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ㅡ 

Cos'e lo scautismo 

 

Per introdurre questa relazione finale dei lavori della conferenza, facciamo 
prima riferimento ad una breve lettera di Lord Baden Powell, Pubblicata nel 
Luglio del 1920, in cui lo stesso B.-P. metteva in luce per un pubblico “non 
scout” i capisaldi del metodo e il rapporto fattuale tra Scautismo e Società e a 
50 anni di distanza, un breve estratto sul significato e il ruolo del Raiderismo 
del 1970 a firma di Aldo Marzot, estratto da “Oggi per Domani”, un testo di 
presentazione della metodologia scout Raider. 

Cos'e lo Scautismo 

Non uno tra mille, nello stesso popolo inglese lo sa. Lo scautismo non è 
qualcosa che si possa insegnare descrivendolo in una conferenza o 
definendolo in un libro o in un articolo. La sua felice applicazione dipende 
esclusivamente dalla presa che lo spirito scout esercita sia sull' educatore 
che sull' educando. Cos'è questo spirito, l'estraneo lo può comprendere solo 
quando vede che esso regola, come già avviene in larga misura, i pensieri e 
le azioni di ciascun membro della nostra fratellanza scout. 

In tal modo ogni Capo e commissario sarà per gli estranei un apostolo dello 
scautismo, non solo per ciò che egli fa, ma per l'impressione che lascia e per 
il suo modo di esplicare la propria personalità. 

Per questo egli deve anzitutto possedere una conoscenza reale degli ideali 
scout, dei metodi di cui ci serviamo per realizzarli e dei motivi che ne sono a 
fondamento. Circa questi ultimi egli si renderà conto, ad esempio, che: 

- vi è urgente necessità che la società si liberi dal presente stato di squallida 
degradazione; 

- il sistema educativo statale ha i suoi limiti per quanta concerne lo sviluppo 
del carattere, della salute, delle capacità tecniche e dello spirito di comunità 
cristiana, qualità tutte necessarie; 

- lo scautismo può contribuire attraendo il ragazzo e la ragazza e aiutandoli 
ad acquistare questa qualità; 

-questo lavoro non può esser fatto imponendo dall'esterno ai ragazzi 
un'istruzione artificiale, ma invece incoraggiandone dall'interno le tendenze 
naturali; 

- questo lavoro è svolto dal Capo per mezzo del suo esempio personale e 
delle sue stesse doti di Capo, non per mezzo di pura istruzione; 

- l'intelligente applicazione dello studio della natura e della scienza dei 
boschi fornisce i mezzi e l'incentivo per questo lavoro, mentre la Promessa e 
la Legge scout ne costituiscono la guida morale; 
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- lo sviluppo del movimento sia nel nostro Paese che in ogni altro Paese civile 
ė un fenomeno eccezionale, non solo dal punto di vista numerico, ma anche 
perché si tratta di un'adesione completamente volontaria e interiore, non di 
un’imposizione esterna; 

- lo scautismo è fraternita: principio la cui applicazione concreta permette 
di superare ogni differenza di classe, di religione, di nazionalità, o di razza, 
per l'indefinibile spirito che lo pervade, lo spirito del "gentiluomo di Dio". 

Ora queste, direte voi, son cose vecchie, che è inutile ripetere. Esatto. Ma 
ciò che desidero è che le trasmettiate a coloro che non le conoscono. 

Baden-Powell "Headquarters Gazette", luglio 1920 

Cos'e il Raiderismo 

Il Raiderismo deriva da Raider, cioè partecipante di Raid, uomo impegnato 
in impresa non comune, estende il concetto di raid ai campi scientifico, 
tecnico, artistico, sociale e spirituale.  

Il Raider si prepara con serietà e responsabilità a svolgere il proprio servizio 
di uomo scout già in seno alla società, operando selettivamente sulle proprie 
inclinazioni, scegliendo tempestivamente e al di fuori dall'assillo 
condizionatore dell'impiego, un’utile e congeniale specializzazione, o 
trasformando le proprie passioni extraprofessionali in un produttivo 
apporto alla ricerca e al progresso. 

Le unità raider vengono infatti poste a disposizione della scienza ufficiale e 
della ricerca organizzata privata per svolgere con l’insostituibile dinamismo 
giovanile, opportunamente dosato e valorizzato dalla competenza acquisita 
nei corsi di specializzazione, quella parte esterna della ricerca che conserva 
per la gioventù tutto il fascino dell'avventura e la sognata emulazione dei 
grandi pionieri dell'umanità.  

Nel motto di questa Branca: “Osare”, è racchiuso lo spirito che ne 
caratterizza le imprese, quasi moderni fratelli di ventura o meglio capitani 
di ventura.  

Il Raider fa proprio il metodo, gli scopi e lo stile dello scautismo, spogliandoli 
di tutto ciò che può essere legato a età superata, a tempi trascorsi e a 
latitudini diverse, e rivestendolo dei moderni mezzi e dei problemi legati alla 
scelta della professione. 

Aldo Marzot "Oggi per Domani", 1970 
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ㅡ 

Lo Spirito dell’opera 

 

Sii Preparato 
Formazione del carattere, Salute e forza fisica, Abilità manuale. 
Mettere in grado, sviluppando le abilità personali. 

permettere a tutte le persone di raggiungere appieno il loro potenziale, per 
ridurre le differenze e assicurare pari opportunità e risorse. Laddove mancano 
le risorse, andare a capire come si possano costruire competenze in un’ottica 
di Empowerment, sostenendo lo sviluppo individuale e sociale fornendo 
l’informazione e l’educazione, migliorando le abilità per la vita quotidiana. In 
questo modo, si aumentano le possibilità delle persone di esercitare un 
maggior controllo sulla propria salute e sui propri ambienti, e di fare scelte 
favorevoli. 

Infatti, è essenziale mettere in grado le persone di imparare durante tutta la 
vita, di prepararsi ad affrontare le sue diverse tappe e di saper fronteggiare le 
avversità della vita quotidiana. 

Ciò deve essere reso possibile a scuola, in famiglia, nei luoghi di lavoro e in tutti 
gli ambienti organizzativi della comunità. È necessaria un’azione che coinvolga 
gli organismi educativi, professionali, commerciali e del volontariato, ma anche 
le stesse istituzioni. 

Emerge da testimonianze dirette come l’esperienza trascorsa in gioventù nello 
scautismo e le competenze acquisite nel gruppo scout contribuiscano a 
migliorare la vita professionale e sociale. 

I concetti chiave che costituiscono sintesi del rapporto tra scautismo e società, 
sono: strada come percorso di vita e di crescita, servizio come disponibilità 
verso gli altri con generosità, istituzioni come luoghi dove i cittadini delle 
comunità possano soddisfare i loro bisogni prioritari. 

La formazione acquisita durante la vita scout è importante, ma non 
rappresenta una garanzia per il futuro, o meglio non garantisce che quelle 
competenze, seppur apprese, possano essere esercitate con successo 
successivamente. 

Crescere in un contesto educativo informale come quello del gruppo scout 
influenza le scelte per il futuro. In particolare, per chi sceglie poi la vita politica 
o comunque un’esposizione sociale ed operare all’interno di un contesto in cui 
risulti pregnante l’organizzazione e guida di gruppi di persone e/o un rapporto 
diretto con un pubblico. 

Si sottolinea l’aspetto salutogenico dello scautismo, ed in particolare come lo 
scautismo sia promotore di uno stile di vita, che si può descrivere attraverso i 
principi espressi dalla promozione della salute. 

Nel gruppo scout i bambini e i ragazzi acquisiscono degli skills attraverso una 
serie di attività, così anche la promozione della salute attraverso una serie di 
attività contribuisce a fare acquisire alle persone un maggiore controllo sulla 
propria salute. 

La scuola rappresenta un contesto che in questo momento storico si è 
dimostrato molto ricettivo attraverso la messa in atto di azioni che rimandano 
a concrete esperienze di vita, ed è molto attenta ad esperienze maturate nello 
sviluppo di modalità di apprendimento alternative. Nell’ambito della didattica, 
si possono ad esempio individuare metodologie esercitabili all’aperto, con 
metodi che permettano agli studenti di esperire direttamente in modo 
immersivo ed in rapporto con l’ambiente circostante e la natura in particolare. 
Allo stesso modo dello scautismo, che è nato in un altro periodo storico per 
rispondere a significativi problemi sociali, ma che con il tempo ha soddisfatto 
anche altri bisogni. Parimenti la scuola non dovrebbe soddisfare solo il bisogno 
di conoscenza, ma anche un bisogno educativo, senza sostituirsi alla famiglia 
ma come un qualificato sostegno a quest’ultima. 
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La scuola dovrebbe spingere verso l’innovazione, riportando il contesto, ovvero 
il “fuori”, “dentro” la scuola e le aule. Creando una relazione pari, tra docente 
e allievi. Proprio in questo senso la scuola è interessata da movimenti di 
trasformazione fin dagli anni ’50, in questo tempo ha introdotto alcune 
metodologie educative che richiamano alcuni elementi presenti nella 
metodologia educativa scout. 

I giovani hanno bisogno di pensare al futuro con un approccio di metodo, per 
non essere in balia degli eventi, occorre che siano protagonisti del loro futuro 
e che sappiano costruirsi un’esperienza anche professionale, alleggerendoli 
dalle paure, dovute dagli insuccessi ed errori, che comunque devono giocare 
un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nel percorso formativo, senza 
che la paura dell’errore possa condizionare le scelte, congelando ogni possibile 
azione di slancio, doveroso, per garantire una propensione allo sviluppo, alla 
progettazione e al cambiamento. 
 

Servire 
Servizio verso il prossimo. 
Creare ambienti favorevoli. 

Affrontare i problemi complessi della società odierna, incoraggiando il 
sostegno e la tutela reciproci e il curarsi gli uni degli altri, delle nostre comunità 
e del nostro ambiente naturale. 

La conservazione e protezione degli ambienti e delle risorse naturali in ogni 
parte del mondo dovrebbe essere enfatizzata come una responsabilità globale. 
I cambiamenti dei modelli di vita, di lavoro e del tempo libero hanno un 
importante impatto sulla qualità di vita degli individui e delle comunità. 

Il lavoro e il tempo libero dovrebbero essere una fonte di benessere per le 
persone. Il modo in cui la società organizza il lavoro dovrebbe contribuire a 
creare una società sana. 

L’attenzione anche per ragazzi che presentano deficit fisici e cognitivi è 
doverosa. Crescere in un contesto ottimale sia sociale che familiare, anche se 
in presenza di limitazioni fisiche o psichiche può aiutare i ragazzi ad accettare 
la sfida e a far sì che queste limitazioni non impediscano loro di vivere 
autonomamente e pienamente una vita soddisfacente. 

Al contrario risulta oggi radicato nella cultura dominante, la propensione a 
sostituirsi ai soggetti svantaggiati con il fine di aiutarli e agevolarli, ma ciò 
conduce ad un annichilimento delle potenzialità e dell’autosufficienza, il 
messaggio da trasmettere è quindi quello che: tutti possano vivere una buona 
vita, a prescindere dalla loro condizione fisica e psichica. Il movimento scout 
può contribuire a far si che questo accada. 

La nostra società è estremamente ricca, ma non necessariamente felice, le due 
cose possono divergere anche in modo significativo.  

Sarebbe giusto interrogarsi su cosa possono fare gli scout per contribuire ad 
indirizzare con una prospettiva di successo i giovani e giovanissimi e se il 
metodo proposto da B.-P. che si è dimostrato straordinario nel perseguire tale 
scopo più di un secolo fa, possa ancora oggi essere in grado di rispondere alla 
sfida. Tale possibilità diviene concreta nel momento in cui riconosciamo allo 
scautismo la capacità di superare alcune barriere tipiche dell’attuale 
modernità, come l’incapacità di parlare con gli altri, la chiusura e la solitudine 
emotiva oltre l’evidente fiorire di relazioni scarse dal punto di vista qualitativo 
e povere da un punto di vista emotivo. 

L’antidoto a questo, può essere il metodo scout, capace di riportare il giovane 
in un atteggiamento di apertura. Tale azione risulterà maggiormente efficace 
se coadiuvata da altri attori, quali lo stato, attraverso le sue istituzioni e la 
famiglia. 
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Benché il metodo lo si possa ritenere valido, sarà comunque necessario 
aggiornare costantemente gli strumenti operativi e i linguaggi, in quanto il 
contesto sociale economico e tecnico evolve ed evolverà in modo sempre più 
rapido, gli aspetti valoriali però, rappresentano un punto fermo, incapaci di 
andare fuori moda. 

Bisogna quindi fare un’iniezione di fiducia nel modo di guardare e di 
interpretare il futuro soprattutto quando si ha a che fare con chi quel futuro 
dovrà costruirlo e viverlo. La costruzione di questo futuro necessita della 
creazione di legami e relazioni empatiche e non superficiali, che si sappiano 
tramutare da semplici “conoscenze”, in rapporti umani. Lo scautismo in questo 
processo può contribuire a migliorare il linguaggio nelle relazioni, a mostrare 
una prospettiva progettuale, a guardare lontano, non solo sul piano geografico. 
Recuperando quindi un concetto semplice, ma che troppo spesso viene 
dimenticato e accantonato: “l’importanza dell’imperativo morale di essere 
corretti”. 

 

Dare forza all’azione della comunità 
“La forza del lupo è nel Branco, la forza del Branco è nel Lupo” 

Azioni efficaci della comunità, affinché si possano definire le priorità, assumere 
le decisioni, pianificare e realizzare le strategie che consentano di raggiungere 
una migliore qualità di vita. 

Per migliorare la qualità di vita degli individui è necessario che le comunità 
assumano maggiore consapevolezza della loro forza e si assumano la 
responsabilità del proprio agire per controllare i propri destini. 

Lo sviluppo di una comunità “forte e sana” deriva dalle risorse umane e 
materiali esistenti nella comunità stessa. Esperienze volte ad aumentare l’auto-
aiuto e il supporto sociale sviluppando sistemi flessibili che rafforzino la 
partecipazione e la direzione pubblica e si migliori l’accesso alle informazioni, 
la possibilità di conoscere le opportunità di salute e un adeguato supporto 
finanziario. 

Gli ambiti in cui le competenze apprese possano essere esercitate sono 
molteplici. Infatti, una delle competenze, come quella della pianificazione e 
progettazione, aiuta nella vita civile, politica e professionale a procedere per 
tappe, programmando e tenendo presenti le risorse disponibili. Altre 
competenze come quella di lavorare in team, comporta anche l’applicazione di 
alcune linee valoriali, sapendo creare inclusione per tutti i membri del team, ed 
evitando che qualcuno rimanga escluso.  

Il gioco dello scautismo è aperto, infatti, se l’obiettivo è quello di formare 
“buoni cittadini” del domani, tutto quello che verrà appreso nella vita scout, 
verrà esercitato nella vita familiare, professionale e più in generale nella vita 
sociale.  
Possiamo dire che chi ha vissuto una positiva esperienza scout ha maturato un 
orientamento etico, lo scautismo stimola una propensione ad attuare “cose 
grandi”, ad “osare”, ma senza perdere il contatto con la realtà. 

Quando si parla di “salute”, occorre fare riferimento ai principi espressi 
all’interno della carta di Ottawa che la vede come una risorsa del vivere 
quotidiano. 

Questo benessere, in tutte le aree della vita, dovrebbe raggiungere tutte le 
popolazioni in qualunque contesto sociale, culturale, economico e geografico 
si trovino. Pertanto, è fondamentale partire dalla conoscenza dei determinanti 
di salute, ovvero di quei fattori e di quelle caratteristiche che sono in grado di 
influenzare positivamente o negativamente la salute stessa.  

Questi determinanti, possono non essere modificabili, se pensiamo all’età 
anagrafica, al sesso o al patrimonio genetico, o anche a quei determinanti 
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immodificabili legati all’ambiente di vita e di lavoro dei soggetti, se parliamo 
degli stili di vita, vedremo invece che questi hanno un ruolo essenziale nel 
promuovere la salute o al contrario possano comprometterla in modo 
irreversibile come nel caso delle malattie cronico degenerative.  

Il principio di “salute per tutti” fa quindi parte del pensiero scout, per il fatto 
che lo scautismo, mira proprio alla creazione di un contesto favorevole e allo 
sviluppo di determinanti che possano influire positivamente su diversi ambiti 
della vita di ogni individuo. 

Il modello di vita proposto dallo scautismo: all’aperto, con l’individuo inserito 
in un gruppo capace di relazionarsi continuamente, che lavora per raggiungere 
degli obiettivi di crescita e di cambiamento,  Rappresenta uno strumento di 
notevole impatto, una modalità, questa, che nell’ambito della promozione 
della salute viene utilizza per migliorare le condizioni di vita delle persone, in 
particolare perché si rivolge a tutti i giovani nei quali qualsiasi apprendimento 
lascerà una traccia per migliorare il proprio futuro. Naturalmente il livello di 
salute e di benessere cambia a seconda delle situazioni economiche e sociali, 
tipiche di ogni contesto, prendendo ad esempio i paesi industrializzati non 
possiamo non pensare alla salute dell’ambiente, all’aumento dell’occupazione, 
alla riduzione del fenomeno delle tossicodipendenze e ad altre abitudini che 
potrebbero incidere sulla nostra vita. 

In un contesto come quello dei paesi in via di sviluppo, invece, i determinanti 
potrebbero riguardare la riduzione della mortalità infantile, dovuta alle 
malattie infettive; la possibilità di avere libero accesso all’acqua potabile; 
oppure, la presenza di conflitti.  

L’impulso di anche uno solo dei determinanti può avviare un meccanismo 
virtuoso di accelerazione dello sviluppo umano sociale e culturale. 

ㅡ 

Linee di azione 

 
❏ Ricucire la distanza tra la comunità scientifica, il contesto sociale e il 

movimento scout, ricollocando il movimento scout in una posizione di 
dialogo e ascolto attivo, non solo è possibile ma è necessario per 
garantire la prosecuzione di quel ruolo da stakeholder e motore di ideali 
e principi positivi per i giovani della comunità. 

❏ Aggiornare i linguaggi dello scautismo, affinché la natura di 
“movimento” sia espressione di costante e positivo mutamento, non 
cambiare per cambiare, ma cambiare per crescere e aggiornarsi. 

❏ Costruire un linguaggio comune diventa imperativo per la creazione di 
un dialogo significativo, la conoscenza reciproca dei terreni di studio e 
analisi. Creare un terreno comune di incontro e confronto in cui tutte le 
parti possano condividere e pescare a piene mani dalle altrui 
esperienze. 

❏ Avviare un percorso di individuazione e valutazione delle competenze 
acquisite con la pratica e all’interno del contesto volontaristico dello 
scautismo, rappresenta una tappa fondamentale dell’inclusione dei 
diversi mondi, attraverso il riconoscimento delle competenze maturate, 
traslabili nei contesti quotidiani di studio, lavoro e socialità. 
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ㅡ 

Impegni 

 

La messa a fuoco delle linee di azione ci chiede infine di rimarcare alcuni 
impegni più precisi, da affidare allo sforzo creativo di domani: 
❏ Il percorso intrapreso deve dare seguito alla programmazione di un 

secondo evento che abbia la forza di focalizzare e consolidare quanto 
emerso durante la prima edizione, e che possa nel tempo proseguire 
diventando un forum di riferimento per i diversi setting. 

❏ Strutturare una comunità di professionisti ed esperti, interdisciplinare 
che possa mantenere un dialogo costante nel tempo, promuovendo 
sinergie tra i diversi mondi. 
A tale scopo il ruolo centrale del CADAS come promotore della 
manifestazione potrebbe essere usato per polarizzare queste 
competenze e accentrarle all’interno del proprio comitato scientifico. 
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