
#StileScout
Essere scout al tempo della rete

Gipo Montesanto @gipomontesantogipo.montesanto@gmail.comscoutismoaltempodellarete.wordpress.com





ATTENZIONE!  

E' stato rilevato un  
errore nell'Applicatore  

tra la tastiera e la sedia.  

Reinstallare l'utente,  
quindi riavviare Windows.



Un sondaggio…
Internet ha cambiato il nostro modo 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?

Abbiamo chiesto un parere…



Un sondaggio…

Hanno risposto circa 200 capi di età 
compresa fra i 18 e i 62 anni 



Come è cambiato il modo di 
PROGRAMMARE 

le riunioni, le uscite e le altre attività?

Altro... 
12%

Internet 
88%



And the winner is…



Come è cambiato il modo di 
PROGRAMMARE 

le riunioni, le uscite e le altre attività?

Mi affido alle mie 

esperienze o consulto 
i vecchi capi…

Programmiamo di 
presenza…  

e sempre su carta… Cerco di usare  la fantasia…



Come è cambiato il modo di 
CONVOCARE 

le riunioni, le uscite e le altre attività?

WhatsApp 
86% Facebook 

82%

Telefono 
11%



Come è cambiato il modo di 
CONVOCARE 

le riunioni, le uscite e le altre attività?

Ai ragazzi piace 
WhatsApp…

Le notizie principali 
le do alle riunioni… Ci siamo evoluti ed abbiamo un gruppo sia  su Facebook che  su WhatsApp…



Come è cambiato il modo di 
STARE IN SEDE ?

YouTube 
39% Computer/ 

PowerPoint 
12%

No nuove 
tecnologie 

78%



Il telefono ad inizio 
riunione va 
sequestrato!

Usiamo “ancora” il 
carnet… Si è sempre  iperconnessi,  anche in sede…

Come è cambiato il modo di 
STARE IN SEDE ?



Cosa è cambiato durante 
le uscite, i campi, le route 

e le diverse attività all'aperto?

Utilizzo di cellulari: 
GPS 

Meteo 
Emergenze Altro... 

32%

Nulla 
68%



Meno male che al 
campo non c’è 

campo…

Il cellulare ha 
sostituito la 
macchina 

fotografica…

Il cellulare va chiuso in busta sigillata, e aperta solo in caso di emergenza…

Cosa è cambiato durante 
le uscite, i campi, le route 

e le diverse attività all'aperto?



Come è cambiato il modo di 
RACCONTARE  

le riunioni, le uscite o le altre attività?



Si condivide tutto su 
Facebook e  
WhatsApp!  

Ovvio!!!

Tramite il computer 
ora si fanno i filmati 

con le foto  
e musica… I commenti si fanno solo alle riunioni…

Come è cambiato il modo di 
RACCONTARE  

le riunioni, le uscite o le altre attività?



Il capo deve sempre 

dare l'esempio anche 
online…

Il nostro stile scout 
deve essere portato 

anche online…

Penso che lo 
scoutismo si debba 

evolvere, ma 
conservare il fascino 
di cose “antiche”…

E’ triste vedere come 

la fantasia dei ragazzi 
si stia pian piano 

affievolendo…

Non c'è più lo 
scoutismo  

di una volta…

Lo stile scout è stile 
a prescindere dal 

contesto,  
anche in rete…



Alcune conclusioni…



Alcune conclusioni…



Quale stile scout online?



Quale stile scout online?



Connessi per il consenso o con-senso?



Uno stile scout online?



Imparare ad ascoltare.

Tre linee pedagogiche trasversali…



Tre linee pedagogiche trasversali…

Imparare ad ascoltare.



Tre linee pedagogiche trasversali…

Imparare ad ascoltare.



Imparare a scegliere.

Tre linee pedagogiche trasversali…



Imparare a scegliere.

Tre linee pedagogiche trasversali…



Imparare a dire ‘noi’ al posto di ‘io’.

Tre linee pedagogiche trasversali…



Imparare a dire ‘noi’ al posto di ‘io’.

Tre linee pedagogiche trasversali…
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