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Prot. 120/PP  
 

Roma, 16 marzo 2015 
 
 
Cari capi, 

vi scriviamo in merito all’accordo di collaborazione che è stato firmato lo scorso 20 febbraio 
tra AGESCI e Marina Militare Italiana (MMI). 

Come si legge nel documento, l’intesa ha lo scopo di sviluppare e condividere progetti e 
iniziative formative dirette alle giovani generazioni, promuovendo l’ambiente acqua come ambiente 
educativo. Sulla base di questa intesa, qualsiasi capo voglia sperimentare attività nautiche potrà 
avvalersi di strutture adeguate e personale altamente competente della MMI. Il ruolo di educatore, 
in questa come in altre analoghe circostanze, non può che restare prerogativa del capo scout che 
organizza l’attività. Intenzionalità educativa e competenza metodologica del capo garantiranno che 
le attività nautiche si traducano in esperienze di crescita. In questo specifico contesto, il Settore 
Nautico AGESCI potrà svolgere una funzione di supporto, tanto nel favorire il collegamento con la 
MMI, quanto nell’indirizzare i capi a cogliere le potenzialità che l’ambiente acqua può offrire. 

La scelta di firmare un accordo di collaborazione con una Forza Armata è apparsa 
controversa. Riteniamo utile, pertanto, richiamare alcune osservazioni critiche che si sono 
accompagnate ad alcune richieste di chiarimento e proporre nostre considerazioni. 

Si reputa inopportuno l’accordo proprio perché - si dice - stretto con una Forza Militare 
“impegnata in azioni di guerra anche offensiva”, soprattutto se uno degli obiettivi dell'accordo è la 
formazione e l’educazione dei giovani. Si ricorda, poi, che con l’adesione al Patto associativo “ci 
impegniamo a formare cittadini del mondo ed operatori di pace, in spirito di evangelica 
nonviolenza”. Apparirebbe remota, altresì, la colleganza ideale di cui si parla nell'accordo e 
risulterebbe poco chiara quale sia l’etica di riferimento in base alla quale AGESCI e Marina Militare 
vogliono collaborare per “trasmettere un modello esistenziale alle giovani generazioni”. I modelli di 
riferimento appaiono infatti in forte contrasto. Già B.-P. scriveva nel 1925 ("Taccuino") a proposito 
della differenza tra educazione scout e militare: "l'addestramento e la disciplina militare sono 
esattamente l'opposto di quello che insegniamo nel movimento scout. Essi tendono a produrre 
macchine invece di individui, a sostituire una vernice di obbedienza alla forza del carattere".  
Si richiama anche lo Statuto dell’Associazione nel punto in cui sottolinea che il livello nazionale 
deve “definire l’indirizzo politico dell’Associazione, sviluppando i contenuti del Patto associativo e 
rappresentando il sentire comune degli associati”: l’accordo di collaborazione con un corpo armato 
non parrebbe coerente con il Patto associativo e, comunque, non rappresenterebbe il sentire 
comune degli associati. 

Diciamo subito che effettivamente l’espressione “colleganza ideale fra Marina Militare ed 
AGESCI” può essere poco condivisibile se la si isola dal contesto dell’accordo. 

E’ abbastanza evidente che la disciplina militare ha ben poco in comune con un metodo 
educativo che vuol formare donne e uomini responsabili delle loro azioni nelle scelte piccole e 
grandi della propria vita. 

La citazione di B.-P. sulla distanza fra mondo militare e scautismo è efficace; noi 
aggiungeremmo Don Milani dell’Obbedienza non è più una virtù, ancora più chiaro nel cogliere la 
distanza fra un’etica della disciplina ed un’etica della responsabilità. 

Attenzione, tuttavia, a non costruire steccati e vedere il mondo in bianco e nero. Lavoriamo 
per far crescere una cultura della pace, per sostenere la non violenza, per sognare e costruire un 
mondo in cui, come scriveva Don Milani, “le divise si vedranno solo nei musei”. Ma vogliamo pur 
sempre formare cittadini di uno Stato la cui Costituzione, all’articolo 11, stabilisce che “L’Italia 
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali” e all’articolo 51 precisa che “L’ordinamento delle Forze armate si 



 

 

informa allo spirito democratico della Repubblica”. Francamente, a noi pare fuori luogo il 
riferimento alla Marina come “forza impegnata in azioni di guerra offensiva”: se così fosse la Marina 
si collocherebbe fuori della Costituzione. Preferiamo, piuttosto, ricordare che in questo momento la 
Marina è una delle poche strutture organizzate dello Stato che opera concretamente per salvare la 
vita di migliaia di migranti e per individuare e fermare - anche con l’uso della forza - chi fa 
contrabbando di esseri umani. 

Basta questo per parlare di colleganza ideale fra AGESCI e Marina? Non stiamo parlando di 
Emergency, Mani Tese o Libera e, dunque, diremmo di no, in termini generali. Potremmo anche 
aggiungere che quella espressione non era neppure presente nella bozza originaria di accordo da 
noi predisposta. Ma nella stesura e sottoscrizione di un accordo occorre essere disponibili ad 
accogliere sensibilità e linguaggi dell’altra parte. 

Lo stesso accordo, del resto, declina questa ipotesi di colleganza con riferimenti, ad 
esempio, ai principi di solidarietà e di tutela dell’ambiente, della cui adesione la Marina, 
innegabilmente, dà prova con azioni concrete. 

E fra questi principi, su cui crediamo possibile trovare momenti di lavoro comune, 
aggiungeremmo anche la cura e lo sviluppo delle competenze. Allo stesso modo, dagli Alpini non 
avremmo difficoltà ad accettare lezioni sulla progressione e l’arrampicata in montagna….. 

Questa “colleganza” pensiamo dunque possa essere trovata su obiettivi specifici, che 
consentono di percorrere qualche tratto di strada insieme. 

Circa il percorso seguito per giungere alla sottoscrizione dell’accordo, vogliamo sottolineare 
che questo non influisce minimamente sull’indirizzo politico dell’AGESCI in relazione a temi quali la 
Pace e Non Violenza, che rimangono valori cardine della nostra Associazione. In questo, come in 
altri casi, ci siamo limitati a integrare la nostra “cassetta degli attrezzi”, per arricchire gli strumenti 
a disposizione dei capi e fornire supporto alla loro missione educativa. E’ evidente che sarà 
responsabilità dei singoli capi che vogliano cogliere questa opportunità tradurre i contenuti 
dell’accordo in esperienze di valore. 

Un’ultima riflessione: siamo convinti che far crescere una cultura della pace significhi anche 
non dividere il mondo fra buoni e cattivi, fra amici e nemici. Significa riconoscere la complessità del 
mondo, ricercare gli elementi di condivisione, privilegiare ciò che unisce piuttosto che ciò che 
divide. Detestiamo le armi e non amiamo le divise militari: ma chi veste una divisa e rappresenta lo 
Stato non è un nostro nemico; è una persona che è al servizio della collettività. E’ a questa 
posizione di servizio che ci interessa guardare. 

Insomma, se dobbiamo fare un tratto di strada insieme a qualcuno, immaginiamo di poterlo 
fare con chi non cammina soltanto per sé…  anche se potrà succedere che al primo bivio si 
prosegua su strade diverse. 

Fraternamente 

  
Marilina Laforgia Matteo Spanò 

Presidenti del Comitato nazionale AGESCI 
 

 
Giovanni Forzieri 

Incaricato nazionale al Settore Nautico 
 


