ogni forma di ingiustizia sociale e 
combattendo l’indifferenza e l’omertà.

Consapevoli dell’importanza di questo compito, CHIEDIAMO ai Vescovi di essere limpidi e 
trasparenti nelle loro posizioni, affinché siano per noi guida e sostegno.

CI IMPEGNIAMO
•	 ad affiancare la Chiesa nella formazione delle nuove generazioni, condividendo in-

sieme ai presbiteri, nostri compagni di strada, la testimonianza dell’essere cristiani;

•	 a essere membra vive del corpo della Chiesa, a vivere con senso di responsabilità 
all’interno delle nostre comunità cristiane, per essere testimoni di una fede consa-
pevole. In questo modo abbiamo la possibilità di farci portavoce delle necessità dei 
giovani, cercando e costruendo un dialogo con quanti presiedono le comunità;



18

➔

•	 a conoscere la Parola di Dio sulla quale si fonda la Chiesa, comprendendone il mes-
saggio e vivendolo coerentemente tramite un approccio positivo e fiducioso.

CHIEDIAMO
•	 di non essere giudicati rispetto al tipo di legame affettivo che viviamo, ma di essere 

aiutati ad accettare noi stessi con tutti i nostri limiti e ad amare in modo autentico. 
Riconosciamo la sessualità come compimento dell’amore, un’azione capace di legare 
profondamente le persone, che scaturisce da sentimenti come l’affetto reciproco e 
la fiducia;

•	 alla Chiesa uno stile di vita sobrio ed essenziale, coerente con il messaggio del Vangelo;

•	 che venga attribuito alle donne e ai laici un ruolo sempre più attivo all’interno della 
Chiesa;

•	 alla Chiesa un rinnovamento nel percorso di avvicinamento e preparazione ai sacra-
menti, affinché la fede non sia solo un’abitudine, ma una scelta libera e consapevole;

•	 ai Vescovi di essere aperti all’ascolto della capacità che ha il Popolo di Dio di esprime-
re ciò in cui crede. CHIEDIAMO che essi siano promotori di queste esigenze, per gene-
rare un modo genuino di presiedere nel servizio alla comunità cristiana. CHIEDIAMO, 
in questa ottica di confronto, che il linguaggio utilizzato sia semplice e meno formale, 
affinché sia apprezzabile da noi giovani;

•	 ai Vescovi di avere fiducia nella coscienza delle persone, che nasce da una consape-
volezza cattolica, specialmente in ambiti in cui essi adottano delle posizioni che si 
discostano dal sentire comune, quali la sessualità, il valore della vita e il ruolo delle 
donne nella Chiesa.

Emarginati
Vediamo l’emarginazione come una violazione della dignità umana, aggravata dall’indiffe-
renza rispetto ad essa.

Immigrati
CI IMPEGNIAMO
•	 per favorire lo scambio e il rispetto tra culture mediante laboratori, momenti di con-

fronto e attività ricreative, agendo direttamente sul territorio e mettendo a disposizio-
ne il nostro tempo e la nostra voglia di servizio in attività di accoglienza.

CHIEDIAMO
•	 alle Istituzioni nazionali ed europee e alla Chiesa che i migranti siano messi nelle con-

dizioni di lavorare dignitosamente e legalmente, di studiare, di divenire parte inte-
grante della società;

•	 all’Unione Europea lo snellimento delle procedure burocratiche e che inoltre venga 
revisionato il trattato di Dublino, chiedendo un’omogenizzazione delle politiche di ac-
coglienza e di integrazione, un’ apertura di nuovi canali di immigrazione legali e sicuri;

•	 alle Istituzioni italiane di abolire i CIE in Italia e aumentare i finanziamenti destinati 
all’accoglienza, rendendoli diretti, al fine di creare laboratori e attività di tipo educa-
tivo e formativo, anche dal punto di vista del lavoro;
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•	 alle Istituzioni l’utilizzo di servizi e strutture adeguate per realizzare progetti di inte-
grazione per giovani e bambini all’interno della scuola;

•	 alle Istituzioni di concedere la cittadinanza a chi nasce in territorio italiano o a chi 
termina un determinato ciclo di studio/lavoro;

•	 all’Agesci la creazione di una pattuglia nazionale per l’immigrazione, per un coordina-
mento interno fra le varie comunità R/S, che possa occuparsi dell’informazione (social 
network) e possa rappresentare un’interfaccia tra il mondo scout e le altre associazioni 
e Istituzioni;

•	 alla Chiesa e alle Istituzioni di concedere luoghi adatti alla preghiera e alla professio-
ne delle diverse religioni.  

Senzatetto 
CI IMPEGNIAMO
•	 a restituire dignità alle persone senza fissa dimora tramite politiche sociali che renda-

no la vita di strada una scelta e non una necessità;

•	 a distribuire sorrisi e regalare umanità, talvolta più necessari degli alimenti stessi.

CHIEDIAMO
•	 la possibilità di riutilizzare nelle mense alimenti scartati dai supermercati;

•	 di riqualificare spazi ed edifici (pubblici ed ecclesiastici) inutilizzati o abbandonati per 
dare una casa a chi ne ha bisogno, evitando fenomeni di ghettizzazione. 

Carcerati 
CI IMPEGNIAMO
•	 a farci portatori di una cultura della legalità, entrando direttamente nelle carceri con 

azioni concrete di servizio per valorizzare la dignità umana dei detenuti;

•	  a farci portatori di un’immagine nuova del carcerato, priva di stereotipi, così da sem-
plificare il reintegro in società. 

CHIEDIAMO
•	 una maggiore efficienza della giustizia riparativa e rieducativa, che garantisca anche 

un’assistenza di tipo psicologico e spirituale;

•	 allo Stato di risolvere con estrema urgenza il problema del sovraffollamento delle car-
ceri, attraverso l’applicazione di pene alternative, come l’affidamento ai servizi sociali o 
gli arresti domiciliari – specie per i reati minori – e mediante provvedimenti più forti per 
il reinserimento degli ex detenuti, allo scopo di evitarne la recidività;

•	 che vengano migliorate le strutture e i servizi all’interno delle carceri, nella fattispecie 
quelle minorili, integrate con una possibilità di formazione accademica e professionale, 
per garantire un reinserimento produttivo nel tessuto sociale, oltre a una vera e propria 
rieducazione alla cittadinanza attiva.

Disabili 
CI IMPEGNIAMO
•	 ad essere sentinelle, denunciando situazioni di emarginazione in difesa della dignità 

dei disabili, esportando il nostro modello di impegno sociale, vincendo l’indifferenza, il 
pregiudizio e l’ignoranza attraverso la testimonianza diretta e l’incontro; 
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•	 a conoscere tutte le realtà di assistenza alle disabilità psicofisiche presenti sul territorio. 

CHIEDIAMO
•	 alle Istituzioni di rendere ufficiale il LIS;

•	 all’Agesci l’istituzione di corsi di formazione per i capi che si trovano a gestire nel pro-
prio gruppo situazioni di disabilità, per far vivere al meglio l’esperienza dello scautismo 
a tutti i ragazzi e alle loro famiglie;

•	 l’abbattimento delle barriere architettoniche, affinché anche i disabili possano muo-
versi liberamente nelle loro città, poiché è anche da lì che nasce la loro autonomia;

•	 alle Istituzioni di potenziare gli ambienti dove si sviluppano le opportunità lavorative e 
costruttive per persone con disabilità psicofisiche;

•	 di potenziare i servizi già esistenti di insegnanti di sostegno, affinché collaborino con la 
classe e i genitori a un progetto di crescita, conoscenza e confronto.

Vittime di dipendenza
CI IMPEGNIAMO
•	 a porci come un modello educativo, capace di sensibilizzare la società di cui facciamo 

parte ad assumere stili di vita sani e privi di ogni forma di dipendenza (droghe, alcol, 
fumo, gioco d’azzardo, tecnologia);

•	 a evitare ogni forma di discriminazione e pregiudizio, agendo in prima persona a sup-
porto delle comunità di recupero.

CHIEDIAMO
•	 alle Istituzioni maggiori controlli e campagne di informazione mirate al recupero ed al 

reinserimento dei soggetti a rischio dipendenza all’interno della società;

•	 una maggiore pubblicizzazione dei mezzi già esistenti a supporto della rieducazione 
dei tossicodipendenti, volta a un effettivo e reale inserimento degli stessi nella società.

Anziani
•	 Dopo esserci resi conto, tramite il servizio offerto a gruppi emarginati della popolazio-

ne, che una parte consistente di questi è costituita da anziani soli, CI IMPEGNIAMO a 
metterci al loro servizio con affettuosa attenzione ai bisogni che manifestano, consa-
pevoli del tesoro della loro esperienza;

•	 CHIEDIAMO agli enti locali, civili ed ecclesiastici, di non essere indifferenti alle loro ca-
renze fisiche ed affettive, tramite un’assistenza domiciliare strutturata e puntuale in col-
laborazione con altre associazioni.

Prostituzione
CI IMPEGNIAMO
•	 a informarci e a informare riguardo la condizione di queste persone, che nella maggior 

parte dei casi si ritrovano in un paese straniero, sole, ingannate e senza alternative;

•	 a vincere i pregiudizi e a ridare valore e dignità a chi troppo spesso è considerato come 
un semplice oggetto di divertimento, pregiudizi che spingono a  voltare le spalle a chi 
non riesce a uscire da questo vortice.
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CHIEDIAMO
•	 alle Istituzioni di farsi maggiormente carico del problema, al fine di tutelarne dignità 

e sicurezza;

•	 a tutti i cittadini italiani ed europei di essere responsabili delle loro parole e azioni e di 
eliminare i luoghi comuni che caratterizzano la figura della donna.

Ambiente
Siamo consapevoli del fatto che le risorse della nostra Madre Terra non sono infinite e che i 
limiti che noi, come figli, dobbiamo mantenere sono stati superati da tempo.

È nostro dovere dunque operare per ridurre gli effetti della crisi climatica che abbiamo 
causato, rientrando nei limiti della sostenibilità.

Vogliamo ripristinare l’equilibrio con il pianeta che ci ospita, in modo da permettere alle 
generazioni attuali e future di vivere in un mondo più sostenibile.

Per questo:

CI IMPEGNIAMO
•	 a scegliere uno stile di vita sobrio nella nostra quotidianità e nella vita scout, basato 

sui principi del consumo critico qualitativo e quantitativo (commercio equo, a Km 0, 
cambuse critiche, G.A.S., LIBERA…), e testimoniarlo attivamente ai cittadini del nostro 
territorio (quartieri, scuole, parrocchie, gruppi scout), avendo il coraggio di denunciare 
e contrastare le illegalità con cui siamo troppo abituati a convivere;

•	 a essere promotori delle bellezze del nostro territorio, creando nuove reti di comuni-
cazione, e a valorizzare la ricchezza della nostra terra, senza abusare delle sue risorse 
e prediligendo le energie pulite. Mettiamo inoltre a disposizione il nostro servizio per 
sopperire a eventuali limiti burocratici ed economici.

CHIEDIAMO
•	 Alle Istituzioni italiane di valorizzare il territorio, il patrimonio artistico e culturale, e di 

rendere accessibile a tutti la grande varietà floristica, faunistica, storica e archeologica 
che ci circonda, attraverso:

- l’istituzione di nuovi parchi e riserve naturali per tutelare e conservare la biodiversità;

- la riconversione con fini sociali ed economici degli eco-mostri e degli edifici abusivi 
abbandonati sul nostro territorio, impedendone la nascita;

- il sostegno alla ricerca e all’utilizzo di energia pulita attraverso nuovi impianti di pro-
duzione che non danneggino l’ambiente naturale, ma diventino fonte energetica di 
tutti gli edifici pubblici;

- un’azione di forte educazione (nelle scuole, quartieri, città…) volta a istruire i cittadi-
ni su quanto sia fondamentale l’opera di riciclo, risparmio e riutilizzo, fatta attraverso 
la valorizzazione dei rifiuti (metodi di remunerazione per lo smaltimento, riduzione 
degli imballaggi per prodotti di utilizzo quotidiano, raccolta differenziata in tutti i 
locali pubblici);
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San Rossore, 9 agosto 2014
Gli alfieri del Consiglio Nazionale R/S

- incentivare le industrie che rispettano i principi dell’ecosostenibilità, controllare 
quelle già esistenti e rendere impossibile il ricatto al diritto al lavoro ed alla salute.

•	 Al mondo dell’associazionismo di seguire il nostro esempio e di collaborare nell’infor-
mazione e nella sensibilizzazione riguardo ai temi dell’ecologia, del consumo critico e 
della valorizzazione del territorio.
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approfondimento

idee. Nella home page, inoltre, in 
alto a destra ci sono quattro bot-
toni che rimandano ai ‘social’ su 
cui si è espanso il racconto della 
Route: la pagina Facebook di CI, 
il canale Twitter, quello di Youtube 
e di Instagram con i loro contenuti 
e contributi speciali da ripescare, 
ricoscoprire, rilanciare o ri-usare. 
Oltre a questi, sono attivi anche i 
portali web dedicati alla Route e i 
relativi social (Fb e Twitter). 
Buona ri-lettura.

di Mattia Cecchini

Rivedere, ri-ascoltare, ri-guarda-
re, rileggere… insomma rivivere 
la Route nazionale nelle parole e 
nelle immagini di chi l’ha raccon-
tata passo passo? Niente di più 
facile: basta poco più di un click. 
Basta navigare su internet fino a 
www.camminiamoinsieme.agesci.org 
e c’è praticamente tutto. Compre-
sa la porta (anzi le porte) d’ac-
cesso agli altri canali del racconto 
della Route.
Camminiamo insieme, la rivista 
degli R/S, prima, durante e dopo 
la Route ha dato vita alla sua ver-
sione web per raccontare le tante 
strade percorse dai clan e i giorni 
di San Rossore: una vera redazio-

ne fatta di giornalisti, fotografi e 
videomaker, supportata ‘sul cam-
po’ (e al campo) da Rover e Scol-
te che, sia nella parte mobile della 
Route che in quella fissa, hanno 
contributo con articoli, immagini e 
video. Dunque su 
www.camminiamoinsieme.agesci.org 
ci sono i reportage dalle varie Ro-
ute, gli articoli sulle attività e gli 
avvenimenti a San Rossore, gal-
lerie fotografiche, piccole rubriche, 
documenti, interviste, comunicati, 
storify di veglie e cerimonie… 
insomma un po’ tutto (quasi tut-
to) quel che serve per rivivere la 
Route da ‘dentro’; e anche uno 
spazio da cui attingere spunti e 

RIVORRESTE 
TUTTO? BASTA 
UN CLICK!
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“La speranza ha bisogno di ciascuno di voi. Dovete avere il coraggio di avere più coraggio. I ragazzi e noi stessi 
non dobbiamo demordere anche nella stanchezza, dobbiamo fare società con Dio lasciando che Lui abbia il 
pacchetto di maggioranza. Spero che la Carta del coraggio non sia scritta solo su un pezzo di carta, ma che venga 
scritta nella vostra carne”.

“Chi ha un ruolo di rappresentanza deve saper dare un buon esempio, degno di un educatore. Dovete pretendere di 
più da chi vi rappresenta; bisognerebbe chiedere di essere rappresentati da chi ha rispetto del proprio interlocutore e, 
soprattutto, del proprio ruolo istituzionale, inteso come modello educativo sotto gli occhi di tutti”.

“Essere coraggiosi oggi significa essere annunciatori di speranza. Il metodo educativo che utilizziamo nelle no-
stre cooperative sociali, nei centri giovanili e nelle comunità di recupero, in Italia e all’estero, si fonda proprio 
sul vostro metodo scout: bisogna guardare anche al di fuori della propria realtà per fare del bene”.

“Si parla molto di libertà, ma non si vedono molti uomini liberi. Siete voi persone libere? La libertà è scegliere il 
bene che costruisce l’umanità, anche quando non corrisponde al proprio interesse, così come la strada passa dai 
piedi e arriva al cuore, riempiendo la vita, nonostante la fatica”.

“Il vero coraggio consiste in questo: per creare si deve accogliere. Vi auguro di essere giusti e di formare una 
società giusta. Riconoscevo in Paolo tutto ciò che c’è di positivo, ma io che avevo fatto? Per riuscire ad andare 
avanti ho deciso di cominciare a camminare, un po’ come fate voi scout. Non so ancora per quanto tempo per-
correrò questa strada, ma vedendovi oggi, ho fiducia in voi”.

Don Luigi Ciotti

Cécile Kyenge

Don Antonio Mazzi

Angelo Bagnasco

Rita Borsellino

#PilloleVip



messaggi lanciati agli scout dai “big” presenti a San Rossore

“L’Italia è un Paese straordinario, che però è rimasto talvolta bloccato per non aver avuto il coraggio di 
andare controcorrente, di tagliare certe consuetudini che diventano lacci e lacciuoli. Serve il coraggio se 
vogliamo che l’Italia rilanci opportunità, lavoro e speranza: 30.000 ragazzi che insieme ragionano di corag-
gio, ragazzi che sono i cittadini di oggi e soprattutto di domani, interpellano chiunque sul fatto di essere 
ascoltati”.

“Lo scautismo mi ha aiutato a credere che le cose possono cambiare. La politica ha sicuramente grandi 
responsabilità nel far sì che le cose possano cambiare, ma le cose cambieranno quando ogni cittadino 
cercherà davvero di fare la propria parte. È importante che i giovani si mettano in gioco in prima persona. 
Avete la possibilità di fare la vostra parte, non dovete lasciare ad altri la possibilità di fare della politica 
una cosa sporca. Non permettetelo”.

 “L'Italia ha bisogno di voi, ha bisogno della vostra fatica, della vostra speranza, della vostra bellezza. Non 
lasciate in mano il futuro a chi ha paura, scegliete il coraggio anche tornando a casa. Scegliete di rimanere 
in Italia, date un calcio all’impossibile, aiutateci a fare di questo Paese il Paese più bello e prometteteci di 
dare importanza alla parola essere, non avere. Buona strada a tutti”.

“Il coraggio è una virtù, un atteggiamento dei giovani. Il mondo ha bisogno di giovani coraggiosi, non ti-
morosi; di giovani che si muovono sulla strada, non che sono fermi fermi; con i giovani fermi non andiamo 
avanti. Se il cammino iniziato con la Route nazionale non si fermerà questa sarà la vostra vittoria, il vostro 
lavoro per aiutare a cambiare questo mondo, a renderlo migliore”.

Roberta Pinotti

Laura Boldrini

Matteo Renzi

Papa Francesco



Alfieri
L'anno trascorso è stato uno dei più impegnativi e appassionanti, e ha dato 
risultati insperati. Partiamo dal Capitolo. Quando in clan ci si è posti il pro-
blema della Strada di coraggio da percorrere, abbiamo preso le mosse dall’in-
comprensibilità della politica e dal fatto che la sentivamo lontana e inutile.
Così abbiamo deciso che avevamo bisogno di coraggio per essere cittadini, 
con tutto il valore di responsabilità, senso critico e impegno che questo ruo-
lo, se vissuto profondamente, porta con sé.
Abbiamo incontrato un professore di Filosofia politica dell’università di Ur-
bino che ci ha aiutato a comprendere gli orientamenti partitici attuali, ha 
risposto ai nostri interrogativi e ci ha dato consigli per  dedicarci con amore 
e con impegno alla politica, definita da Paolo VI “la forma più esigente di ca-
rità”. Abbiamo realizzato un sondaggio sul rapporto tra i giovani e la politica, 
e abbiamo organizzato un evento di formazione con due relatori d'eccezione, 
che ci hanno parlato di impegno sociale e di elezioni europee. Questo evento 
in particolare si è rivelato un vero successo, sia per l’alta e insperata par-
tecipazione giovanile, sia per la buona prova di efficienza organizzativa che 
come clan abbiamo dimostrato. 
Ma il culmine di tutto l’anno è stata senza dubbio la Route nazionale: nella 
parte mobile, che noi abbiamo trascorso sotto il sole cocente della Murgia 
barese, si percepiva il clima di trepidante attesa. E’ stato proprio alla vigilia 
della partenza per San Rossore che sono stato eletto alfiere della Route 041. 
Sin dall’inizio sentivo l’ importanza dell’incarico che mi veniva affidato, ma 
non mi rendevo completamente conto dell’impegno che mi ero preso. 
Credo che noi alfieri possiamo dire di aver vissuto una Route parallela. Tutto 
il nostro tempo era assorbito dalle discussioni e dal lavoro, che talvolta per 
alcuni durava anche fino a tarda notte. Avevamo poco tempo per portare a 
termine un obiettivo ambizioso. Le discussioni a volte erano animate, certi 
temi erano controversi e dovevamo trovare una posizione comune partendo 
da tante idee contrastanti. Spesso questo ha fatto sì che la Carta del coraggio 
presentasse parti ammirevoli, mature, coraggiose. A volte ci è mancata la 
forza di essere innovativi nella riscoperta del nostro essere cattolici, ci siamo 
piegati al modo di pensare che va di moda, abbiamo appiattito differenze e 
frainteso gli insegnamenti della Chiesa. “La Chiesa non decide la posizione 
giusta rispetto ai temi importanti, ci aiuta solo a comprendere quello che è 
già stabilito da Dio”. E’ quello che dice Emmanuele Wundt nella sua “Lettera 
di un omosessuale agli scout”. 
In ogni caso, far parte di una cosa grande come questa è stata una grande 
gioia, che si rinnova ogni volta che rileggo la Carta e posso dire: “Questa qui 
l’ho scritta anch’io!”.

Giovanni Gambi
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Anna Paradisi

RICCIONE 1

Nella prima riunione di clan dopo la pausa estiva, abbiamo fatto la verifica 
del Capitolo e della Route nazionale. Non è stato facile per nessuno riassu-
mere in poche parole cosa questo percorso ha significato per noi. Abbiamo 
cominciato a lavorare sul Capitolo nazionale verso gennaio quando, tornati 
dalla Rroute in Etiopia durante le vacanze di Natale, ci siamo chiesti come 
poter collegare l’esperienza appena fatta con quella che ci attendeva a San 
Rossore. Abbiamo perciò deciso di lavorare sul coraggio di essere Chiesa, 
per riportare la bella testimonianza di scelta cristiana che abbiamo visto nel 
nostro viaggio.
La nostra strada si è unita a quella dei clan di Sacile e di Siracusa sulle mon-
tagne friulane. Durante il faticoso cammino abbiamo cercato di riflettere su 
quali fossero le cose che i nostri percorsi avevano in comune. Alla fine siamo 
riusciti a riassumere tutto nella frase: “Per noi il coraggio è vivere le proprie 
scelte ogni giorno”.
Negli ultimi giorni di route abbiamo fatto le votazioni e sono stata scel-
ta come alfiere per rappresentare la nostra route al Consiglio nazionale di 
Branca R/S a San Rossore. Quando mi hanno eletta mi sono sentita addosso 
una grande responsabilità perché dovevo rappresentare non solo il mio clan, 
ma anche i clan degli altri ragazzi che avevamo incontrato, e spero di esserci 
riuscita.
Con gli altri alfieri abbiamo lavorato alla Carta del coraggio. Per me è stato 
un lavoro davvero entusiasmante. Nei primi due giorni abbiamo lavorato in 
piccoli gruppi divisi per temi ed io ero nel gruppo che si è occupato di scrive-
re gli articoli riguardanti la Chiesa. La cosa che mi è piaciuta di più di questi 
giorni di lavori è stato il buon clima di dialogo che si è creato: tutti potevano 
dire la loro senza nessuna paura di essere giudicati, si chiacchierava delle 
esperienze vissute durante l’anno, durante la route; si parlava delle situazio-
ni del proprio territorio, e tutto questo con un grande entusiasmo, con una 
grande voglia di cambiamento. 
La cosa che davvero mi ha colpito di quest’esperienza è stata proprio questa 
voglia di cambiamento. Per una volta abbiamo dimostrato che i giovani ita-
liani possono e vogliono cambiare le cose, non contro, ma insieme alle isti-
tuzioni e agli adulti. Alla fine, durante il Consiglio vero e proprio (durato più 
di sette ore!), gli articoli sono stati votati e la Carta del coraggio approvata. 
La cosa che posso dire ora è che per me questa Route, far parte di quell’As-
semblea, ha significato l’inizio di un percorso, sia personale che per la mia 
comunità di clan. Quello che abbiamo scritto nella Carta del coraggio voglio 
diventi parte della mia vita e sento davvero che per me e per la mia comunità 
“è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo”. 



Di tutte le frasi ascoltate e cantate è sicuramente “di essere protagonisti del no-
stro tempo” quella che meglio racconta l’avventura di questa Route nazionale. 
Questa esperienza, infatti, ci ha chiamati da subito a metterci in gioco, a cercare, 
a scoprire e a lasciare un’impronta vera. Il percorso lo abbiamo cominciato cam-
minando su Strade di coraggio (di farsi ultimi, nel nostro caso), e abbiamo avuto 
l’occasione e l’onore di lasciare un segno concreto nel nostro territorio, occu-
pandoci degli internati della casa lavoro e dei bambini delle scuole elementari. 
E’ però in Route che ci siamo davvero resi conto della straordinarietà di quello 
che stavamo vivendo: oltre 30.000 persone che da qualche parte in Italia stavano 
vivendo la strada, in comunità si scambiavano idee ed opinioni. Poi, giunti a San 
Rossore, colpiva la bellezza di essere sempre accolti dall’altro, ci si ritrovava a 
cantare insieme a estranei che sembravano amici di sempre: a chiunque rimarrà 
come ricordo indelebile l’immagine di migliaia di fazzolettoni che roteano sulle 
note delle canzoni.
Da alfiere, però, sento che l’occasione di essere veramente protagonisti ci sia 
stata data durante la scrittura della Carta del coraggio. Nel documento sono state 
raccolte le voci e le esperienze di tutti coloro che hanno partecipato alla Route e 
hanno lavorato al Capitolo nazionale. Non è stato semplice, e non sono mancati 
momenti di attrito, ma con rispetto e perseveranza si è giunti alla Carta che è 
anche stata consegnata alle autorità politiche e religiose. L’abbiamo firmata e ci 
impegniamo affinché sia fondamento per le comunità R/S di oggi con lo sguardo 
verso quelle di domani.

Essere alfiere si è tradotto per me in quell'"agire", proprio della scelta politica!
Fare politica è innanzitutto un sacrificio: resistere al caldo di un tendone plasti-
coso per ore e ore al giorno, credo faccia di noi 456 alfieri degli ottimi politici. A 
questo sacrificio "fisico" si accosta, poi, quello morale poiché un bravo politico 
deve saper fare emergere le idee e i punti di vista delle persone che rappresenta, 
dimenticandosi per un attimo di se stesso. Personalmente credo che questo sia 
avvenuto nel migliore dei modi, visto e considerato che ho trovato scritto molte 
delle cose dette da coloro che mi hanno scelto.
La Carta del coraggio è stata di fatto un grande "imbuto" capace di raccogliere 
non solo le idee, i pensieri, i sentimenti e le sensazioni dei giovani rover e scol-
te, ma anche le loro proposte per una società che fosse maggiormente a loro 
immagine. Il clima che si respirava all'interno di quel tendone era di novità e 
propositività, proprio di chi sa di stare facendo del proprio meglio per lasciare il 
mondo un po' migliore.
La bellezza e la criticità di questa Carta è proprio nella sua struttura: parole con-
divise e democraticamente approvate che tracciano il ritratto di una generazione; 
è un indizio per la nostra società che viene a gran voce messa in discussione in 
cerca di valori più elevati e in grado di accogliere le esigenze dei giovani: il futu-
ro, anzi il presente di questo Paese. È un indizio per chi ci governa, poiché è un 
modo di guardare più in là del proprio naso, guardare con gli occhi dei bambini 
a quello che sarà l'imminente cambiamento.
Da alfiere credo nelle parole di chi mi ha scelto e sono certo che questa società 
abbia fortemente bisogno di questo cambiamento, e se non lo avrà nell'immedia-
to per stolta ingenuità dei "vecchi", sarà il tempo a giocare a nostro favore.

Beatrice Bompani

Alessandro Tufano
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L’esperienza di alfiere durante la Route nazionale è stata molto formativa, sia nel lavo-
rare in gruppo con altri fratelli scout per lo più sconosciuti, con esperienze, personalità, 
sensibilità diverse, sia per il metodo di lavoro durante il Consiglio nazionale R/S. 
Sorprendente è il fatto che oltre 30.000 scout abbiano, più o meno, non solo gli stessi 
ideali, ma anche la voglia e l’entusiasmo di realizzarli e il coraggio di andare davvero 
controcorrente.
La Carta del coraggio incarna, dunque, le esperienze vissute nelle azioni di coraggio e 
nell'intero cammino del Capitolo nazionale, spalmato su nove mesi e 300.000 km^2, 
che si manifesta in “ci impegniamo”, prima di tutto, e “chiediamo”, in secondo luogo, 
come da buon metodo scout. Abbiamo consegnato “la nostra disponibilità a servire e la 
nostra visione del mondo”, come recita l’introduzione del documento: ho la speranza 
che le Istituzioni politiche ed ecclesiastiche e l’Associazione ascoltino la nostra voce, in 
quanto siamo una grande risorsa per l’Italia e per il mondo.
Sono entusiasta della Carta del coraggio e dell'incarico portato a termine: lavorare nella 
piena e salutare democrazia, dalla condivisione dei percorsi durante le route, all’elezio-
ne dell’alfiere, al Parlamento nel “tendone viola”, è stata un’esperienza di politica sana, 
formativa e “diritta al futuro”. Credo quindi si sia raggiunto lo scopo del cammino che ci 
ha visti protagonisti durante tutto l’anno, con un ottimo risultato.
Il confronto con gli altri alfieri è stata una grande occasione di crescita: le discussioni, 
mai sterili, hanno anche creato un clima ricco di contenuti e valori che non resteranno a 
San Rossore, ma dei quali sarò testimone.

Gabriele Caselli

Federico Bernini

BOLOGNA 2

RIMINI 2

Il nostro clan ha iniziato l'avventura della Route nazionale incentrando il capitolo 
sul tema del coraggio, in particolare sul coraggio d'amare. 
La sfida principale è stata trovare una realtà nel territorio su cui poter agire, es-
sendo un tema potenzialmente molto intimo e privato. Abbiamo dunque deciso 
di creare un sito web dove raccogliere le varie esperienze di servizio che Bologna 
offre, un sito da cui chiunque voglia impegnarsi per il prossimo, scout e non, possa 
attingere, individuando nella scelta di servizio, se portata avanti con dedizione, 
una valida espressione del coraggio d'amare.
Ritengo il coraggio un tema centrato, molto attuale e adatto a declinarsi in realtà 
differenti. Sottolineo però come questo, durante l'anno e la stessa Route, sia stato 
pesantemente inflazionato: non ogni gesto scout è coraggioso, non lo è lavarsi con 
sapone biodegradabile (quello è rispetto e buonsenso), né spegnere il cellulare: 
appiattendo ogni gesto sotto il macrotema “coraggio” si rischia di svalutare gli atti 
che coraggiosi lo sono davvero.
La parte mobile della Route si è dimostrata un'occasione valida per confronta-
re modi differenti di vivere lo scautismo. Nonostante le prime notevoli difficoltà, 
siamo riusciti a ricreare un equilibrio in cui la differenza è diventata ricchezza; è 
sorprendente come nel mondo scout questa operazione risulti molto più sponta-
nea e naturale.
La parte fissa ha funzionato, ottima l'organizzazione, molto potente il clima che si 
respirava, più carente nei contenuti dei momenti comuni (emblematico l'imbaraz-
zante intervento di Jovanotti).
Sono molto soddisfatto del lavoro degli alfieri, in grado di lavorare con lievità: 
concentrati e seri ma pronti a sorridere e divertirsi nel proprio compito. Fa effetto 
pensare a come la Carta del coraggio, dai valori così alti, sia stata scritta tra gli 
alberi, magari usando la schiena di un compagno come appoggio.
Riguardo ai temi tipicamente più caldi (omosessualità, convivenza, divorzio..) riten-
go sia stato importante che noi rover e scolte prendessimo una posizione chiara e 
decisa. Sappiamo che gli organi Agesci devono mediare spinte e opinioni differenti 
a questo proposito, spero però che il nostro contributo possa essere determinante 
per smuovere gli equilibri in campo e imprimere all'Agesci il coraggio di scegliere. 
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Contribuire alla stesura della Carta del coraggio è stato come fare un breve viaggio, 
consapevole però di non avere più la possibilità di tornare indietro. È stato come scrivere 
della mia vita passata e di quella che verrà, in soli tre brevissimi giorni. Perché in poche 
righe ho visto il salto di qualità che le mie idee hanno fatto dopo essersi materializzate 
in inchiostro. 
Tornato da San Rossore le mie idee così formulate sono diventate prova concreta di ciò 
che porto nel cuore. In essa riconosco la mia politica, il messaggio che lo scautismo tra-
smette, i miei principi morali, i miei interessi, quelli del mio prossimo. Ci vedo l'amore 
di Gesù, il pane quotidiano, la vita che ho avuto, quella che vorrei. Ci vedo il mio futuro 
e ciò che voglio e devo conquistare. Perciò firmare la Carta del coraggio non è stato solo 
un fare vedere agli altri come sono e cosa penso, ma è stato un spogliarsi davanti alla 
classe politica, davanti alla Chiesa e all'Italia intera, urlando ad alta voce ciò che voglio 
donare e ciò che chiedo, nella forma che proprio lì mi hanno insegnato del "mi impegno 
a" e solo dopo "chiedo di". 
Perciò il salto sta proprio qui, adesso non posso più tornare indietro, perché una volta 
gridato il mio nome, ora tutti sanno come mi chiamo, e ora che la mia firma è sul quel 
documento, io appartengo ad esso ed esso appartiene a me, perché oltre che con uno 
scarabocchio, il coraggio è stato proprio firmarla col cuore e col cuore metterci la faccia. 
Ma come ne sono coinvolto io, quella stessa Carta, è il frutto del cammino di 30.000 
rover e scolte che hanno scavato, approfondito, conosciuto e infine elaborato la società 
in cui vivono, decidendo di essere protagonisti del loro tempo, sporcando le loro mani 
in questo mondo, credendo in un futuro che sanno, insieme, di poter cambiare.

Pietro Pasquini

BOLOGNA 13

Greta Bei

MODENA 7

Sulla Route nazionale, questo evento di così grande portata organizzativa ed 
emotiva, si sono spesi fiumi di parole. Ma uno scout sa fare economia di paro-
le, sa che la fatica e la bellezza della strada non si raccontano. Mi sento solo in 
dovere di dire, e credo di poter parlare per tutti, che dopo la Route c'è stato un 
piccolo slittamento dell'anima in chiunque abbia partecipato.
One way. Vuol dire che i rover e le scolte di tutta Italia sono chiamati a camminare 
sui loro sentieri con la bussola in mano, senza mai staccare gli occhi dall'oriz-
zonte.
Il monito è: camminate nei vostri clan con più convinzione e più consapevolezza. 
È questo che mi ha lasciato San Rossore. Prima di tutto è stata una finestra aperta 
sull'Associazione, la possibilità di vedere oltre il proprio clan, la propria Co.Ca., 
per capire che lo scautismo è un movimento mondiale, che “la strada è la stessa 
anche se siamo lontani” e lo stile ci accomuna. 
Per me, che sono alfiere, San Rossore è stato molto di più, è stato occasione di 
discernimento, di confronto stimolante e soprattutto di Politica. L'alfieraggio, l'ho 
capito fin da subito, è un'occasione come non ce ne sono mai state, e io stessa 
mi sono stupita di come la Branca R/S potesse essere così Politica. E la cosa mi 
affascina un sacco. Si è parlato, discusso, in certe occasioni anche animatamente 
di temi enormi della Carta del coraggio eppure così vicini e concreti per noi che 
camminiamo da più di 10 anni su queste strade e che siamo pronti all'incontro 
con il mondo. Insomma ho fatto politica con la camicia blu e in un'associazio-
ne nella quale mi sento pienamente appartenente: questa è la bellezza. Que-
sto è mettere radici nella terra e “costruire cattedrali”. È giusto continuare con 
quest'ottica, è giusto che la forza propulsiva dell'entusiasmo e dell'impegno non 
si esaurisca a San Rossore. La Branca R/S si è mobilitata, con il risultato che ades-
so a tutti i piani ci si interroga e si prende coscienza: è eccezionale.

52



Quando mi hanno nominato alfiere ho avuto inizialmente paura. Capivo l'impor-
tanza del ruolo e temevo di non esserne all'altezza. E pensare che il tema della 
Route era proprio il coraggio! 
Grazie alle parole dei miei capi ho capito che tuttavia non sarei stata sola in quel 
grande tendone viola, ma la tenacia del Rezzato 1 e l'umiltà del Sant'Antioco 1 mi 
avrebbero accompagnato. Soprattutto avrei sentito il calore del clan Santa Chiara 
Mirandola 1, così ricco di amorevole eterogeneità. 
Arrivati a San Rossore, tutti ci sentivamo come in un'altra dimensione. Mi ricordo 
il concerto del nostro sottocampo, le biciclette velocissime e la sabbia della ghia-
ia che sporcava le calze blu. Inutile dire che il pensiero di cosa avrebbero fatto 
gli alfieri il giorno dopo mi rimbombava nella testa. Il primo e il secondo giorno 
abbiamo lavorato in gruppi e prodotto tanto materiale da discutere in Assemblea. 
Mi piaceva come ogni alfiere riportava le riflessioni e i desideri del proprio clan di 
formazione e lottava affinché venissero apportate soluzioni concrete ai problemi 
che vi si ponevano davanti. In quelle radure dove i gruppi sedevano, noi stavamo 
compiendo qualcosa di grande. Me ne rendevo conto ancora di più quando tor-
navo al sottocampo a fine giornata e i miei amici e capi mi riempivano di doman-
de incuriositi. Un timido “Cosa avete fatto?” arrivava addirittura da quelle persone 
apparentemente disinteressate, che ora si mostravano attivamente partecipi alla 
stesura della Carta del coraggio. 
Nella notte della veglia per quartiere ero nel tendone della Piazza del Coraggio 
in quanto parte del comitato mozioni. Restammo orgogliosamente svegli fino a 
tardi per ordinare gli emendamenti del giorno dopo, atteso così a lungo. 
L'Assemblea ha prodotto una Carta sinonimo di speranza e di impegno. E' stata 
firmata da 456 alfieri, ma è stata pensata da oltre 30.000 giovani scout, cittadini 
italiani ed europei. Giovani che hanno fatto proprio il principio di coraggio, me 
compresa.  

Veronica Bonfatti

MIRANDOLA 1

Ci chiamano la generazione degli sdraiati, la non-promessa del futuro, gli inetti. Ep-
pure, a San Rossore è successo qualcosa. Qualcosa di reale, condiviso e concreto.
Ho avuto l'immensa fortuna di rappresentare il mio clan di formazione, composto dal 
Faenza 3, Montecorvino 1 e Udine 7. Sebbene le prospettive di ciò che ci attendeva 
a San Rossore fossero misteriose ed intriganti, mai e poi mai mi sarei aspettata che 
quest'esperienza potesse cambiare così radicalmente il modo in cui ora guardo il 
mondo, ma soprattutto il nostro Paese.
Sì, perché è proprio di questo che abbiamo parlato attraverso tutte le vie di Coraggio: 
il nostro ruolo in quanto cittadini, le potenzialità che abbiamo e  che troppo spesso 
dimentichiamo.
Entrando a far parte del Consiglio nazionale R/S ho avuto l'opportunità di vivere al 
massimo il raduno e partecipare al suo "fine pratico":  la Carta del coraggio. Scritta 
interamente da noi ragazzi è un esempio eclatante delle potenzialità di noi giovani, 
un vero esercizio democratico, preso con la serietà di chi ha a cuore il futuro. Sia 
durante i primi incontri con gli altri alfieri, sia in quel grande tendone viola il giorno 
delle votazioni, ho potuto respirare un'aria diversa, ho potuto vedere la vera politica, 
quella di chi ha come scopo il bene della comunità. Giovani delle mia età brillanti, 
arguti, capaci e appassionati, disposti a mettersi in discussione.
Allora vi chiedo: vi è mai successo davanti ai telegiornali di sentirvi impotenti, ma allo 
stesso tempo provare un forte desiderio di aiutare e cambiare ciò che sta accadendo? 
Finalmente, grazie al nostro impegno in questo progetto, è stata data a noi giovani la 
possibilità di esprimerci, di metterci in gioco concretamente, di far sentire la nostra 
voce. Siamo consapevoli di essere solo all'inizio dell'opera e che queste belle parole 
non dovranno rimanere inchiostro sulla Carta, ma dovranno farci da guida nelle no-
stre future azioni, dovranno essere il fine e lo stimolo del nostro agire: “del nostro 
meglio per essere pronti a servire”.

FAENZA 3

Camilla Sgroi
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Ci sono momenti nella vita talmente intensi da sembrare eterni. Ci sono emozioni 
nella vita talmente profonde da sembrare indelebili. Ci sono avventure nella vita 
talmente straordinarie da sembrare indimenticabili. E benché per me la Route 
nazionale sia stata tutto ciò, ho paura. Paura che nei miei ricordi, tra parecchi 
anni, possa perdere consistenza, intensità e assomigliare solo alla copia sbiadita 
dell’esperienza indescrivibile che invece è stata. Ma come è possibile dimenticar-
si il suono di 30.000 voci che cantano la stessa canzone, come si può dimenti-
care la strada che ho condiviso con i miei fratelli, o l’alba che ho visto sorgere, il 
panorama che ho scorto, la gioia che ho provato, la determinazione che ho visto 
negli occhi degli alfieri, la loro voglia di cambiare le cose, il loro desiderio di es-
sere ascoltati. Come è possibile arrivare a dimenticarsi dei brividi che ho sentito 
su tutto il corpo, sotto un tendone da circo il 9 agosto con 40 gradi all’ombra, 
mentre veniva approvata la Carta del coraggio, com’è possibile dimenticare le 
storie di coraggio dei testimoni che ho ascoltato, come? 
Mentre pensavo disperatamente a come trattenere il maggior numero di dettagli 
possibili ho capito una cosa: quando vivi momenti così unici e straordinari essi 
cambiano il tuo modo di agire, nel momento in cui incontri persone con idee e 
presupposti diversi dai tuoi, esse cambiano il tuo modo di guardare le cose, nel 
momento in cui scegli di vivere la Route nazionale, essa vivrà per sempre con te, 
nei gesti, nelle parole e nei pensieri. 
È parte di me e per sempre lo sarà, anche quando non la ricorderò più così nitida-
mente. A San Rossore ho capito che tipo di cittadina, di figlia, di amica, di perso-
na voglio essere. E spero di essere capace di trasmettere a chi mi sta intorno tutto 
il coraggio, tutto l’amore, tutta la vita che questa Route mi ha trasmesso. Perché 
per cambiare le cose grandi bisogna partire da quelle piccole, da se stessi.

Chiara Giorgi

Giacomo Campodipietro
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Devo essere onesto, quando sono partito per la Route nazionale non ero troppo 
entusiasta. Avevo paura che le fatiche di un anno di intenso autofinanziamento non 
sarebbero valse 10 giorni di Route nazionale. 
Sono partito sapendo poco o niente sulla Carta del coraggio: sapevo solamente che 
tutti i clan partecipanti alla Route avrebbero condiviso i frutti del loro lavoro, ma 
non nutrivo grandi aspettative riguardo al risultato finale. 
E invece, cominciata ufficialmente la Route, mi sono ritrovato a vivere insieme a dei 
perfetti sconosciuti - che sarebbero presto diventati dei carissimi amici - quelle 
esperienze intense e significative che forse solo lo scautismo è in grado di regalare. 
Abbiamo quindi condiviso le vicende che le nostre rispettive Strade di coraggio ci 
avevano portato a vivere, e questo ha fatto nascere in me quell’entusiasmo che mi 
era mancato fino ad allora. 
Giunto anche per il nostro clan di formazione il momento di eleggere il proprio al-
fiere, colui che avrebbe portato le voci di 50 ragazzi al Consiglio nazionale R/S, non 
ho potuto fare a meno di candidarmi, perché la voglia di conoscere altri ragazzi e 
altre storie di coraggio era diventata incontenibile. 
Sono stato scelto. A San Rossore noi alfieri siamo stati suddivisi in circa 15 gruppi, 
in modo tale che ognuno di noi potesse esprimersi riguardo a ciascun punto della 
Carta. Ciò che mi ha davvero infervorato è stato accorgermi di come il vissuto di 
ogni clan ci avesse resi più consapevoli e più critici riguardo ai temi che saremmo 
andati a trattare. Non so se le richieste che abbiamo avanzato all’interno della Carta 
saranno accolte positivamente dai rispettivi destinatari, ma di una cosa sono certo: 
a San Rossore, attraverso la Carta del coraggio, abbiamo voluto gridare al mondo 
chi siamo, in che cosa crediamo e quanto sia grande la nostra voglia di lasciarlo 
migliore di come l’abbiamo trovato. E soprattutto, tornando a casa, a ognuno di noi 
resterà la consapevolezza di non essere solo lungo la strada.

ALTA VALLE
DEL CONCA 1
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La Route nazionale non è facilmente sintetizzabile. I momenti perfetti da raccon-
tare sono troppi. Come scegliere tra l’approvazione della Carta del coraggio, il 
discorso di Emanuele Rossi sul valore e significato di una costituzione; l’alzaban-
diera in 30.000, le serate con gente sconosciuta a cui ci si legava immediatamen-
te come fratelli, la sensazione di appartenenza a qualcosa di molto più grande e il 
rendersene conto girando per quell’infinita “strada del coraggio” capace di unire 
l’Italia da Aosta a Siracusa, in un’unica rete di amicizie creata in due settimane, 
ma destinata a durare per gli anni a venire.
Questa rete è la vera eredità della Route nazionale. Una rete al futuro, pensata 
con lo scopo di unire l’Associazione, il Paese, noi. In tempo di crisi come quello 
presente le comunità devono saper restare unite nelle difficoltà e non spezzarsi 
in tante piccole fazioni. La nostra rete vuole contrastare l’ondata crescente di 
frazionamento che il Paese e l’Europa stanno vivendo sia a livello politico che 
personale. Noi vogliamo dimostrare che nell’unità si vince e che solo rinnovando 
l’unione è lecito sperare in un nuovo giorno. Vogliamo essere testimoni e mezzo 
di questo cambiamento: per questo abbiamo scritto la Carta del coraggio. Essa 
vuole essere il documento alla base della nostra rete, la costituzione su cui rifon-
dare il nostro futuro. 
Questo però non è un compito possibile senza l’aiuto dell’intera Associazione. 
Ecco perché l’unità fra rover, scolte e capi deve raggiungere un nuovo livello, la 
Carta del coraggio non deve rimanere un documento dei clan, ma diventare una 
Carta dell’Agesci da cui tutti si sentano rappresentati. Questa è la speranza, la 
volontà con cui la Carta è stata scritta, ora tocca a tutti partecipare perché non 
rimanga soltanto il sogno di 30.000 ragazzi, ma la realtà dei 176.000 membri 
dell'Agesci.

RAVENNA 3

"Ma quindi se sono alfiere non parteciperò alle attività normali? Se l'avessi saputo 
prima non avrei accettato questo incarico!". Questa è stata la prima frase che, in 
modo scocciato, ho pronunciato sulla strada per San Rossore, e anche la prima 
frase che mi sono rimangiata un volta iniziate le attività. Credo che nessuno di noi 
si fosse reso conto di quale avventura ci stesse aspettando. Scrivere la Carta del 
coraggio non è stato solo annotare passivamente su un quadernino quello che ci 
impegnavamo ad essere, a fare, a diventare, ma è stato un vero e proprio motivo 
di crescita.
Superato l'imbarazzo di vagare, con un pezzo di cartone con disegnato sopra un 
alfiere, per trovare i miei simili, mi sono davvero messa in gioco. Sono stata asse-
gnata al gruppo che discuteva di legalità. Inutile dire che è stato un lavoro com-
plesso, ma devo ringraziare ognuno dei miei compagni per quello che mi hanno 
insegnato e trasmesso. Un continuo confronto e scambio di idee con ragazzi da 
tutte le parti d'Italia altro non può che arricchirti enormemente. Lo stesso è stato 
con i ragazzi del mio clan di formazione; chi poteva immaginarsi che sarebbero 
nati legami così forti?
Mai avevo capito così bene cosa fosse il condividere. Condividere, la strada, la 
fatica, le stelle, la pioggia, le more, le lacrime con persone diverse, che però, con 
i loro piedi, percorrono la tua stessa strada e con i loro occhi guardano le stesse 
stelle che guardi tu. Non ho paura a definire questa Route l'esperienza più bella e 
significativa della mia vita. Ripartirei adesso per sentire gli scout suonare lungo le 
strade di San Rossore, per sentirli battere gli scarponi sulla terra e per sentirli urla-
re “Tutti insieme famo paura”. Noi facciamo davvero paura, perché se ci crediamo, 
le cose, possiamo cambiarle davvero. Il primo passo l'abbiamo fatto il giorno in 
cui abbiamo deciso di scrivere la Carta del coraggio, ora tocca a tutti noi. “Sono le 
azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle 
false fintanto che non vengono trasformati in azioni. Sii il cambiamento che vuoi 
vedere nel mondo” - Mahatma Gandhi.

Giulia Bergonzini

Jacopo Ruspi

MIRANDOLA 2 
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Quando a novembre i capi clan ci hanno chiesto: “Cosa ne dite ragazzi di par-
tecipare alla Route nazionale?”, è calato il silenzio e ognuno ha avuto un attimo 
di esitazione. Poi, il caos: la sede si è animata, da una parte quelli che, impauriti 
da un'esperienza che si presentava così grandiosa, si volevano tirare indietro, e 
chi invece voleva buttarsi, spinto dalla curiosità dell'ignoto. 
Anche dopo aver accettato, non eravamo davvero consapevoli degli impegni 
che stavamo assumendo:  autofinanziamenti, un ampio Capitolo sul coraggio 
e una catechesi sull’Apocalisse. La meta era lontana, ma nel corso dell'anno il 
percorso di coraggio ha preso forma e così anche la Route. Giunti all'1 agosto, 
l’unico pensiero era vivere appieno la Route: i nostri occhi erano avidi di visi e 
paesaggi nuovi, le nostre orecchie di storie e dialetti diversi e i nostri piedi di 
fare strada. 
Più i giorni passavano e più le differenze diventavano spunti di riflessione e 
crescita. In poco tempo ragazzi di regioni diverse sono diventati una comuni-
tà, una famiglia su cui contare, nonostante le opinioni e i caratteri talvolta agli 
antipodi. 
Poteva essere sufficiente, ma mancava qualcosa: San Rossore. All'ingresso del 
parco l'emozione era tangibile: la vedevi negli occhi stanchi del ragazzo a fian-
co a te, nel coro da stadio di un gruppo poco più avanti che nonostante la 
schiena e le gambe doloranti aveva la forza di cantare, nei sorrisi scambiati 
gratuitamente e nelle mani che stringevano quel fazzolettone che aveva reso 
tutto possibile. L'aria vibrava di un'energia indescrivibile: energia che rimane 
ancora nel cuore dei 30.000 partecipanti.  
Questa Route nazionale non solo ha reso possibile un confronto tra esperienze 
e visioni del mondo differenti, ma ci ha dato l'opportunità di opporre al dila-
gante pessimismo un progetto ambizioso: la Carta del coraggio. Qualcosa che 
abbiamo realizzato in cinque giorni, lottando contro la stanchezza e il cal-
do, confrontando le idee in modo costruttivo e consapevole, per dimostrare al 
mondo che “i ragazzi di oggi” sono coscienti dei problemi delle proprie città 
e del Paese: la tutela dei diritti, la legalità, i bisogni sociali.. e sono pronti ad 
agire!
Da alfiere della Route 419 non potrò mai dimenticare la soddisfazione nel ve-
dere la varietà dei colori della bacchette alzate all'unanimità per l'approvazione 
della Carta del coraggio: in quel momento mi sono sentita fiera di essere citta-
dina italiana e di essere scout.

BOLOGNA 10

Anna Fiorentinni
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La mia esperienza di questa estate è stata fantastica: durante la Route nazionale 
ho avuto modo di conoscere tanti ragazzi e ragazze di tutta la penisola che, come 
me, avevano scelto di esserci e soprattutto di essere protagonisti. 
Sono stato eletto alfiere ed ho rappresentato la route 243, che saluto con tanto 
affetto. Mi sento molto arricchito dalla stesura della Carta del coraggio. Abbiamo 
collaborato per ore e ore sotto il tendone viola, con un caldo allucinante e tanti 
curiosi accalcati attorno all'assemblea. Il lavoro non era per nulla semplice perché 
ognuno di noi ha una forma mentis diversa e fare convogliare 456 idee in un'uni-
ca frase può diventare un'impresa. Però, nonostante tutto, ho intravisto in tanti 
altri gli stessi valori che provo a seguire io, e questo mi ha reso molto fiero. 
Penso che la Branca R/S sia in grado, grazie allo spirito di gioventù che la con-
traddistingue, di aiutare e rinnovare la nostra Associazione. Soprattutto perché 
noi siamo il futuro, non dimentichiamolo mai! 

Luca Bombarda

BOLOGNA 16

chi cerca trova

SAN LAZZARO 2
LA MURA

57

Giovanni Baisi

La Carta del coraggio dà voce a noi R/S su ciò che intendiamo per coraggio. Pro-
tagonisti della stesura sono stati gli alfieri, cioè i rappresentanti dei 456 clan di 
formazione della Route nazionale.
Politica è stata una delle parole fondamentali della Route. Politica per fare capire 
che ci siamo tutti dentro, per dare voce al multiforme impegno che guida il no-
stro servizio. Chiaramente questi discorsi hanno irritato i non-scout: siamo stati 
condannati di lobbismo, di associazionismo di partito. Non è così. Scoprire il vero 
valore del termine politica non vuol dire essere schierati e allineati. Tanto più non 
ci si può lamentare se alcuni scout sono entrati a fare parte di partiti: è il raccolto 
di una semina abbondante.
Intorno alla stesura della Carta ho avuto l'impressione che si siano insinuati al-
cuni controlli: l'organizzazione capillare del lavoro da svolgere, la scelta dei temi 
da trattare operata dai capi, la loro presenza fisica in ogni discussione. Tutto ciò 
come se ci fosse quasi una spinta in alcune direzioni, in particolare su Politica e 
Amore.
Infine uno spunto di riflessione. Non c'è stato gruppo dove non si sia discusso in 
modo acceso come porsi davanti alla Chiesa. Sentita da alcuni come istituzione 
lontana, come dispensatrice di tabù, la Chiesa con la “C” maiuscola viene vista 
quasi come un organo scomodo. Nella stesura della Carta sembra aver vinto il lai-
cismo, e non la laicità: nell'ultimo dei valori elencati Essere credenti, essere scout, 
non compaiono i termini "cattolico" o "cristiano", e il termine "Chiesa" compare 
una sola volta nell'espressione "sentirci Chiesa in modo originale".
A poco valgono gli attacchi sterili degli ambienti iper-religiosi, c'è piuttosto da 
chiedersi come mai la religione sia avvertita in questo modo da chi ne fa parte. 
Questa credo sia la grande sfida per i capi negli anni a venire: se si è riusciti a 
fare questo lavoro grande, importante, con il termine Politica, si riuscirà a fare lo 
stesso con la Chiesa a cui apparteniamo? Speriamo di sì, per riconquistare il pri-
mo punto della nostra promessa. E per non dimenticarci che, come scrisse Pound, 
"non fu l'uomo a creare il coraggio".



Giovanni Mazzoli
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La Route nazionale mi ha dato un'occasione unica nella vita. Il Capitolo sul co-
raggio ha voluto dare speranza, una direzione ad una generazione che spesso 
dagli adulti è considerata senza futuro. Dopo un anno di cammino sulle Strade 
di Coraggio, a San Rossore ogni comunità gemellata ha scelto un alfiere per es-
sere rappresentata nella stesura della Carta del coraggio, un manifesto nel quale 
30.000 ragazzi dicono cos’è per loro il coraggio, dichiarano in cosa intendono 
impegnarsi nella società e nella vita e chiedono alle istituzioni, allo Stato, alla 
Chiesa, e all'Agesci di impegnarsi nella realizzazione di determinati obiettivi, per 
i quali ritengono importante spendersi completamente. 
Non ho mai avuto un’occasione del genere prima d’ora. Parlare direttamente alle 
istituzioni più importanti della società italiana, aprire un canale che raramente è 
a disposizione dei giovani. Vivendola nella veste di alfiere, è stata un’esperienza 
formativa soprattutto per l’esempio di democrazia al quale abbiamo dato vita e 
per le occasioni di dialogo, incontro e scontro che ci sono state tra noi sulle tema-
tiche trattate. Penso di avere nel mio zaino un’esperienza in più e spero di portarla 
con me anche nei miei viaggi futuri. D’altronde, anche nella vita “non esiste buono 
o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento”.REGGIO

EMILIA 4
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Storia. Questa parola rimbalzava nella mia testa durante i giorni di Route e conti-
nua a farlo. Storia è una parola che sintetizza passato, presente e futuro. Questo 
credo sia stato il fine della stesura della Carta del coraggio, riuscire a leggere il 
passato, assaporare il presente e saper desiderare e plasmare il futuro. 
Sintesi. Altra parola che ha caratterizzato quei giorni. Sintesi intesa come com-
pletezza ed essenzialità: siamo stati chiamati a preservare e a valorizzare, a sce-
gliere. Dentro quel tendone viola, noi alfieri, abbiamo provato ad esprimere il 
pensiero, il desiderio, l’esperienza, le idee ed il cuore dei nostri 30.000 fratelli. 
Un lavoro enorme, bellissimo, Politica con la “P” maiuscola. 
Il bello di questa esperienza non è stato solo il tempo di San Rossore, ma anche il 
tempo che ne è seguito e che seguirà, in cui, come ci è stato insegnato, dobbia-
mo interrogarci e metterci in discussione, approfondire e discernere. 
“Riconquistiamo la lentezza”. Così si apre un paragrafo della Carta, parole fre-
sche, parole nuove, parole coraggiose. Eppure, siamo stati chiamati a compiere 
una così alta impresa in soli tre giorni, e a votare in otto ore appena, con una 
rapidità ed una velocità che forse non ha dato il giusto tempo alla profondità e 
alla riflessione. 
Da questo sono nati punti raggianti ed inevitabilmente frasi e pensieri aggrovi-
gliati o fraintendibili, e perché no, frasi e pensieri sbagliati o superficiali. 
Non prendiamo questa Carta come una Costituzione o come il Vangelo, prendia-
mola in mano e nel cuore per ciò che è, una sintesi della storia di 30.000 fratelli, 
compiuta a San Rossore, alla Route nazionale. Illuminiamola con la Parola di Dio, 
mettiamola in discussione, meditiamola, arrabbiamoci, dialoghiamo ed agiamo. 
Non è nata per essere un documento sterile: è partenza, non traguardo. 
Buona Strada. 

Luca Cilloni

REGGIO
EMILIA 2



Per parlare di questa Route si deve iniziare da molto prima, da quando ci è stato 
lanciato il Capitolo nazionale. È stato allora che ho davvero compreso che cosa 
fosse il Capitolo e cosa significasse la scelta politica all’interno dello scautismo e 
della nostra associazione; ecco che la scelta politica mi si è presentata come capa-
cità di guardarci intorno, osservando la realtà che ci circonda, di interrogarci sulla 
nostra società, comprendendone le problematiche e di dare risposte, cercando di 
risolverle.
Questo spirito generato e alimentato dal Capitolo nazionale ha dato vita a vere e 
proprie strade di coraggio, non soltanto visibili, ma anche all’interno delle nostre 
coscienze di rover e scolte, hic et nunc.
Ho sentito molto mio questo modo di operare e, finalmente, ho compreso che lo 
scautismo poteva rispondere anche a questa esigenza, che ogni ragazzo giovane 
dovrebbe sentire: quella di cambiare il mondo!
L’esperienza della stesura della Carta del coraggio è stata formativa ed entusia-
smante, in primo luogo perché ci siamo trovati di fianco persone desiderose di 
mettersi in gioco, cariche dei nostri stessi sentimenti, che hanno a cuore il bene 
del nostro paese e della nostra associazione. Sono convinta del fatto che siano gli 
individui con cui ci si ritrova a vivere le esperienze, il vero fulcro della ricchezza che 
esse ci lasciano; è proprio per questo che, in una società sempre più individualista, 
dobbiamo continuare a farci promotori del valore della comunità.
In questo contesto il confronto è stato carico di stimoli ogni volta nuovi, ma che 
sempre riuscivano a trovare un punto di accordo; infatti, per quanto fossimo tanti, 
molto differenti tra noi, provenienti da ogni parte d’Italia e divisi in gruppi di lavoro 
diversi ed eterogenei, le priorità che sono emerse erano comuni a tutti noi.
Questo mi ha fatto capire quanto questi valori siano ben radicati nelle nostre co-
scienze e siano da noi ritenuti importanti per la costruzione del nostro futuro e del 
mondo in cui ci piacerebbe vivere. Le idee che ci hanno mossi e continuano a farlo, 
sono quelle che abbiamo cercato di esporre al meglio nella Carta del coraggio, ma 
che devono essere presenti, soprattutto, nelle nostre teste e nelle nostre azioni.

Alla partenza non mi sarei mai immaginato che proprio io, uno scout che come altri 
30.000 stava per intraprendere questa magnifica esperienza, mi sarei trovato di 
fronte a tutti loro, alfiere della Carta del coraggio!
Così, il primo agosto, sono partito, più o meno consapevole di essere parte dell’im-
menso popolo di scout i quali avrebbero di lì a poco riempito i sentieri e le strade 
d’Italia. Mi aspettava una bellissima route, con gente stupenda, nelle spettacolari 
Dolomiti friulane. Ringrazio per questo il clan ospitante - il Maniago Libero 1 (PN) 
- gli altri - Velletri 1 (RM), Grottaglie 1 (TA) - e il mio fantastico clan. Ed è lungo 
questa strada che ho scoperto posti bellissimi, persone ancora migliori e la mia 
nomina ad alfiere!
Arrivato a San Rossore, mi sono sentito “un bambino in un negozio di caramel-
le”: l’idea di una “città scout” mi ha sorpreso molto piacevolmente. I lavori del 
Consiglio del coraggio sono stati lunghi, estenuanti, ma ricchissimi di significato. 
Ricordo come meravigliosamente folle la giornata in cui altri sette scout, io, e due 
capi infaticabili, abbiamo redatto la presentazione della Carta.. in “sole” otto ore di 
lavoro ininterrotto!
Poi le votazioni, l’unanime approvazione, l’incontro con le autorità e la cerimonia 
finale. Ricordo il terrore quando, aspettando sul palco il mio turno per leggere, 
ho alzato gli occhi dal leggio al pubblico: diciamo che li ho riabbassati subito! È 
impossibile dire quanto mi sia sentito onorato di leggere davanti agli scout e al 
mondo i pensieri di questa bellissima folla di meravigliosa gioventù.
Non finirò mai di ringraziare l’Associazione, chi la compone e Chi - con la “C” ma-
iuscola stavolta - ci anima in ciò che facciamo per questa bellissima esperienza. 
Buona Strada!

Pietro Pigò

Lucia Rossetti

CASUMARO 1

PIACENZA 3
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Luca Esposito
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RIMINI 4

Dopo 28 anni San Rossore ci ha regalato una nuova Route nazionale. Molti di noi aveva-
no sentito solo leggende riguardanti l’ultimo grande campo R/S ai Piani di Pezza, e per 
la maggior parte era impensabile anche solo immaginare un unico, immenso fuoco che 
coinvolgesse più di 30.000 persone legate da una Promessa ed un fazzolettone. Eppure, 
una volta giunti in questa gigantesca riserva ai margini di Pisa, tutto questo è sembrato 
possibile. San Rossore è stato il vero culmine dell’esperienza della Route nazionale.
Durante il campo abbiamo scoperto che in fondo, anche se ci distingue l’accento, la 
carnagione, il colore del fazzolettone, tutti noi tutti eravamo lì per un motivo: poter dire 
IO CI SONO.  La prova più lampante di questa empatia è stata la stesura della Carta del 
coraggio, esperienza unica nel suo genere, poiché il compito degli alfieri non era dire 
“ci sono”, ma “io ci sarò”. Questi  pochi eletti sono stati chiamati a mettere per iscritto 
degli impegni che potessero valere sempre, in ogni angolo dell’Italia, per ogni rover o 
scolta. La cosa straordinaria è stata constatare che tutti gli alfieri erano giunti in assem-
blea con le stesse motivazioni, gli stessi obiettivi, gli stessi sogni; sono momenti come 
questi che ti fanno sentire il tuo vicino come un vero e proprio fratello, come se tutti si 
conoscessero da sempre.
Per molti di noi questo viaggio è stato un vero e proprio percorso spirituale: alcuni 
hanno ritrovato la passione perduta per quel fazzolettone, che vedevano ormai come 
un cencio sbiadito dal tempo, altri hanno scoperto un lato di loro che si celava nascosto 
da troppo. Tutti noi però abbiamo lasciato San Rossore un posto migliore di come lo 
abbiamo trovato: abbiamo lasciato in quella riserva dei ricordi indelebili, esperienze che 
il tempo difficilmente cancellerà. 
Per me, alfiere della Route 422, San Rossore è stato questo, e molto di più. Certe emo-
zioni cambiano radicalmente il percorso scout di un ragazzo, e San Rossore per noi 
rappresenterà sempre quel bivio del nostro cammino di cui non rimpiangeremo mai la 
strada non percorsa. E da quella riserva una strada nuova si è aperta, una strada che ora 
tutti quanti stiamo percorrendo, anche chi non ha vissuto quei giorni di fuoco in Tosca-
na; non ci resta che proseguirla con queste forti motivazioni, riempendo i passi di nuovi 
sogni che (forse) fra 28 anni potremo condividere nuovamente insieme.

La Route nazionale è stato uno di quei momenti che come scout aspetti con tanta 
ansia, con molta voglia di parteciparvi e di metterti in gioco, e in cui capisci di 
fare veramente parte di una grande famiglia color azzurro! 
Viverla da alfiere è stata una grandissima opportunità e una grandissima dimo-
strazione di partecipazione attiva anche nella vita politica, non solo del Paese, ma 
soprattutto dell’Associazione. La stesura della Carta del coraggio, è una grande 
esperienza di “Coraggio”, in cui l’Agesci e soprattutto noi rover e scolte abbia-
mo potuto veramente constatare la difficoltà, ma anche la bellezza del dialogo e 
del confronto su tematiche ampie e a volte difficili, per arrivare però, attraverso 
la perseveranza e l’impegno che come scout ci caratterizza, alla stesura di una 
“Carta Costituzionale Scout”.
L’esperienza della Route nazionale ci ha inoltre permesso di fare capire meglio 
a chi non fa parte dell’Associazione chi veramente noi siamo, e soprattutto ab-
biamo fatto valere le nostre idee di ragazzi italiani, pieni di sogni e di speranze, 
ma anche di forza di volontà e voglia di perseveranza nella gestione del nostro 
futuro!

Giacomo Garofani
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60



chi cerca trova

Ormai l'1 Agosto è lontano, ormai l'ansia, l'eccitazione, la paura e le emozioni che io 
e tanti altri ragazzi abbiamo provato nell'attendere l'arrivo della Route nazionale sono 
passate. Ma quel qualcosa di grande, di indescrivibile che ogni route, e in particolare 
questa, ci ha fatto vivere è sicuramente rimasto. Ci ricordiamo la voglia che avevamo 
di conoscere i due clan che avrebbero camminato con noi per i primi cinque giorni. 
Ci ricordiamo la fatica della strada condivisa con degli sconosciuti e ci ricordiamo la 
sensazione di star creando un gruppo nuovo fatto di diversità.
La cosa che più rimarrà impressa in noi è la magia di San Rossore, lì era come entrare 
in un mondo diverso, c'eri tu e 30.000 scout che camminavano, facevano la fila per le 
docce, dormivano un po' ovunque, cantavano e suonavano la chitarra, si piazzavano in 
mezzo alla strada principale a chiedere free hugs, ridevano e ti facevano sentire parte 
di qualcosa di bello e vero. 
Avevamo fatto un percorso di preparazione durato un anno sul Capitolo “Strade di 
coraggio” e  avevamo scelto, in particolare, una delle cinque strade proposte: "il co-
raggio di essere Chiesa". La nostra scelta è avvenuta pensando a ciò su cui avevamo 
più dubbi e difficoltà, nella speranza a fine anno di trovare un po' di chiarezza in noi 
stessi. Sapevamo che alla fine del percorso avevamo un'azione di coraggio concreta 
da realizzare. Questo ci ha sicuramente indirizzato durante le attività e ci ha aiutato 
ad avere davanti a noi un obiettivo attuabile, sicuramente più vicino e tangibile della 
Route nazionale che al contrario, fino all'ultimo, ci è sembrata vaga e lontana.
Una volta partiti però, tutto si è delineato. Ogni tavola rotonda, laboratorio, incontro 
nel proprio quartiere o nel Campo del futuro ci ha lasciato qualcosa. Alcuni di noi han-
no avuto l'occasione, ogni giorno, nel fantastico tendone da circo viola, di creare un 
pezzettino della Carta del coraggio. Essere alfiere mi ha fatta crescere. Grazie.

Miryam Aleotti
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1, 2, 3, 4, 5, 10....30.000. Li hai contati? No, li ho visti, c’ero in mezzo. Sono tan-
tissimi, pelle d’oca? Il minimo; la carica, sorrisi, canzoni, balli, sogni, cambiare il 
futuro, il cielo. 
Wow ti invidio, e come ci sei finito? Credo sia la storia del “sì inconsapevole”: un 
anno prima decidi di partecipare ad un evento unico, ma capisci solo alla fine cosa 
comporta. 
E a te cosa ha portato? Io ho capito che se vogliamo cambiare qualcosa, questa 
è l’occasione per farlo; non sono quegli zero in più che lo definiscono un evento 
unico, sono le convinzioni che ogni persona ha portato con sé, la voglia di guar-
darsi attorno e capire cosa si può fare. Abbiamo guardato avanti, abbiamo visto 
che la meta era lontana e noi l’abbiamo spostata ancora più in là, perché quello 
che ci siamo proposti di raggiungere è la fine di un percorso infinito. Ho sentito 
tanti “chissà”, me per primo, ma la nostra carica, la carica di chi sa che può so-
gnare, è inesauribile.
L’anno che abbiamo vissuto è stato solo di preparazione, ora viene il bello. Ah 
si? Suona bene, e la Route com’è finita? Tanti pianti e addii? La Route credo sia 
appena cominciata. La vera Route inizia ora, dal momento in cui abbiamo firmato 
quei fogli, che ci siamo presi l’impegno di migliorarci, che ci siamo presi l’impe-
gno di dare vita alle nostre idee, ci siamo presi l’impegno di fare il primo passo. 
Zaini in spalla.

Alberto Botti
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chi cerca trova

Giulio Tommasini

Paolo Vernocchi

RAVENNA 2

È difficile riassumere in poche righe la complessità e la bellezza di questa esperien-
za. Quest’anno il Capitolo affrontato dal nostro clan era legato alle relazioni e al 
rapporto dei ragazzi di oggi con i social network. Il mio clan si è buttato tra molte 
difficoltà nel capire a fondo questo tipo di dinamica, perché ci eravamo accorti che 
eravamo noi stessi dentro il problema: difficoltà di comunicazione, rapporti mediati 
sempre dai social network, che creavano e creano molta confusione. 
Abbiamo visto video, assistito a testimonianze e interventi di esperti psicologi. Ci 
siamo fatti un’idea. Pensavamo di aver concluso il nostro Capitolo con un flash mob 
sul tema a fine anno, ma in realtà il nostro percorso era solo iniziato. L’esperienza 
della Route nazionale, condividendo tempi, luoghi ed esperienze con i clan gemel-
lati (Busto Arsizio1 e Castellamare1), ci ha fatto scoprire concretamente la bellezza 
dei rapporti diretti e genuini. 
L’arrivo a San Rossore è stato travolgente in tutti i sensi: la gente, la marea di tende, 
le urla, le risate ma anche il caldo soffocante, gli insetti e il cibo “particolare”. In 
quei giorni ho vissuto un’esperienza di democrazia diretta; dopo essere stato eletto 
alfiere dai miei compagni di strada, insieme ad altri 456 rover e scolte provenienti 
da tutti i clan di formazione sparsi per l’Italia sono entrato a fare parte di un Con-
siglio che aveva come obbiettivo la stesura di un documento che rappresentasse 
l’intero movimento agli occhi della nazione. È stata una delle esperienze più esal-
tanti e coinvolgenti della mia vita: la sensazione provata era di avere un compito e 
una responsabilità enorme sulle spalle, ma allo stesso tempo la coscienza di non 
essere solo, di essere parte di un movimento di 30.000 rover e scolte di tutta Italia, 
che ci avrebbe supportato nel raggiungimento degli stessi ideali. 
L’esperienza scout è uno dei collanti più potenti che conosca: gruppi che vengo-
no da esperienze diverse, zone diverse, tradizioni diverse in neanche 3 o 4 giorni 
riescono a creare un legame fantastico. Un sentimento realmente sperimentato è 
quello della fratellanza: sentire che l’altro nonostante la distanza che ci divide è 
uguale a te, crede nei tuoi stessi ideali e condivide gli stessi obbiettivi.

Non sono mai stato uno "scout perfetto", eppure la mia strada mi ha portato fino 
al grande tendone viola dove è stata scritta la tanto agognata Carta del corag-
gio. Penso che questo documento porti con sé buona parte del mio pensiero e 
di quello di qualunque rover o scolta italiano orgoglioso e consapevole di essere 
scout. 
Mi è piaciuto prendere parte attivamente alla scrittura di questo documento; mi è 
piaciuto rappresentare l'eccezionale clan di cui faccio parte e mi è piaciuto ancor 
di più trovarmi spesso non del tutto uniforme al pensiero della maggioranza. 
Su alcuni temi particolarmente discussi, non nascondo, sia io che il mio clan 
eravamo orientati diversamente: sono stato felice di portare la nostra posizione 
in assemblea. 
L'unica piccola grande pecca? Il tempo. Trovo storica la scelta dell'Associazione 
di rendere così partecipi i giovani, ma il tempo per discutere di così tanti principi 
ed impegni concreti non è stato sufficiente. Esorto l'Agesci a riproporre sedute 
del genere in modo tale da poter approfondire certi dibattiti per me non del tutto 
risolti dopo questa Route nazionale. Concludo ringraziando la mia route di for-
mazione - composta anche dall'Aviano 1 - che mi ha eletto e che fieramente ho 
rappresentato. Grazie per l'arricchente esperienza! 

BOLOGNA 3
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chi cerca trova

Luca Casadei

Da sempre noi scout viviamo e percorriamo strade di coraggio, ma il condivi-
dere con altri 30.000 rover e scolte questa esperienza ci ha fatto capire che non 
siamo soli, che è possibile percorrere la via del cambiamento, che “tutti insieme 
famo paura!”. 
Noi giovani siamo stati investiti di un grande compito: raccogliere le idee di 
un anno e, con parole nuove, scrivere una Carta di ampio respiro, che potesse 
porsi come guida verso il futuro; sapevamo di avere puntati addosso gli occhi di 
un'Associazione e di tutta l’Italia, e noi abbiamo risposto: “Presente!”. 
Con grande entusiasmo, abbiamo quindi dimostrato di poter fare politica in 
maniera seria e di poter dare vita a un documento che rappresentasse i nostri 
valori, i nostri ideali, il nostro credo: non dimenticherò mai il boato e l’emozio-
ne quando, dopo tanta fatica, la Carta del coraggio è stata approvata all’una-
nimità all’Assemblea. Per quattro giorni ci siamo confrontati ininterrottamente 
su temi attuali molto delicati, capendo che era giunto il momento di parlarne 
seriamente e di prendere e pretendere posizioni nette riguardo a essi. Le di-
scussioni certo non sono mancate e abbiamo passato ore e ore sotto un tendo-
ne bollente votando e pesando ogni parola scritta sulla Carta, proprio perché 
avevamo capito l’importanza del nostro compito e la serietà del momento. 
Credo che questo esperimento di politica sia riuscito così alla grande perché fi-
nalmente a noi giovani è stata data la giusta fiducia e motivazione: ogni giorno, 
prima di iniziare i dibattiti, qualcuno, dalle alte cariche del governo, ai grandi 
personaggi del momento, fino ad arrivare al rappresentante delle politiche gio-
vanili dell’ONU, veniva a parlarci personalmente (o per video) per darci la giusta 
carica, a ribadirci la nostra grande responsabilità e a riaffermare la sua grande 
fiducia in noi. 
Il compito di noi rover e scolte di San Rossore non è finito, anzi, continua ora 
più che mai: è nostra responsabilità tramutare in realtà tutte le belle parole che 
ci siamo detti in quei giorni, dobbiamo far si che non venga seppellito sotto la 
quotidianità e la paura tutto quello che abbiamo scritto nella Carta. 
Infine è compito di tutti quanti noi fare capire al mondo che qualcosa in quei 
cinque giorni si è rinnovato, raccontare al mondo le emozioni e le strette al cuo-
re provate. Dobbiamo dare forza a quel vento di cambiamento che si è sollevato 
quando tutti insieme agitavamo i fazzolettoni e, soprattutto, non abbandonare 
mai le strade di coraggio, continuando a colorare il mondo attorno a noi.
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