
#stilescout: essere scout al tempo della rete

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? Come le nuove tecnologie hanno infuito in questi 
cambiamenti, che ormai sono sotto gli occhi di tutti? Qual è lo stile dello scout quando è in rete? Ce lo siamo chiesto al 
convegno dal titolo “Scautismo 2.0 – La sfida del digitale”, organizzato dal Centro Studi ed Esperienze Scout Baden-
Powell, tenuto a Firenze lo scorso 7 novembre 2015. A queste domande bisogna necessariamente dare una risposta e per
farlo ci siamo fatti aiutare da un sondaggio che abbiamo rivolto 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. Sarebbe impossibile in cosi poco spazio essere esaustivi 
descrivendo tutte le risposte ottenute. In un certo qual modo è però possible raggrupparle, estrapolando in poche righe 
alcune interessanti consideranzioni. Innanzitutto bisogna dire che alcune delle risposte che i capi hanno dato sono 
risultate sostanzialmente attese, altre invece hanno destato maggiore interesse e curiosità. 

Ad esempio alla domanda su come sia cambiato il modo di programmare le varie riunioni ed attività, circa l'88% 
dei capi ha dichiarato di affidarsi ad internet, mentre i restanti cercano spunti e materiale sui libri o chiedendo ai capi 
più anziani. Fra le risorse online più utilizzate c'è certamente il sito Qumran2.net, ma anche tuttoscout.org e siti di 
mappe online per programmare le uscite all'aperto, oppure per i canti e i bans. Alla domanda su come sia cambiato il 
modo di convocare le riunioni e le altre attività in sede e all'aperto, quasi il 90% si rapporta con i propri ragazzi 
esclusivamente attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp e il social network Facebook.  Solo uno sparuto 10% 
chiama i ragazzi al telefono di volta in volta. Alla domanda su come sia cambiato il modo di stare in sede, quasi l'80% 
ha risposto di non fare un uso consistente di nuove tecnologie, specialmente durante le runioni, ma il 40% circa dice ad 
esempio di mostrare ai ragazzi video dal portale YouTube, e utilizzare PC portatili e tablet anche per prendere appunti o 
scrivere testi utili alla riunione stessa. In uscita, invece, il 65% circa dichiara di non utilizzare alcuno strumento digitale,
mentre i restanti si affidano occasionalmente a mappe digitali (o GPS), servizi meteo o chiamate telefoniche  e messaggi
esclusivamente per la logistica ed eventuali emergenze. Su come sia cambiato il modo di raccontare le attività scout, la 
maggior parte dichiara di affidarsi esclusivamente a Facebook e a WhatsApp, a volte anche durante lo svolgimento 
stesso delle attività (ad esempio la sera in tenda). Altri condividono le foto su servizi cloud come DropBox o Google 
Drive. Solo una piccola minoranza preferisce raccontare le attività, e farne memoria, attorno ad una tavola imbandita 
per una pizza oppure nel cortile della sede. Altre risposte hanno riguardato il modo di pensare le attività scout e di come 
possa essere portato in rete il nostro stile scout. Provocatoriamente è stata altresì posta la domanda su una reale 
possibilità di svolgere in rete alcune attività di servizio al prossimo. Anche in questi ultimi casi, le diverse risposte si 
sono rivelate parecchio interessanti ma come detto prima sarebbe impossibile elencarle tutte in queste poche pagine.

In linea generale è quindi possibile tracciare alcune considerazioni di fondo, emerse dai risultati del sondaggio, 
che brevemente riassumo qui di seguito.

Noi scout, come tutti al giorno d'oggi, trascorriamo una parte della nostra giornata online. Online non vuol dire 
finto, virtuale. Immateriale sì, ma non finto. Non esiste una vita online ed una offline. Esiste una vita. Un deciso “no” 
quindi a qualsiasi forma di dualismo digitale. L'alternativa sarebbe quella di crescere una generazione di alienati. 
Stiamo attenti: come educatori ci stiamo facendo carico di una grande responsabilità.

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. Pensiamo per un attimo, a titolo esemplificativo, alla forza educativa 
del simbolismo e al suo utilizzo durante le cerimonie scout. C'è molto di immateriale, ma non vuol dire che ci sia molto 
di finto o recitato. 

Il mondo di internet e il mondo scout non sono mondi così distanti come si potrebbe immaginare. 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
l'invito è di lasciare anche il mondo online migliore di come l'abbiamo trovato.

A conclusione di quanto detto, mi permetto di tracciare alcune linee pedagogiche che si intravedono da quanto 
finora emerso. Si tratta di spunti educativi trasversali al discorso appena fatto e che lo attraversano in più punti: 
imparare ad ascoltare, imparare a scegliere, imparare a dire “noi” al posto di “io”. 

Imparare ad ascoltare. Per ascoltare bisogna innanzitutto fare silenzio. La vita scout nella natura ci offre 
parecchie occasioni. Fare silenzio vuol dire anche capire le esigenze ed i bisogni dell'alterità. Disporre quindi l'animo 
alla condizione di servizio al prossimo, proprio perché ascolto e capisco chi mi sta di fronte. Non ascolto per rispondere 
ed avere ragione, ma per capire e dialogare.

Imparare a scegliere. Si tratta di imparare anche scegliere cosa gettare via. Basti pensare per un attimo ai 



contenuti che i nostri capi pubblicano quotidianamente sulle bacheche dei loro social network. Si tratta di scegliere 
seriamente chi e cosa seguire (followare). La rete oggi è una rete di relazioni: io comunico me stesso attraverso ciò che 
mi piace e ciò che seguo.

Imparare a dire “noi” al posto di “io”. Si tratta di liberarsi dell'egoismo, del narcisismo, dello sguardo rivolto 
solo a se stesso e al proprio compiacimento. Si tratta di liberarsi della sete di accrescere a tutti i costi la propria 
autostima e di aprirsi invece al gioco di squadra ed a considerare l'altro come possibile arricchimento nella diversità, 
nello stile del dialogo e della crescita comune. Connessi alla rete con-senso e non per il consenso.

Queste tre indicazioni dovrebbero essere tenute in necessaria considerazione dal capo che vuole programmare le 
proprie attività con i ragazzi che oggi sono vivono i new media molto più di noi e in una dimensione immersiva.
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