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Per 40 anni … tutto col gioco, nulla per gioco!
La vita del Gruppo scout Avola 3 ebbe inizio nel Dicembre del 1971 quando don
Rosario Fratantonio, allora parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista,
espresse a Claudio Nastasi, un capo dell‟Avola 2, il desiderio di aprire un gruppo
scout presso la propria parrocchia. I capi dell‟Avola 2, diretto allora da Salvatore
Maiolino, riunitisi per valutare la proposta, decisero di aprire un Branco ed un
Reparto legati amministrativamente al proprio gruppo. È per questo motivo che il
primo censimento del Gruppo Avola 3 risale al 1974.
L‟11 Gennaio del 1972 si riunirono per la
prima volta i lupetti del Branco “FIORE
ROSSO” con a capo Antonio Giuseppe
Guastella ed Enzo Nicastro. Due giorni dopo,
il 13 Gennaio, si tenne la prima riunione del
Reparto “BADEN POWELL” a capo del
quale era Corrado Baccio, che sarebbe poi
diventato anche Capo Gruppo. Molte furono
le attività svolte insieme all‟Avola 2 nei primi
anni di vita del nuovo gruppo che, ben presto,
acquistò totale autonomia.
Eravamo ancora agli inizi degli anni „70 e
l‟Agesci non era stata ancora fondata, ciò
accadrà nel 1974. Le associazioni Cattoliche scout Italiane erano divise in due
associazioni, quella maschile l‟Asci (Associazione Scouts Cattolici Italiani), e
quella femminile l‟Agi (Associazione Guide Italiane).
Nel 1974, a causa dell‟elevato
numero degli iscritti, fu chiesto al
parroco di mettere a disposizione del
gruppo altri locali; ma la mancata
disponibilità di questi ultimi indusse i
capi, nel Dicembre dello stesso anno, a
trasferire il Gruppo presso la parrocchia
di S. Maria di Gesù, il cui parroco, don
Salvatore Bellomia, ospitò le due Unità.
Furono anni difficili quelli vissuti tra il
1972 e il 1974. Tutto era da sistemare: la sede, le basi. le tende .... consolidare le
tradizioni che il gruppo man mano acquisiva. Ma lo spirito di laboriosità e di
adattamento che accompagnava le attività fecero sì che le difficoltà fossero superate
con lo stile che ha sempre contraddistinto l‟operato degli scouts.
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Nel 1974 a S. Maria di Gesù si trasferì il Clan dell‟Avola 2, che assunse
carattere cittadino in quanto unico Clan esistente ad Avola. Così, fu solo nel 1975
che l‟Avola 3 ebbe un Gruppo completo.
Nel 1977, a seguito del trasferimento di don Bellomia ed all‟insediamento di don
Paolo Fortuna che, per i progetti che aveva sulla parrocchia di S. Maria di Gesù,
non prevedeva la presenza degli scouts, il gruppo si vide costretto a riportare la sua
sede sociale nella parrocchia di S. Giovanni Battista. La mancanza di capi portò nel
1978 alla chiusura del Clan e spinse la Comunità Capi (Co. Ca.), l‟anno successivo,
a promuovere l‟inserimento nel gruppo di adulti di provenienza extra-associativa,
tutti già genitori di ragazzi associati. Nel 1980, in località “Cardinale”, si svolse il
1° campo di gruppo mentre Corrado Baccio per motivi di lavoro lasciava il
gruppo e nel eennaio 1981 la guida del reparto e del gruppo venne affidata ad
Antonio Trefiletti.
Due
problemi
si
presentarono alla Co. Ca. del
tempo: dare stabilità alla
branca Rovers ed avviare
l‟inserimento femminile nel
gruppo. Nel Settembre 1981
fu aperto il primo Noviziato
misto
“SENZA
FRONTIERE”.
Nell‟Agosto dello stesso
anno il Noviziato partecipò
alla
Route
regionale
comunità R-S che aveva
come tema: “Riconciliarsi per costruire la pace”.
Nel Dicembre 1982 venne festeggiato il decennale della nascita del gruppo con
una mostra-mercato presso il salone di S. Pietro, frutto di parecchi mesi di lavoro
da parte di tutte le Unità. Un decennio questo ricco di impegno e di attività che
tanto contribuirono a consolidare il Gruppo.
Anche il 1983 fu un anno significativo: non riuscendo il Branco “FIORE
ROSSO” a far fronte alle richieste di iscrizione di nuovi lupetti, venne accolto
l‟invito di don Antonino Caldarella di aprire un altro Branco presso la parrocchia di
S. Maria di Gesù. La direzione del nuovo Branco “WAINGUNGA” fu affidata a
Gioacchino Grande e Vera Basile. Successivamente guidato da Nella Liotta e
Giancarlo Rotondo il C.d.A. del Branco, nel 1987, partecipò al 3° Consiglio degli
Anziani Regionale” svoltosi a Catania e che vide la partecipazione di circa 1.000
Lupetti/Coccinelle provenienti da tutta la Sicilia. Nello stesso anno, ad opera di
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Pina Restuccia, nacquero le prime due squadriglie (Gabbiani ed Albatros) del
Reparto Femminile “EDELWEISS”.
Il Clan/Fuoco che si era nel frattempo
trasferito nella parrocchia di S. Sebastiano
(Chiesa Madre), utilizzando i locali dell‟ex
Badia, nel 1986 partecipò alla Route
Nazionale che vide riuniti, ai Piani di Pezza,
in Abruzzo, circa 14.000 Rovers/Scolte giunti
da ogni parte d‟Italia e alla presenza del Beato
Giovanni Paolo II.
Nel Settembre 1988 la Co. Ca., nel
tentativo di riunire in un‟unica parrocchia tutte
le Unità del Gruppo, decise il trasferimento in
Chiesa Madre il cui parroco, don Emanuele
Moncada, si era impegnato a garantire i locali
per tutto il Gruppo.
Ma l‟anno successivo il branco “FIORE ROSSO”, venne chiuso mentre il
branco “WAINGUNGA” tornò nella parrocchia di S. Maria di Gesù guidato di
Gioacchino Grande. Nello stesso anno (1989) i due reparti parteciparono al Campo
Nazionale E/G “ALISEI” sui monti Nebrodi. Fu questo un periodo in cui si
registrò un forte turn-over di capi di cui ne soffrì
maggiormente il Reparto maschile che solo nel
1990 ebbe una guida stabile con Gaetano
Consiglio. In quello stesso anno i due Reparti
paralleli
formarono
il
Reparto
misto
“MAFEKING” distaccato presso la parrocchia
Chiesa Madre, purtroppo ciò durerà solo un anno
perché nel 1991 si ritorna ai reparti paralleli;
bisognerà aspettare fino al 1995 per avere
stabilmente il reparto misto “Baden Powell”.
Nell‟Agosto del 1992, il Parco Scout
Internazionale di Forge (RC) vide tutte le unità riunite per il 2° Campo di Gruppo
che diede inizio ai festeggiamenti per il ventennale della nascita dell‟Avola 3°. Il
1992 ha segnato anche l‟anno in cui tutto il gruppo si è riunito in un‟unica
parrocchia: S. Maria di Gesù.
Nel settembre del 1993, quando l‟anno sociale stava per iniziare, la Co. Ca.,
preso atto che Padre Caldarella, oberato dai tanti impegni parrocchiali, non poteva
coprire il ruolo di Assistente Ecclesiastico del gruppo e vista la disponibilità chiesta
a Padre Di Rosa, decise di trasferire il gruppo tutto presso la Parrocchia della
Chiesa Madre.
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Da qui inizierà una lunga permanenza durata fino
al termine dell‟anno sociale 2008 per poi ritrasferire
il gruppo presso la Parrocchia dove era stato
fondato: San Giovanni Battista dove tutt‟ora si trova.
In questi anni molta cura è stata dedicata alla
formazione dei Capi che hanno partecipato con
entusiasmo ed interesse ai Campi Regionali di
Branca e di Formazione Associativa. Significativa è
stata anche la partecipazione ad eventi regionali,
nazionali ed internazionali: convegni e cantieri
nazionali, regionali e zonali contribuendo ad
accrescere
le
conoscenze
pedagogiche
e
metodologiche dei capi che hanno potuto fornire un
servizio più qualificato ai numerosi giovani che si
sono accostati con entusiasmo alla nostra
Associazione (Convegni LC Alambicchi - 1990, Convegni LC Giona - 1991, Route
nazionale Co.Ca. - 1997, Convegno Giungla - 2000, etc.).
Tantissime sono state le esperienze vissute ed è quasi impossibile ricordarle
tutte, innumerevoli le attività all‟aperto, spesso a cadenza mensile e a stretto
contatto con la natura, luogo principe della formazione scout, dove nell‟essenzialità
e nella semplicità di mezzi, si può meglio sperimentare il legame con Dio, Padre e
Creatore.
E poi non possiamo
non ricordare i tanti
campi fissi e mobili,
vissuti d‟inverno ed
estate. Le tante Route
dove al campo mobile si
accompagna sempre una
forte
esperienza
di
servizio, come quelle
fatte
a
Lourdes,
all‟istituto Santo Stefano
di Porto Potenza Picena,
al Santuario di Oropa, la
Giornata Mondiale della
Gioventù nel 2000 a Roma, le Vacanze di Branco ad Assisi nel 2007, il Roverway a
Firenze incontro europeo dei Rover e Scolte, e tante, tante altre esperienze piccole e
grandi che hanno segnato nel profondo la mente e il cuore di chi le ha vissute.
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Dal quel lontano 1972
gradualmente il gruppo
è andato crescendo in
qualità e quantità.
Dapprima
con
la
nascita dell‟Agesci nel
1974, il gruppo si è ben
inserito nella nuova
associazione
mista,
sviluppando meglio la
dimensione
della
Comunità Capi, come
comunità di servizio
educativo composta da adulti, che insieme all‟Assistente Ecclesiastico e guidata
dalla parola di Dio, in un cammino di formazione permanente, si pone al servizio
dei ragazzi a loro affidati. Da lì in poi, agli inizi degli anni 80 sono entrate nel
gruppo le prime ragazze, e si sono consolidate così nel tempo, le tre branche
educative dello Scautismo: i lupetti e le lupette, gli esploratori e le guide, i rover e
le scolte. Con lo sviluppo della Comunità capi il gruppo ha potuto accogliere con
più serenità i tanti ragazzi che nel corso degli anni anno fatto richiesta di ingresso,
garantendo con continuità la proposta educativa dello Scautismo ad un numero
sempre maggiore di ragazzi e ragazze della nostra città.
A livello Ecclesiale, và sottolineata l‟attenzione e l‟importanza che i Capi hanno
voluto dare da sempre alla partecipazione attiva, alla vita parrocchiale ed ecclesiale
a tutti i livelli, e ai momenti liturgici principali della Parrocchia, e soprattutto alla
Santa Messa domenicale, nell‟incontro con Gesù Eucarestia, perno centrale su cui
ruota la propria vita e tutta la proposta educativa dello Scoutismo in Agesci. E‟
infatti dall‟incontro del
metodo scout e la fede
Cristiana che scaturisce la
spiritualità scout, ovvero
quello spirito che anima la
vita di un gruppo Scout, che
è anche uno stile di vita, o
meglio una via verso la
felicità, che porta i ragazzi
a riconoscersi creature di
Dio, a scoprire i propri
talenti e a volerli utilizzare
al meglio, mettendoli al
servizio degli altri.
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Più
di
un
migliaio sono i
giovani avolesi che
nel corso di questi
quarant‟anni hanno
potuto
sperimentare
i
valori tipicamente
cristiani, proposti
dall'esperienza
Scout e in molti
casi farli propri,
come valori di riferimento della propria vita, giungendo a quella che in gergo scout
chiamiamo Partenza, ovvero il momento conclusivo della proposta scout, intorno
ai 20 – 21 anni, momento in cui, il giovane, che ha fatto propri i valori dello
scoutismo, dà testimonianza di Fede nella chiesa e nel mondo ponendosi al servizio
dei fratelli.
Pensiamo e ricordiamo i tanti fratelli scout , oggi adulti, e sono tanti, che nella
loro esperienza di vita, danno testimonianza di senso di responsabilità, di
competenza, di stile, di attenzione e cura per le piccole cose e soprattutto di
attenzione per chi ci sta accanto, nello spirito di servizio, tipico scout, del più
grande che protegge il più piccolo.
Siamo certi, come Capi, che facendo una proposta educativa fedele
all‟Associazione e al metodo Scout, avremo in futuro ciò che il Signore vuole:
buoni Cristiani e buoni Cittadini e la storia, e anche la nostra storia ce lo ha
dimostrato.
E allora, guardando a
questi quarant‟anni di
servizio
continuativo
offerti dal nostro gruppo,
pensando ai tantissimi
giovani che hanno giovato
della proposta educativa
del Scautismo vogliamo
ringraziare e lodare il
signore Gesù.
Lodarlo
per
aver
donato alla nostra Città e alla Chiesa, tutti quei Capi, educatori volontari, che con
spirito di servizio e passione educativa, nel corso di questi quarant‟anni, si sono
donati e spesi, prendendosi cura di tanti ragazzi e accompagnandoli da fratelli
maggiori nel loro cammino di crescita.
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Ringraziarlo, per i Sacerdoti, che con affetto hanno seguito il gruppo, hanno
spezzato la Parola, hanno donato Gesù Eucarestia, e ci hanno permesso di vivere il
senso di famiglia in seno alle Comunità parrocchiali, accettandoci con il nostro
carisma e le nostre peculiarità, permettendoci i tal modo di sentirci membra vive e
attive della Chiesa..
Lodarlo, per i benefici
che tante famiglie di
Avola, fiduciose
nella
proposta dello scoutismo,
hanno tratto da questa
esperienza, per la sana
crescita dei propri figli,
grazie all‟azione educativa
del gruppo, sempre di
supporto e mai sostitutiva
all‟azione educativa dei genitori.
Ringraziarlo per la Natura, nostra Madre terra, madre generosa e benigna, che ci
ha ospitato, nella quale abbiamo potuto vivere le nostre bellissime esperienze e
godere della bellezza della creazione, sentendo nel nostro cuore la vicinanza di
nostro Signore.
Con questi sentimenti di lode e ringraziamento salutiamo tutti con una frase di
Padre Massimiliano Kolbe:

Solo l’Amore crea
La Comunità Capi

Perché … tutto col gioco, niente per gioco?
In Agesci agli educatori viene chiesto di
testimoniare con la piena adesione al Patto
Associativo la bontà dei valori per cui si
impegnano, agli educatori, non solo scout, viene
chiesto di guardare e andare … oltre.
L‟impegno educativo è attesa sociale, è impresa; è
una questione straordinaria che interpella e
coinvolge senza lasciare respiro e, come nel
gioco, ognuno deve imparare a rispettare ruoli e
regole e dare il meglio di se. Sempre!
Tutta la vita è un gioco, magari serio ed
importante, ma sempre un gioco. E bisogna giocare per vincere.
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All’interno di tutto il processo educativo, il gioco costituisce,
una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni.
Esso, infatti, favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia
cognitivo che relazionale, consentendo a bambini, ragazzi,
giovani e adulti di trasformare la realtà secondo le proprie
esigenze interiori, di realizzare le proprie potenzialità e di
rivelarsi a loro stessi e agli altri in una molteplicità di aspetti,
di desideri e di funzioni.
Quello scout è un metodo educativo che
realizza
più
di
cento
anni
di
sperimentazione pedagogica in tutto il
mondo e richiama l‟educatore a proporre
ogni processo pedagogico partendo proprio
dall‟esperienza di un dato evento per poi,
mediante l‟uso del simbolismo e del
linguaggio
figurato,
arrivare
alla
teorizzazione dell‟evento stesso.
In pratica, ogni educatore scout sa che nel gioco dell‟educazione non servono
fiumi di parole, che stancano soltanto chi ascolta, ma azioni concrete; mentre
l‟uso del simbolismo, come cerniera tra esperienza e teoria, aiuta a
comprendere immediatamente il concetto abbattendo i limiti culturali e
rendendo più immediato ed efficace il presupposto educativo.
“Esperienza–Simbolo–Concetto”, un tripode concettuale che da l‟incipit alla
pedagogia del metodo educativo scout A.G.E.S.C.I. (ASSOCIAZIONE
GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI) su cui si basano le modalità
pedagogiche e formative degli adulti Capi Educatori: … fai vivere prima
l’esperienza, vivificala attraverso il valore immediato del simbolismo
e poi per il ragazzo sarà più
semplice
risalire
alla
comprensione,
alla
teoria
dell’evento stesso.
Trattiamo
qui
il
gioco
complessivamente e in special
modo in relazione alla sua funzione
educativa nello sviluppo fisico,
cognitivo, affettivo-emotivo e
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sociale di ogni persona.
Si affronta però l‟argomento dal punto di vista particolare di un educatore
scout A.G.E.S.C.I.
1. LE FUNZIONI DEL GIOCO NEL METODO EDUCATIVO SCOUT

Il gioco costituisce un requisito
tipicamente umano, una costante
presente nella vita dell‟uomo a
qualunque età anche se con modalità
e in misura differenti. Esso nasce
dalla necessita di divertirsi, di stare
con gli altri, di trasformare la realtà
con la fantasia, aggirandola e
valicandola soprattutto quando
appare dura e minacciosa. Il gioco, è
presente nella vita dell‟uomo a tutte
le età.
Ed è per questi motivi e per mille
altri che scopriremo strada facendo
che è considerato, nel metodo educativo scout, non come un‟esperienza che
si compie in un mondo “a latere”, diverso da quello complesso dello
scautismo stesso, nè soltanto come il mezzo per rendere piacevole e
divertente qualcosa che di per se è considerata già piacevole agli interessi dei
bambini, ragazzi e giovani, come l‟esperienza scout in genere.
All‟interno del processo educativo scout, il gioco è proposto per evitare tanto
il didatticismo ludico quanto il giocare abbandonato a se stesso, ed è
considerato invece come strumento pedagogico strumentale
all‟apprendimento
cognitivo e relazionale,
nonché come il mezzo
fondamentale con il quale
si favorisce il passaggio
dal vissuto ai sistemi
simbolici del mondo
sociale e culturale in cui e
inserito l‟educando.
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2. RUOLO E FUNZIONI DELLE BANDA.

Baden Powell, nella Londra di fine „800, ha osservato a lungo il disagio di
quei giovani che si riunivano in bande alla ricerca di relazioni e forme di
autonomia.
Le bande adolescenziali, o poco
precedenti
o
subito
dopo
successive, esprimono da sempre il
profondo bisogno di appartenenza
che tutti proviamo: è una relazione
paritaria, orizzontale anche in
presenza di una verticalità relativa,
che è importante e va protetta.
C‟e un capobanda che è il leader
riconosciuto, ma ogni membro è
riconosciuto importante da tutta la
banda. Ogni gruppo che si forma
ha delle regole, proprio per il senso di appartenenza; di contro, a scuola, che
in genere è il primo momento della vita di gruppo strutturato
apparentemente in funzione orizzontale, il leader – positivo o negativo – non
viene riconosciuto da tutto il gruppo, all‟interno del quale il fallimento più
importante percepito è l‟essere esclusi da parte del gruppo stesso.
Ma non si parla solo del fallimento del leader – spesso nelle classi vi sono
uno o piu leaders, negativi o positivi che
frammentano la classe stessa in più gruppetti – ma
principalmente del singolo che non aderisce, spesso
per personalità, né al gruppo del leader positivo, né a
quello del leader negativo.
Il dinamismo originario delle bande è di solito
positivo, nasce dalla relazione, dal fare qualcosa
insieme, dall‟assumersi un compito.
Altri gruppi si costituiscono come gruppi chiusi,
talora con comportamenti violenti all‟interno
quando la leadership è negativa, e invece di essere un
esercizio di democrazia, di attività in cui ciascuno dà
le sue risorse, il gruppo può diventare ambito di
onnipotenza e subordinazione, di leadership violenta
e gregarismo.
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Così alcuni gruppi si ritrovano
per agire in senso violento,
distruttivo.
Chiaramente il fenomeno dei
ragazzi a rischio osservato da
Baden Powell, (di seguito B.-P.)
nasceva da modalità diverse.
Normalmente per reazione a
relazioni intergenerazionali che
non
funzionavano.
Infatti
quando funzionano male i
rapporti adulto-bambino o adulto-ragazzo e i ragazzi non vengono inclusi in
un sistema di comunicazione positivo e si sentono frustrati, colpevolizzati da
un mondo adulto che li percepisce inadeguati e/o negativi, loro trovano
un‟appartenenza oppositiva o distruttiva rispetto al mondo esterno.
B.-P. ritiene che sia compito della comunità offrire ai ragazzi delle modalità
d‟appartenenza orizzontali positive, nonché occasioni di relazioni proficue
con gli adulti, cosi che si senta si la differenza con gli adulti – che non può
non esserci – ma che sia una differenza che non porti a sganciarsi ostilmente
contro gli altri, ma anche a collaborare, includendo percorsi comuni
interresponsabili.
Nell‟Inghilterra vittoriana di
fine „800, ma anche nel resto
dell‟Europa ed anche in
America,
dove
la
disgregazione
sociale
e
culturale era evidente, le
bande nascono generalmente
raccogliendo chi si sente
escluso, derelitto e insieme
nel
gruppo
vuole
sperimentare la forza anche di fare grandi danni.
B.-P., forte di queste sue osservazioni corroborate dall‟esperienza dell‟assedio
di Mafeking, dove la sua guarnigione, nonostante l'inferiorità numerica resse
l'accerchiamento da parte dei Boeri per 217 giorni, grazie principalmente alla
collaborazione dei ragazzi del posto, tornato in patria fonda il movimento
scout.
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B.-P. fu molto impressionato dal coraggio e dalla generosità con cui i ragazzi
attendevano ai loro compiti. L'assedio terminò con la liberazione di Mafeking
il 16 maggio del 1900. Promosso maggior generale, ritornato in patria,
divenne un eroe nazionale.
Ricevute queste conferme sulla proficuità del
gioco organizzato, B.-P. progetta e realizza il
sistema della banda positiva e dello
scautismo. Nel 1907 realizza cosi il primo
campo scout sull‟isola di Brownsea dove,
assieme a venti ragazzi raggruppati in quattro
bande organizzate che chiamò pattuglie, vive
l‟esperienza di campo per quindici giorni.
3. VERTICALITÀ E ORIZZONTALITÀ:
FUNZIONI E RUOLI EDUCATIVI

B.-P., in una Londra che usciva dal periodo
Vittoriano, aveva a lungo meditato sul bisogno dei ragazzi di costituirsi in
banda e quindi, ispirandosi a queste riflessioni di fondo, realizza il sistemagioco dello scautismo tramite bande positive composte da sei/otto ragazzi
tra i 12 e i 16 anni. Una primitiva forma di pedagogia concreta. La
squadriglia, cosi è chiamata oggi, è rimasta inalterata nella struttura e
riunisce 6/8 ragazzi di 12-15 anni. La gestione è a struttura verticale con un
caposquadriglia e un vice che interagiscono con il piccolo gruppo con
modalità classiche a carattere di orizzontalità partecipata.
Questa orizzontalità si esplicita attivamente per
mezzo degli incarichi o attraverso i posti
d’azione assegnati ai diversi componenti.
Questi incarichi e posti d‟azione sono strumentali,
oltre che per la responsabilizzazione graduale di
ogni ragazzo, per l‟accrescimento delle sue
competenze. Concretizzano, tra le altre cose,
anche una funzione di leadership di tipo
bilanciato.
Infatti all‟interno dell‟organizzazione della
squadriglia, ogni membro assume un determinato
ruolo che si esprime con un incarico. In pratica
ogni ragazzo assume una mansione proporzionata
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alle proprie capacità ma che allo stesso tempo lo faccia crescere e progredire.
In concreto, l‟incarico favorisce l‟identificazione del ragazzo in un ruolo da
rivestire all‟interno del piccolo gruppo che lo abitua ad assumere precise
responsabilità mentre sviluppa l‟apprendimento di capacità e competenze
attraverso un fare concreto.
Diversa è la struttura dei posti d‟azione. Essi si assumono e si esauriscono
tipicamente all‟interno della durata delle Imprese (che sono attività
generalmente strutturate e di più lunga durata) e sono legati agli impegni,
piccoli o grandi, necessari alla realizzazione
dell‟Impresa stessa (per es. elettricista,
orientatore, topografo, ecc.).
Per sintetizzare possiamo dire che gli
incarichi di Squadriglia sono funzionali
all‟organizzazione
della
società
Squadriglia, alla sua struttura e alla sua vita,
mentre i posti d‟azione sono indispensabili
per la realizzazione delle imprese: campi,
missioni, grandi giochi, attività specifiche.
Nella dimensione delle scelte condivise, è all'interno del Consiglio di
Squadriglia (il consesso democratico) che incarichi e posti d'azione sono
assegnati di volta in volta, rispettando l'alternanza e tenendo conto delle
inclinazioni naturali di ogni singolo, dato che possono essere un'ottima
occasione per conquistare specialità o per metterle a frutto.
Si evince, già da queste poche battute, come all‟interno di questa piccola
società chiamata squadriglia, il gioco simulato delle
parti riveste importanza fondamentale, ruoli e
strutture che rappresentano la società civile o, meglio
ancora il mondo degli adulti.
Primo elemento educativo, il gioco della
corresponsabilità, quella dimensione atta alla presa di
coscienza, da parte di ogni componente, delle
proprie qualità, della fiducia che gli altri ripongono in
lui e delle risposte, in termini di risultati concreti, che
egli dovrà dare. Poi il gioco della dimensione
politica, della democrazia partecipata, della
collaborazione, del progettare e del realizzare.
E tutto questo pur passando sempre attraverso un
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gioco di simulazione ha spesso standard concreti e risultati d‟eccellenza.
Tutta la vita del ragazzo, all‟interno del grande gioco dello scautismo, si
snoda attraverso la socializzazione, il rispetto della natura, la scoperta e
l‟accrescimento delle proprie attitudini e abilità manuali, la cittadinanza attiva.
Tutto ciò è giocato appassionatamente attraverso i giochi di simulazione,
quelli manuali, d‟osservazione, di deduzione, fisici, di squadra …
Questo, in sintesi, e il mondo dei ragazzi in età Esploratori e Guide (tra gli
undici e i quindici anni) che si riuniscono in squadriglie. Tra gli otto e gli
undici anni la banda scout si concretizza nella sestiglia di Lupetti/e o
Coccinelle. Mentre la banda dei ragazzi più grandi (16-21) si chiamerà Clan.
4. RUOLO/FUNZIONI
BANDA

DELL’EDUCATORE

NELLA

DIMENSIONE

Ma dietro, o meglio a fianco, ci
sono
gli
educatori
che
accompagnano i ragazzi.
Ancora oggi, negli scout, sono
chiamati Capi. I Capi-educatori,
che sono presenti in diarchia, con
l‟attenzione del fratello-sorella
più grande e del testimone,
preparano tutte le attività in
cogestione
con
i
ragazzi,
procurando che questi ultimi diventino avvezzi alla riflessione e alle scelte
condivise e responsabili; ad essere, in sintesi, protagonisti del loro tempo.
Il terreno fertile di tutte le relazioni, che fa del Capo un attento educatore, è
quello della relazione educativa – la relazione capo-ragazzo – e si fonda
sull‟intenzionalità educativa. Quella attenzione cioè a non lasciare nulla al
caso cercando di essere sempre preparato e pronto ad indirizzare
l‟educazione verso l‟autonomia, verso il bene e verso il bello, conoscendo e
sapendo applicare correttamente gli strumenti educativi al fine di raggiungere
gli obiettivi.
5. LA RELAZIONE EDUCATIVA E L’INTENZIONALITÀ EDUCATIVA

Il presupposto pedagogico è caratterizzato dall‟intenzionalità dell‟educatore,
che condiziona la relazione educativa in maniera efficace ponendo lui ed il
ragazzo, presenti l‟uno all‟altro in termini di reciprocità e di asimmetria, in
una dimensione di progettualità.
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La relazione educativa si determina quindi come reciproco dono di senso da
parte di due coscienze in una relazione di co-esistenza verso il
raggiungimento di un fine e in una prospettiva progettuale.
In sostanza, questa relazione, poiché è impostata intenzionalmente, è intesa,
dal punto di vista pedagogico, come prospettazione di certi orizzonti, di
certe visioni, di certi valori verso cui tendere e per mezzo dei quali
modificare il comportamento umano in un perfezionamento
continuo e sempre più alto (P. BERTOLINI, Pedagogia e
fenomenologia, Bologna 1958).
Questo
processo, che
trasforma
la
percezione di sé
e dell‟altro da
sé, da puro e
semplice
episodio
in
evento
educativamente
sensato,
necessita
dell‟educatore ossia dell‟attore esperto della relazione, disponibile al dato che
si offre alla sua percezione senza stravolgerlo.
L‟incontro tra Capo e ragazzo, tra l‟educatore e l‟educando in genere,
richiede questa indispensabile condizione e pertanto il Capo-educatore tende
sempre (dovrebbe!) a mantenersi fedele all‟oggettiva personalità del ragazzo.
L‟assenza di intenzionalità educativa, di contro, può provocare delle
deformazioni percettive e di conseguenza delle distorsioni della relazione
educativa.
6. POSSIBILI DISTORSIONI NELLA RELAZIONE EDUCATIVA

Ecco alcune distorsioni che generalmente possiamo trovare all‟interno del
processo pedagogico e nella relazione educativa proposta dalle agenzie
educative istituzionali.
PROIEZIONE Per proiezione si intende, secondo la definizione del Bertolini,
“operazione psichica per la quale si tende a riferire ad altra persona
caratteristiche proprie di noi stessi”.
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Nei confronti dell‟infanzia ciò si concretizza in
un‟assimilazione dei modelli culturali e delle
aspettative a quelli degli adulti e sospinge il
bambino verso una inautenticità che priva il
bambino stesso della possibilità di vivere la
propria infanzia.
La relazione capo-ragazzo cerca invece di
vincere, nella dimensione del rapporto giocato,
la contraddizione culturale, quel doppio
legame in virtù del quale l‟adulto “sovraccarica
il bambino di richieste emotive, intellettuali e
sociali proprie degli adulti” (C. SCURATI, il
bambino, un paradigma perduto). E per
superare queste contraddizioni sono sempre
valide le indicazioni che B.-P., a più riprese,
regala agli educatori scout con la sua più celebre frase che racchiude la
profondità del suo pensiero: ask the boy. Ascolta il ragazzo!
Lo spiega con parole tanto semplici quanto dirette. È come suo solito lo
esprime con l‟ironia delle persone intelligenti che si rivolgono ad altre
persone altrettanto intelligenti.
Ecco alcune interpretazioni cui non servirà aggiungere nulla: ...il sistema
con cui il Capo può scoprire ciò che interessa i ragazzi è quello di
risparmiare il proprio cervello servendosi delle orecchie ... ed ancora
...il modo migliore di trattare con il ragazzo è quello di scoprire
attività che lo interessano.
L'ascolto, quindi, è da considerare
come uno dei migliori strumenti che
un Capo possa adottare … oppure
...quando siete incerti circa il modo
migliore per trattare con il ragazzo ai
fini
della
sua
formazione,
risparmierete tempo e preoccupazioni
se consulterete la migliore autorità
sull'argomento, ossia lo stesso
ragazzo... e per finire ...compito del
Capo è di far esprimere liberamente
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ciascun ragazzo scoprendo ciò che vi è dentro; e quindi di
prendere ciò che è buono e di svilupparlo, escludendo ciò che è
cattivo...
INTROIEZIONE Ricorrendo sempre al Bertolini (Dizionario di Pedagogia e
Scienze dell‟Educazione), definiamo introiezione “quel procedimento
attraverso il quale il soggetto introduce fantasmaticamente al proprio interno
oggetti o qualità dei medesimi”.
Tale procedimento, che psicoanaliticamente si designa come specifico
meccanismo di difesa, agisce anche a livello di rappresentazione sociale e fa si
che, contrariamente alla proiezione, l‟adulto attribuisca a se stesso le
caratteristiche
che,
nell‟immaginario
collettivo, sono attribuite al bambino.
Sotto
l‟aspetto
pedagogico
questa
schiacciata identificazione dell‟educatore
con l‟educando comporta una grave crisi del
concetto stesso di educazione in quanto
comporta l‟impossibilita, per l‟adulto, di
costituirsi come modello.
COMPLESSITÀ “Dagli anni sessanta a oggi si
è verificato, nel mondo occidentale, un
passaggio da una già accentuata complessità a
una ipercomplessità ovvero da una società
fondata sulla contrapposizione di valori si e
passati a una società meno orientata e
caratterizzata da una pluralità di modelli di
comportamento sovraindividuali e meta culturali” (Giuseppe Acone - Linee
dinamiche progettuali della pedagogia nella postmodernità).
La rapidità degli scambi culturali e commerciali, la globalizzazione
inarrestabile, la frattura economica tra nord e sud del mondo che ha
introdotto nuove forme di povertà, la crisi della politica del welfare in
Europa che ha affidato la compensazione sociale al volontariato sociale
hanno fatto si che a un ragazzo ipergarantito e iperprotetto si opponga un
bambino cresciuto nei non-luoghi educativi (strada, lavoro precoce): per
semplificare con immagini, il piccolo Buddha e Pollicino.
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“Societa dell‟informazione”, “società complessa”, “villaggio globale” sono
metafore che stanno a sottolineare le trame che costituiscono l‟odierna
cultura occidentale nella quale, per la crescente produzione simbolica, il
linguaggio è affiancato da un universo simbolico e semantico variegato; alla
parola si è affiancato il suono,
quindi
l‟immagine,
quindi
l‟immagine e i suoni e le parole di
altre tradizioni.
La comunicazione si è destrutturata
abbandonando i canoni della
grammatica e ha sposato logiche
tendenti a conciliare elementi
culturali, filosofici o religiosi
eterogenei appartenenti a più
culture o dottrine diverse.
Tutto ciò produce cultura ma anche bisogno di semplificazione, di metafore
che, come i motori di ricerca di internet, rendano possibile la fruizione di
questo patrimonio simbolico.
L‟educazione stessa e profondamente attraversata da questa crisi ed esprime
forte il bisogno di una nuova essenzializzazione dei saperi.
7. IL RADDRIZZAMENTO DELLE DISTORSIONI DELLA RELAZIONE
EDUCATIVA. OVVERO IL RAPPORTO CAPO-RAGAZZO

La relazione educativa, il rapporto capo-ragazzo in agesci, cerca di
rispondere a queste distorsioni sempre appigliandosi alle idee pedagogiche di
fondo di B.-P.
Ma superare la negatività di
questo procedimento introiettivo
non è cosi semplice come
l‟enunciazione può far credere:
quest‟ultimo trova pretesto nella
naturalità del bambino (come
nell‟idealizzazione)
e
culturalmente pretende di ispirarsi
all‟educazione
“negativa”
di
Rousseau “l‟infanzia e modello di
naturalità e di amorevolezza che
gli adulti non solo debbono
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rispettare ma al quale debbono ispirarsi per liberarsi dei pregiudizi della
cultura adulta”.
Qual e allora l‟attenzione educativa che attende al superamento
dell‟introiezione? È innanzitutto quella di riequilibrare il rapporto educativo a
vantaggio del ragazzo.
Se non ci fosse ask the boy la formazione scout sarebbe essenzialmente
qualcosa che dal Capo passa al ragazzo, come comunemente accade in tutte
le relazioni educative verticalizzate nel
rapporto docente-discente. Con ask the
boy il rapporto Capo ragazzo diviene un
rapporto di reciproco arricchimento e di
reale co-gestione senza confusione di
ruoli. L‟appello di B.-P. con ask the
boy è per uno scautismo, e quindi per
una relazione educativa, che risponda ai
gusti, ai desideri, ai bisogni dei ragazzi. È
un appello perché capo e ragazzo con il
loro rapporto giocato costruiscano uno scautismo divertente ed
entusiasmante e qui è emblematica l'immagine tracciata da B.-P. del pescatore
che, finché arma la sua lenza col cibo che piace a lui, non prende neanche un
pesce: le cose cambiano quando inizia ad adoperare il cibo che piace ai pesci.
8. SCAUTISMO, DE-TECNOLOGIZZATORE DI LINGUAGGI

Un
ritorno
dell’uomo
all’uomo. La cultura educativa
scout permette, col gioco della
relazione
educativa
nella
dimensione capo-ragazzo, di
semplificare questo bisogno.
Detecnologizzare, ascoltare e
riascoltare, raccontare, ridurre il
rumore della città globale e
tecnologica,
giocare,
vanno
considerati veri e propri messaggi di un ritorno ad una cultura pedagogica più
a dimensione umana e “post-moderna”. Sono tutti verbi dell‟educazione
scout.
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Il grande gioco dello scautismo, prima di squadriglie, incarichi e posti
d‟azione, specialità e brevetti, attività, imprese, campi, gioco e quant‟altro, e
in armonia con la Promessa e la Legge Scout che detecnologicano il mondo
riportano il ragazzo ad una semplificazione della complessità.
Le due formule, la promessa e la legge, rappresentano la “carta d‟impegno”
di ogni Scout, che liberamente vi aderisce al momento di entrare a far parte
di questo mondo. Questi due documenti non enunciano divieti ma sono
espressi in forma assolutamente semplice, attiva e positiva. Ed è una forma
riconosciuta valida in tutto il mondo. Le forme verbali sono appositamente
scelte per preparare ad una dimensione attiva da buon cittadino, mentre mai
sono espressi dinieghi. Qualche esempio: LO SCOUT È LEALE e molto
diverso da un molto improbabile “lo scout non e sleale” o forme più
complesse.
Oppure
AMA
E
RISPETTA LA NATURA
rende attivo e propositivo il
pensiero e l‟azione di chi, ad
ogni latitudine del mondo,
s‟impegna verso il rispetto e
il recupero di un bene
comune così prezioso e
rende
serenamente
responsabili
verso
l‟attenzione per il mondo intero. Si pensi quanto incerto e poco educativo
sarebbe un enunciato che dicesse “non odia e non danneggia la natura”. La
prima formulazione spinge non solo al recupero di una natura oggi
contaminata e corrotta, ma ad una formazione positiva di atteggiamenti ed
azioni, il secondo, in forma passiva, spingerebbe solo ad una dimensione di
presa d‟atto ma anche di non-azione.
Quindi, in questo secondo caso, ognuno finirebbe col sentirsi soddisfatto di
non essere causa di danni alla natura, senza sentirsi responsabile o spinto ad
un recupero dell‟ambiente naturale stesso. I valori di riferimento di Legge e
Promessa, che poi sono i valori di riferimento di tutto l‟agire scout, sono
chiaramente ripresi dalle varie culture religiose. (Si consideri che B.-P., da
protestante, precluse lo scautismo solo agli atei. Quindi i valori etico-religiosi
sono punto di riferimento per ogni associazione scout di ogni parte del
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mondo). Gli stessi valori che, all‟interno di una cultura assolutamente
laicistica, muovono tutti i popoli del mondo.
9. COME … S’IMPARA DA PICCOLI A DIVENTARE GRANDI(!)

(scout: s’impara da piccoli a diventare grandi, e uno dei motti
dell‟Agesci.)

La
validità
di
questa
suggestione si può facilmente
comprendere osservando come,
attraverso il gioco della
democrazia rappresentata e
partecipata,
quello
delle
responsabilità funzionali, il
gioco della leadership verticale
e orizzontale, il gioco del ruolo
e del posto d‟azione, ecc., il

ragazzo viva una crescita formativa.
Il ragazzo vive il gioco dello scautismo utilizzando, ricercando e trovando
consapevolezza di se, senso e accettazione del limite, voglia di superare gli
“ostacoli”.
È qui che si corrobora in lui la determinazione a vivere l‟appartenenza come
funzionale alla costruzione di relazioni positive e mai come processo rigido o
cultura del gruppo-chiuso.
E l‟abitudine a sentirsi cittadino del mondo e, sentendosi fratello di ogni
altro scout, il ragazzo supera i processi negativi della razzialità.
E in tutto questo processo che accompagna il ragazzo, avendolo accolto da
bambino, verso il mondo adulto, ed il mondo multirazziale e multiculturale, il
tutto col gioco ma nulla per gioco si conferma veicolo e strumento
educativo verso l‟assunzione di uno stile critico costruttivo e certamente
assertivo.
10.

FUNZIONI DEL GIOCO NELLA FORMAZIONE DELL’UOMO

La pedagogia scout, partendo proprio dall'adozione di uno specifico metodo
educativo, quale modello pedagogico dell'agire scout, riconosce una
pedagogia basata sui QUATTRO PUNTI DI B.-P.
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Il fondatore dello scoutismo disegna in quattro punti la sintesi della
pedagogia utile alla
formazione dell‟uomo,
del buon cittadino,
sostenendo
che,
attraverso mille modi
diversi
ma
principalmente
attraverso il gioco,
ogni educatore deve
tendere ad e-ducere, a
tirar fuori da ogni
ragazzo, il cinque per
cento di buono che
vi si nasconde dentro. Il rimanente novantacinque – dice B.-P. – sarà il
ragazzo stesso a saperlo tirar fuori e metterlo al servizio del
prossimo al fine di diventare, lui stesso, un buon cittadino.
Ecco elencati i quattro punti di B.-P., le pillole della pedagogia scout.
1. Formazione del carattere
2. Salute e forza fisica
3. Abilità manuale
4. Servizio al prossimo
Il primo punto, porta ad un rafforzamento caratteriale attraverso:
la lealtà, (la capacita di imparare il rispetto verso se stessi e gli altri)
la fiducia in se stessi, (la scoperta delle proprie qualità e capacità)
il coraggio, (la capacità di vincere i propri limiti e di superare le
difficoltà)
il senso della gioia, (l‟esercizio ad affrontare le difficoltà senza
abbattersi)
l'ottimismo, (l‟esercizio a “sorridere e cantare anche nelle difficoltà”;
il rispetto dei diritti, (la buona pratica del rispetto delle regole)
l'autodisciplina, (la capacità di controllare istinti e reazioni)
l'elevazione del proprio pensiero e dei propri sentimenti.
Il secondo, quello riferito a salute e forza fisica (intesa come benessere),
realizza lo sviluppo di tutta una serie di attenzioni che aiutano a:
avere cura del proprio corpo,
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ricercare un‟alimentazione sana ed equilibrata,
riposarsi correttamente,
ricercare ritmi naturali di vita,
esprimersi con naturalezza anche attraverso il linguaggio del corpo,
vivere correttamente e serenamente la propria sessualità,
saper affrontare la fatica, la sofferenza, la malattia, la morte.
Il terzo, riferito all‟abilità manuale, aiuterà a:
scoprire, accrescere e arricchire l‟uso intelligente delle proprie mani,
scoprire la gioia del saper fare e del saper essere,
accettare fatica e fallimento come risorse formative,
avere pazienza, non essere istintivi ma riflessivi,
apprendere la concretezza,
apprendere l‟essenzialità,
avere buon gusto nel fare.
Il quarto punto, il servizio del prossimo, per
mezzo di complessi e delicati strumenti
educativi, infonderà nel ragazzo:
l‟educazione all‟amore per gli altri,
l'educazione al bene comune e alla
solidarietà,
l‟educazione alla politica come servizio
più alto dell’uomo all’uomo
la scoperta della ricchezza insita nella
diversità delle persone,
la voglia di vivere e lavorare insieme per costruire un mondo più giusto,
la gioia del rendersi utili agli altri in qualunque momento ciò sia
richiesto.
Ma e sempre il gioco ad essere utilizzato come veicolo per tutti quegli esercizi
fondamentali utilizzati dal metodo scout per aiutare (e-ducere) il ragazzo
alla formazione della propria personalità specialmente in età evolutiva.
Questo strumento viene utilizzato in tutte le attività e in maniera trasversale
perché considerato un potente mediatore per attivare apprendimento in ogni
periodo della vita, per stimolare la formazione della personalità, per preparare
ad assimilare regole e migliorare l‟integrazione sociale.
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L‟attività educativa è soprattutto la produzione di
rapporti significativi, veicolati attraverso la
corporeità, non soltanto la trasmissione di
semplici nozioni. È, per lo più, l‟instaurarsi di
rapporti e di relazioni significative attraverso le
quali si costruiscono competenze che preparano
alla capacità di operare delle scelte.
L‟insegnamento e l‟apprendimento di giochi e
movimenti sono il luogo d‟incontro tra conoscere
e fare, tra essere ed esprimere, tra possedere e
condividere, tra stare assieme e co-struire.
La relazione educativa, che nella scuola, abbiamo
visto, è spesso percepita come una condizione
problematica e difficile o talvolta insostenibile se
non addirittura impossibile, nella relazione capo-ragazzo invece, essendo
vissuta nella dimensione gioco, come attività che produce rapporti
significativi mediati da attenzioni aderenti ai bisogni concreti dei ragazzi e alle
loro esigenze primarie, si svolge in un confronto di tipo orizzontale senza
confusione di ruoli e con un sereno coinvolgimento emotivo che anima il
rapporto interpersonale.
11.

IL RUOLO DEL GIOCO NELLA RELAZIONE EDUCATIVA

La relazione educativa del rapporto capo-ragazzo, nella sua irriducibile
alterità rappresenta una matrice esemplare, le cui costanti strutturali educano
e modellano allo sviluppo dell‟intera personalità.
La relazione educativa oltre che formalizzare istanze di acculturazione
riproduce forme di identificazione e di proiezione che trovano le radici nella
più profonda struttura della persona.
Osservazione e deduzione, dialogo e silenzio, ascolto e linguaggio, riflessione
e scelta condivisa, sono solo alcune delle architravi pedagogiche che
delimitano il setting educativo scout conferendogli, oltre che efficacia anche
senso, significato, prospettiva e respiro.
La ricerca delle modalità per educare oltre le parole, costituisce, o dovrebbe
costituire quindi anche per le agenzie educative istituzionali, una urgenza
pedagogica che si situa al cuore di un sapere che dovrebbe essere concepito
come costruzione educativa e non solo come didattica o più difficilmente
insegnamento.
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Le modalità per educare attraverso il gioco possono sancire le regole di
funzionamento di una classe, normarne l‟interazione regolandone i conflitti.
Potrebbero disporre il dialogo docente-discente e discente-discente,
orientandolo nella direzione della crescita e dell‟aiuto reciproco restituendo
potere all‟alunno all‟interno della relazione, quella educativa, tendenzialmente
passivizzante poiché asimmetrica.
Formare in questa prospettiva di tipo scout, significa conferire identità,
conferire potere, abilitare all‟autonomia un bambino o un ragazzo che
nell‟incontro con il proprio “genitore culturale” ricerca sempre prospettiva e
significato.
Per ritrovare allora il vero senso della relazione educativa è opportuno fare
riferimento a giochi e disegni simbolici, antichi ma ancora utilizzati, che
descrivono esplicitamente la complessità di questa ricerca di senso nella
relazione educativa, che danno il senso dello scambio tra le diverse
generazioni. (“ESPERIENZA – SIMBOLO –CONCETTO”)
Il gioco o il tempo libero dei bambini e
oggi influenzato e quasi predeterminato
dalle mode, dalle manie, dalle
occupazioni di massa, dai mille impegni
degli adulti.
L‟impegno di un bambino, in quello che
per gli adulti e un‟attività del tempo
libero, è più intenso di quello di un
adulto nelle stesse occupazioni: c‟e più
concentrazione, più istintività, più
fantasia.
L‟adulto che educa un bambino, di
fronte al problema della gestione del
gioco, può scegliere se organizzare il suo
tempo libero o educare il piccolo ad
usare il tempo libero.
12.

EDUCARE AL GIOCO O ORGANIZZARE IL TEMPO LIBERO?

B.-P.: Il ragazzo deve essere aiutato, con i modi ed i mezzi
opportuni, a seguire le proprie naturali inclinazioni e gusti per
occupare intelligentemente il tempo libero, non bisogna sostituirsi a
lui nella scelta.
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Quando i genitori, vedendo i loro bambini gironzolare per casa, urlare,
gettarsi a terra, maneggiare pezzi di carta, pentole o cucchiai, istintivamente
chiedono al bambino cosa stia facendo, spesso provocano in lui risposte fatte
di sguardi tra delusi e compassionevoli, perché hanno interrotto la
realizzazione del suo fantastico sogno e non hanno colto l‟importanza del
suo gioco.
Gli adulti sono abituati ad organizzare il proprio tempo libero, così pensano
che anche i bambini lo facciano.
Un ragazzo normale, invece, se è stato
un bambino normale, cresciuto cioè
nella libertà del gioco, continua a
giocare, non può farne a meno.
Spesso gioca senza un gioco
predefinito, perché esso non dice nulla
alla sua fantasia o perché c‟e qualcuno
che gli dice di stare attento a non romperlo, o perché è stanco delle
convenzioni-costrizioni e degli assillanti interventi degli adulti.
Il ragazzo non conosce ancor bene le sue possibilità e i propri gusti. È giusto
perciò che proceda, non a programmi, ma a tentativi. Egli è certo più
incostante di noi adulti, quando qualcosa diventa troppo ardua o impegnativa
e quando scopre (anche di getto) che tale attività non lo interessa più, la
abbandona.
Alcune “attività libere” hanno lo stesso “colore” e la stessa realtà psicologica
del gioco col giocattolo e l‟adulto può imparare a conoscere meglio i ragazzi,
osservandoli mentre sono impegnati nel loro mondo fantastico, in queste
attività. Può rendersi conto delle loro attitudini personali, delle doti, della
costanza e applicazione, senza doversi trasformare in sperimentatore
psicologico o inquisitore.
Possiamo, a questo punto affermare, (anche se ciò potrà sembrare
presuntuoso), che per essere un individuo ben dimensionato nel mondo e in
tutte le sfere che compongono la persona, bisogna puntare a diventare
quello che B.-P. chiamava “… il buon cittadino”.

tutto
col gioco, nulla per gioco … è possibile!
E per raggiungere questa dimensione bisogna prendere atto che
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