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Documentazione Agesci

La  coeducazione è  una di quelle parole che in Agesci nascondono una storia e una serie 

complessa di tematiche. La coeducazione, di per sé, indica una mera situazione di fatto, 

lo stare insieme di ragazzi e ragazze nello scautismo. Un fatto  che oggi ci appare quasi 

naturale e che invece ha dietro una storia e un pensiero.

La  coeducazione è stata  una scelta associativa che si è intrecciata con quella della  fusione 

Asci-Agi; una scelta non solo di educare  insieme ragazzi e  ragazze, ma di educarli con 

una proposta e un progetto globale, con un riferimento ad alcuni valori (che diventano in 

parte obiettivi dell'educazione stessa) e  con un metodo, nell'ambito del quale la stessa 

coeducazione si fa strumento integrato ad altri. B.-P. non trovava nulla in contrario ad 

uscite e  a campi in comune tra  rover e scolte, particolarmente in un movimento di 

giovani dotati di buon senso e di rispetto verso se stessi.

Fino alla fine degli anni '60 la vita  dell'Asci e dell'Agi si svolgeva in un clima di sostanziale 

separatezza, non ostile, ma con nessun collegamento di attività, di confronto, di prese di 

posizione comuni in qualche argomento, di verifica metodologica, di approfondimento 

educativo. L'unico collegamento, se tale  lo si può ritenere, era offerto  dal condividere 

alcuni assistenti ecclesiastici.

A partire dagli anni '70 la  nuova intemperie culturale  e sociale, fortemente segnata  dal 

movimento del '68, dalla  riflessione  femminista, da tutte le spinte  innovatrici di quegli 

anni, influenzò la  posizione di Agi e Asci favorendo una apertura fino a  pochi anni prima 

impensabile. La collaborazione partirono soprattutto dalla  Formazione Capi, realizzando 

incontri comuni fra le Pattuglie  nazionali e i Capi Campo dei Campi scuola di secondo 

tempo.



Nell'Asci alcuni temevano il contagio da parte delle posizioni più estremiste dell'Agi e la 

banalizzazione della proposta metodologica autentica; nell'Agi, soprattutto la minoranza 

più intellettuale  e contestatrice, temeva l'eccessiva semplicità dell'Asci, la troppa 

attenzione  metodologica, una certa  tendenza a  schierarsi su posizioni di fedeltà e 

conservazione.

La  Chiesa, nella sua struttura gerarchica, anch'essa divisa nell'interpretare la complessità 

del momento storico attraversato, guardava talora con intelligente e  amichevole 

comprensione, talvolta con giudizi critici più o meno giustificati, l'evolversi del rapporto 

senza però fare mai mancare il riconoscimento e l'appoggio ufficiale.

Nel marzo 1973 si tenne a Napoli la Route dei Capi Clan sul tema “Roverismo una scelta 

che  costa”. Con molto coraggio Cristina Della  Rocca, responsabile della Branca Scolte 

dell'Agi, sfidando la critica e l'incomprensione di molte sue sorelle associative, accettò di 

partecipare alla Route anche con le Capo Fuoco dell'Agi: fu l'occasione per scoprire che 

nessuna differenza importante  divideva le due Branche e che lavorare insieme era 

occasione di grande ricchezza. I Consigli generali del 1974 approvarono la fusione fra  Agi 

e Asci. Nasceva l'Agesci, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, con la diarchia  dei 

Capi, un unico Patto Associativo, strutture periferiche unificate, sempre con la  diarchia 

dei Capi, un rinnovato impegno educativo a favore dei giovani in Unità educative previste 

separate  per sesso, ComUnità Capi unificate, una riaffermata fedeltà all'impegno 

ecclesiale. Contemporaneamente continuava la riflessione sulla  coeducazione e il 

confronto metodologico sulle eventuali differenze fra le Branche parallele  delle  due 

associazioni.

Il nuovo interrogativo che si aprì negli anni seguenti riguardò essenzialmente la 

realizzazione  di Unità educative miste  o meno. Quasi silenziosamente e gradualmente, 

ma dopo dure e intense discussioni, passò la scelta di Unità miste nei Clan/Fuochi, con 

perplessità sui Noviziati; tentativi di Unità miste, con il metodo Lupetti, ci furono nelle 

Branche più giovani; fu difesa con forza la separatezza dei sessi nelle Branche Guide  e 

Esploratori.

Certamente furono commessi degli errori, talvolta di impazienza, talvolta  di eccessiva 

prudenza, ma il cammino non era facile e l'Associazione nel suo insieme, dai Lupetti ai 

Capi, era, ed è, una realtà  complessa: un'associazione di laici, pienamente responsabili 

delle  nostre scelte, ma anche una associazione ecclesiale, attenta al magistero e alle 

indicazioni pastorali della Chiesa, il che imponeva un cammino più delicato e difficile.

Nei decenni che  precedettero la scelta coeducativa, la storia dello scautismo maschile  e 

femminile in Italia era stata la  storia di due movimenti paralleli, ispirati alla stessa 

pedagogia, con una strumentazione metodologica simile  e  un bagaglio che comprendeva 

gli stessi valori, ma separati nell'azione  educativa. L'educazione, separata per sesso, 

doveva preparare i soggetti a  svolgere adeguatamente il proprio ruolo maschile o 

femminile, assumendo il destino biologico come identità e vocazione.



Stavano prendendo corpo  modelli alternativi a quello tradizionale, che spaziavano 

dall'esaltazione della separatezza e  della diversità femminile, come unica possibilità di 

espressione e affermazione del valore delle donne, al modello opposto, che sosteneva la 

totale  uguaglianza delle donne e degli uomini. L'affermazione di uguaglianza non 

comportava solamente il riconoscimento della pari dignità dei sessi e  la conquista  di diritti 

e di opportunità  uguali per tutti, ma sosteneva  la  sostanziale identità degli individui a 

prescindere dalle  differenze sessuali. In una  realtà sociale in cui le donne contavano poco 

e non godevano di nessuna attenzione  particolare, il gruppo femminile  scout aveva 

offerto un luogo di protagonismo, dove era possibile godere dell'attenzione e  delle cure 

personali delle  educatrici, nel ruolo del tutto inusuale di sorelle  maggiori e  compagne di 

gioco.

Inoltre  la coeducazione, come semplice  dato di fatto, non è un mezzo automatico di 

educazione: il problema è  fare educazione, se necessario rivedendo il metodo. 

L’importante è salvare alcune peculiarità della metodologia Agi in particolare 

l’autoeducazione comunitaria.

Il percorso della coeducazione e della fusione delle  due associazioni successivamente  si 

intreccia: la mozione del 1972 (Consiglio generale congiunto Asci-Agi), evidenzia come la 

Comunità Capi mista sia  una tappa da realizzare  e una premessa tassativa per ogni 

progresso della coeducazione: si dimostra così che coeducazione, fusione, nascita  e 

sviluppo della Comunità  Capi costituiscono un unico percorso di crescita culturale ed 

associativa.

----------------------------------------------

Relazione della commissione Asci-Agi sulla coeducazione

Lo scautismo è nato separato per ragazzi e  ragazze perché nella  società dell’epoca uomini 

e donne vivevano due mondi distinti. L’evoluzione sociale porta (sia pure gradualmente 

nelle  varie  zone) ad un mondo unico di uomini e donne. Nel roverismo e scoltismo sono 

maturate progressivamente le esigenze di un approfondimento psicologico sempre 

maggiore della  conoscenza (incontri con gruppi di ragazzi), di un confronto di idee 

(discussioni comuni), di realizzazioni comuni (ad es. lavoro assieme nelle  università, nei 

servizi assistenziali…).

Considerazioni

Una educazione equilibrata non può ignorare il problema dei rapporti con l’altro sesso in 

nessuna fase del ciclo educativo. Per una azione  efficace occorre una linea educativa 

unitaria, la maturazione di idee e sensibilità comuni, il vivere esperienze analoghe anche 

quando non si è assieme. Più coerente ed organica sembra quindi la scelta della 

coeducazione cioè proporre medesime  esperienze, realizzando attività comuni a ragazzi e 



ragazze, anche se è ovvio che l’intensità e  la frequenza di tali esperienza può essere 

correttamente valutata solo in relazione

alla particolare situazione ed alla età dei ragazzi.

Soluzione auspicata

Promozione  di organici gruppi congiunti (dove possibile mediante  la  fusione di quelli 

preesistenti, altrimenti attraverso la creazione delle  mancanti Unità parallele) 

mantenendo il carattere unisessuale delle singole Unità.

Osservazioni del Commissariato Centrale Agi sui risultati dei lavori della 

commissione Asci-Agi sulla coeducazione.

A favore

Il mondo è  misto, ma prevalentemente di impostazione maschile; il fatto di costruirci un 

mondo femminile è una forma di evasione che in realtà non fa costruire proprio niente. 

Quanto all’atteggiamento paternalistico dell’Asci, si ritiene che esso sia reale ma che 

potremmo tentare di educarci ad essere persone più complete, insieme.

Contro

Si ritiene utile  un certo lavoro in comune, ben studiato, da non chiamare  coeducazione. È 

fondamentale che oggi vi sia qualcuno che abbia il coraggio di dire che  la ragazza  è 

diversa dal ragazzo, e  che essa va educata  in modo da migliorare la posizione che tuttora 

ha la  donna nella società. Per cui si esprime parere decisamente contrario alla 

coeducazione.

Inoltre  il discorso coeducazione  è tardivo, antistorico, sarebbe stato  meglio se fosse stato 

fatto dall’Agi anni fa; una successiva evoluzione ci avrebbe  riportato  oggi all’educazione 

monosessuale. Oggi la  donna deve trovare un suo posto nel mondo e farsi rispettare: per 

giungere a ciò, ha bisogno di diventare  più sicura di se stessa come persona. Proprio per 

acquistare questa autonomia è necessario un momento di educazione femminile

Conclusione

Mettere insieme ragazzi e  ragazze  non è educarli, come non lo  è il tenerli separati. Il 

problema di fondo, sempre ricorrente con urgenza, è l’educazione, è l’offrire ai ragazzi un 

ambito in cui capirsi, cogliersi e volersi nel modo più completo e più rispondente a 

ciascuno e alle  necessità di tutti; è aiutare la liberazione e  la costruzione della personalità 

secondo il piano di Dio.

Dal punto di vista psicologico è  oramai dimostrato che un’educazione separata per sessi 

porta  ad una sessualità di tipo difensivo, mentre una educazione insieme porta  ad una 

sessualità di tipo integrativo. Ciò significa  che  questo  processo di differenziazione non 

può considerarsi scontato, ma deve trovarsi uno spazio reale nel quale avvenire. 

L’educazione  del sentimento  e dell’emotività, della  coscienza e del senso critico  possono 



avvenire alla  luce di una maggiore completezza. Tutto ciò richiede una preparazione 

specifica degli educatori, anzi in primo luogo una verifica delle  loro capacità  di coeducarsi 

l’uno con l’altra. 

La  coeducazione non è quindi il semplice stare insieme, ma il vivere una precisa  proposta 

educativa che tenga conto delle situazioni concrete delle realtà  locali e personali. 

Crescere insieme aiuta a scoprire ed accogliere la propria identità di donne e uomini e a 

riconoscere in essa una  chiamata alla  piena realizzazione di sé nell’amore. La 

coeducazione apre e fonda l’educazione  all’accoglienza dell’altro: abitudine  a 

corresponsabilità e cooperazione, la  suddivisione  armonica di pesi e di gratificazioni, la 

presenza ugualmente importante nella realtà sociale; abitudine al rispetto per diversi 

modi di espressioni o linguaggio; graduale educazione  dell’affettività nei rapporti verso  il 

gruppo, verso persone dello stesso e dell’altro sesso; scoperta del senso dell’incontro  a 

due nelle diverse fasi di maturità, acquisizione del senso di rispetto e di attesa.

Da un punto di vista metodologico coeducazione significa far vivere  ai ragazzi dei due 

sessi esperienze comuni con fini reciprocamente educativi secondo un progetto unico che 

preveda il loro stare insieme come continuativo o almeno frequente e regolare.

Abbiamo sempre ripetuto che non dobbiamo fare attività per stare insieme, ma stare 

insieme per fare meglio le cose  che ci proponiamo e per avere migliori frutti educativi. 

Ciò presuppone una  visione della sessualità che  va precisata. Alla  luce  del mistero di 

Cristo, la sessualità ci appare come una vocazione a realizzare l'amore che lo Spirito 

Santo infonde nel cuore dei credenti. È una  chiamata a vivere insieme in una diversità, 

che, nell'assoluta parità di natura e dignità, deve  divenire fonte di arricchimento e 

complemento e non deve essere  affatto trascurata o, peggio giudicata  un impaccio sulla 

della realizzazione personale.

Non ci sembra però che si debba distinguere tra attività coeducative e  non coeducative, 

rischiando di considerarle in contrapposizione all’interno di un unico progetto di 

educazione.

Reinventare entrambi la  tenerezza e il vigore. La tenerezza che è l’attenzione per la 

crescita  dell’altro, dove non c’è necessità  di dominio  né  bisogno di autosoddisfazione. Il 

vigore che è forza senza intolleranza, è  direzione, stabilita  senza repressione. Questi dieci 

anni di esperienza  nella diarchia, di forti condivisioni nella responsabilità educativa oggi ci 

fanno individuare l’esigenza della conversione del cuore.

Alcune riflessioni

Dunque ci siamo uniti inventando questo brutto nome (coeducazione che non significa 

niente, perché se già  l'educazione mal sopporta gli aggettivi (educazione politica, 

educazione sociale ecc.) ancor meno sopporta un prefisso (co-) che non indica  un 

obiettivo prioritario, ma un contesto: il crescere insieme, come se  si potesse anche fare 

diversamente.



Nell'urgenza di unirci (noi ragazzi ne  avevamo una gran voglia e una gran paura), non 

avendo il tempo né, forse, la competenza per una  seria  e approfondita riflessione sulle 

differenze maschio-femmina  sull'affettività e  la sessualità, ci siamo raccontati una 

clamorosa bugia  che suona più o meno così: “non c'è  alcun problema, perché uomini e 

donne sono uguali”. Poi, fedeli alla  linea, quando i problemi ci sono stati, abbiamo fatto 

finta di non vederli perché non dovevano esserci.

A quel punto abbiamo creato una gran bella  associazione che tuttavia, a mio avviso, nella 

sua struttura organizzativa, nella  cultura interna che ne costituisce  le forme, è 

prevalentemente

maschile. (…)

Per guardare al futuro, le parole chiave a mio avviso sono differenza e sincerità.

Le caratteristiche individuali, quindi non solo tra i sessi, vanno valorizzate maggiormente.

La  forte pressione del dover essere  che si respira dal primo giorno della vita  di branco 

fino alla  partenza, a mio avviso impedisce di guardarsi sinceramente  dentro, di scoprire 

"come si è" occorre una maggiore attenzione ai bisogni e ai desideri propri che non va 

sistematicamente coperta dalla spinta a occuparsi degli altri. 

Ci raccontiamo che divisioni, conflitti, alleanze avvengano per nobili motivi ideali; in 

realtà almeno per l'80% c'entrano motivi di cuore  che, se li considerassimo altrettanto 

nobili, potrebbero almeno essere guardati in faccia, gestiti.

Importante mi pare il recupero di momenti omogenei per sesso durante  tutto l'arco 

educativo. Sono occasioni necessarie alla costituzione di un'identità sessuale che 

soprattutto per i maschi

mi appare seriamente minacciata. Gli uomini non hanno attraversato una stagione come 

il femminismo e si trovano in seria  difficoltà di fronte a donne che non sono più quelle di 

quarant'anni

fa. Le stesse  donne mi confidano sempre che  non si trova più in giro un "vero uomo"; il 

guaio è che noi non sappiamo come debba  essere, mentre sappiamo bene come non si 

deve essere per non

ripercorrere i vecchi modelli maschilisti.

Infine va avviata una seria riflessione sul senso della sessualità e dell'affettività.

Roberto Lorenzini

Le  attività scout sono proposte in maniera differenziata, in modo da perseguire  questa 

finalità educativa? Insomma, facciamo fare  a tutti i ragazzi e le  ragazze le stesse  cose, 

chiediamo loro le medesime prestazioni? Sappiamo rispettare  i diversi ritmi di crescita e i 

tempi di maturazione delle persone, garantendo anche occasioni differenziate e  specifiche 

per sesso, quando l’età o i problemi specifici e particolari richiedono un’attenzione ed una 

cura  particolare? Le  nostre attività scout sono effettivamente orientate a  far scoprire ai 

ragazzi e ragazze, a far loro realizzare  e far valorizzare la propria umanità  sessuata, le 

differenze esistenti tra ragazzi e ragazze?



Nel rapporto interpersonale va sollecitata:

- la capacità di controllare le  proprie  passioni; la  capacità di riconciliarsi con il proprio 

corpo, la capacità di esprimersi attraverso il dono di sé;

- la capacità di accettare  l’altro  (il neonato, l’innamorato, il diverso, l’handicappato, il 

bambino di un’altra cultura) diverso da me che mi stupisce, ascoltare (ascoltare è  molto 

più difficile che parlare);

- la conoscenza (anche  se non si conosce mai del tutto …): non si ama se non ciò  che si 

conosce profondamente, anche se non si conoscono mai del tutto le persone in quanto 

cambiano continuamente;

- la capacità di accettare: non è  un atteggiamento passivo di disinteresse o di fingere di 

essere  d’accordo per non discutere e rinunciare ad esprimere le proprie idee, non è 

rinunciare ad intervenire nell’esistenza dell’altro. Accettazione è riconoscere l’altro  nella 

sua  singolarità ed esserne responsabile, farsi carico dei suoi problemi ed aiutarlo  a 

venirne a  capo secondo quello  che è  il suo progetto per sé e senza rinunciare a 

confrontarsi anche sui punti di dissenso;

- la capacità di accettare che  i rapporti interpersonali cambiano continuamente. Una 

coppia tanto più è vitale quanto più sa vivere il conflitto  come occasione di confronto e 

mutamento

della propria relazione. (…)

- Educare al gusto della bellezza e del gratuito

Si può parlare allora di "nuova" frontiera a proposito della coeducazione?
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