
4.7 Partecipazione e Rappresentanza: aggiornamento sui percorsi della Branca 
R/S (moz. 20/2020) 
 
 
Rover e scolte aperti all’uomo: persone, costruttori di comunità aperte 
 
Nel 2019 la Branca R/S, sulla scia dei percorsi fatti in occasione del centenario del 
roverismo, si era interrogata su quali potessero essere le parole profetiche per questo 
tempo.  
Il tentativo era quello di esprimere una visione per i ragazzi chiamati ad abitare il loro 
tempo ed il loro Paese.  
Era un tempo che oggi percepiamo lontano, ma il concetto di “apertura” appariva già 
come un elemento chiave (era il tempo delle navi chiuse nei porti) e da quelle riflessioni 
nacquero queste parole scritte insieme agli Incaricati regionali di Branca R/S: 
 
“Rover e scolte aperti all’uomo: persone, costruttori di comunità aperte” 
 
Sentiamo il bisogno di superare i sentimenti prevalenti nell’immaginario odierno: l’invidia, il 
risentimento, l’appiattimento, l’individualismo. 
La particolare situazione storica ci porta a riflettere e a interrogarci sulle questioni 
importanti e prioritarie per l’educazione degli R/S nei prossimi anni. Il clima di indifferenza 
e di chiusura all’altro, di certo non appartiene al nostro Movimento che da sempre educa 
alla fratellanza e al bisogno dell’altro, per poter conoscere meglio se stessi e progettare la 
propria crescita. Abbiamo voluto perciò esplicitare questo bisogno di essere aperti all’altro, 
a qualsiasi uomo e donna che incontriamo lungo il nostro cammino, a chiunque abbia 
bisogno del nostro aiuto. 
Vogliamo andare oltre le paure personali e collettive, essere sentinelle in questo 
mondo che costruisce muri e demolisce i ponti, uscire dall’individualismo imperante per 
leggere i bisogni di chi non ha voce e a cui non viene riconosciuto alcun diritto. 
Vogliamo essere sempre vigili e attenti all’altro anche se questo non viene a bussare 
alla nostra porta, perché dobbiamo essere noi i suoi occhi, le sue orecchie, il suo cuore e 
permettere a tutti di poter vivere in questo mondo che ci è stato donato, verso cui non 
possiamo avanzare il diritto di possesso ma solo quello di condivisione. 
Sentiamo forte la responsabilità di prenderci cura gli uni degli altri, sappiamo che 
nell’amore sta la speranza dell’umanità.”  
 
La lettura di questo tempo, il ruolo dei ragazzi e uno sguardo oltre 
 
L’ultimo anno è intervenuto nella vita di tutti e nella storia in maniera dirompente, facendo 
emergere bisogni e istanze ancora più forti, per i giovani in particolare. 
Quel bisogno di costruzione di relazioni solidali, di comunità capaci di aprirsi per 
accogliere piuttosto che isolarsi per difendersi, si è fatto più marcato. 
Papa Francesco ci ha più volte esortato a comprendere come non esiste una felicità per 
individui, non si può essere felici da soli. 
Nell’introduzione alla sua ultima Enciclica “Fratelli Tutti”, scrive: 
 
“Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di 
ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla 



fraternità. Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una 
bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una 
comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare 
avanti. Com’è importante sognare insieme!” 
 
E ancora, ai partecipanti all'incontro promosso dall'Ufficio catechistico nazionale della 
Conferenza Episcopale Italiana lo scorso 30 gennaio, ha ricordato che: 
“Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valorizzare i talenti di 
ciascuno” 
 
Il nostro carisma di educatori ci ha spinto a guardare con ancora più attenzione ai 
giovani: siamo stati chiamati a riflettere sul rischio di far diventare i ragazzi di questo 
tempo una “generazione scomparsa”, sulla necessità non solo di dare risposte ai bisogni 
educativi contingenti, ma anche di ipotizzare sguardi nuovi. 
Ci siamo quindi messi in ricerca di punti di osservazione sulla realtà dei giovani e abbiamo 
coinvolto persone che proprio per il loro ruolo potessero aiutarci a leggere le istanze di 
questo tempo per riconoscere i giovani non solo come portatori di diritti da 
rivendicare, ma anche come soggetti dotati della capacità di contribuire in 
maniera significativa alla vita della società. 
 
Con il dott. Alberto Pellai abbiamo parlato di libertà, fiducia e responsabilità. Ci ha 
sottolineato come questo tempo declina, soprattutto per i ragazzi, la libertà come lo spazio 
fuori dall’elenco di quelle cose che non si possono fare. A questa logica occorre 
contrapporre l’idea di dare spazio ai giovani, creare contesti da abitare in una 
dimensione di libertà “respons-abile”, capace di dare risposte, che offra loro 
una visione di futuro e rivolgersi a loro coinvolgendoli direttamente chiedendo non solo 
di esserci, ma di partecipare: “Qual è il tuo ruolo? Cosa potresti fare? Perché c’è 
bisogno di te?” 
 
Con Sergio Bottiglioni, che attualmente è anche rappresentante FIS all’interno 
dell’Osservatorio per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promosso dal Ministero per le 
pari opportunità e la famiglia, abbiamo approfondito il valore della rappresentanza e 
della contribuzione.  
 
“… proprio della convenzione ONU sui diritti di infanzia e adolescenza, l’art. 12 dice che è 
un dovere ascoltare i bambini e i ragazzi e, con un taglio particolare, sottolinea il fatto che 
tale diritto è essenziale e quindi deve essere garantito loro, anche quando sono coinvolti in 
procedimenti di tipo giudiziario piuttosto che legati anche a situazioni di abuso, di 
maltrattamento o situazioni familiari complicate. Tuttavia, la logica è quella della tutela, 
come a indicare che gli adulti possono cedere, in determinati momenti, il loro spazio di 
potere per ascoltare i ragazzi: la visione rimane quella della concessione da parte degli 
adulti nei confronti dei ragazzi e quindi una sorta di temporanea cessione di spazi di 
potere in loro favore.  
La prospettiva che abbiamo provato a raccontare è invece ribaltata: l'idea è di evolvere il 
concetto dalla concessione temporanea a pratiche continuative. Il principio fondante 
diventa che ascoltare i ragazzi è in realtà una grandissima opportunità per il 
mondo degli adulti. 
La mancanza di opportunità costruttive per i nostri ragazzi è un problema perché priva 
anche il mondo degli adulti del potenziale generativo che bambini e ragazzi possono 



offrire: sono portatori di punti di vista innovativi, di sguardi, se vogliamo puri, di idee e 
quindi questi elementi di dialettica, di confronto, di innovazione che appunto i ragazzi se 
ascoltati, se messi nelle condizioni di raccontare, possono regalare, costituiscono una 
spinta propulsiva straordinaria, che permette una crescita collettiva. 
Di converso quindi l’assenza di bambini e ragazzi nei processi decisionali produce sterilità, 
ammala la società e riduce i ragazzi a quelli che sono, consumatori, utenti di servizi.  
La partecipazione dei ragazzi nei processi decisionali è un bene per la società e 
per la collettività perché è l'opportunità di avere questi punti di vista nuovi, 
freschi, vitali.  
[…] 
Il secondo aspetto emerso nei lavori dell’Osservatorio è quello che interessava anche 
molto la Branca R/S: aiutare i ragazzi ad abitare il futuro con le loro idee, a 
coltivare l’aspirazione di un mondo migliore, a mettere in pratica possibilità di 
cambiamento, di pensare di “essere parte”, non estraniati; è uno straordinario esercizio di 
“educazione alla cittadinanza”, un’esperienza di democrazia. Questo è un passaggio 
chiave: dare ai ragazzi la possibilità di esercitarsi, di mettersi con altri, di 
entrare in consessi in cui si chiede loro un parere, un punto di vista e altro, è 
un'occasione per educare ad essere cittadini, ancor prima dei 18 anni.  
Quindi, anticipare la possibilità di fare queste esperienze, anche in un’ottica di Partenza, è 
opportunità di crescita privilegiata per cominciare a capire come si sta nelle relazioni, 
come ci si confronta con altri. Diventa possibile presentare in chiave positiva il concetto 
della rappresentanza, e cioè l’azione di farsi portatori di punti di vista, sperimentare 
cosa vuol dire mediare, che diventa uno stile della relazione che si può esplicare in diverse 
situazioni, nella famiglia per esempio, nella scuola, oppure all’interno del mondo 
dell'associazionismo e in tanti altri contesti in cui si possono, si devono promuovere queste 
pratiche.”  
 
I giovani non sono solo il futuro della società quando saranno grandi, ma possono abitare 
con dignità e valore il presente. Questo è per noi il momento in cui riconoscere il ruolo che 
possono e devono avere nell’Italia di oggi (e di domani) e nella Chiesa.  
Crediamo che proporre alla società i giovani come interlocutori attivi nella vita 
della comunità civile e non come fruitori passivi di servizi sia esso stesso un valore che 
siamo chiamati ad affermare proprio nel nostro ruolo di educatori. 
Come associazione educativa che sa camminare a fianco dei ragazzi e offrire loro, sin da 
piccoli, spazi di autonomia e responsabilità, pensiamo di dover esercitare una sincera 
fiducia nei confronti dei ragazzi, oggi. Protagonismo, partecipazione, piena dignità 
di contribuire: sono parole che hanno arricchito il nostro cammino associativo più 
prossimo: dobbiamo riconoscere in maniera effettiva questa piena fiducia verso i giovani e 
farcene promotori, costruendo per loro e con loro, spazi e contesti di azione e di esercizio 
della buona politica. 
 
Con il prof. Alberto Conci, insegnante e filosofo, abbiamo provato a dare una lettura in 
chiave educativa di quella “migliore politica” di cui Papa Francesco ci parla nel capitolo 
quinto della “Fratelli tutti”. Sono emersi i concetti di speranza e bene possibile.  
 
“La speranza è una virtù politica per eccellenza, ma anche una virtù educativa. 
Se non speriamo per un cambiamento, per un futuro migliore, non possiamo educare. 
Si può dire che la speranza è virtù costitutiva per l’educazione. 
La scommessa è credere che la costruzione del bene è possibile. 



Con i ragazzi insisto su questo tema: il bene è possibile 
A volte si confonde la saggezza con la constatazione che non resta che arrendersi di fronte 
al destino “malvagio” della società. 
Ma una volta riconosciute le dimensioni e la presenza del male nel mondo in cui viviamo, 
esiste uno spazio di azione che è quello del bene possibile. Ci lavoriamo oppure 
no?” 
 
È incredibile come questo tempo sia “cambiante” e determinante nelle nostre vite. In ogni 
momento della nostra giornata facciamo fatica a tenere distante, a staccarci dal pensiero 
della pandemia. È un peso forte che c’è nel nostro zaino e ci porta a tenere la testa sul 
contingente, sul momento. Lo sforzo che però possiamo fare oggi è quello del ruolo che ci 
appartiene. Abbiamo il compito, il mandato e dobbiamo metterci la volontà, di essere 
promotori di una visione di lungo periodo. Non si tratta di fare finta di nulla, né di 
aspettare tempi migliori, ma di guardare a cosa sarà dopo, alla prossima partenza.  
In questo senso l’orizzonte “Aperti all’uomo: costruttori di comunità aperte”, al quale la 
Branca guarda da tempo, diventa punto di riferimento per un’esperienza concreta di 
valorizzazione dei rover e delle scolte che li ponga come soggetti di partecipazione, di 
rappresentanza e di contribuzione per la costruzione del bene possibile in questo tempo.  
 
Dialogo e bene possibile 
 
Questi spazi di bene possibile ci sono indicati da Papa Francesco che nella Fratelli tutti ci 
porta molti aspetti valoriali fondanti.  
Invita a “riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare 
un’amicizia sociale che includa tutti” (154). Ancora una volta invito a rivalutare la 
politica, che è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché 
cerca il bene comune”. (180) 
“L’amore sociale è una «forza capace di suscitare nuove vie per affrontare i problemi del 
mondo d’oggi (183)”.  
“La carità politica si esprime anche nell’apertura a tutti. Specialmente chi ha la 
responsabilità di governare, è chiamato a rinunce che rendano possibile l’incontro, e cerca 
la convergenza almeno su alcuni temi. Sa ascoltare il punto di vista dell’altro consentendo 
che tutti abbiano un loro spazio. (190)” 
“Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a 
comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel verbo 
“dialogare”. Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare. Il dialogo 
perseverante e coraggioso aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto più di 
quanto possiamo rendercene conto. (198)” 
“Tante volte ho invitato a far crescere una cultura dell’incontro […] Da tutti, infatti, si 
può imparare qualcosa, nessuno è inutile, nessuno è superfluo. Ciò implica includere le 
periferie. Chi vive in esse ha un altro punto di vista, vede aspetti della realtà che non si 
riconoscono dai centri di potere dove si prendono le decisioni più determinanti.” (215) 
 
L’opportunità per la Branca R/S 
 
Dal protagonismo alla partecipazione 
Il metodo scout riconosce al ragazzo di essere protagonista. 
Crediamo che i rover e le scolte possano essere messi davanti a questioni importanti e 
sappiano esprimere valutazioni libere e critiche. È in primo luogo nella vita della comunità 



R/S che i rover e le scolte sperimentano sé stessi. Tuttavia, crediamo importante che essi 
si aprano anche ad un NOI più grande, si sentano capaci di confrontarsi e portare il 
proprio contributo alla costruzione di un pensiero e di un impegno comune anche in 
situazioni diverse. Di partecipare nel senso più pieno, processo che apre a quella 
dimensione di politica buona, di interesse al bene comune a cui educhiamo.  
Guglielmo Minervini parla di “politica generativa”: “Solo nell’interazione prende 
lentamente corpo la sintesi creativa. La partecipazione è lo strumento per rendere il gioco 
trasparente e a carte scoperte. In questo senso, è il più efficace strumento non per evitare 
i conflitti, non per azzerare miracolisticamente le divergenze, non per comporre 
magicamente interessi contrapposti, ma per prevenirli e creare un contesto favorevole a 
una sintesi positiva. Nel processo partecipativo le differenze non scompaiono, al contrario 
emergono a galla, ma sono poste nelle condizioni di confrontarsi in modo informato e 
qualificato. Il processo è regolato da tappe e soprattutto tempi (si discute ma alla fine si 
decide) e, poiché non discrimina nessuno, previene la cristallizzazione delle posizioni. 
La politica generativa ha una natura maieutica ed è strutturalmente non violenta. Muove 
dalla convinzione che i conflitti si possano risolvere senza sopprimere né le idee né le 
persone.” (Guglielmo Minervini, La politica generativa, ed. Carocci, 2016, cap. 55). 
 
Dalla partecipazione alla contribuzione 
L’autenticità delle esperienze di partecipazione che si intendono proporre è ben 
rappresentata dal concetto della “contribuzione”. La contribuzione propone uno sguardo 
più ampio, puntando alla costruzione del bene comune, in una logica di “servizio”. 
Mauro Magatti afferma che “L’educazione si deve aprire a questo movimento della 
contribuzione, che significa fare esperienza di un’azione che si dispone nel tempo con altri 
e di cui ti assumi la responsabilità e verso cui ti misuri per quello che riesci e per quello 
che non riesci ... una contribuzione che pensa il proprio contributo rispetto a una comunità 
a cui ci si riferisce.” 
 
Contribuire contiene in sé due dinamiche: una che riguarda l’agire (e quindi la dimensione 
esperienziale) con finalità di servizio, di offerta, di dono. La seconda dinamica è il “con”, 
cioè la necessità che sia l’azione sia la sua finalità siano collocate in una comunità. 
Non basta l’idea del partecipare, perché della comunità non si è chiamati solamente a 
farne parte, ma a diventare capaci di assumersene la responsabilità come “cittadini”. La 
concretezza “dell’agire per”, del dare, del donare e di farlo con una comunità, nel proprio 
ruolo, e per la comunità, diventa educazione a un agire civico, politico ed ecclesiale che 
assume la capacità di percepirsi come un “noi”.  
 
La rappresentanza 
Con “rappresentanza” intendiamo un equilibrio tra la comprensione individuale di quello 
che si ritiene vero, bene, bello (libertà personale di coscienza) e la responsabilità affidata 
dagli altri. È la capacità di mediazione di chi si mette in politica. Porto il contributo della 
mia Comunità R/S come possibilità: è bello che diversi contributi possano arrivare, ma è 
bello che poi si possa costruire insieme un pensiero nuovo. Non può essere solo un 
mandato che viene portato avanti. C’è la possibilità e la necessità di elaborare dei percorsi 
diversi rispetto a quelli di partenza, altrimenti non è un percorso!  
La rappresentanza permette di educare alla buona politica, alla politica fatta di valori, 
all’idea di una politica di potere condiviso; sempre citando Minervini: “Il nuovo potere 
condiviso non ha il fine di imbrigliare le energie ma di liberarle, di attivarle, nell’ottica per 
cui più potere per tutti aiuta a risolvere i problemi. Questa è una visione nuova, in cui si 



pensa alla democrazia come esercizio della delega e d’altro canto un potenziamento, a 
cascata, delle comunità.”  
 
Condividere potere consente di unire risorse, uscire dalla propria comunità, 
andare nel territorio e nei luoghi associativi preposti: Zona e Regione in 
particolare. Luoghi di impegno. Venire in contatto con altri R/S e con altri capi, per nuovi 
progetti. Questa è un’enorme risorsa per i rappresentanti R/S e per le loro comunità, così 
come per l’Associazione. 
Il compito del rappresentante sarà quello di portare le istanze espresse dalle riflessioni 
della propria Comunità R/S ma, ancor di più, di contribuire al discernimento e alla 
costruzione di un pensiero comune; più che difendere un’idea o un’identità di partenza 
interessa che l’idea o l’identità cresca e maturi in una dimensione comunitaria più ampia, 
che in qualche senso la completa e la rende pienamente compiuta. Il meccanismo di 
delega genererà anche una dinamica positiva fra la responsabilità del rappresentante e la 
restante comunità, che sceglie consapevolmente di affidarsi, di fidarsi e di partecipare alla 
costruzione del pensiero, attraverso l’intervento di altri. 
 
Percorsi futuri 
 
Ancora nell’enciclica “Fratelli Tutti”, Papa Francesco esorta a muoverci sull’esempio del 
Buon Samaritano per innescare processi. La migliore politica è quella che mette in moto 
processi, partendo dalla realizzazione di un bene possibile che stimoli altri a fare 
altrettanto. 
 
196. “D’altra parte, è grande nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno 
raccolti da altri, con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina. La 
buona politica unisce all’amore la speranza, la fiducia nelle riserve di bene che ci sono nel 
cuore della gente, malgrado tutto…”  
 
Crediamo che il primo processo che possiamo innescare sia offrire ai ragazzi la 
possibilità di essere contributori fattivi.  
Dare un posto che spetta loro di diritto. Come visto, non siamo solo noi a dirlo, per 
fortuna.  
A noi il compito di essere profetici nel metterlo in pratica. Con lo stile di chi ha 
presenti le incognite del futuro, ma comprende la necessità di provare a guardare lontano 
e farsi trovare preparato. 
 
I percorsi di partecipazione e rappresentanza possono essere uno strumento che 
concretizzi queste riflessioni e diventi in qualche modo generativo per l’Associazione tutta. 
 
Per questo intendiamo proporli nel prossimo anno a tutti i rover e alle scolte, chiamarli ad 
uscire, partecipare, contribuire ad un bene possibile, alimentare visioni di futuro 
innanzitutto nei loro territori. 
La Zona è il territorio in cui siamo chiamati a fare rete, l’habitat in cui sperimentare la 
“buona politica”.  
Sarà un‘opportunità importante per sviluppare la cultura metodologica rispetto a questa 
esperienza con gli Incaricati alla Branca di Zona, che progetteranno i percorsi, coordinati 
dagli Incaricati regionali. 



In Zona, gli Incaricati alla Branca R/S, affiancheranno i rover e le scolte scelti 
dalle rispettive comunità come rappresentanti a focalizzare un aspetto della 
realtà del territorio che chiami ad un contributo. 
Ai rappresentanti verrà chiesta una presa di posizione e la realizzazione di 
un’azione concreta, che potrà essere affidata alle comunità sul territorio o 
vissuta insieme in un momento comune.  
I rover e le scolte rappresentanti si incontreranno, seguiti da uno staff, a livello di Zona. Il 
legame con la comunità di provenienza sarà continuo e i rappresentanti dopo gli incontri 
torneranno alla propria comunità con un mandato, una richiesta di confronto, un’attività. 
L’esperienza di rappresentanza chiede fedeltà al confronto vissuto nella propria comunità, 
ma anche apertura al dialogo con gli altri rappresentanti, per la costruzione di un pensiero 
comune capace di valorizzare i diversi contributi che emergono.  
Qualificante sarà anche la disponibilità a creare legami, mettersi in rete con 
altre realtà del territorio, così come a confrontarsi con le istituzioni e a 
contribuire alla riflessione dell’Associazione, a tanti livelli.  
 
Lo stile di apertura, la possibilità del dialogo, il confronto con le risorse e le problematiche 
del territorio, la ricerca di soluzioni possibili e condivise lasceranno un segno, 
provocheranno cambiamento nella realtà, nei rover, nelle scolte e nei capi.  
I rover e le scolte, come sempre, si pongono una questione, prendono una decisione e 
agiscono. E si rendono conto che insieme agli altri possono essere il cambiamento che 
vogliono vedere, nel mondo e nell’Associazione. 
A partire dalle loro azioni e dalle considerazioni che sapranno condividere, sarà poi 
possibile immaginare di attivare insieme nuovi processi. 
 
 

Il Comitato nazionale 
 
 
RIFERIMENTI: 
Regolamento metodologico 

 art. 7 Educare alla cittadinanza 
 art. 7bis Percorsi di partecipazione e rappresentanza  

Percorsi di educazione alla cittadinanza, di partecipazione e di rappresentanza – Linee 
guida 
 

https://rs.agesci.it/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/lineeguida_Artt-7-e-7bis.pdf
https://rs.agesci.it/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/lineeguida_Artt-7-e-7bis.pdf

