Ben più di “un giorno in più del Fascismo”
Molti giorni anche oltre l’emergenza Coronavirus
Come per molti altri l’emergenza Covid-19 è entrata all’improvviso
nel nostro “Essere Capi”.
Rapido giro di telefonate in comitato: salta la pattuglia di zona che
sarebbe iniziata di lì a un’ora. E con i ragazzi? Che fare?
Salta riunione. Non c’è tempo di pensare.
Ne salta un’atra. Non si può andare avanti così.
Staff su Zoom. Dobbiamo fare il punto. Non è questione di qualche giorno. Rischiamo di rimanere
bloccati a lungo. Senza l’Esserci non si può fare scoutismo, ma non dobbiamo perderci di vista con
i tosi. Dobbiamo trovare un modo per restare in contatto, coltivare prospettiva, tenere i ferri caldi
in attesa di poter ripartire.
Avevamo appena concluso il capitolo (fiuuu!), ma ci aspettava… la riscrittura della Carta di Clan!
Anche se non è certo il modo migliore per farlo... scegliamo di iniziare a lavorarci. La riprenderemo
sicuramente in mano poi… ma non vogliamo stare fermi. Così, tra la voglia di dare un calcio all’IM
(-possibile!) e l’attenzione a non far vivere ai ragazzi l’ennesima lezione online e a non dar loro i
compiti per casa dello scautismo…
Domenica 15 marzo inizia il nostro percorso di #DigitalClan.
Alla stessa ora di sempre, per abitudine, per voglia di normalità.
Iniziamo con Meet, ma passiamo subito a Zoom.
La proposta è molto in mano allo staff, volevamo riprendere i fili dei nostri discorsi, restituendo
una verifica fatta precedentemente e ragionando su quali valori fondano una comunità di clan
(magari capendo anche noi, come clan, quanto viviamo quei valori).
Uno strumento che ci è servito molto è stato https://www.mentimeter.com, attraverso cui abbiamo
posto queste domande ai ragazzi. La restituzione è stata interessante!

Fatto questo, riprendendo la nostra vecchia carta di clan, abbiamo scelto che struttura dare a
quella nuova. I ragazzi si sono divisi in pattuglie. Nelle prossime settimane ogni gruppetto proporrà
una attività al clan per raccogliere i pensieri di tutti su i diversi punti della carta, dopodiché farà
una prima sintesi che restituirà alla comunità alla riunione successiva (prima che un altro
gruppetto proponga i suoi stimoli su un punto diverso).
La prima riunione ha avuto anche una piccola sorpresa. In collegamento c’era la Maestra dei
Novizi, in diretta dall’Erasmus: nel tempo in cui le riunioni sono fatte a distanza… chi è più lontano
può essere vicino come tutti gli altri.
Siamo giunti così alla nostra seconda riunione, domenica 22 marzo.
Doveva essere il we dell’evento di zona, saltato. Speravamo di poter fare una uscita di clan, ma le
misure vie via più restrittive lo hanno reso impossibile. #DigitalClan2 sia!
Abbiamo imparato dai nostri errori: una riunione su zoom la sera è pesante, la faremo alle 16:00!
Abbiamo fatto tesoro anche delle cose funzionate bene: dopo aver incontrato la MdN abbiamo
potuto fare un collegamento Italia-Brasile per salutare tutti insieme una scolta che sta vivendo un
anno all’estero! Che gioia in questo piccolo incontro!!!
Abbiamo così lavorato un po’ in plenaria e un po’ divisi in piccoli gruppi, per confrontarci sul
cammino di fede. E poi… dopo aver raccolto le proposte nel corso della settiman… abbiamo
iniziato a ragionare sulla Route, volendo lanciare il cuore oltre l’ostacolo.

La fatica a volte si fa sentire, questi strumenti… non sono i nostri!
Ma rimaniamo insieme ai nostri ragazzi!

Buona Strada a tutti noi,
chiamati a percorrere
“strade non battute”
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