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PREMESSA 

 

VITA DA R/S: DENTRO, MA SOPRATTUTTO FUORI DAL CLAN….  
 

La cosa difficile per chi prova a fare l’educatore è farlo rispettando la libertà dei ragazzi: è difficile non 

cadere nel tranello di pensare “sei libero di fare tutto ciò che io penso tu debba fare”. Detto così può 

sembrare un concetto difficile da comprendere, lo diciamo in altri termini: quando è l’ultima volta che 

un ragazzo ha fatto qualcosa che non avremmo mai immaginato? E quando è invece l’ultima volta 

che abbiamo pensato “film già visto”?  

Crediamo che lo scautismo possa aiutarci ad immaginare un modo di fare educazione con il mito della 

libertà. Il capo educatore dovrebbe essere COLUI CHE PROPONE ESPERIENZE e non colui che propone 

il suo modello. Capita di incontrare Clan che non cantano, che non pregano e che non camminano e 

guarda caso c’è un capo stonatissimo, un capo che non ha bisogno di parlare con Dio tanto Lui 

capisce, e un capo che ritiene che camminare sia demodé, meglio il servizio.  

Se l’educazione è un percorso attivo di costruzione di senso allora l’esperienza è il luogo dove avviene 

l’incontro fra noi e la realtà. E questo B.-P. l’aveva intuito. Poi l’Agesci ha introdotto due elementi 

importanti ma altrettanto rischiosi: una dimensione più parlata e una dimensione più comunitaria. La 

parola è diventata la mediazione del gruppo mentre sarebbe importante che fosse l’esperienza la 

mediazione del senso. È quando i ragazzi tornano dai campi, dalle route e dalle veglie che hanno 

voglia di raccontare, di parlare. 

SE PERÒ NON VIVONO LE ESPERIENZE, DI CHE COSA POSSONO PARLARE? 

Ricordiamo discussioni tanto interminabili quanto inutili a simulare un processo a Katy che sapeva 

che Jason, il fidanzato della sua migliore amica Kelly, si vedeva con Brenda e lei che aveva scoperto 

tutto si struggeva dal dubbio se dirlo o no a Kelly che, sapendolo, avrebbe sofferto come un cane 

abbandonato ad agosto sull’autobrennero. Il tutto a conclusione di un capitolo sull’amicizia… e ci 

voleva una settimana solo per capire chi era amico di chi.  

Forse COME CAPI CLAN POTREMMO FARCI AIUTARE E PROPORRE AI RAGAZZI DI VIVERE DELLE ESPERIENZE, SAREBBE 

BELLO VIVERLE INSIEME MA È ASSOLUTAMENTE PIÙ BELLO LASCIARLI PARTIRE per una ROSS, per un Cantiere o per 

un campo. 

IL MIGLIOR MODO PER PREPARARE I RAGAZZI ALLA PARTENZA 

È QUELLO DI FARGLI SPERIMENTARE DELLE PARTENZE. 

Se invece educhiamo i ragazzi a STARE (in clan, in gruppo, in città, con gli amici e con noi…), è dura 

poi dirgli che deve PARTIRE.  



 

3 

 

Un’ultima riflessione attiene alla progettazione del cammino di progressione personale dei ragazzi o 

della vita di un clan. Potrebbe essere interessante cominciare a ragionare per processi e non 

solamente per progetti. È certamente un modello educativo faticoso sia per i capi che per i ragazzi 

perché impone a tutti di essere presenti qui ed ora: I CAPI DEVONO RIUSCIRE A RECUPERARE LE ESPERIENZE 

DEI SINGOLI E I RAGAZZI DEVONO TROVARE PASSIONE PER QUALCOSA. Solo una vera passione produce 

disciplina che è il versante concreto della competenza, per cui ben vengano i campi di 

specializzazione, le ROSS e tutto quanto aiuta i ragazzi a sperimentare il cambiamento. Cambiare a 

volte significa anche riscoprirsi nuovi perché nuovo è il contesto, e se nessuno sa che io sono il pirlotto 

del gruppo, vuoi mai che è la volta buona che imbarco?!!?  

Ecco allora il senso di questo vademecum: offrire ai capi Clan lo scenario dell’evento ROSS, fare luce 

su ciò che viene vissuto durante l’evento per saperlo proporre nella maniera giusta, e una volta che il 

proprio RS torna a casa riuscire a recuperare l’esperienza del singolo all’interno della comunità. 

 

Buona Strada!!! 

Francesco, Chiara e Don Federico 

Incaricati Regionali e AE della branca RS 

 

Alberto e Alma 

Incaricati Regionali al Coordinamento Metodologico 
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CHE COSA È LA ROSS? 

ROUTE DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DI SERVIZIO 

 

La ROSS (Route di Orientamento alla Scelta di Servizio) è inserita tra gli EPPPI (Eventi di Progressione 
Personale a Partecipazione Individuale).  
 
La ROSS è un evento di orientamento al servizio che, in prospettiva della Partenza, si propone come 
verifica del cammino vocazionale ed esperienziale del Rover e della Scolta. Offre la possibilità di 
vivere una forte esperienza di sintesi del cammino scout percorso, valutando e verificando il proprio 
desiderio e la propria disponibilità a fare del servizio uno stile di vita: l’R/S ha la possibilità di 
riflettere sui molteplici ambiti in cui il servizio può essere offerto approfondendo anche il significato 
di “servizio educativo” sia in Associazione che all’esterno di essa. 
 

A CHI È RIVOLTA? 

La ROSS è rivolta all’ R/S che si incammina sui passi della responsabilità e che sente la necessità di un 
confronto che difficilmente potrebbe trovare nelle comunità di appartenenza. Chi si iscrive alla ROSS 
sta INIZIANDO A INTERROGARSI SUL PROPRIO CAMMINO VERSO LA PARTENZA, avendo ancora un po’ di tempo 
da trascorrere in Clan/Fuoco, tempo necessario per maturare l’esperienza fatta. 
 
 

STILE DELL’EVENTO 

La ROSS è vissuta in stile R/S, utilizzando quindi gli elementi del metodo tipici di questa branca 
(strada, comunità, servizio, hike, veglia R/S, Punto della Strada, ecc), proposti da Capi Campo con 
esperienza R/S. La presenza dell’Assistente Ecclesiastico è essenziale perché la ROSS rappresenti una 
esperienza di fede forte.  

La DURATA DELL’EVENTO È COMPRESA TRA I 5 E I 7 GIORNI. Vengono accolti da un minimo di 20 a un massimo 
di 35 ragazzi. Qualora non si raggiungano i 20 R/S l’evento è annullato. Al momento dell’iscrizione su 
BuonaCaccia.net viene chiesta la quota di iscrizione di 20€, mentre alla partenza della Route viene 
chiesta la quota di partecipazione di 70€. 

La ROSS è una route e in quanto tale viene proposta e vissuta in stile R/S i cui elementi principali 
sono:  

LA STRADA: durante ogni ROSS ci sono alcune giornate di cammino. La strada è fondamentale perché 
aiuta a mettere a nudo le debolezze, a scoprire i propri limiti ma anche le proprie risorse, a sentirsi 
parte della natura in mezzo alla quale camminiamo, ma anche ad abbattere i muri dietro cui spesso i 
ragazzi si nascondono. 

LA COMUNITÀ: la comunità che si forma in ROSS è composta da R/S che sono più o meno allo stesso 
punto nel loro cammino in clan/fuoco. Possiamo quindi dire che si tratta di una comunità orizzontale, 
in cui il confronto sulle varie esperienze e sulle diverse abitudini delle comunità di origine è favorito 
dal “clima” e dall’entusiasmo con cui gli allievi si approcciano a questo evento. Tutti sperano di 
tornare dalla ROSS con idee più chiare sul proprio futuro e sulla strada che li separa dalla partenza. 
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Nelle comunità di appartenenza non è sempre possibile avere un confronto sui temi della partenza, 
un po’ per mancanza di tempo un po’ perché i partenti sono spesso uno o due per clan/fuoco.  

IL SERVIZIO: La scelta di servizio è alla base della ROSS, durante la quale ci saranno occasioni di 
incontri con testimoni significativi che hanno fatto proprio della scelta di servizio una scelta di vita, di 
lavoro, ossia una scelta di impegno concreto e duraturo: è una testimonianza che può servire agli R/S 
per orientare le scelte della partenza. Inoltre i componenti dello staff testimoniano con la loro 
presenza la scelta di servizio in associazione e durante la route avranno occasione di presentarne 
alcuni aspetti agli allievi.  

FEDE: Durante la route viene proposto un percorso di catechesi che possa aiutare gli allievi nella 
comprensione del proprio percorso vocazionale. La presenza di un A.E. all’interno dello staff dà 
inoltre agli allievi la possibilità di un dialogo con la figura di un sacerdote in grado di dare importanti 
stimoli nella relazione con i sacramenti e con la Chiesa.  

PUNTO DELLA STRADA: Durante i primi giorni di route viene proposto agli allievi di fare il Punto della 
Strada. La ROSS infatti ha l’obiettivo di consentire ai ragazzi di verificare il proprio percorso per poter 
progettare il loro cammino di partenti. La ROSS si presta a far emergere tutte le quattro dimensioni 
relazionali della P.P. cioè:  

 la relazione con se stessi, con il proprio corpo, con la propria storia, con le percezioni, le 
emozioni, i sentimenti, gli ideali ed i pensieri: in una parola con la propria interiorità;  

 la relazione con Dio: il dialogo fra la creatura e il Creatore nella riflessione sulla Parola, nella 
preghiera e nei Sacramenti;  

 la relazione con l’altro: nella famiglia, nella coppia, nei rapporti con gli amici, nella comunità di 
riferimento;  

 la relazione con il mondo: con l’ambiente, con il lavoro, con la società complessa nel suo vario 
articolarsi. 

La ROSS deve essere una delle occasioni per verificare il proprio percorso e per progettare il 
cammino verso la partenza. Il Punto della Strada fatto in ROSS diventa così lo strumento con il quale, 

al ritorno, L'R/S CONDIVIDE L'ESPERIENZA VISSUTA CON LA PROPRIA COMUNITÀ.  

 

LETTERA DI FINE EVENTO: “I SALUTI” 

Lo staff, entro 60 giorni dalla fine dell’evento, elabora un “saluto” per ciascuno degli R/S che ha 
partecipato all’evento, partendo dal Punto della Strada condiviso dal ragazzo in ROSS e evidenziando 
ciò che nella settimana trascorsa insieme è riuscito ad osservare. 
Le aree per elaborare i saluti sono: 

- Come sono arrivato alla ROSS 
- Come ho vissuto la Route 
- Cosa è emerso dal confronto 
- Come ho vissuto la proposta di fede 

Lo staff spedisce elettronicamente (in formato .pdf) i “saluti” di fine evento a ciascun Rover/Scolta 
che ha partecipato all’evento, nonché al capo clan/capo fuoco del R/S. 
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SINTESI DI UN PROGRAMMA DI ROSS 

 

LA CONOSCENZA  -Accoglienza r/s  
-Chi sono, cosa faccio, da dove vengo  
-Cosa mi aspetto dalla ROSS, cosa offro (abilità, conoscenze, sensibilità...)  
-Presentazione della route da parte dello staff  
-Lancio preghiera e catechesi  
- Fuoco serale  

SCELTA VOCAZIONALE E SERVIZIO  - La “mia” vocazione  
- Desiderio & Desiderare  
- Scelta vocazionale del Cristiano  
- Il servizio come chiamata  
- Preghiera e catechesi  
- Deserto, hyke 
- Attività serale (veglia, fuoco, ecc..)  

VALENZA POLITICA 
DELL'EDUCAZIONE  

- Conoscenza del territorio locale  
- Le agenzie educative  
- Importanza del Progetto nell’intervento educativo  
- Scelta politica  
- Educazione come azione politica sul territorio  
- Preghiera e catechesi  
- Attività serale  

SCEGLIERE DI EDUCARE: 
L’intenzionalità educativa  

- Educare con un metodo/un progetto  
- La figura dell’educatore  
- Vedere/giudicare/agire  
- Preghiera e catechesi  
- Attività serale  

APPARTENERE A UN ASSOCIAZIONE  - Uomo/donna della partenza  
- Patto Associativo (consegnare)  
- L’Agesci e le strutture associative (accenni) 
-Comunità di clan & Co.Ca. 
- Preghiera e catechesi  
- Attività serale: festa.  

IL MANDATO  - Verifica della ROSS  
- S. Messa  
- Conclusione e Mandato 
- Saluti...  

 
 


