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PRESENTAZIONE

Mi pîace con queste pochle note presmtare un volume che /ta, o può cuere, a nu'o

parere ma mteuole inportanza per cÌti opera all'inteno dello scautismo, na anche

per chi auole cnnlscere e compraùere tole mninento educatizto non superfa'a/-

mente. Si tratta t:nfoui della prcposizlone di un percono di approfutdinento di un

tena, cone è noto, oswlutttnenfu caúrale per lo scautismo cone è qdlo clrc co/lega

i ftni sempre più scottttnti relahbi olla naturo, ztish'alla luce della cosíddetta crisî

ecologrco, cm b resporcabt'lità e h possîùilità dellbducaztlone.

Qrclh della dott.ssa Bottani è satza dubùío un h'bro sul metodo scout che a/u-

ta a nbollocare quest'ultimo in una lwizione dt osso/uta avanguardía ue/ panora-

nn pedagogrco contemporaneo owianatte non solo ituliano. Ma eso v'ínpone

oll'attatztbne del lettore per tl taghb, dut wlte paftrcolare, sa cai u'rege. Da urt

/an, infatti, anfa ifeincnto - o si aganao - ad alcune grosse tenah'che propn'e

della nostro contemporoneità, tla quello etico a qucllo ecologtbo, con i guah'n'tengo

sn t\úiEnsobih che coloro che ztiaono daúro lo scautbno abbiano ìl coragtb e pnr
na ancora laooglia di confonktrsi. h secondo luogo, estl assume cuile pruprìafon-

donrnttlefinte dí ap/rofndinrtto non tttnto le purnwnerose attiuttà conpiute dai
ztan'gntppi scout th neito ill'uhlizzo educah:uo della notura, quanto gh'sm'tti dí
Badn-Pmaell ottnruerso ì quah'è possibikfare eîîurgere confona la sua idea car
trole secondo cuî è e dne asere protagonisfrt pinupale del/a ztita scout, mten t\t

tutta la sua atensíone, appunto la natura.

Di gui la tesi che st' dipana ln qanto oolune per la guale latturile mn' enlogt-

ca, che u' prospetta essenzìolmente come crisi culturale, può avre afrontata nlo
mediante un cambio di nentoh'tà ed il difondent' di stili dt vita draeru Qmlogtca
naúe orieúat) pr i gunli leducazione non può che essere chìonata în catua ttt

nodofirte e consapnole. Da qrcsto punto di lista è propn:o lo scautìsrtto, soprat-

tutto guando n'erce a non perdere dt'oisla i prupifondanaú' e la propia ongùrc
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