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Contributo al manuale metodologico della Branca E/G

di Ignazio Ganga


L'ALTA SQUADRIGLIA


L'Alta Squadriglia, così come la intendiamo oggi, è nata col cosiddetto "Nuovo Sentiero" o "Sentiero dei Livelli" all'inizio degli anni '70.
Prima di allora non esisteva nel metodo E/G una struttura specifica ed autonoma  per i ragazzi/e più grandi dei Reparti, anche se già BP aveva, nei suoi scritti, evidenziato e chiarito  il loro differente ruolo nella dinamica  del Reparto e della Squadriglia.
Il mutare delle condizioni sociali e culturali degli adolescenti, spinse i Capi Reparto a cercare soluzioni più incisive e specifiche relativamente ai grandi.  Questa esigenza era talmente forte, da spingere molti, o per lo meno a convincerli, di sperimentare la scissione della Branca in due fasce d'età (preadolescenti e adolescenti) distinte secondo il modello francese degli ormai storici Ranger e Pioneer.
Con la scelta dell'AGI/ASCI prima e dell'AGESCI poi, di mantenere un metodo in branca E/G strettamente strutturato secondo il principio della "verticalità", si optò per una complessità sul piano pedagogico a favore, tuttavia, di una maggiore potenzialità educativa;  ed è proprio in tal senso che l'Alta Sq. si affermò e viene riproposta con forza anche nell'attuale pensiero metodologico della Branca e/g degli anni '90, come momento educativamente privilegiato dei "grandi" del Reparto.
Le esperienze dell'alta squadriglia, non furono peraltro omogenee, tanto che al momento del varo della "Proposta Unificata" (1983), pur confermandone l'importanza e il valore educativo, sia il Regolamento di Branca che il manuale metodologico per i Capi Reparto "La Scoperta dell'Avventura" rimasero un po vaghi e imprecisi al riguardo.

Sicuramente la difficoltà di gestire il ruolo e gli spazi in Alta Squadriglia è un problema reale per i Capi Reparto, soprattutto se si pensa a quanto siano precise, intense e coinvolgenti le proposte che il metodo di Branca fa rispetto al Reparto e alla Squadriglia.  

(Se poi apriamo la riflessione al cosiddetto discorso "cogestione" ci rendiamo conto di quanto la Branca, nell'investire (dal convegno quadri del 1984 in poi) sul Consiglio Capi le proprie attenzioni pedagogiche, non sbagliando beninteso, abbia di fatto sbilanciato in età adolescenziale, pur non volendo, la propria proposta a favore del Consiglio (organo di governo), caricando ulteriormente la proposta metodologica già di per se ricca di organi gestionali e quindi  complessa sul piano attuativo, relegando,  l'Alta, comunità di crescita per i più grandi, al ruolo di  "Cenerentola del Reparto", nel senso che gli si dedica del tempo se ne rimane alla gestione ordinaria del Reparto e delle Squadriglie.) - riflessione ad alta voce da non riportare!!!

Anche rispetto a come vada organizzata un'Alta Squadriglia in un Reparto, facendo una ricerca bibliografica approfondita sul tema, ci rendiamo conto che non c'è gran che.  Ci si può fondare quasi esclusivamente sulle tradizioni del proprio gruppo o sulle intuizioni personali, con il risultato che vengono proposte a guide e esploratori, nell'ambito delle attività di alta, ritmi e contenuti d'attività fortemente  differenziati da Reparto a Reparto.

Naturalmente, come non esistono ricette risolutive per gli altri aspetti del metodo, a maggior ragione per l'alta squadriglia momento molto specifico e personalizzato nella crescita dell'adolescente non è possibile trovare indicazioni troppo precise, nè penso sia giusto darle. 

Occorre sempre ricordare che la proposta deve essere sempre calibrata sulla realtà dei ragazzi/e e sull'ambiente in cui il Reparto vive la propria Avventura.

Penso che tuttavia, in termini associativi si possano definire, gli obiettivi generali e il tipo di proposta che, all'interno dell'alta, va fatta ai grandi del Reparto, anche nell'ottica del concetto generale di "Progressione Unitaria" e quindi di collegamento con la Branca R/S.

Ma entriamo nei particolari.

Durante l'arco di età del reparto i ragazzi passano dalla preadolescenza all'adolescenza ma anche dalla fanciullezza alla preadolescenza.  Da qui la complessità sul piano pedagogico educativo della branca.
All'incirca in un età compresa fra i 14 e i 15 anni sia i ragazzi che le ragazze  cominciano gradualmente ad affermare  in modo sempre più evidente  e deciso la ricerca di una loro identità personale.  E' il momento della seconda nascita:  è l'acquisire consapevolezza  di se stessi nel corpo, nei valori etici e morali, nei valori sociali e ideali.  E' l'età del grande disorientamento personale dove si determina spontaneamente  un comportamento caratterizzato dai cosiddetti "assoluti" tutto è o bianco o nero, o giusto o profondamente ingiusto, senza sbavature e senza la comprensione di possibili situazioni intermedie.
E' il periodo dei grandi ideali e del forte trascinamento emotivo e di emulazione  dei modelli più appariscenti - divi del rock, della moda, del cinema o più semplicemente dei compagni dal più ganzi.
La reazione più diffusa da parte dell'adulto  è quella di tentare di proteggere o indirizzare l'adolescente.  
Di fatto l'adulto quasi mai fa i conti con la necessaria esigenza di poter sperimentare dell'adolescente e con la sua esigenza di autonomia, di autogestione, di relazionarsi con gli altri  e di giocarsi in mezzo agli altri senza le reti di protezione dei genitori e camminando con  le proprie gambe.
Occorre per gli adulti sapersi porre in termini di confronto e non d'indirizzo, di paragone, di dialogo con i giovani uomini e le giovani donne che crescono e che hanno bisogno di stabilire il proprio profilo rapportandosi con gli altri nel mondo.
E' periodo di innamoramenti, di cotte e di amicizie che vengono vissute nell'intensità della tensione a fondersi con/negli altri:  negli altri, soprattutto negli amici si cerca quella garanzia e quella sicurezza che la famiglia non può più rappresentare.  Solo più tardi ognuno si renderà conto, gradualmente,  che separarsi vuol dire acquisire una personalità propria  e percepirà la soddisfazione di sentirsi distinto dagli altri.
Si cerca di essere compresi, appoggiati, sorretti per non sentirsi soli, per trovare sicurezza nello specchio degli altri, capace di un rapporto con gli altri alla pari.
Il reparto in questo momento di crescita, non può rappresentare il bozzolo dal quale non si vuole uscire, quanto la struttura che sprona a superare la ricerca di specchio degli altri  e che stimola la scoperta delle proprie singole e diverse qualità personali.
Purtroppo sono molto pochi i quindicenni che hanno raccontato di se descrivendo la propria adolescenza, sono sempre gli adulti che interpretano i segni e i comportamenti, ponendosi, purtroppo, quasi sempre nell'ottica  di soggetti che non vivono da troppo tempo sulla propria pelle, le tensioni, i sentimenti, il disagio, le pulsioni di quell'età.
Instabilità, inaffidabilità, volubilità, non sono "problemi" degli adolescenti ma sono parte integrante del loro giusto e corretto sviluppo di crescita.  E' naturale che  chi vive in continuo cambiamento, in una fase sia di crescita del corpo che delle percezioni esterne (cose, persone, sentimenti) sperimenti passaggi di instabilità.  Di fronte a questa costante mutevolezza  della propria persona, la richiesta di autonomia e di sperimentazione all'esterno della famiglia non è altro che una necessità di poter prendere conoscenza del "nuovo" se stesso. 

Ecco che è importante che lo specchio in  questa fase  sia l'adulto (e specchio vero e non deformato, specchio trasparente e lucido) perché i ragazzi possano vedere e misurarsi quindi con i comportamenti adulti, perché possano misurarsi con comportamenti adulti, con gli ideali adulti, perchè riescano a interpretare, con le loro mani la realtà adulta.  
Saper ascoltare gli adolescenti ed interpretare  i loro messaggi non sempre è facile.  Spesso sono messaggi mascherati, inviti a una caccia al tesoro come a dire :-se mi vuoi veramente bene .... mi cercherai -
Ci chiedono disponibilità e attenzione e per noi spesso conta di più una grossa attività ben organizzata.
Una delle situazioni classiche di conflitto fra adulti e 15 enni è quella di sentirsi oggetto di continue censure, rimproveri, giudizi brucianti ed assoluti  E' il frutto sbagliato, anche se tante volte spontaneo, di un atteggiamento di supremazia degli adulti.
La personalità dell'adolescente è una personalità in evoluzione positiva è non una "cosa informe da modellare".  Ciò che più ferisce un adolescente è il sentirsi già definito, senza possibilità di sbagliare, di cambiare, di migliorarsi.
A quindici anni non è generalmente più  sufficiente l'insieme di suggestioni, stimoli e proposte che l'ambiente reparto nel suo insieme realizza.  La dimensione dell'avventura a quindici anni non è di fatto più totalizzante rispetto al passato per i ragazzi.
Comincia a crescere, una richiesta di autonomia personale, di partecipazione alle decisioni che lo coinvolgono, una domanda più urgente di identità personale, una necessità di ritrovarsi anche fra coetanei che supera le precedenti esigenze che lo spingevano verso dinamiche verticali che sino a quel momento sono state la molla principale dell'interesse e della partecipazione.
Sul piano pedagogico, la squadriglia, che fino ad ora ha offerto sufficiente  risposta al desiderio di impegno/responsabilità con gli incarichi personali, le imprese, gli hikes, il gioco, il progettare e il lavorare insieme agli altri, non riesce più a soddisfare la richiesta di trovare spazio di crescita e intensità di rapporti  personali con gente più grande.
Quando un quindicenne comincia a diventare "grande" del reparto e della squadriglia viene anche a mancare gradualmente la molla dell'emulazione di altri più grandi che man mano sono passati oramai in comunità R/S.
Nasce anche il desiderio, tipico dei grandi - anche nostro per intenderci - di ritrovarsi "soli fra grandi" e anche di sentirsi alla pari con i "grandi più prossimi", i Capi Reparto.  Ed è proprio nel capo reparto che cercano una figura di adulto diversa da quella dei proprio genitori con i quali cominciano a nascere le difficoltà proprie  dell'adolescenza.  I capi sono adulti un po speciali con i quali la confidenza, i giochi, le marce, i campi fatti insieme hanno costruito una trama di rapporti personali intensa e con i quali si  può ragionare e discutere più seriamente che con i genitori.  Non prevedere, come sta accadendo, un ambiente interno al reparto  con caratteristiche diverse dalla squadriglia significa far gravare squadriglia e reparto  di problemi ad essi non propri isterilendo l'essenza reale dei rapporti stessi.
Compito dei capi è quindi in questa fase dell'età dei ragazzi è quello di partecipare alla vita di ciascuno in modo discreto, in clima di fiducia e di rispetto reciproco, mettendoli nella condizione di essere protagonisti di ciò che fanno, dando sicurezza su loro stessi e sulle loro capacità.
Per aiutare i ragazzi a crescere bisogna portarli di fronte alle proprie responsabilità, spingerli a sviluppare le proprie potenzialità nella previsione di essere uomini e donne.  Tante volte la rinuncia degli adolescenti alle responsabilità (mete) è la loro risposta ad un'errata sollecitazione degli adulti.  A quest'età si rifiuta, e giustamente, l'obbedienza incondizionata:  è ciò perchè c'è un bisogno vitale di capire, di rendersi conto della validità di una proposta, di comprenderla.
C'è il bisogno di dialogare da pari a pari, senza sentirsi trattati da bambini e  dover accettare imposizioni senza poter esprimere alcuna opinione.  E tutto ciò non è disobbedienza, ma l'affermazione di un diritto di autonomia, di responsabilità nell'aderire alle idee.  E' lo sbocciare di un proprio io individuale.
Solo se si è adulti e capi credibili si ha accesso al cuore degli adolescenti;  i ragazzi e le ragazze, e ciò soprattutto agli scouts, non hanno bisogno di presenza ossessive, ma discrete e rassicuranti.  Hanno bisogno di persone che hanno fiducia nella vita e hanno vissuto quest'età difficile, uscendone, forse con qualche cicatrice, ma ancora con la voglia di giocare e crescere con loro.
Questa è la ragione dell'alta squadriglia:  cogliere insieme, capi e ragazzi, una stagione della vita e viverla nell'ottica del metodo scout.

In senso educativo il reparto può essere pensato come un luogo privilegiato in cui ragazzi e ragazze sono messi in grado di esplorare la realtà.

Questa funzione risponde molto bene all'emergere delle esigenze di apertura e di conoscenza nei confronti del mondo extra-familiare propria della preadolescenza (periodo che temporalmente potremo collocare nei primi due anni due anni e mezzo della vita di reparto).
In particolare in reparto il metodo scout è strutturato in modo da privilegiare le occasioni, le dinamiche, le scelte che sviluppano quelle capacità necessarie ad esplorare il mondo, cioè si forniscono i mezzi e le chiavi interpretative finalizzate all'esplorazione.

Come ci accorgiamo di tale viraggio?

Non è semplice, ma attenzione perchè un capo è bravo quando è capace nell'interpretazione dei segnali provenienti dai ragazzi.

Dopo i quattordici anni, in corrispondenza della fine della scuola dell'obbligo, cambia abbastanza nettamente la qualità della partecipazione alla vita di reparto.

"Mentre prima il ragazzo partecipava alle attività per fare delle cose ritenute divertenti, ora inizia a scoprire che resta in reparto perchè il fare quelle cose, talvolta anche non divertenti lo proietta verso situazioni che di fatto gli piacciono e soprattutto che ritiene giuste - questo è il momento decisivo, l'inizio di una scelta personale:  Lo scoutismo passa da attività a cui partecipare a modo di vivere, di essere.  Questo momento e questa scelta sono un ipotetico spartiacque fra le due grosse fasce d'età del Reparto".

Questo  spartiacque, situato come abbiamo detto fra la fine della preadolescenza e l'inizio dell'adolescenza, si situa in concomitanza di alcuni particolari fenomeni quali:

1 - l'avvenuta o quasi desatelizzazione dal mondo degli adulti e la conseguente minore importanza  della fase esplorativa di tipo prevalentemente esperienziale;

2 - il progressivo sviluppo delle capacità di ragionamento logico ed astratto che permette un'esplorazione  di nuovo tipo:  si assiste difatti ad un impostazione ipotetico deduttiva del pensiero che guida l'esperienza della realtà in modo nuovo, secondo il procedimento proprio del pensiero degli adulti (e cioè, si fanno ipotesi sulla realtà per poi verificarne la fondatezza o meno per via deduttiva);

3 - la valutazione  più profonda delle esperienze e delle conoscenze fatte (persone, cose, idee, fatti ...) sostenuto il tutto da un'accresciuta capacità intellettiva;

4 - l'esigenza sempre più accentuata di un confronto con gli altri e soprattutto di approfondimento delle esperienze.

I segni di questi cambiamenti sono spesso confusi e nascosti.  Inoltre, la loro collocazione temporale può variare anche di molto da un ragazzo all'altro, dipendendo tali tempi sia dalla storia personale sia dall'ambiente culturale e quindi dagli stimoli in cui l'individuo è inserito.

L'alta squadriglia si inserisce nel cammino di crescita e quindi nella progressione scout c come risposta a una maggior complessità della personalità dei ragazzi e rappresenta un momento fondamentale in cui iniziare a porre specifica attenzione all'integrazione di aspetti che spesso, come già detto, nel mondo adolescente, appaiono antitetici quali ad esempio:

- identità e dispersione;
- autonomia e dipendenza;
- bisogno di silenzio e di solitudine e ricerca del gruppo e del divertimento;
- proiezione verso il futuro e motivazioni ad essere attenti vero il presente.

E tale esigenza, concretamente si manifesta con quella serie di conflitti caratteristici accennati quali

- la famiglia e la realtà ad essa esterna;
- il reparto e la realtà ad esso esterna;
- la persona e il gruppo;
- il fare e l'essere;
- la conoscenza del reale e la partecipazione al reale.

Con un'immagine significativa potremo dire  che i ragazzi in alta squadriglia abbiano un occhio dentro e un'altro fuori nei confronti della famiglia, del Reparto e di loro stessi.
E' quindi necessario fornire al ragazzo le lenti giuste  per guardare queste realtà ambivalenti.  Se facciamo un buon lavoro essi pur avendo due sguardi, saranno in grado di integrare le due immagini proprio come succede con un binocolo dopo la messa a fuoco.  Solo con una visione binoculare è possibile guardare in profondità.
Senza un'esperienza  che lasci esprimere la nuova attrazione  verso l'esterno è molto più facile  che i ragazzi lascio il reparto, sia perchè gli occhiali a una lente sola non vanno più bene, sia perché la spinta per fare certe cose e certe attività permane solo se si comincia a lavorare sulle motivazioni (dal fare all'essere).  In questo senso l'alta squadriglia diviene il luogo privilegiato dove il capo  guida i ragazzi verso una lettura critica  delle esperienze che si fanno in reparto in modo che inizino a prendere coscienza che determinate cose (impresa, sentiero, competenza, ruolo di animazione ....) hanno precisi significati nella storia del gruppo, ma soprattutto nella storia personale.  Per fare un esempio concreto l'impresa a quest'età è da vedere come esperienza di responsabilità nello spirito del gioco che servirà come paradigma per affrontare la vita;  il sentiero è l'impegno a superare se stessi .....
Solo attraverso questa assunzione di significati  ragazzi e ragazze potranno essere accompagnati lungo il cammino che li porterà a scegliere queste esperienze e quindi l'ideale, la morale scout come giuste e importanti  nella propria vita.
Attenzione perché tale approccio all'alta squadriglia la lega alla grande importanza  che continua ad avere e deve continuare ad avere l'esperienza della squadriglia e del reparto per i più grandi (basti pensare al ruolo di capo squadriglia e di vice e all'importanza degli stessi nel cammino di crescita per l'adolescente che abbiamo delineato).
Ecco che l'alta squadriglia si afferma  come luogo che non deve rispondere a tutti i bisogni dei ragazzi più grandi ... ma specificatamente a quelli a cui reparto e squadriglia non possono rispondere.
Da ciò emerge anche come sia inutile proporre in alta delle attività che di fatto possono essere realizzate insieme a tutti gli altri:  l'alta squadriglia lavora quando il resto del reparto è stanco e vuole andare a dormire, non quando tutti hanno voglia di fare.

Un altro aspetto da evidenziare poi è come sia importante che in alta squadriglia si integrino  la dimensione interna al reparto e gli stimoli che vengono dall'esterno (la proiezione sul territorio che poi si concretizza nel servizio R/S).  Pertanto ritengo che sia cura dei capi proporre attività che nella vita degli adolescenti acquistino il sapore della sperimentazione sul proprio livello motivazionale e che possano essere effettuate anche all'esterno del reparto.
L'obiettivo è quindi quello di fondere i due sguardi, integrare l'esperienza in una visione unitaria, risolvendo la competitività fra i due ambiti e scoprendone concretamente la complementarità.
In quest'ottica va  considerato il ruolo che ragazzi e ragazze  vivono in reparto e in particolare l'incarico di capo squadriglia e vice capo squadriglia.  Occorre che quest'esperienza non esaurisca  la funzione del ragazzo/a nel gruppo, ma gli lasci lo spazio per poter esprimere sè stesso nello svolgimento del ruolo.  Occorrerà affidare anche compiti particolari di animazione in alta a coloro che, pur vivendo il momento della 4^ tappa, non hanno un ruolo specifico in squadriglia non essendo capi o vice capi squadriglia.

L'obiettivo dell'alta squadriglia è quindi quello, ripetiamolo, di aiutare questa domanda di identità offrendo ai ragazzi, attraverso un'esperienza specificatamente inserita nella progressione scout, strumenti la cui maneggevolezza sia chiara e che diano adito il meno possibile al  consolidamento di situazioni confuse.
Anche se i disagi propri della realtà giovanile, l'esigenza di distacco e di autonomia dal mondo genitoriale (desattellizzazione) da un lato e della frammentarietà dall'altro rimangono è possibile costruire, come capi, una serie di riferimenti stabilizzanti ai quali il ragazzo/a possono fare riferimento.
I ragazzi in alta devono fare l'esperienza delle proprie capacità e non è vero che sperimentare e quindi fare certe cose o non farle è l stessa cosa e che l'importante è sintonizzarsi su una certa idea ... bene l'imparare facendo, il learning by doing di BP è lo stile educativo anche per questa fascia d'età (non quello delle chiacchierate o dei predicozzi).
In definitiva i ragazzi devono fare esperienza in alta di valori e di differenti significati dello stesso valore.
E' importante ricordarsi sempre che l'alta squadriglia svolge un cammino propedeutico:  che non si lavora esplicitamente sulla ricerca di identità, ma sugli strumenti,  sulle attrezzature necessarie, sulla sensibilità che mettono i ragazzi in cammino verso un obiettivo che si concretizzerà coscientemente molto più avanti.
Questo non vuol dire che il progetto dell'alta squadriglia non sia  già un lavoro di strutturazione dell'identità, ma che ciò non può e non deve essere troppo esplicito:  non si richiede ai ragazzi in alta una consapevolezza rispetto alla fine di un cammino.  E' evidente che un progetto di questo tipo non può che concludersi oltre i confini temporali della branca E/G ed è maggiormente evidente al proposito come l'esperienza dell'alta costituisca in una logica di PPU preambolo dell'esperienza del noviziato e rispetto alla quale i M.d.N. e i Capi C.F. non possono esimersi di tenere in debita considerazione. (PPU).
Deve  nascere al proposito un maggior confronto fra le due Branche affinchè l'alta rappresenti veramente il momento di continuità della proposta educativa.

Si è fin qui delineato uno scenario generale  in cui inquadrare la proposta fondamentale  di questo progetto sull'alta squadriglia.  Si sono definiti gli obiettivi generali ed alcune caratteristiche  che l'alta stessa deve possedere.  Ora si tratta di definire delle linee più precise evidenziando come minimo tre campi d'azione:  il campo dei valori;  quello dei rapporti in e tra; quello dell'educazione alla fede.

Rispetto al primo, il processo di unificazione e ricerca di identità procede anche sul sentiero dell'autonomia morale che significa  dover prendere posizione nei confronti della realtà in prima persona ponendo in crisi, non tanto i valori, quanto la loro istituzionalizzazione da parte degli adulti e della tradizione.  E' da questo confronto col mondo dei valori che l'adolescente  trae elementi per costruire il proprio livello etico.  D'altra parte  nella società attuale abbiamo di fronte un uomo che sembra interessarsi più di sè che della collettività, piuttosto diversificato nei comportamenti e sempre più omogeneizzato nei valori che tuttavia poco incidono nel determinare le sue scelte concrete.
In alta squadriglia occorre aiutare i ragazzi/e a capire ed accettare il senso del valore come determinante  dei propri comportamenti, attraverso il confronto critico comunitario, l'elaborazione delle capacità di scelta, il passaggio graduale dell'attenzione dalla sfera del fare a quella dell'essere.  Un lavoro di questo tipo, concretizzato per questa età, non potrà prescindere da una revisione critica degli strumenti privilegiati di strutturazione morale proposti dal metodo:  legge, promessa, motto, B.A..  In particolare la promessa può essere oramai letta in profondità come proposizione unificatrice  e progettuale all'interno della propria vita.
E' importante anche recuperare una certa verticalità (Capo Reparto, Capi Squadriglia, quarte e terze tappe) tradizionalmente considerata come ambito tipicamente orizzontale.
Questo non vuol dire che il Capo Reparto deve essere il capo squadriglia dell'alta, ma che si debba creare una dinamica di trapasso nozioni, di impegni differenziati, di responsabilità diverse fra ragazzi/e del secondo e del primo anno di alta e tra capi e ragazzi.  In quest'ottica dovrà essere più esplicito l'uso della progressione personale all'interno dell'alta in modo che i ragazzi si abituino a porsi mete ed obiettivi concretizzabili anche attraverso il confronto con altri della stessa età.  Tale metodologia potrà essere utile per i/le capi squadriglia affinchè imparino a gestire il sentiero all'interno della propria squadriglia.

Due aspetti ancora sui quali ritengo importante soffermare l'attenzione rispetto all'età d'alta squadriglia:  quello dei rapporti e quello dell'educazione alla fede.

I Rapporti

Dal polso della situazione sullo strumento (se e quando è praticato) emergerebbe un'immagine di gruppo strutturato più come banda orizzontale.  Si dovrebbe al proposito aprire una riflessione sull'opportunità anche per l'alta di strutturarsi verticalmente.  Tale occasione potrebbe servire ai ragazzi come esperienza attraverso la quale imparare a vivere e a leggere la complessità dei rapporti sociali in cui si trovano immersi.  Bisogna infatti considerare che in questo periodo dell'adolescenza il passaggio alle scuole superiori o alcune volte al mondo del lavoro e il progressivo distacco dalle esperienze precedenti li portano a vivere in situazioni sempre più complesse per quel che riguarda le dinamiche relazionali.
Tale complessità può essere uno dei maggiori problemi a cui l'adolescente  deve far fronte elaborando nuove strategie   di apprendimento, di elaborazione teorica, di comunicazione, di adattamento.
Sarà importante far riflettere ragazzi e ragazze  sulle dinamiche relazionali all'interno dell'alta e sulle problematiche della comunicazione e interazione fra i sessi.  A tal fine potranno essere proposti, con la debita attenzione, strumenti specialistici come il sociodramma ed i giochi di relazione.

E' fondamentale inoltre affrontare nel progetto di alta squadriglia:

1 - l'analisi critica del linguaggio visivo su cui è oramai imperniata gran parte della comunicazione all'interno della società e riguardo alla quale la scuola risulta  tuttora profondamente inadeguata;

2 - la lettura e l'interpretazione dei condizionamenti in modo che sia possibile spogliare le informazioni che si ricevono dall'esterno di tutto ciò che si trova accessorio, per poter così cogliere l'essenza della realtà;

3 - la riscoperta della ricchezza delle scelte di partecipazione, infatti anche se la società propone una miriade di luoghi e di occasioni di incontro, di esperienze possibili, non lascia di fatto spazio per una reale appartenenza dell'adolescente a queste realtà.

E' importante, poi, che i capi pongano attenzione a dosare opportunamente, a seconda delle necessità del momento, attività miste e monosessuali.  In particolare nei reparti paralleli e misti, dove spesso l'alta svolge attività esclusivamente mista per tradizione, deve essere riscoperto il valore educativo dei momenti monosessuali.  Questo perchè l'interdipendenza fra i sessi possa essere scoperta per gradi e via via valorizzata e interiorizzata e quindi acquisti una connotazione costruttiva nella vita degli adolescenti.


Alcuni accenni all'educazione alla fede in età d'alta squadriglia.

Per noi credenti, l'opzione della fede è fondamentale ai fini dell'unificazione della persona, però, come già affermato,  l'aspetto psicologico è il requisito senza il quale non si può parlare di coscienza del cammino vocazionale.  Da questo punto di vista, l'unificazione della personalità è definita come integrazione fra fede e vita, obiettivo primario di ogni credente.
Parlando di alta squadriglia  non si può non tener conto delle difficoltà di ordine prevalentemente psicologico che emergono dalle analisi degli adolescenti.  Si deve partire dalla considerazione che in età E/G è molto  difficile una sistematicità rigorosa della proposta catechetica, e ciò proprio per le sorprese che l'età in se riserva.  Occorre pertanto essere realisti al proposito.  In questa fase dello sviluppo è estremamente importante  porre attenzione a costruire quelle premesse  umane affinché gli adolescenti si aprano ad una prospettiva di fede nel momento stesso in cui si avviano a soluzione quei problemi  psicologicamente  più presenti e pressanti che ne condizionano la volontà e l'azione.
Si tratta in altri termini di favorire negli adolescenti, nell'esperienza di alta squadriglia, l'interiorizzazione, l'acquisizione di quegli atteggiamenti umani del senso del limite, della gratuità e del dono, di quella concezione misteriosa  della vita, di apertura verso l'alterità, di senso di speranza nella storia .... che rappresentano le precondizioni umane  di una fede religiosa.  Se questi atteggiamenti sono carenti l'interiorizzazione dei contenuti religiosi, la stessa esperienza di fede, sembra non avere fondamenta, appare mutilata alla radice.  E' fondamentale in questo caso il carattere esperienziale, le modalità di esperienza, attraverso cui proporre e far interiorizzare i suddetti valori.
Questo non deve far pensare di lasciare da parte la proposta esplicita della fede in alta squadriglia.  Importante è invece  avere chiaro che i capi devono avere in alta un'attenzione particolare ai problemi psicosociali connessi alla fede.
La proposta  dovrà essere sempre chiara, ed ancora prima i capi devono fornire una testimonianza viva ed un ambiente in cui esplicitamente si viva il senso profondo dell'esperienza cristiana secondo gli aspetti irrinunciabili dell'annuncio della parola, della celebrazione, della preghiera, della morale.
In particolare i capi non dovranno spaventarsi di fronte alle difficili domande e spesso fortemente critiche provenienti dai ragazzi.  Devono dare risposte chiare e comprensibili mettendosi sul piano dei ragazzi anche rivelando la loro personale problematicità nel vivere l'esperienza dei credenti.
La proposta di fede  in alta squadriglia non potrà non essere comunque fortemente legata al filone dei valori e a quello dei rapporti, affinché i ragazzi possano coglierne la centralità nel cammino dell'unificazione della propria vita.



(NB - in corsivo parti integralmente tratte dal manuale "La scoperta dell'avventura")

												

										Ignazio Ganga

