
Come scegliere il Rover o la Scolta che rappresenterà
il clan/fuoco all’Agorà degli R/S siciliani?

Democrazia non è solo “numero di voti” né tantomeno un gioco di maggioranze. 
Vivere un processo democratico significa soprattutto contribuire attivamente con le proprie idee, 
i proprio valori, il proprio punto di vista. Questo processo di contribuzione si arricchisce delle idee 
degli altri trovando, nella condivisione, il più alto esercizio di umiltà e di compartecipazione. 

In Clan/Fuoco infatti si decide insieme, cercando di ascoltare tutti e cercando di costruire una strada 
sulla quale tutti i membri del clan possano sentirsi “a casa”. 

Per questo motivo, per esempio, “votare a maggioranza” il luogo dove fare la route, o quale 
capitolo svolgere, è già un piccolo fallimento per la comunità R/S. Le posizioni di ognuno devono 

potersi modellare con quelle degli altri, trovandone la sintesi. 

Questo processo è molto più difficile perché richiede esercizio di analisi e di umiltà intellettuale. 
Ma a noi piacciono tanto le strade in salita, perché sappiamo che ci portano in alto a vedere un 
panorama più ampio.  

Dunque come possiamo scegliere il nostro rappresentante per l’agorà degli RYS siciliani? 
Nelle comunità di clan più piccole, dove i ragazzi che camminano sui passi di responsabilità sono 
pochi, sarà molto più semplice parlarne ed individuare il rappresentante più adatto. 
In quelle più numerose è necessario qualche passaggio in più. 

UN ESEMPIO DI PERCORSO DI INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE:

Il percorso di individuazione del rappresentante è non solo funzionale alla proposta, ma diventa 
vera occasione per attivare la consapevolezza dei membri della comunità R/S circa i significati della 
rappresentanza, della responsabilità e dei meccanismi di attribuzione della fiducia a una persona. 

Esso può diventare occasione per tutti nel riflettere sulle caratteristiche proprie di chi si apre a dei 
ruoli di responsabilità, provando a cogliere tratti distintivi e di valore nei propri compagni di strada.

La scelta de rappresentante inoltre, se vissuta come parte di un percorso non superficiale né 
giudicante ma ragionato e maturo, diventa momento prezioso di democrazia, di condivisione 
delle scelte al pari di molte altre che la comunità stessa vive per realizzare il proprio operato. 

Le modalità per scegliere il rappresentante possono essere molteplici. Ecco un esempio: 



UN ESEMPIO DI PERCORSO DI INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE:

Il percorso di individuazione del rappresentante è non solo funzionale alla proposta, ma diventa 
vera occasione per attivare la consapevolezza dei membri della comunità R/S circa i significati della 
rappresentanza, della responsabilità e dei meccanismi di attribuzione della fiducia a una persona. 

Esso può diventare occasione per tutti nel riflettere sulle caratteristiche proprie di chi si apre a dei 
ruoli di responsabilità, provando a cogliere tratti distintivi e di valore nei propri compagni di strada.

La scelta de rappresentante inoltre, se vissuta come parte di un percorso non superficiale né 
giudicante ma ragionato e maturo, diventa momento prezioso di democrazia, di condivisione 
delle scelte al pari di molte altre che la comunità stessa vive per realizzare il proprio operato. 

Le modalità per scegliere il rappresentante possono essere molteplici. Ecco un esempio: 

L’Agorà “La Sicilia Possibile” affronterà temi legati alle azioni politiche della nostra Regione in vista 
delle prossime elezioni regionali. Partendo dall’esperienza del Forum Regionale di Floristella, 
l’Agorà delineerà  le caratteristiche di una Sicilia “ideale” e le azioni quotidiane che i Clan/Fuoco, 
gli amministratori e la società civile dovrebbero intraprendere per renderla “Possibile”. 
Sarebbe opportuno che il Rappresentante del C/F all’Agorà abbia queste caratteristiche: 

   È un R/S che sta camminando nei Passi di Responsabilità e che avrà il tempo di riportare 
l’esperienza in Clan/Fuoco (dunque non un Partente nei suoi ultimi mesi in clan)* 
*Nei clan/fuoco in cui non vi siano R/S nei passi di responsabilità, si opterà per scegliere un R/S nei passi di 
competenza.

   È un R/S che ha vissuto un bel pezzo della vita della comunità R/S e può portare in Agorà 
l’esperienza di tutti. 

   È un R/S che ha ben chiara la direzione intrapresa dalla comunità R/S, ne conosce i valori 
fondanti e gli obiettivi comuni espressi nella carta di Clan/Fuoco. 

   È un R/S che ha espresso, nel suo punto della Strada, la necessità di spendersi o affrontare temi 
di cittadinanza attiva, scelta politica.  
 

1° Fase: le caratteristiche del rappresentante 

Da solo/a mi chiedo: 
“Chi nella mia comunità, compreso me stesso/a, ha alcune/tutte le caratteristiche che abbiamo 
individuato? 

Tutti insieme di comunità: 
facciamo un elenco delle persone che riteniamo adatte, scrivendo accanto il perché;

2° Fase: individuazione delle persone adatte 

Il ruolo di rappresentante della comunità R/S richiede di avere disponibilità di cuore e di tempo. 

Le persone che abbiamo individuato, sono disponibili a vivere questa esperienza? 

Queste spiegano il loro punto di vista. Si confermano i candidati o si eliminano dalla lista. 

3° Fase: la candidatura  

L’individuazione del rappresentante in presenza di due o più candidati è un momento importante 
che deve tenere conto delle aspettative della comunità R/S  e dei desideri, del percorso, dei bisogni 
di chi si candida. Per questo motivo il clan/fuoco dovrà mettere da parte le preferenze personali, le 
amicizie particolari, e trovare davvero il candidato che sappia esercitare il ruolo di rappresentanza 
che è chiamato a svolgere. 
Ogni R/S della comunità saprà argomentare e motivare la scelta del candidato e il clan/fuoco, in 
comunione di intenti, sceglierà collegialmente il rover e la scolta che parteciperà all’Agorà. 
I candidati non eletti, lavoreranno comunque in sinergia con il rappresentante nella raccolta delle 
informazioni e delle idee richieste nel modulo di iscrizione su Buona Caccia (entro il 30 aprile 2017). 

4° Fase: la scelta del rappresentante di comunità  


