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La RELAZIONE EDUCATIVA
nella proposta pedagogica Scout




Si basa su un principio di fondo



"ASK THE BOY"


(chiedilo al ragazzo)




Ask the boy significa:


* cercare un terreno comune dove sia possibile una
comunicazione  vera, interpersonale nella quale
valgono le stesse regole del gioco per
l'adulto e per il ragazzo.





Questo terreno comune



è il gioco dello SCOUTING



E a questo punto è opportuno chiarire alcuni termini
ricorrenti nel linguaggio associativo:


* SCOUT

* BOY SCOUT

* SCOUTING

* SCOUTISMO


LO SCOUT:

è l'uomo di frontiera, il pioniere, l'esploratore
che tanto aveva affascinato B.P. nella sua cosiddetta "prima vita".


B.P. pensò che l'avventura dell'uomo di frontiera 
avrebbe costituito uno stimolo formidabile
per far crescere i ragazzi


i  BOY SCOUT

Il BOY SCOUT giocando nei boschi a fare lo Scout
sarebbe secondo B.P. diventato certamente un

BUON CITTADINO
ossia un uomo dal carattere solido.


Lo SCOUTING

è l'insieme delle tecniche che consente al Boy Scout
di adattarsi all'ambiente e di servirsi delle sue risorse






RILEGGENDO B.P.


".... il sistema con cui il Capo può scoprire ciò che interessa
i ragazzi è quello di risparmiare il proprio cervello 
servendosi delle orecchie ......"

" .... il modo migliore di trattare con il ragazzo è quello di
scoprire attività che lo interessano, l'ascolto, quindi, è da considerare
come uno degli strumenti adottati dal Capo ...."


" .... quando siete incerti circa il modo migliore per trattare con
il ragazzo ai fini della sua formazione, risparmierete tempo
e preoccupazioni se consulterete la migliore autorità
sull'argomento ... ossia lo stesso ragazzo ...."


" .... compito del Capo è di far esprimere liberamente ciascun
ragazzo scoprendo ciò che vi è dentro;  e quindi di prendere ciò che 
è buono e di svilupparlo, escludendo ciò che è cattivo ..."




QUAL E' ALLORA IL PRINCIPIO
DELLA PROPOSTA?



* è innanzitutto quello di riequilibrare il rapporto 
educativo a vantaggio del ragazzo

se non ci fosse ask the boy  la formazione
scout sarebbe essenzialmente qualcosa che 
dal Capo passa al ragazzo.



* Con ask the boy  il rapporto Capo ragazzo 
diviene uun rapporto di reciproco arricchimento
e di reale co-gestione dell'unità
senza confusione di ruoli




* l'appello è per uno scoutismo che risponda
ai gusti, ai desideri, ai bisogni dei ragazzi

* un appello perchè capo e ragazzo
con il loro rapporto costruiscano
uno scoutismo divertente ed entusiasmante



e quì è emblematica l'immagine tracciata
da B.P. del pescatore che, finchè arma
la sua lenza col cibo che piace a lui,
non prende neanche un pesce:  le
cose cambiano quando inizia ad 
adoperare il cibo che piace ai pesci.




NEMICO MORTALE DEL RAPPORTO CAPO - RAGAZZO



LA MORALE DIRETTA O MORALISMO





Il Capo ricordi che lo Scoutismo è



LEARNING BY DOING

E NON

LEARNING BY TALKING





OSSIA


" IL RAGAZZO IMPARA CON IL FARE E NON CON IL PRECETTO ..."

(TACC. PAG. 185)


" ... I VALORI MORALI PASSANO NEL RAGAZZO ATTRAVERSO
UN'AZIONE, MENTRE NELL'ADULTO, AL CONTRARIO, E' 
L'AZIONE CHE SI ISPIRA AL VALORE MORALE ..."

(TACC. PAG. 185)










QUINDI NON UNO SCOUTISMO
BASATO



SU REGOLE DA IMPARARE




MA UN PROCESSO ATTRAVERSO IL QUALE 
L'ESPERIENZA VISSUTA INSIEME DAL CAPO
E DAL RAGAZZO E' IL NODO CENTRALE 
DELL'INTERO PROCESSO





RICAPITOLANDO




IL CAPO VIVE E PROPONE SITUAZIONI DI INTERAZIONE
CON LE QUALI TRASMETTE UN MESSAGGIO.




I VALORI AI QUALI L'EDUCATORE FA RIFERIMENTO
- E CHE COSTITUISCONO IL MESSAGGIO -
VENGONO COMUNICATI ATTRAVERSO UN "CODICE"




IL "CODICE" NEL NOSTRO CASO E'



LO SCOUTING




LO SCOUTING E' L'INDISPENSABILE CODICE DI
COMUNICAZIONE USATO FRA CAPO E
RAGAZZO NELL'AMBITO DEL PROCESSO EDUCATIVO.




NELLO SCOUTISMO
IL CODICE DI COMUNICAZIONE FRA ADULTI E RAGAZZI
E' LO STESSO








E IL RAPPORTO SI GIOCA ATTRAVERSO MOLTEPLICI
INTERAZIONI







IL RAPPORTO DIVENTA EDUCATIVO NELLA MISURA IN CUI SI
GIOCA OLTRE CHE FRA

- CAPO - RAGAZZO


FRA

- RAGAZZO - RAGAZZO

- GRUPPO - RAGAZZO

- GRUPPO - SOCIETA'


