
2. Per un futuro educativo e sostenibile 
 

 “Guardate lontano, e anche quando credete di star guardando lontano, 
guardate ancora più lontano!” 

 
 
L’esperienza di fare attività con i ragazzi durante la pandemia è stata una occasione 
straordinaria per confermare, ancora una volta, la validità del metodo scout e la sua efficacia. 
In tutti questi mesi è stata infatti la relazione educativa lo strumento più prezioso per 
rispondere ai bisogni dei ragazzi con audacia e creatività. Essere presenti per loro e con loro, 
infondere speranza, progettare ancora insieme il futuro è stato il nostro modo di 
resistere alle difficoltà di questo tempo. 
Alcune attenzioni che abbiamo sempre avuto, come non lasciare indietro nessuno e 
lavorare sulla coesione sociale, assumono oggi dimensioni di urgenza e necessità ancora più 
profonde. Se l’epidemia virale ci ha colti impreparati, come per altro avvenuto per tutte le 
realtà e per ogni nazione, oggi riconosciamo chiaramente l’enorme bisogno di educazione 
che investe la nostra società italiana. E’ importante, quindi, cogliere le sfide e le 
opportunità di questo tempo per saper offrire il nostro contributo originale, per 
costruire il nuovo che verrà. 
   
Siamo convinti che non potremo e non dovremo percorrere questo cammino da soli. Siamo 
certi dell’urgenza e della necessità di dovere riflettere, proporre, agire insieme e costruire 
intese, ciascuno nel proprio territorio, iniziando dalle nostre Zone. 

 
Il Consiglio generale 2021 avrà come tema prevalente “l’educazione”, in riferimento alla 
scelta scout del Patto associativo, dopo aver declinato la scelta politica con il documento “La 
scelta di accogliere” nel 2019 e la scelta cristiana con il documento “Chiamati ad annunciare” 
dello scorso Consiglio generale. 

 
In preparazione al documento sull’educazione, che intendiamo costruire insieme durante 
il Consiglio generale 2021, vogliamo approfondire le sfide che ci interpellano come 
associazione educativa e quali contributi strategici e culturali si possano elaborare per 
cooperare allo sviluppo sostenibile nel lungo periodo. Vogliamo infatti confrontarci sul 
ruolo che l’AGESCI può avere nella società nei prossimi anni “per un futuro educativo e  
sostenibile”. Cercheremo quindi di lavorare insieme, nel tempo che ci separa dal Consiglio, 
per individuare queste sfide e per raccogliere le sensibilità dei territori.  
Abbiamo deciso di sperimentare una nuova modalità di coinvolgimento prima del Consiglio 
Generale, con lo scopo di arrivare tutti più preparati. L’obiettivo è di fare insieme una 
riflessione feconda, che ci permetta di partire da un livello di confronto qualificato e non 
ovvio; abbiamo quindi proposto tre incontri, per mettere a fuoco i possibili temi culturali 
portanti sulla visione del futuro: 

1. Verso un'educazione sostenibile di giovani generazioni attive e consapevoli, 
con il Prof. Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ex 
portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; 

2. Tra invecchiamento e denatalità, quale ruolo dell’educazione che guarda al 
futuro, con il Prof. Alessandro Rosina, demografo dell’Università Cattolica di Milano; 



3. Educare i ragazzi oggi e domani tra pandemia, tecnologia e individualismo, 
con il Prof. Matteo Lancini, Psicoterapeuta, presidente della Fondazione “Minotauro” di 
Milano. 

Dopo questi incontri, in vista del documento da elaborare insieme al Consiglio generale, 
cercheremo di raccogliere il contributo delle nostre Zone sul futuro educativo e sostenibile 
e di rileggere le esperienze, belle e profetiche, vissute in questo tempo. 
Una Commissione di Consiglio generale, attiva tra maggio e giugno, cercherà di realizzare una 
prima sintesi tra tutto il materiale disponibile, per renderla fruibile in tempo per i lavori di gruppi 
che faremo di persona a settembre. 
 

La Capo Guida e il Capo Scout 
Daniela Ferrara e Fabrizio Coccetti 

 
Riferimenti 
Il materiale disponibile su tema trattato è molto vasto; ci limitiamo a segnalare alcuni documenti 
che ci sembrano particolarmente d’aiuto per il nostro lavoro: 
 Le encicliche: “Laudato Si’” e “Fratelli tutti”; 
 Il materiale prodotto nell’evento “The economy of Francesco”, sia video che testi 

https://francescoeconomy.org/it/.  

 Il materiale preparatorio per la 49a Settimana Sociale dei cattolici italiani: “Ambiente, 
Lavoro, Futuro. #tuttoèconnesso” https://www.settimanesociali.it/.  

 
 

Assistiamo a una sorta di “catastrofe educativa”. Vorrei ripeterlo: assistiamo a una sorta di 
“catastrofe educativa”, davanti alla quale non si può rimanere inerti, per il bene delle future 
generazioni e dell’intera società. Oggi c’è bisogno di una rinnovata stagione di impegno 
educativo, che coinvolga tutte le componenti della società», poiché l’educazione è il 
naturale antidoto alla cultura individualistica, che a volte degenera in vero e proprio culto 
dell'io e nel primato dell’indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, 
l’impoverimento delle facoltà di pensiero e d’immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua 
comprensione. 
 
Papa Francesco, discorso ai diplomatici accreditati presso la Santa Sede, dell’8 febbraio 

2021 

 
 

Per questo occorre siglare un patto per dare un’anima ai processi educativi formali e 
informali, i quali non possono ignorare che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è 
necessario trovare - secondo una sana antropologia - altri modi di intendere l’economia, la 
politica, la crescita e il progresso. In un percorso di ecologia integrale, viene messo al 
centro il valore proprio di ogni creatura, in relazione con le persone e con la realtà 
che la circonda, e si propone uno stile di vita che respinga la cultura dello scarto. 
L’educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno sterili se non si preoccupa anche di 
diffondere un nuovo modello riguardo all’essere umano, alla vita, alla società, alla relazione con 
la natura. 
 
Papa Francesco, nel suo “Messaggio per il lancio di un Patto educativo”, 12 settembre 

2019 

https://francescoeconomy.org/it/
https://www.settimanesociali.it/


 
 

Cara Costituzione,  
[…] 
tu ci ricordi che non è possibile star bene da soli perché possiamo star bene solo assieme. 
Tu, infatti, chiedi a tutti di mettere le proprie capacità a servizio della fraternità, perché la 
società come tu la pensi non è un insieme di isole, ma una comunità tra persone, tra le nazioni 
e tra i popoli. Fondamentale l’art. 2 in cui parli dei diritti inalienabili dell’uomo, di ogni uomo non 
solo dei cittadini e dei doveri inderogabili di solidarietà. Ci ricordi (art. 4) il dovere, per ogni 
cittadino, di impegnarsi in attività che contribuiscano al progresso sociale e civile. Si tratta di 
due dei “principi fondamentali”, che fanno parte del volto e dell’anima della Repubblica. Per te 
la libertà (e tu sapevi bene cosa significava non averla e combatti contro ogni totalitarismo, non 
solo ideologico, ma anche economico, militare o giudiziale) non è mai solo libertà da qualcosa 
ma per qualcosa.” “Certo, purtroppo per questo la fratellanza è rimasta spesso indietro, perché 
senza essere liberi per qualcosa e per gli altri abbiamo finito per costruire una libertà distorta, 
che tradisce la vera uguaglianza. Tu ci dici che siamo uguali (art. 3), ma non è una 
enunciazione vaga, perché ci dici anche che uno dei compiti primari dello Stato è rimuovere gli 
ostacoli nella vita delle persone e del loro sviluppo esistenziale e civile (artt. da 35 a 38 e poi 41 
e 42). In sostanza ci dai il fondamento di una società basata su una vera fratellanza ed 
eguaglianza e non solo una fredda e impersonale imparzialità. 
[…] 
 

Card. Matteo Zuppi, da “Lettera alla Costituzione”  

 
 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un 
insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. “Obiettivi comuni” significa che 
essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve 
essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla 
strada della sostenibilità. 
Obiettivo Pianeta - “Siamo determinati a proteggere il pianeta dalla degradazione, attraverso 
un consumo ed una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera 
sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso 
possa 
soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future.”  
 
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

 
 


