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*Educare è una sfida, 

 è avere coraggio ed    
educare ad averne 

Edificare una cultura delle relazioni, a 

partire da un impegno tenace a guardare i 

giovani con «positività pregiudiziale» 



*Fiducia 

*Autonomia 

*Iniziativa 

*Creatività 

*Identità 

*Intimità  

*Solidarietà 

*Generatività 

*Saggezza 



* IDENTITA' 
In questa fase si integra il senso della fedeltà ai propri valori e alle proprie 
ideologie, ovvero un atteggiamento di coerenza nonostante le inevitabili 
contraddizioni a cui ci espongono pulsioni contrastanti e tendenze opposte 
e conflittuali. Su questo sentimento di fedeltà e di coerenza poggia in 
maniera stabile l'identità, che si può definire come un insieme coerente nel 
tempo di atteggiamenti, valori e caratteristiche. L'adesione ad una qualche 
forma d’ ideologia caratterizza questa fase, in cui è fondamentale, per 
l'acquisizione dell'identità, il sentimento di appartenenza a un gruppo che 
confermi l'adeguatezza dei propri valori e del proprio modo di essere.  

* INTIMITA’ Nella sesta fase, che corrisponde all'inizio dell'età adulta, la 
ricerca di relazione e d’ amore acquista una nuova maturità. Infatti non è 
più un bisogno indifferenziato, come nell'infanzia e l'adolescenza, in cui i 
rapporti hanno principalmente la funzione di consolidare l'identità, ma è la 
scelta di legare la propria individualità a quella di un altro essere umano. 
Solidarietà è la capacità di creare legami con gli altri 

* La GENERATIVITA’ è una capacità produttiva e creativa nel campo del 
lavoro, dell'impegno sociale, delle idee e della famiglia anche attraverso la 
nascita dei figli. E’ la capacità di trasmissione alle nuove generazioni di 
valori e speranze. Il soggetto, custode di significato, pone la sua esperienza 
al servizio della comunità.. 

* SAGGEZZA consente di dare un senso alla propria esistenza, di vederla 
come un tutto dotato di significato 
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Numero dei capi in staff  Consapevolezza di aderire alla propria 

vocazione al servizio educativo 

Formazione  

 

Un servizio educativo che segue un metodo 

condiviso, consolidato e sempre in divenire 

Equilibrio nei ruoli  Servizio svolto da adulti che sanno vivere 

relazioni sociali paritetiche, serene, basate 

su empatia, ascolto attivo, condivisione e 

collaborazione; relazioni che sono modello 

per i bambini 

Gestione dei tempi  Adulti che sanno organizzarsi e progettarsi 

nelle diverse fasi della vita 

Gioco come luogo del 

problem solving, delle abilità 

sociali (cooperazione vs 

individualismo) 

 

 

Adulti che sanno rispettare i tempi di tutti, 

adulti e bambini,  sanno cooperare e giocare  
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Staff  entusiasta, gioioso e 

dinamico  

Adulto gioioso perché fa servizio  

volontariamente ed è contento di farlo;  

testimonia la gioia dell’incontro, dell’amore, 

di vivere i valori in cui crede  

La gioia è contagiosa e serve a contrastare la 

tristezza hopeless dei ragazzi di oggi 

Esperto degli strumenti del 

metodo 

Applicazione degli strumenti 

del metodo ( vita all’aperto 

e  tecniche scout, imprese 

brevi ed intense ) 

il capo è certo che alcuni aspetti del metodo 

servono, li ha provati e quindi li usa con 

consapevolezza e ottimismo. 

Caratteristica dell’amore è la premura, il 

prendersi cura che si manifesta nell’attenzione 

all’altro anche tramite   piccole cose  

Trapasso nozioni e specialità 

(capi competenti/in ricerca) 

 

Saper accettare momentanee sconfitte e 

piccole frustrazioni senza assolutizzare i singoli 

momenti; darsi la possibilità di sbagliare per 

accettare tale possibilità negli altri e nei 

ragazzi.  Saper scambiare notizie e conoscenze 

fra adulti 
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cura dell’Alta squadriglia  

 

 

Le relazioni  devono essere individualizzate e 

personalizzate; l’attenzione deve essere 

rivolta soprattutto  a chi ci sfugge; dobbiamo 

allenarci al diverso perché tutti sono 

importanti nella diversità. Attenzione alle 

caratteristiche dell’altro  
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Capi che conoscono ed hanno 

vissuto gli strumenti del 

metodo 

Adulti competenti, testimoni di esperienze 

reali, vissute nella loro interezza, quindi 

persone significative che hanno già 

conquistato autonomia  psicologica e 

tentano di avere anche quella materiale 

che amano le sfide sociali e 

politiche (oltre la strada e la 

natura) 

Adulti che sono inseriti nel mondo naturale e 

nella società e se ne interessano, quindi si 

schierano e si espongono se serve, sono 

coraggiose e lottano rischiando. I ragazzi non 

hanno mai amato i compromessi e non amano 

gli adulti che insegnano l’arte di arrangiarsi, 

o la mediocrità, il compromesso, o solo 

regole senza valori. L’educazione non è 

mercato o patteggiamento 
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Esperienza di Dio, 

personale, comunicata 

attraverso la Parola ( che 

interroga costantemente la 

propria vita di capi) 

Adulti che vivono la fede come esperienza 

personale di Dio, che  la sanno 

trasmettere perché  sono fortemente tesi 

nell’obiettivo di viverla con coerenza. 

 

Capi soprattutto fuori 

riunione, senza tempo e 

luoghi stabiliti 

Adulti che sanno  essere presenti con i 

ragazzi in occasioni diverse per contrastare 

il loro senso di solitudine. Vivono con 

disponibilità e capacità di apertura della 

propria vita per accogliere e accompagnare i 

ragazzi. 
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*Un adulto che va alla radice delle cose 

*Un adulto che fonda l'autorità educativa non sul 

semplice dato contingente dell'anteriorità (temporale 

o, meglio, intergenerazionale), ma sul principio 

pedagogico dell'autenticità educativa. La possibilità di 

educare i giovani adulti a compiere scelte di vita che 

sappiano affrontare il tempo e sostenerne la fatica è da 

connettere probabilmente a questo punto. Non si tratta di 

pensare, in alternativa a quelli «liquidi», a rapporti 

«solidi»; quanto piuttosto di riscoprire il senso di rapporti 

autentici, autenticamente personali. 
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*Un adulto con una personalità morale autentica  

 può divenire, in una comunità, e attraverso i passaggi 

drammatici della decisione e della scelta, testimone ed 

educatore d’agire responsabile: capace d’attrarre 

anche i giovani soli e incerti, ridestando la loro sete di 

autenticità.  
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* Un adulto che propone una prospettiva di vita gioiosa, 

carica di fascino e in sé desiderabile, perché porta / apre 

una promessa di  felicità.  

*Un adulto capace di far crescere («augere») l'educando, 

il figlio o il discepolo, in modo che riesca a scrivere la 

sua vita da autore («auctor»), protagonista della sua 

esistenza. L'educando, d'altronde, è capace di autentica 

immaginazione non quando cerca il nuovo ad ogni costo, 

ma quando sa vedere, oltre la «lettera», lo «spirito» che 

la informa e che è il contenuto vero della trasmissione 

dell'educatore.  

 

 

 



* Un adulto che non solo propone valori forti 

contro i valori deboli e l’atteggiamento 

relativistico; propone l’amore personale, alla 

persona / della persona e la logica del dono. 

L'alternativa vera, nell'epoca delle «passioni 

tristi», è costituita da testimoni di passioni 

gioiose.  
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1. Conoscere e per 

conoscere bisogna 

ascoltare, entrando 

nel linguaggio e nella 

mentalità dei figli, 

senza  giudicare.  

2. Rispondere alla 

domanda di relazione 

dei giovani. 

3. Sostenere  

4. Accompagnare nella 

scoperta dei valori 

  

ASK THE BOY!!! 

http://movimentoinfanziapuglia.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
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• Porsi come punto di riferimento 

stabile nella relazione 

• Vivere in prima persona ciò che si 

propone  

• Far vivere esperienze concrete 

adeguate all’età e alle capacità degli 

educandi 

 



 

• Dare responsabilità 

gradualmente più  grandi, 

senza “retribuzione” 

•  Allargare gli orizzonti 

 



 

“Accompagnare i ragazzi  

nella realizzazione  

dei loro desideri” 
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