La relazione educativa Capo-Ragazzo
idee e domande ad alta voce


Ciò che un ragazzo cerca nello scoutismo si avvicina  progressivamente e gradatamente ai valori offerti, le esche che coinvolgono i ragazzi sono spesso diversificate e riscontrabili sotto spinte diverse, anche dalla realtà esterna al "mondo scout".  Le proposte  nei diversi campi pedagogico-metodologici, avventura, gioco-divertimento, comunità etc. sono  sono presenti con specificità profonde e sottili da coinvolgere  emozionalmente e praticamente i ragazzi;  se il nostro scoutismo si mette in "concorrenza" con queste molteplici iniziative, partendo da motivazioni certamente diverse e con stile certamente diverso, ma agli ochhi dei ragazzi spesso sullo stesso piano, per struttura, per finalità e per evidenti gradi di preparazione diventa perdente proprio perchè i ragazzi cercano il meglio di quello che fanno.

Dove sta il nostro meglio?

Qual'è il nostro meglio rispetto alle nostre specificità metodologiche - le esche di BP - utilizzate dal Capo per rendere la proposta scout realmente appetibile e capace di concorrere altre proposte esterne all'Associazione? 

La qualità della nostra proposta  non sta solo nelle cose che si fanno (anche in quelle) e nemmeno nello stile (sebbene sia importantissimo), la nostra proposta fonda la sua specificità nella relazione educativa intercorrente fra il capo e il ragazzo.  Il  capo - adulto - e il ragazzo - ragazzo - sono due piani, sia pur diversi, che si intersecano dando origine all'asse fondamentale dell'intera proposta.  Dal loro rapporto positivo parte qualsiasi riflessione sia di tipo pedagogico, che metodologico, che altro.  La relazione educativa è l'asse di rotazione del tutto.
La relazione C/R rende la proposta scout, il grande gioco della vita, bella e affascinante.  Attraverso esso io ragazzo riesco a trovare  il giusto posto nell'avventura della vita stessa, con le mie forze e le mie capacità senza che i soliti grandi pretendano di insegnarmi tutto o mi facciano tutto loro.

Quali sono le caratteristiche  su cui fondare un positivo rapporto educativo con i ragazzi?

Il gioco scout diventa educazione solo se il ragazzo incontra degli adulti che siano persone significative.
E' indispensabile avere un rapporto capo-ragazzo che sia autentico, profondo, coinvolgente e duraturo nel tempo.  Va ribadito il vecchio concetto del capo "modello" non per quanto dice e per ciò che fa  ma per la testimonianza a cui risponde ad una chiamata:  ogni ragazzo deve trovare nell'esperienza scout  la propria risposta e il capo può essergli di esempio come persona che sa leggere nella realtà il piano che Dio ha per lui, che cerca giorno dopo giorno di concretizzare la propria vocazione.

Il capo modello.  E' qualcosa su cui continuare a spendersi o è un obiettivo troppo complesso?  Che cosa guardano oggi i ragazzi nel proprio capo?

Ogni vissuto ha diversi livelli di significato che ci parlano e diventa  esperienza feconda proprio in quanto tale significato è scopero e compreso.  davanti alle stesse cose  ogni ragazzo vive la sua esperienza.

Nello scoutismo c'è la buona abitudine di verificare tutte le esperienze, ma non ci si sofferma sufficientemente a verificare la qualità del rapporto del capo con il ragazzo.  Com'è concretizzabile questa verifica. 

Ogni esperienza è vissuta dal ragazzo pienamente se sente di essere "importante" per qualcuno.  Ogni capo deve "chiamare per nome" i propri ragazzi nel senso di conoscerli profondamente ed amarli.

Rispetto all'esperienza dell'unità in che modo mi preoccupo che ciascuno dei ragazzi abbia un ruolo proprio.  In che modo faccio si che lo strumento della progressione personale sia al servizio della relazione educativa?

Anche il coraggio di privilegiare l'altro nel rapporto capo-ragazzo significa scomparire per far crescere i più piccoli.
Lo sviluppo intellettuale, fisico e sociale dei ragazzi fa si che questi non possano più dipendere dagli adulti.  Spetta al ragazzo il primo posto, nel senso che dovrà sempre più sentirsi coinvolto in un progetto proprio e non partecipe del progetto di un altro.  Voler prevedere, preordinare, calcolare  tutto  sono parole che in educazione diventano sinonimo di "capocentrismo", togliendo ai ragazzi spazi che naturalmente essi si aspettano.

Rispetto al mio modo di progettare l'esperienza dell'unità che margini di decisione offro al ragazzo?  A quanto avoco sulla mia persona? 

Il capo deve sostenere l'autonomia dei ragazzi:  non ci può essere cammino realmente eucativo senza esercizio di iniziative e senza attribuzioni di responsabilità personali.  Mettere al centro il ragazzo significa proprio lasciarlo sperimentare serenamente, renderlo capace di confrontarsi con la realtà e mettersi alla prova, sforzandosi per mantenere gli impegni per essere coerente con le scelte fatte.  Aspirazioni basse, mete facili e poco ambiziose proteggono adulto e ragazzo dai rischi che il "gioco" dello scouismo potrebbe comportare;  ma il gioco dello scoutismo è il gioco della vita.  I ragazzi non possono e non debbono sopportre alcun prezzo per le paure del capo.

Quanto e in che modo le paure del capo impediscono il "rischiare "del ragazzo?

Che margini lascio, nella relazione con i ragazzi, alla possibilità di vivere anche l'insuccesso come importante fattore di crescità?

L'educazione è necessariamente proposta, indiczione di un cammino di crescita per arrivare all'assimilazione di valori.  Il rapporto educativo che si instaura fra  adulto e ragazzo esclude a priori spontaneismo e costrizioni.  L'autorità diventa per il capo scout autorevolezza.  I ragazzi di fronte a un capo autorevole sono sollecitati ad operare delle scelte, ad acquisire capacità critia, a controllare i propri istinti.L'autorevolezzaa è quella molla che lancia i ragazzi nella voglia di essere indipendenti  e responsabili in prima persona, evitando il rischi della manipolazione affettiva, della sostituzione nelle decisioni, del predeterminato e compiuto a priori.
L'autorevolezz è soprattutto fiducia, l'uno dell'altro,  fiducia nelle possibilità, nelle capacità, nefli impegni.  La fiducia è la condizione iniziale per il rapporto fecondo e maturante, per un rapporto arricchente.

Mi sono mai chiesto cosa lega i ragazzi alla mia persona?  E che cosa me a loro?

Ma il capo è soprattutto esempio di  una vita sperimentata e testimoniata ai suoi ragazzi.  Il capo è impegnato quotidianamente in una sfida continua, la vita che propone con le diverse parabole del gioco dell'uomo di frontiera, del fiume da percorrere con la canoa etc. l'affronta in concreto.  L'ottimismo nella vita, la gioia e la ricerca della felicità alimentano l'autenticità e la fiducia in se stessi, metteno il ragazzo incondizione di di accettare se stesso e gli altri nella ricerca costante del miglioramento.
L'impegno verso gli altri, i vicini, il mondo dà senso al nostro fare e dà una prospettiva entusiasmante "lasciare il mondo un pò migliore di come lo abbiamo trovato".
Il rapporto allora passa soprattutto attraverso la coerenza, lo sviluppodella solidità interiore la ricerca della verità che è unica e che è anche via e vita.

La relazione capo-ragazzo è una relazione che affonda le sue radici in ambito morale.  Quanto gli elementi fondamentali della morale scout, Legge, Promessa, Motto e BA caratterizzano la relazione stessa?

Il rapporto va sperimentato anche in senso comunitario, nel rispetto delle regole che non pongono limiti ma che divengono un invito ad "essere", un invito in positivo per un mondo vissuto  da persone diverse, capaci di costruire il bene più che di distruggere il male.La legge è il vero invito del capo al ragazzo per vivere insieme ceri valori certe realtà che non  derivano da divieto o limiti ma da prospettive ampie ed uguali.

Come e in che modo ha un ruolo la comuntà nel processo di relazione educativa?

La relazione educativa passa attraverso una testimonianza di vita del capo che offre non briciole di tempo, ma tutto se stesso.  Lo scoutismo dà ai ragazzi un'ideale e uno spirito che li abitua ad interrogarsi per scopriere il progetto che Dio ha fatto per loro.  Questo però avviene solo se qualcun altro prima di loro ha imparato la felicità vera sta nel far felici gli altri e ha sentito la voglia di donarsi  a loro.
Dobbiamo indicare cime elevate, se si abbassano gli ideali si crea una spirale in ribasso.
Le cadute saranno inevitabili, ma occorrono capi che sappiano testimoniare che l'importante non è cadere o sbagliare, ma rialzarsi ogni volta per fare meglio

Le mete e gli ideali della vita del capo, in che modo traspaiono e possono essere fruibili ai ragazzi.  Le cadute del capo debbono essere a disposizione  dei ragazzi quale testimonianza per rialzarsi ogni volta?
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