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Oggetto: Linee d’indirizzo sulla Carta del Coraggio 
  
 
 
 
 
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. 
 

1. Per prima cosa leggerla… 
Dalla fine della route nazionale, sulla Carta del Coraggio abbiamo sentito tutto il 
bene e tutto il male possibile, commenti espressi partendo dal sentito dire, da 
estrapolazioni riportate dai giornali o da siti internet. 
Riteniamo che per prima cosa la Carta debba essere letta e meditata nella sua 
interezza, introduzione compresa. 
Non contribuiamo anche noi a strumentalizzarla o a farla diventare ciò che non è! 
 

2. Informarsi sulla genesi della Carta 
Non dimentichiamo che la Carta è il frutto di un cammino svolto dai clan con le 
Strade di Coraggio, rappresenta la loro esperienza, facciamoci spiegare dai capi 
clan e dagli Incaricati di zona di branca come è stato compiuto questo percorso. 
Facciamoci spiegare dagli Alfieri, dai capi della nostra regione che li hanno 
coordinati e dagli Incaricati di branca di zona e regionali come sono avvenuti i 
lavori durante il Consiglio nazionale degli rs: 

- Tutti gli Alfieri hanno lavorato su tutte le tematiche o sono stati divisi 
per gruppi? 

- Quali sono stati gli argomenti più discussi? 
- Quali sono stati i maggiori dubbi? 
- Quali le maggiori difficoltà? 

 



 

 

3. 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 Associazione dopo la route nazionale e dopo la Carta non 
sarà più la stessa … probabilmente è vero. Ma questo non significa che nei 
prossimi mesi riscriveremo 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 efficacia del nostro agire educativo. 
La Carta del Coraggio interpella tutte le Comunità capi, che sono le prime 
responsabili della proposta educativa fatta ai ragazzi, perché la Carta è una sorta 
di “cartina al tornasole” della nostra azione educativa e ci interroga sia rispetto ai 
contenuti morali e politici, sia rispetto alla richiesta di maggior protagonismo da 
parte dei ragazzi. 
Potremmo dire che la Carta del Coraggio 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 piuttosto incarnare 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” 
(dall’Introduzione della Carta). 
 
La lettura della Carta suscita domande e offre spunti.  
Ve ne suggeriamo alcuni: 

- Che idea dell’Associazione abbiamo trasmesso ai ragazzi? 
- Che idea di Chiesa abbiamo trasmesso 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 proponiamo? Come viviamo il territorio? 
- Come funziona l’accoglienza in Comunità capi dei ragazzi/adulti che 

chiedono di entrarvi? Cosa chiediamo/cerchiamo in loro riguardo i valori 
educativi di riferimento? 

- Se avessimo scritto la Carta del Coraggio con la Comunità capi 
avremmo scritto cose diverse? 

- (…) 
Altre piste di lavoro potrebbero emergere da un opportuno confronto all’interno 
dei Consigli di Zona e fra i capi clan durante gli incontri di branca. 
 



 

 

4. In clan 
Il confronto con la Carta del Coraggio deve diventare un’occasione all’interno di 
ogni clan per aprire nuovi dibattiti e un’occasione per i capi per confrontarsi con i 
ragazzi su tematiche mai discusse. 
La Carta, pur essendo frutto di un percorso partecipativo e di un esercizio di 
democrazia da parte dei ragazzi non assume per questo un valore assoluto né le 
caratteristiche 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”. 
 

5. La diffusione verso l’esterno 
La consegna verso l’esterno va intesa come un’opportunità, non un obbligo. 
La Carta del Coraggio, in quanto sintesi delle esperienze vissute durante i capitoli 
ed esercizio di democrazia da parte dei ragazzi rappresenta la loro voce, quindi 
protagonisti delle eventuali consegne devono essere i ragazzi e i clan, non 
l’Agesci in quanto istituzione, anche per non ingenerare confusione e portare a 
pensare che la Carta, che rimane la sintesi di un’esperienza, sia in realtà un 
impegno politico dell’Associazione. 
Per questa ragione a livello regionale abbiamo deciso 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 averla 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 Coraggio, o per aprire strade nuove. La consegna infatti dovrebbe 
essere un’occasione di dialogo con l’interlocutore. 
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 della Carta e riportare 
in Regione le azioni e gli incontri fatti nella propria Zona. 
 

6. Il ruolo della zona e della regione 
Sarà cura delle Zone e della Regione far circolare le idee, favorire il dibattito e 
fare memoria. 
Il Comitato regionale e in particolare gli Incaricati Regionali di branca sono a 
disposizione delle zone e dei gruppi per fornire informazioni, incontrare, 
dibattere, raccontare ecc. ecc. 



 

 

7. La questione morale e l’appartenenza alla Chiesa 
La Carta del Coraggio, pur essendo il frutto di un percorso partecipativo, 
rappresenta la sintesi di un’esperienza, fornisce una fotografia dei nostri ragazzi, 
non vuole essere un elenco di valori e di conseguenza non rappresenta un 
documento istituzionale della nostra Associazione. Per i capi i riferimenti valoriali 
rimangono quelli espressi da Patto Associativo, Statuto, Costituzione, Vangelo e 
Magistero della Chiesa, riferimenti che non sono in discussione. 
A questo proposito vorremmo sottolineare che noi Capi avendo fatto una scelta e 
aderito a un Patto Associativo siamo parte della Chiesa 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 Romagna1 
 
 

 

                                                           
1  Il Consiglio Regionale è composto dai Responsabili, dall’Assistente e da tutti gli Incaricati 
Regionali, dai Consiglieri Generali della Regione, dai Responsabili e Assistenti di Zona 


