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AGESCI - Convegno Nazionale dei Capi Campo e Master del Settore Competenze 

16 e 17 febbraio 2019 a Melegnano (Mi) 

 

I nostri primi 50 anni 

Le competenze dalla promessa al wood badge 
 

 

INTERVENTO DI LUIGI PEROLLO 
 

Un doveroso ringraziamento a tutti voi per avermi inviato e per farmi sentire a casa: anche se per 

la prima volta mi trovo a Melegnano, in questo luogo che tanto parla di competenze e di Cesare Bedoni, 

il settore Specializzazioni, oggi Competenze, è un po’ la mia casa: sono entrato alla Base della 

Massariotta nel 1978 e non ne sono più uscito; e l’esperienza dei campi di specializzazione, prima come 

allievo poi come capo, è stata una delle esperienze qualificanti del mio percorso nello Scautismo. Di 

questo ringrazio un mio secondo papà (che di mio papà è stato grande amico), Giovanni Perrone, uno 

dei padri del settore Specializzazioni che festeggia i suoi primi 50 anni di attività.  

Grazie a Gigi Menozzi, Norberto Ramella, Sergio Cametti, Franco Veneziani e agli altri capi che, 

con lungimiranza e passione, hanno dato avvio al Settore Specializzazioni e ne hanno curato lo sviluppo. 

Ringrazio anche tutti coloro che in questi decenni hanno condiviso il cammino con me (capi, 

assistenti ecclesiastici, master, tecnici, rs in servizio e ragazzi). La vivace Comunità della Massariotta - 

nella quale abbiamo vissuto riflessioni, esperienze, speranze, progetti, fatiche, avventure - ci ha permesso 

di aiutarci a vicenda, di crescere in amicizia e competenza, orientati dai valori tipici dello Scautismo. 

Dovendo parlare di competenze non proporrò una lezione accademica e non userò immagini e 

altri strumenti della comunicazione: mi affiderò solo alle parole che non “volant”, piuttosto “manent”, 

se ad esse attribuiamo la funzione di segno permanente. Così come accade a tutte quelle parole che 

compongono i racconti, ad esempio quelli narrati al termine del fuoco di bivacco: i racconti attorno al 

fuoco li ricordiamo (altre cose invece le dimentichiamo), perché toccano le corde dell’emotività e 

lasciano un segno evidente.  

Condividiamo allora questa chiacchierata come se fossimo attorno a un fuoco di bivacco, 

parlando delle competenze scout, dal lupetto al formatore, nei tempi che stiamo attraversando (dove la 

competenza e il saper fare appaiono paradossalmente come una zavorra).  

 

Le competenze scout, dal lupetto al formatore, sono strumenti per la vita. Questa affermazione 

netta ci ricorda come numerosi concetti astratti, attraverso l’esperienza dello Scautismo, possono trovare 

concretezza e addirittura tangibilità.  

Tra i concetti astratti destinati a manifestarsi attraverso forme concrete c’è proprio quello della 

competenza, che si offre trasversalmente alle diverse età della proposta scout anche – e soprattutto - 

attraverso la conoscenza e l’utilizzo delle tecniche, concepite come strumenti pedagogici  formidabili 

perché aiutano il lupetto, l’esploratore e il rover a misurarsi con la propria capacità di realizzare, quindi di 

essere consapevole di ciò che è possibile esprimere. Dirò di più: investire nella formazione “tecnica” dei 

ragazzi significa offrire loro concreti percorsi di consapevolezza delle proprie capacità, dei propri limiti, 

delle opportunità da cogliere per migliorarsi.  
Certo, c’è un trucco: questo tipo di proposta diventa virtuosa in termini educativi se anche i capi 

ne sono consapevoli e possiedono un’accettabile competenza sulle tecniche proposte come strumenti per 

crescere. E qui casca l’asino perché molto spesso i formatori le tecniche non le conoscono e, non 

conoscendole, non possono valutare la loro funzionalità educativa non riuscendo a rendere concreto il 

concetto di competenza come opportunità di crescita individuale, di condivisione e di servizio; non 

riuscendo nemmeno a far sognare (cioè a costruire prospettive) i propri ragazzi.  

Potrei dire che le tecniche scout sono il sale del metodo, sono l’elemento “originale” della 

proposta educativa dello Scautismo (teniamo sempre presente il concetto espresso attraverso il “learning 

by doing”) e dei percorsi pedagogici elaborati dall’Agesci; si tratta di strumenti legati al “fare per crescere 

sapendo fare”: e se io sperimento il “fare” giocando in branco probabilmente continuerò a “fare” 
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accorgendomi di crescere in reparto, e se poi “farò bene” capirò che sono utile nel mio servizio negli anni 

della comunità di clan. E’ il “fare”, sperimentato attraverso le tecniche (e le dinamiche) dello Scautismo, 

che mi porta all’elaborazione di un concetto, di un principio, di un valore; e il settore Competenze 

dell’Agesci deve mantenere proprio questo obiettivo, quello cioè di offrire ai ragazzi e agli adulti 

opportunità altamente qualificate per “crescere attraverso la conoscenza e la sperimentazione delle 

tecniche scout”. E qui adesso si apre un mondo. 

L’approccio al tema della competenza vorrei però non fosse semantico (l’etimo viene dal latino 

“cum petere”, chiedere, indirizzarsi; possiamo dire, riferendoci al nostro ambito, che competente è colui 

che opera una scelta con consapevolezza e responsabilità); vorrei invece che l’approccio fosse storico (la 

storia è la chiave di ogni cosa, se sappiamo leggerne i segni), e a venirci in aiuto è lo stesso Robert 

Baden-Powell fin dai primi elementi della sua intuizione pedagogica; e mi piacerebbe che l’Agesci 

dedicasse in futuro un convegno o qualsiasi altro evento formativo sulla dirompenza delle idee del 

generale Baden-Powell circa l’educazione dei ragazzi attraverso l’imparare facendo, considerando che 

esse vennero elaborate nell’Inghilterra di epoca tardo-vittoriana, con un sistema per l’istruzione che 

intercettava le fasce più abbienti e relegava ai margini quelle più povere; e nell’Italia giolittiana, quando 

si cominciarono a muovere sir Francis Vane e Remo Molinari e poi Mario Mazza e James Spensley, non è 

che le cose andassero meglio.  

l’intuizione vincente di Baden-Powell è proprio quella del “learning by doing” (l’imparare 

facendo, traendo cioè dall’esperienza diretta una elaborazione non solo concettuale ma valoriale prima 

ancora che pratica). Per Baden-Powell la competenza nello Scautismo è innanzitutto esperienza concreta, 

legata al “fare”; al “fare bene”, al “fare sempre meglio”, al “fare per essere”, al “fare per essere utili”, al 

“saper fare per offrire un servizio qualificato”. Ma la competenza è legata anche al “costruire” (e qui 

siamo al livello valoriale): non solo ciò che serve ma ciò che si desidera e si sogna: ad esempio costruire 

rapporti, orizzonti e percorsi, oppure il proporsi come compagni di strada in grado di insegnare.  

Ma c’è di più: Baden-Powell ha fiducia nelle capacità del ragazzo e si chiede come queste possano 

venir fuori facendolo diventare un individuo competente e, nello stesso tempo, responsabile. Il mito 

dell’assedio di Mafeking (la portata militare di quell’evento è stata ridimensionata dalla storia ma 

nell’Inghilterra vittoriana che già intravedeva la fine del colonialismo c’era bisogno di rinnovare i miti), 

ci consegna la prima riflessione sull’intenzionalità pedagogica realizzata sull’acquisizione di competenze 

da parte dei ragazzi: è la proposta dello Scautismo. Si tratta di una proposta originale ma spendibile 

ovunque anche con il mutare dei tempi perché salda nei suoi pochi elementi fondamentali: una legge, una 

promessa, un insieme di codici etici, l’esperienza diretta dell’imparare facendo; proprio per questo è una 

proposta assolutamente nuova perché mette al centro il ragazzo che, nelle diverse fasi della sua vita, è 

chiamato a crescere in competenza e in responsabilità. L’immagine che ci consegna B.-P. è quella della 

canoa da mettere in acqua e da guidare da soli per andare dove si sceglie di voler andare sapendo che se 

abbiamo imparato a governare una canoa, all’occorrenza possiamo spiegare agli altri come si fa.  

A questo punto del nostro racconto, scegliere di mettere al centro del confronto costante fra capi il 

tema della competenza significa voler tenere il passo su uno degli aspetti centrali e “definenti” della 

pedagogia dello scautismo in termini generali, e dell’Agesci in particolare; significa anche impegnarsi ad 

alzare il livello della sfida tra le opportunità qualificanti dell’educazione dei ragazzi e la galassia di 

occasioni deresponsabilizzanti nella quale vivono i ragazzi dei nostri tempi e di fronte alla quale l’Agesci 

non può ritagliarsi un ruolo da spettatore.  

Apro una veloce parentesi: la storia, dopo oltre mezzo secolo, ci ha ormai consegnato quello che 
io ho sempre considerato il fratello Kennedy migliore, se non altro per la sua capacità di ipotizzare 

prospettive ampie e condivise, Bob Kennedy: “Di fronte a qualche cosa di mai fatto prima, quasi tutti si 

chiedono perché; io mi chiedo perché no?”. Come vedete, è sempre una questione di atteggiamento e di 

senso da dare alle cose. Il terreno individuato per il campo estivo di Reparto è in forte pendenza? “Meglio 

cambiare, spostiamoci altrove”; il terreno individuato per il campo estivo di Reparto è in forte pendenza? 

“Fantastico, ci facciamo le sopraelevate, un’impresa per conoscere pali, legature incastri e cavicchi, 

lavorando in sicurezza, ci facciamo un concorso di reparto per la realizzazione più funzionale e più bella e 

poi magari mettiamo tutto su Instagram e sugli altri social”. Questa è la sfida per lo Scautismo dei 

prossimi anni: giocare d’anticipo sulla deriva pericolosa di questi tempi tornando ai propri fondamentali, 

proponendo esperienze dirette, concrete, anche e soprattutto attraverso le tecniche, investendo in 

competenza reale, aiutando i ragazzi ad allargare le prospettive di partenza.    
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La possibilità di acquisire competenze individuali non per ricevere un premio ma per crescere, per 

diventare autonomi e indipendenti, per far crescere gli altri, per costruirsi un’identità originale, per 

allargare i propri orizzonti, per superare l’egoismo diventando altruisti, è al tempo stesso una delle magie 

ma anche una delle scommesse dello Scautismo; soprattutto quando – come in questi tempi - tutto è 

apparentemente facile, tutto è apparentemente immediato e a portata di mano (anzi di mouse), tutti i 

riferimenti sono mutevoli, tutto è acquistabile non per il proprio impegno ma per il proprio desiderio del 

momento.     

Se la nostra associazione sceglierà di offrire una proposta educativa “adeguandola” ai tempi che 

cambiano, sarà la fine; se invece la proposta educativa sarà ”adeguata” ai tempi che cambiano, allora 

potremo continuare a parlare di tappe, specialità, brevetti, imprese, incarichi, posti d’azione, campi di 

competenza, tecniche e abilità manuale, gioco, avventura e “trapasso di nozioni”. Non per vivere fuori dal 

tempo e dalla storia (del resto, chi userebbe più bussola, cartina e goniometro, c’è il Gps), ma per avere le 

competenze necessarie a saper camminare nel tempo e nella storia.  

Mettiamo a questo punto al centro del nostro racconto i ragazzi: le loro aspirazioni, le loro 

speranze e i loro sogni sono quasi sempre trattati come limiti, anziché come risorse. La proposta dello 

Scautismo invece ribalta di 180 gradi questa prospettiva, e lo fa con una attenzione costante al lupetto 

proiettato verso la Partenza: “Educare il lupetto alla Partenza” è stato uno slogan fortunato dell’Agesci 

alla fine degli anni ’90. Ma se vogliamo andare oltre gli slogan vi propongo una bella definizione ospitata 

nel numero 4 di Proposta Educativa del 2015, a firma di Alberto Ceccherini, allora incaricato alla branca 

LC: “Chi semina competenza raccoglie responsabilità”.  

Come si semina la competenza? Vi propongo 3 ambiti inscindibili: 

- Quello dei ruoli (nelle sestiglie, nelle squadriglie, nella comunità RS, anche in una Comunità 

Capi): il ruolo educa a una partecipazione attiva e determinati ruoli (durante le cacce, le imprese, i 

capitoli, i posti d’azione al campo estivo o durante il servizio di maestri di specialità), aiutano 

ragazzi e adulti all’assunzione di responsabilità e al senso del progetto. Ma la conoscenza delle 

tecniche educa anche all’acquisizione di un “metodo e di uno stile” di lavoro: (Andrea Mercanti 

mi ha insegnato che un tavolo di squadriglia è completo quando tutti gli attrezzi sono stati 

conservati e i trucioli sono stati raccolti da terra).  

- Quello del sentiero di crescita, con il sistema delle tappe ma anche delle specialità e dei brevetti, 

dove si comincia a sperimentare la capacità di guardare ai propri limiti per superarli e a capire che 

la competenza acquisita è trasmissibile (ad esempio proprio con l’incarico di maestro di 

specialità). Questo non vale - giusto per eliminare gli equivoci - “soprattutto” per la branca EG, 

vale anche per i lupetti che non devono giocare a fare i “piccoli esploratori” ma devono fare i 

lupetti: se in branco, attraverso il gioco, imparano i nodi e a lavorare il legno, in reparto poi 

continueranno costruendo sopraelevate e portali. Giocare a fare i nodi, lavorando sulla manualità, 

mi mette in condizione di realizzare poi qualche cosa di più grande e complesso.  

- Quello della conoscenza delle tecniche, soprattutto quelle manuali: pioneristica, topografia, 

cucina, campismo, segni e segnali, ovviamente privilegiando la vita all’aperto. Le tecniche tipiche 

dello scouting non soltanto fanno acquisire specifiche competenze ma aiutano a sviluppare un 

bagaglio valoriale: il senso della progettualità, della comunità, dell’essenzialità, della 

disponibilità, dell’autonomia e della responsabilità. Rivolgo un appello all’Agesci, alla nostra 

associazione: per favore, le tecniche sono uno strumento essenziale del metodo, non corriamo il 
rischio di relegarle al ruolo di optional, di buttarle via. Le tecniche cominciano a latitare in branca 

LC, sono spesso annacquate e svilite in branca EG, sono quasi sempre assenti in branca RS, sono 

cose da marziani per i capi adulti. Oggi il tema della conoscenza delle tecniche scout si coniuga – 

ad esempio, per rimanere nell’attualità di questi tempi - con quello della sicurezza: in sede, 

all’aperto, durante una route, durante le diverse attività proposte (uso di strumenti e materiali, 

equipaggiamento, ecc.) 

Perché è importante insistere sull’importanza della competenza, dell’imparare a fare (e a fare 

bene), sull’importanza della responsabilità, sull’importanza della consapevolezza dei propri limiti ma 

anche delle proprie risorse e dei propri talenti? Proprio perché viviamo tempi bui (quelli di una società 

che non responsabilizza), i “tempi del tutto e subito”, del “mi piace, lo voglio, lo compro”, del “non mi 

va”, “non lo so ma lo cerco su Internet”; tempi dove c’è un eccesso di informazioni e di fonti (non tutte 
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qualificate), di possibilità per sapere e conoscere con qualità da supermarket risparmiandoci la fatica della 

ricerca e dell’impegno nel selezionare; e nel selezionare dell’elaborare, e nell’elaborare nel produrre 

un’idea originale.  

Se io fossi ancora capo reparto non nasconderei ai miei esploratori e alle mie guide la possibilità di 

usare Wikipedia per effettuare ricerche veloci, o dei social per comunicare più rapidamente, oppure del 

gps per trovare la strada; ma la scommessa educativa è quella di impegnarmi a cercare una soluzione 

affinché i miei ragazzi trovino, nell’esperienza dello Scautismo, un’alternativa concreta e utile a ciò che 

con facilità maneggiano ogni giorno: che imparino a scegliere, che imparino la differenza (questo è il 

valore educativo) tra il facile gps nel bosco e la topografia con cartina e bussola, che imparino a leggere i 

segni e le tracce della natura.  

I ragazzi che vivono l’esperienza dello Scautismo crescendo si dimenticheranno – probabilmente - 

del nodo a gassa d’amante, del nodo quadrato, della topografia, della carta stellare, dei segni e delle 

tracce, dell’alfabeto semaforico e anche di come si sviluppa un’impresa; ma se le competenze a suo 

tempo acquisite avranno generato altre competenze (di relazione, di rapporti, di disciplina, di rigore, di 

analisi ed elaborazione delle cose, di connessione con il mondo), allora quella canoa di cui parlava 

Baden-Powell sarà pronta per essere messa in acqua, ogni giorno.  

Educare a essere competenti significa soltanto educare a fare bene le cose? No, la competenza è 

come la tessitura di una tela, regge il tutto. Anzi io parlerei di competenze specifiche connesse tra loro in 

grado da generare e alimentare una competenza più ampia, una “metacompetenza” che è quella di saper 

affrontare il cambiamento, di saper intessere relazioni, di saper leggere gli ambiti in cui si vive, di saper 

elaborare prospettive, di servire la società attraverso un personale bagaglio etico e di capacità specifiche. 

Cosa faranno da grandi i nostri ragazzi, cosa ne sarà di loro, dove la dirigeranno la loro canoa, quanto 

avrà inciso nella loro crescita l’esperienza dello scautismo? Se non ci poniamo queste domande 

impieghiamo male il nostro tempo e viviamo male il nostro ruolo di formatori.  Questa tessitura io la 

immagino realizzata su un doppio telaio: quello del ragazzo che cresce e quello di una realtà – lo 

scautismo dell’Agesci – che lo aiuta a crescere.  

- se saremo in grado di usare la “competenza” attraverso le tecniche intese come strumento per un 

progetto che ha come fine l’autonomia del ragazzo, la sua capacità di orientarsi, scegliere ed elaborare 

un progetto, scoprire i propri limiti e superarli (a questo serve l’impresa, così come a questo serve in 

comunità di clan il capitolo)… 

- vuol dire che saremo in grado di fissare l’obiettivo “competenza” come punto qualificante della 

nostra proposta per crescere; vuol dire anche che saremo stati, da adulti, competenti nel trasmettere 

competenza (rispondendo pienamente al nostro ruolo di capi in mezzo ai ragazzi, di adulti che 

giocano (con le stesse regole ma con ruoli diversi) il gioco dei ragazzi per farli crescere. 

Con l’introduzione della Riforma Leonardo ho avuto all’inizio l’impressione che il Settore 

Competenza fosse destinato a diventare nel tempo una sorta di “riserva indiana” con alcuni capi, giovani e 

meno giovani, impallinati delle tecniche scout; per fortuna mi vado convincendo – e l’incontro di oggi lo 

testimonia – che il Settore Competenza deve continuare ad essere una delle realtà strategiche a servizio 

della nostra associazione ma l’Agesci deve rimettere al centro del confronto fra adulti (attraverso la 

formazione capi e l’area metodo) il tema della competenza: è un impegno che è anche una sorta di visione 

profetica per la proposta scout dei prossimi anni.  

  Concludo con una riflessione relativa al rapporto tra la competenza maturata all'interno 

dell'Associazione e la mia vita sociale e professionale: si tratta di un rapporto antico frutto anche di 
opportunità privilegiate come, ad esempio, quella di aver vissuto, dai 14 ai 16 anni, l’esperienza di 

caposquadriglia; i miei capi in reparto furono così lungimiranti da intuire che quell’esperienza mi avrebbe 

obbligato a iniziare un esercizio mai fatto prima di allora che mi avrebbe accompagnato per il resto della 

vita: quello di considerare che da me possono dipendere altre persone. L’esperienza di capo squadriglia 

mi ha dato rigore, responsabilità, capacità progettuale e apertura agli altri; del resto, la squadriglia è per i 

ragazzi il primo ambiente di crescita dove si esercitano democrazia, interazioni tra ruoli e competenze 

diverse, progettualità, condivisione e solidarietà. Le successive esperienze in associazione come capo, 

quadro e formatore sono state caratterizzate dai miei anni di Reparto. E anche nella mia professione di 

giornalista e nella mia attività di studio dei sistemi del linguaggio e della comunicazione c’è l’impronta 

della mia formazione da ragazzo in Reparto.  
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All’interno dell’Agesci io non ho più possibilità di svolgere un servizio diretto con i ragazzi (quella del 

giornalista è una professione totalizzante ma resta la più bella del mondo), chi invece possiede questo 

privilegio cerchi sempre di leggere i segni offerti dai ragazzi, di far parlare questi segni, di coglierne il 

significato e di operare scelte conseguenti. In questi tempi lo Scautismo è l’unica e forse l’ultima 

opportunità che i ragazzi hanno per imparare a diventare adulti responsabili e competenti.  
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