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Quando i berretti erano due...

Le  tracce dei nostri eroi, il berretto verde a  spicchi gialli e il berretto rosso con i suoi sette 

punti neri, quasi si perdono nella  leggenda. Tutti ben sappiamo che l’Agesci nacque  nel 

1974 dalla fusione  dell’Agi e dell’Asci, le  associazioni femminile e  maschile che da decenni 

si dedicavano all’educazione di bambini, ragazzi e giovani con il metodo scout. Gli 

ambienti fantastici erano due, uno utilizzato dall’Asci e l’altro dall’Agi. Baden-Powell, 

infatti, aveva destinato la Giungla di Kipling ai maschi, mentre aveva suggerito per le 

bambine un racconto sui folletti benefici di Giuliana  Ewing, ispirato alle  saghe nordiche. 

Non tutte le associazioni femminili adottarono il racconto della Ewing. Le associazioni 

femminili italiane, laica e cattolica, seguendo il modello delle  Guides de France, 

preferirono addirittura non ricorrere  a  un racconto, sostituendolo con un'atmosfera di 

gioco: il Bosco.



...ora che i berretti sono due...

Nel 1974, dopo un avvicinamento prudente e ragionato negli anni, i Consigli generali 

delle due associazioni, approvarono la fusione fra Agi e Asci. Nasceva l’Agesci, 

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani.

Contemporaneamente continuava la riflessione sulla coeducazione e il confronto 

metodologico sulle eventuali differenze fra le Branche parallele delle due associazioni. Vi 

fu un particolare fermento proprio nella Branca L/C: i Lupetti dell’Asci e le  Coccinelle 

dell’Agi avevano impostazioni significativamente diverse, una metodologia originale e 

ricca di specificazioni, una  tradizione - soprattutto per la Branca Lupetti - molto 

consolidata che si rifaceva direttamente alle scelte e alle intuizioni di B.-P.

Le  prime Unità miste della Branca Lupetti/Coccinelle dell'Agesci non scelsero né la 

Giungla né il Bosco, ma misero in sperimentazione  ambienti alternativi, dal mondo degli 

gnomi a quello degli Indiani d'America, anche ispirati a fonti letterarie come II  piccolo 

principe o Lo Hobbit. La ricerca di uno sfondo integratore neutro rispetto alla 

compresenza di bambini e bambine  ed equidistante  dalle  due tradizioni si concluse, 

quando ci si accorse che, nei Gruppi, la grande maggioranza delle Unità stava diventando 

mista, con una netta preferenza per l’ambiente Giungla, fino ad allora ritenuto 

“maschile”.

Tra il 1983 e il 1986 l'Associazione  si domandò se i modelli proposti dagli ambienti 

fantastici dovessero essere letti come portatori di un'identità  sessuata e di valori e 

comportamenti specifici e/o  differenziati o potessero piuttosto essere interpretati come 

modelli di crescita validi per tutti. Venne pubblicato, nel 1985, un documento che si 

intitolava "Simbolismo e ambiente  fantastico" e  si proponeva di mettere in evidenza 

affinità e differenze delle tradizioni metodologiche  maschile e  femminile. Nel 1986, fu 

redatto un secondo documento, "Prospettive per il Bosco nelle  Unità miste", in vista della 

decisione definitiva, prevista per il 1987, su quale  ambiente fantastico adottare  nelle 

Unità miste della fascia d'età otto-undici anni.

Inoltre, se nel periodo precedente la scelta coeducativa lo scautismo femminile non aveva 

adottato l'ambiente Giungla perché il suo protagonista era un maschio, dopo la scelta 

coeducativa occorreva, però, prendere atto della positività  delle esperienze, ormai 

decennali, dei Branchi misti, negando, o almeno ridimensionando, il problema 

dell'identificazione delle  bambine con il personaggio di Mowgli. Il protagonista del Libro 

della Giungla appartiene ai modelli universali della letteratura pedagogica, come 

Pinocchio, Alice, il Piccolo principe, e il suo carattere di eroe fanciullo sottrae di fatto 

rilevanza alla questione del sesso. D'altra parte lo scautismo femminile in generale, e 

quello italiano in particolare, non avevano precedentemente proposto all'immaginario 

delle  ragazze una narrazione con protagonista  una bambina, ma un'atmosfera di gioco. 

L'immagine della Coccinella che vola  nel bosco, dal prato alla montagna, dà forma al 

desiderio dei bambini di affrontare  grandi sfide, trasformando, come nelle fiabe, i limiti 



personali e gli ostacoli del viaggio in opportunità e risorsa, grazie anche alla forza coesiva 

del gruppo d'appartenenza e al sostegno di riferimenti adulti, partecipi dello stesso gioco.

Si presero  in considerazione le modalità di gioco della  tradizione maschile e femminile  e, 

in particolare, la  dinamica  tra l'esperienza personale e di gruppo e i processi di 

attribuzione o riconoscimento di significato all'esperienza stessa.

Secondo l’analisi svolta all’epoca, ciò che caratterizzerebbe e differenzierebbe gli 

immaginari maschile e  femminile  non sarebbero tanto dei contenuti e dei modelli 

personali predefiniti, ma le  modalità  stesse  con cui si mettono in relazione  esperienza e 

fantasia e si utilizzano gli immaginari, privilegiando da parte  maschile la capacità 

deduttiva, la logica e l'imitazione riproduttiva, mentre da parte delle bambine la capacità 

induttiva, l'intuizione e l'invenzione generativa.

La  Branca Lupetti/Coccinelle decise  che, se  voleva garantire, anche dopo la scelta 

coeducativa o, meglio, proprio in ragione  di essa, spazi e  attenzione a ciò che aveva 

riconosciuto come specificità, doveva operare alcune scelte.

Entrambe le tradizioni, come memoria storica e concreta espressione delle culture 

maschile e femminile dello scautismo, avrebbero trovato posto, con pari dignità, nella 

proposta metodologica dell'Associazione e l'iter istituzionale di formazione degli educatori 

avrebbe proposto tutti e due i linguaggi, sottolineandone analogie e specificità.

Entrambi gli ambienti fantastici vennero ritenuti validi strumenti coeducativi, sia per i 

maschi sia per le femmine. La scelta di avere Unità miste o monosessuate e  l'adozione 

della  Giungla o  del Bosco furono lasciate all'autonomia decisionale degli educatori. 

Attualmente  la maggioranza delle Unità è mista, ampia parte adotta la  Giungla, ma un 

certo numero di gruppi misti ha  scelto il Bosco, riconoscendo e  coltivando la compresenza 

di un immaginario maschile e di uno femminile in ciascuno di noi, sia uomo sia donna.

Agi e Asci nell’Agesci di oggi

Sarà banale, ma l’eredita più evidente delle due  associazioni presente  oggi in Agesci sta 

proprio nei due ambienti fantastici. In quei berretti verdi e rossi che costellano le attività 

della fascia d’età otto-undici anni.

Quali allora le caratteristiche principali che differenziano i due ambienti di gioco?

Entrambi, ovviamente, possiedono le caratteristiche necessarie  individuate dall’Agesci per 

definire un ambiente  fantastico: rispettano il bambino, contengono figure che permettono 

all’adulto di entrare a  far parte del gioco, propongono un contenuto morale, presentano 

un cammino di crescita personale  e comunitario, danno la possibilità di ambientare trame 

di gioco e  presentano la natura come occasione  pedagogica per aiutare a scegliere uno 

stile di vita.



La  Giungla e il Bosco, entrambi pervasi da un forte simbolismo, si differenziano 

innanzitutto per il racconto di riferimento (“Le storie di Mowgli” e “Sette punti neri”) e per 

il modo, anche se sempre indiretto, di far arrivare il contenuto morale ai fratellini e alle 

sorelline. In Branco troviamo la  cosiddetta “morale  per tipi”: i personaggi del racconto si 

configurano tutti come veri e propri tipi morali, rappresentando in modo netto, 

inequivocabile da parte dei bambini, vizi o virtù. In Cerchio la morale  arriva  dalle 

situazioni che Cocci vive e non dai personaggi che incontra. Questa differenza porta a 

preferire nell’ambiente Giungla il racconto seguito dall’esperienza, mentre nell’ambiente 

Bosco il racconto fatto alla fine dell’esperienza proposta alle Cocci permette ai bambini di 

rileggere quanto vissuto e fare propria la parola maestra, che resta come un vero e 

proprio “consiglio” ai fratellini e alle sorelline.

Come facciamo coeducazione oggi in Branca L/C

Il berretto verde femmina e il berretto rosso maschio

Ancora oggi, 36 anni dopo la nascita dell’Agesci, possiamo 

incontrare a scorrazzare in giro  i nostri vecchi amici: il berretto 

verde a  spicchi gialli e  quello rosso a pallini neri. È quanto “c’è 

sotto” che non sempre rispetta  l’origine storica dei due ambienti 

fantastici. L’Associazione è ricca di berretti verdi con una sorellina 

sotto che gioca da Lupetta nel Branco  e di berretti rossi con sotto 

un fratellino che gioca da Coccinella nel Cerchio. 

L’analisi approfondita portata avanti negli anni dall’Associazione, infatti, ha evidenziato 

come entrambi gli ambienti fantastici siano adatti a sviluppare la  coeducazione  in Unità 

maschili, femminili e  miste. A tal proposito, può essere  utile riguardare come il nostro 

metodo educativo definisce la  coeducazione. L’articolo 11 del Regolamento metodologico 

(Art.4 L/C), “Educazione  all’amore e coeducazione”, ci ricorda che  “crescere insieme alle 

persone vicine, diverse nel corpo, nella storia, nelle aspirazioni, vuol dire cogliere la 

reciprocità, che è non solo riconoscimento, accettazione e valorizzazione della diversità 

sessuale, sociale e culturale dell’altro, ma anche relazione da cui non si può prescindere 

per giungere alla piena consapevolezza di sé.”, parla di “vocazione dell’uomo a vivere con 

l’altro”, della  “scoperta e conoscenza della propria identità di genere”, di “superare i 

modelli precostituiti e collaborare in modo fecondo”. Afferma che i Capi Branco/Cerchio 

“nel costruire itinerari individuali e comunitari, devono rispettare il mistero della persona 

coi suoi tempi di crescita: nella scoperta gioiosa del proprio corpo come dono di Dio e 

nella confidenza con esso; nella scoperta della diversità dell’altro, nell’arricchimento 



reciproco del vivere insieme; nel superamento della ruolizzazione stereotipata dei sessi, 

nell’attenta valorizzazione degli elementi personali.”

Per meglio comprendere cosa vuol dire fare coeducazione in Branca L/C è  necessario 

riprendere il concetto di Famiglia Felice. Per famiglia si intende lo  “spazio” dove il 

complesso di legami, interessi, relazioni crea un clima di comunione. Comunione non vuol 

dire per forza uniformità, unicità, stesse vedute: significa agire sapendo che i miei 

interessi rientrano in qualche modo in quelli di tutto il nucleo familiare, significa ancora 

sapere  di essere  accettati semplicemente  per quel che si è, di essere una parte 

importante del tutto. La felicità è uno “stato di grazia” nel quale ci si sente appagati per 

aver dato tutto sé stessi e aver ugualmente ricevuto dagli altri,  e  ogni scout sa bene che 

il vero modo per essere felici è quello di fare la felicità degli altri.

Unendo le due definizioni potremmo dire  che esiste una Famiglia Felice dove c’è un clima 

di comunione determinato  dal dono reciproco, dalla voglia di scoprire  se stessi e di 

conoscere gli altri attraverso il gioco, di vivere come un’avventura “fantastica” il crescere 

insieme.

Il clima  di Famiglia Felice  permette  di sperimentare  una modalità di relazione, tra 

bambini e bambini e tra questi e gli adulti, caratterizzata dall’accoglienza reciproca, dalla 

correzione fraterna, dalla  fiducia, dalla stima, dalla gioia  che  deriva dallo stare insieme, 

dal condividere esperienze forti, dal raggiungere  degli obiettivi personali (la  Pista o il 

Sentiero) e comunitari.

Abbiamo detto  che è coeducazione proporre al bambino e alla bambina di crescere 

insieme agli altri e di vivere le diversità come fonte di arricchimento.

In Branco/Cerchio il bambino e la  bambina  cercano in primo luogo la risposta al loro 

bisogno di essere accolti. Ma la  proposta educativa scout, fa  un passo in più: chiede ai 

bambini di accogliere. Accogliere l’altro  bambino/a, in una dimensione in cui, in estrema 

sintesi, o si cresce  insieme o non si cresce. La Famiglia è Felice solo se  accoglie  e  spinge 

ad accogliere, ed è il clima fecondo e irrinunciabile per vivere la  coeducazione, con il 

berretto verde, così come con quello rosso.

Si è spesso portati a credere che fare coeducazione in questa  Branca sia più semplice, 

perché Lupetti e Coccinelle “sono bambini” e dunque manifestano e  danno meno 

problemi. Qualunque Akela o Arcanda può testimoniare che le cose non stanno proprio 

così. Anzi, forse in Cerchio o  in Branco è tutto  un po’ più difficile. Crescendo, infatti, i 

ragazzi e le  ragazze saranno portati, attraverso la guida dei Capi, a intravedere un senso, 

un fine  nel loro  stare insieme, anche quando costa fatica, anche quando si starebbe  più 

volentieri a fare un po’ di lotta tra  ragazzi dimenticandosi delle “paturnie” femminili o si 

passerebbe più volentieri il tempo a chiacchierare tra ragazze, senza dovere subire 

l’ennesima partita  di Roverino. Ma tutto ciò non vale per i bambini e le bambine  in età L/



C: qui non funzionano molto  i ragionamenti sui fini. Lo stare bene  insieme, il vivere  la 

Famiglia Felice  deve essere sensazione  viva, palpabile  da ogni bambino qui e ora, 

altrimenti perde tutta la  sua forza  e il suo valore. I Capi devono saper valorizzare le 

differenze e  fare sentire che “insieme ci si diverte di più”, che giocare a scalpo, inventare 

una scenetta, cantare una canzone è più divertente se fatto tutti insieme. Nella Giungla, 

come nel Bosco, bambine e bambini insieme.

La  ricchezza della  Branca L/C non è, quindi, per rispondere alla domanda del titolo, quella 

di avere  un ambiente fantastico per le bambine e un altro per i bambini. È quella di avere 

due  ambienti fantastici fra  cui scegliere, sia per le Unità monosessuate sia  per le  miste, 

sulla base dell’analisi d’ambiente. E di avere, soprattutto, la possibilità e  il compito di 

sviluppare  la coeducazione  in un clima di Famiglia Felice  sia che i nostri bambini 

indossino un berretto verde a spicchi gialli, sia che ne indossino  uno rosso con sette punti 

neri.

APPENDICE 

Giungla e Bosco oggi in Piemonte

Oggi i 110 gruppi Agesci censiti in Piemonte danno vita a 130 Unità di Branca L/C. Di queste una nettissima 

prevalenza è mista, 124, mentre vi sono solo tre Unità femminili e tre maschili. La tendenza è la stessa a livello 

nazionale, dove 1960 gruppi hanno censito nel 2009, nella Branca Lupetti/Coccinelle, 126 Unità maschili, 120 

femminili e 1952 miste.

Nella nostra Regione la quasi totalità delle Unità adotta come ambiente fantastico la Giungla: sono solo 5 i 

Cerchi piemontesi (erano sei fino allo scorso anno, ma il diffuso problema della carenza di Capi ha portato alla 

chiusura del Cerchio “La Sorgente” del Verbania 1).

I cinque Cerchi che arricchiscono il Piemonte con l’ambiente Bosco sono nei gruppi Alba 7, Pinerolo 3, Santhià 

1, Trecate 1 e Verbania 1.

La scelta dell’ambiente Bosco, quando non è legata ad una tradizione pluridecennale, è spesso maturata 

rispetto a una riflessione sulla minore presenza di contenuti “forti” (atmosfera più lirica e meno epica) rispetto 

alle Storie di Mowgli, al fine di portare la proposta scout in zone problematiche della città. Si è visto come in 

gruppi che accolgono numerosi bambini con disagio di vario tipo, l’ambiente Bosco permetta di integrare bene 

bambini con esperienze positive e bambini con esperienze un po' meno positive. Non che questo non possa 

essere garantito anche dall’ambiente Giungla, chiaramente, ma si rende necessaria una particolare attenzione 

dei Capi su come sottolineare taluni aspetti del racconto.

Per quanto riguarda l’esperienza delle Piccole Orme, organizzate a livello regionale, non vi è una particolare 

prevalenza di iscrizioni maschili o femminili in generale, ma a livello di singoli campi talvolta capita. 

Abbiamo notato come alcune tipologie di campo, sulla base delle loro attività e dei loro obiettivi, raccolgano più 

adesioni maschili o femminili. In un’ottica coeducativa, rispetto a tutto quanto ci siamo detti precedentemente, 

non ci sembra una prospettiva ideale. A tal proposito, di concerto con la pattuglia dei Capi campo di Piccole 

Orme, abbiamo pensato di sperimentare per il 2010 in uno dei campi (Le 12 fatiche di Asterix) l’introduzione di 



una quota minima per il sesso minoritario. L’esperimento sarà verificato con attenzione, ma sembra poter 

suggerire una direzione di equilibrio che possa aiutare le dinamiche coeducative all’interno dei nostri campi di 

Piccole Orme.
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