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Internet ha cambiato il nostro mondo di pensare e di passare le giornate? E di vivere e pensare
lo scoutismo? Come sono cambiate le nostre attività scout negli ultimi 10-15 anni? 

Bisogna necessariamente dare una risposta. Lo abbiamo chiesto, tramite un sondaggio, a circa
200 capi dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici.

Le domande riguardavano lo svolgimento delle attività scout sin dalla loro programmazione, 
passando per la loro realizzazione. In particolare: il modo di pensare, il modo di programmare, il 
modo di svolgere le attività, il modo di raccontarle e 'fermarle nella memoria’, il modo di 
verificarle.

Alcune delle risposte che i capi hanno dato sono risultate sostanzialmente attese, altre invece 
hanno destato maggiore interesse e curiosità. In linea generale è possibile tracciare alcune 
considerazioni di fondo, emerse dai risultati del sondaggio, brevemente riassunte qui di seguito.

Necessariamente trascorriamo una parte della nostra giornata online. Online non vuol dire 
finto, virtuale. Immateriale sì, ma non finto. Un deciso “no” quindi al dualismo digitale.

Capiamo subito l'importanza di non fare di tutta l'erba un fascio. Internet non è dannoso 
oppure è meraviglioso; non è pericoloso oppure è utile. Internet è. Non possiamo far finta che non 
ci sia. Possiamo invece pensare di avere opportunità in più per i nostri interventi educativi. 

Il mondo di internet e il mondo scout non sono due mondi distanti. Ci sono parecchi punti di 
sovrapposizione e ci sono inoltre parecchie modalità in cui ciascuno viene incontro all'altro. 
Insomma scautismo come palestra per la vita, anche per la vita online. Ma anche la rete come 
opportunità di vivere lo scoutismo anche online, di farsi buoni cristiani e buoni cittadini della rete. 

Quindi, da un lato risulta necessario riscoprire una parola che è una nostra vecchia 
conoscenza: il discernimento. Dall'altro lato occorre lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo 
trovato. Ma il mondo di oggi è anche online, quindi lasciamo anche il mondo online migliore di 
come l'abbiamo trovato.

Da quanto emerso si intravedono alcune linee pedagogiche trasversali: imparare ad ascoltare, 
imparare a scegliere, imparare a dire noi al posto di 'io'. 


