
Verifica Route nazionale 2014 

 
Documento dei rover e delle scolte al Consiglio generale 2015 

 
I rover e le scolte rappresentanti delle zone d’Italia riuniti a Bracciano per la verifica 

della Route Nazionale della Branca R/S vogliono dire innanzi tutto GRAZIE a chi ha 
approvato, pensato e organizzato la route rendendola un’esperienza indimenticabile 
per trentamila ragazzi.  

Vi raccontiamo la strada percorsa e quella che desideriamo percorrere. 
 

RINNOVARE E VALORIZZARE 
strada percorsa 
• L’esperienza della Route Nazionale ha cambiato le nostre comunità R/S e ci ha reso 

consapevoli dell’appartenenza ad una comunità più grande. 
• Il capitolo nazionale ha portato ad una maggiore concretezza che rende i capitoli 

progettati quest’anno dalle nostre comunità diversi dai precedenti. 
 
strada che desideriamo percorrere 

• Desideriamo che la Branca R/S ribadisca l’importanza di riportare la Carta del 
Coraggio nelle singole comunità R/S proponendo delle linee guida affinché non se ne 

perda la concretezza. Inoltre sarebbe importante ricordare l’importanza del servizio 
individuale e/o comunitario che deve essere costante e non saltuario. 
• Desideriamo la creazione di un organo consultivo (esempio consiglio di zona...) 

formato da delegati delle comunità R/S insieme ai capi (IABZ). In questo modo 
sarebbe possibile valorizzare ed incentivare l’incontro favorendo la cooperazione e 

creando maggior consapevolezza delle esigenze del territorio, anche attraverso il 
confronto con altre associazioni. 
 

AZIONI DI CORAGGIO 
strada percorsa 

• Abbiamo notato come i forum regionali, nella maggior parte delle regioni, hanno 
assolto alla funzione di veicolo di scambio per feedback positivi/negativi e di confronto 
tra le comunità R/S sulle azioni di coraggio. In alcuni casi però non sono stati eventi 

particolarmente significativi per la condivisione troppo superficiale del percorso fatto. 
• Anche le azioni di coraggio non si sono svolte in maniera omogenea sul territorio. 

Alcune sono state portate a termine, altre continuano tutt’ora, mentre altre non sono 
state concluse. Ribadiamo che il capitolo nazionale ha insegnato un metodo comune 

per affrontare i capitoli che da oggi interesseranno le nostre comunità R/S. 
 
strada che desideriamo percorrere 

• Sogniamo il ripetersi di incontri regionali e/o di zona, in cui essere protagonisti, che 
offrano occasione di confronto, riflessioni profonde e stimolo per i cammini della 

comunità R/S. 
• Inoltre desideriamo che nello svolgimento del capitolo permangano la concretezza e 
l’apertura al territorio del capitolo nazionale, dove crediamo indispensabile il supporto 

tra le comunità R/S della Zona. 
 

IMPEGNO E TERRITORIO 
strada percorsa 
• Il capitolo nazionale ci ha permesso di riscoprire e valorizzare le nostre realtà 

territoriali. 
• Siamo diventati consapevoli che informarsi nei riguardi del territorio ed agire sullo 

stesso per migliorarlo è un nostro diritto e dovere. Abbiamo quindi compreso che 
compiere una scelta implica una grande responsabilità. 
• Per alcune comunità R/S l’azione sul territorio è stata più facile, grazie al sostegno 



delle istituzioni e dalle altre associazioni favorevoli alle nostre azioni coraggiose, per 

altri invece la risposta esterna è stata timorosa se non ostile.  
 

strada che desideriamo percorrere 
• Consapevoli del valore che questa carta ha per noi riteniamo che l’AGESCI debba 

iniziare un confronto sui temi che la Carta del Coraggio affronta ponendo la sua 
attenzione sui “CHIEDIAMO” rivolti all’associazione stessa. 
 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
strada percorsa 

• Generalmente l’utilizzo dei nuovi media digitali come strumento di informazione e 
comunicazione è considerato positivo. 
• I blog sono ritenuti uno strumento potenzialmente utile ma sono stati poco utilizzati 

a causa della poca sponsorizzazione, della difficoltà d’uso (ad es. impossibilità di 
accedere tramite smartphone) e perché poco accattivanti e interattivi. 

• I social hanno riscontrato un successo maggiore grazie all’immediatezza di accesso e 
pubblicazione dei contenuti (azioni di coraggio e informazioni per la route); hanno 
inoltre permesso la conoscenza tra i vari gruppi e la condivisione delle esperienze 

prima, dopo, durante la route. 
 

strada che desideriamo percorrere 
• Ci piacerebbe riuscire a rendere più efficaci e accessibili i blog di gruppo, in modo da 
renderli archivio delle esperienze scout e per poter veicolare all’esterno 

dell’associazione il nostro impegno nell’essere cittadini attivi. 
• Inoltre desideriamo la creazione di un social network scout che permetta una 

comunicazione interna all’associazione ma anche una visibilità esterna. 
 
PROTAGONISMO 

strada percorsa 
• Essere oggi qui presenti per la prima volta al Consiglio Generale sottolinea il 

concreto essere protagonisti di noi R/S all’ interno dell’Associazione e il fatto che il 
lavoro svolto a San Rossore sta portando a un cambiamento tangibile. 
• Riconoscenti dell’impeccabile lavoro di democrazia svolto durante la stesura della 

Carta del Coraggio, è emerso come la comunicazione tra Alfieri e Clan di formazione 
riguardo quello che stava accadendo nel Consiglio nazionale R/S poteva essere più 

seguita e meno lasciata a discrezione dell’Alfiere stesso. 
• Il protagonismo si è riscontrato in maniera maggiore durante le Route rispetto al 

Campo fisso, data la flessibilità nell’organizzazione delle attività, ma riconosciamo allo 
stesso tempo che il protagonismo e il cambiamento dipendono dalla volontà della 
persona. 

 
strada che desideriamo percorrere 

• Noi rappresentanti delle Zone ci impegniamo a riportare alle nostre comunità R/S il 
lavoro svolto in questi giorni per compiere un completo processo di restituzione 
dell’esperienza vissuta. 

 
COSA VOGLIAMO DIRE A CHI HA ORGANIZZATO LA ROUTE? 

strada percorsa 
• Per quanto riguarda lo stile, abbiamo notato una buona attenzione nei confronti 
dell’ambiente, ma alcune scelte organizzative non hanno aiutato a rispettare 

l’essenzialità scout, abbassando il livello di stile personale e collettivo; inoltre abbiamo 
percepito un’eccessiva spettacolarizzazione di alcuni momenti comunitari. 

• Dal lato logistico, è stata apprezzata la fiducia che i responsabili della Route 
nazionale hanno dato alle singole comunità R/S nell’organizzare alcune attività (veglie, 
tavole rotonde, canzoni, ecc.), ma allo stesso tempo non tutti hanno avuto la 



possibilità di partecipare a incontri con personaggi rilevanti ritrovandosi spesso in 

laboratori contenutisticamente non sempre all’altezza. 
• Inoltre, l’argomento del percorso di fede proposto, è risultato di difficile 

comprensione sia per noi ragazzi sia per i capi che avevano il compito di 
accompagnarci. 

• Infine, nel campo fisso non si è percepita continuità con il cammino di catechesi 
effettuato durante l’anno ed è mancata una riflessione finale per chiudere il percorso; 
abbiamo invece apprezzato le opportunità di scelta date ai singoli (veglia, confessioni, 

Messa). 
 

strada che desideriamo percorrere 
• Desideriamo impegnarci nel rispetto dello stile scout 
• Abbiamo molto apprezzato lo scambio tra comunità di provenienza diversa e ci 

piacerebbe venissero incentivate più attività, uscite e campi gemellati su tutto il 
territorio nazionale nel futuro. 

• Sentiamo forte l’esigenza di non perdere la memoria e il significato della Route 
nazionale e della Carta del Coraggio: chiediamo ai nostri capi di aiutarci in questo. 


