Prassi per esami
Premessa
Questo documento nasce dal bisogno di chiarire alcune prassi o pratiche in
uso nei club e dai Capi Guida in merito all’esecuzione degli esami, e
determinarne una linea guida coerente con il nostro Statuto e con il nostro
Regolamento.
Occorre precisare che in nessun punto del Regolamento o dello Statuto è
scritto in maniera inequivocabile chi è autorizzato ad essere un esaminatore.
Si rimane nel vago e generici. Motivo per cui alcune prassi o pratiche in uso
nei club si rifanno ad interpretazioni personali, ricordi storici, tradizione orale,
regole non scritte. Solo nel libretto esploratori (ed. 2004) si trova una nota ma
l’esamineremo più avanti.
Il seguente documento ha quindi l’obiettivo quello di dettare delle linee guida
nazionali a cui attenersi da ora in avanti, fino a nuova disposizione.

Chiarimenti
I punti del Regolamento che riguardano quest’aspetto sono tre e sono i
seguenti:
Il punto n. 4 del Regolamento che riguarda “L’animatore del gruppo” non fa
nessuna menzione di chi può fare gli esami. Si auspica solamente che gli
animatori del gruppo siano formati in vista del conseguimento dei gradi.
Il punto n. 10 del Regolamento che riguarda “I gradi, le qualifiche e gli incarichi
particolari” menziona ed elenca i gradi da tizzoni fino ad animatori. Nel
menzionarli specifica che ci sono dei gradi appunto per i tizzoni (1a scintilla,
2a scintilla, 3a scintilla, 4a scintilla, Master Tizzoni), dei gradi per gli esploratori
(Aiuto, Messaggero, Esploratore, Viaggiatore) e dei gradi per gli animatori
(Assistente Guida, Guida e Capo Guida). Questo ci fa capire che c’è
differenza tra gradi e che nel percorso degli esploratori, c’è differenza tra i
gradi degli esploratori e degli animatori. Ciò significa che c’è differenza tra un
esploratore di 13 anni che ha il grado di messaggero ed un animatore di 40
anni che ha il grado di messaggero. L’animatore di 40 anni, pur avendo
ricevuto l’incarico dalla chiesa, non ha di fatto un grado da animatore, ma
bensì da esploratore. Questo, implicitamente, non lo abilita ad essere un
esaminatore degli esploratori.

Nello stesso punto del Regolamento, troviamo anche la seguente nota:
ATTENZIONE: in nessun caso il singolo ragazzo dovrà̀ prepararsi da solo per
l'ottenimento del grado o della qualifica, ma rispetterà̀ una programmazione
curata direttamente dall'animatore, dai suoi assistenti e da personale
adeguato per specifiche qualifiche (es. un infermiere per la qualifica di Primi
Soccorsi).

Ciò lascia intendere che la preparazione (e di conseguenza l’esaminazione)
di determinate qualifiche (in riferimento alle specializzazioni) va fatta da
persone che hanno quelle qualifiche e che il grado di per sé non è sinonimo
di qualifica nel caso di una specializzazione (vedi l’esempio sui Primi Soccorsi).
Il punto n. 14 del Regolamento sulla “Cerimonia d’investitura” riporta che “La
può̀ presiedere solo un Capo Guida” e continua dicendo che “La cerimonia
di investitura non prevede esami in pubblico, questi devono essere già̀
effettuati in sede privata”. Più avanti riporta che:
Si raccomanda agli animatori esaminatori una certa attenzione nel rilascio dei
distintivi, affinché́ non venga sottovalutata l'importanza pedagogica e
formativa del distintivo stesso.

Questa è la prima volta nel regolamento che si fa accenno agli esaminatori,
ma con la dicitura di “animatori esaminatori”. Non viene specificato né il
grado né la qualifica di questi “animatori esaminatori”. Inoltre, ci teniamo a
ribadire qual è il ruolo del Capo Guida nelle cerimonie di investitura cioè
“presiedere”, ossia secondo il dizionario: “Dirigere qualcosa con funzioni di
presidente, coordinare qualcosa”1. Il Capo Guida invitato a presiedere ad
un’investitura non è quindi chiamato ad esaminare tutti ma eventualmente
solo coloro che non possono essere esaminati da altri “animatori esaminatori”
locali causa mancanza di un grado o una qualifica specifica.
Nelle prime pagine del Libretto Esploratori (ed. 2004) vengono riportati alcuni
stralci del Regolamento (motto, legge, impegno, uniforme, cordoncini e
stringhe) ma a p. 16 c’è la seguente postilla che non trova riscontro nel
Regolamento come invece i contenuti delle pagine precedenti, che
possiamo riassumere così:
L’esaminatore di Aiuto, Messaggero ed Esploratore deve essere almeno una
Guida; mentre l’esaminatore di Assistente Guida e Guida deve essere un Capo
Guida e un Collaboratore di Campo; l’esaminatore di un Capo Guida deve
essere il Direttore GA dell’Unione o della Divisione.
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Questa postilla come scritto precedentemente, non trova riscontro nel
Regolamento anzi sembra quasi essere contradittoria dello stesso (vedi le
considerazioni sopra al punto n. 10 del Regolamento). La postilla nello
specificare alcuni esaminatori lascia spazio a diverse domande, ad esempio:
perché solo una Guida può esaminare chi è Aiuto, Messaggero ed
Esploratore? Qual è quindi il ruolo di un Assistente Guida? Perché l’esaminatore
di un Capo Guida deve essere il Direttore GA dell’Unione o della Divisione e
non anche quello della Conferenza Generale? La promessa è anch’essa un
grado (stando al regolamento), chi deve esaminare le promesse? Inoltre, chi
può esaminare i Tizzoni?
Andando indietro nel tempo, notiamo che nel Libretto Esploratori (ed. 2002) a
p. 12 si trova una postilla simile2, mentre l’edizione precedente ancora (senza
anno ma per intenderci quella con la copertina in plastica bordeaux e il logo
vecchio argentato stampato nell’angolo in basso a destra), a p. 12 riportava
quanto segue:
L’esaminatore di 1-2-3a Scintilla, Aiuto, Messaggero, Esploratore, Assistente
Guida e Guida deve essere un Capo Clan/Capo squadra designato dal
Segretario della Gioventù dell’Unione; l’esaminatore di un Capo Guida deve
essere il Segretario della Gioventù dell’Unione o della Divisione.

Alla luce di questa piccola ricostruzione storica, questa postilla risulta essere
quantomeno incompleta e fuorviante. Frutto di adattamenti su adattamenti.
Inoltre ricordiamo che, con l’avvento dei nuovi gradi (Master Tizzoni e
Viaggiatore) il suddetto Libretto (ed. 2004) risulterà essere obsoleto a breve
(questa informazione è stata già data ai corsi di formazione del 2017).

Direttiva
In sintesi, ecco le direttive in merito al sostenimento degli esami a tutti i livelli.
•

Gli esami dei seguenti gradi: Promessa Tizzoni, 1-2-3-4a Scintilla, Master
Tizzoni, Promessa Esploratori, Aiuto, Messaggero, Esploratore,
Viaggiatore, saranno svolti da un Assistente Guida o da una Guida.

•

Gli esami di Assistente Guida e Guida saranno svolti a livello di Campo
in occasione dei corsi di formazione annuali o in appuntamenti specifici
alla presenza di un collegio di Capi Guida.

•

Per gli esami di Capo Guida, vale quanto previsto al punto n. 4 del
Regolamento.
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•

Gli esami delle specializzazioni saranno svolti da animatori qualificati
sulla materia in oggetto a prescindere dal grado, o da collaboratori
occasionali esterni qualificati sulla materia in oggetto.

•

Consigliamo vivamente, laddove possibile, di evitare che sia solo una
persona ad esaminare ma di essere almeno in due per una questione di
trasparenza o in caso di contestazioni del candidato o della famiglia del
candidato.

•

L’ottenimento della cosiddetta “A” di Animatore non abilita ad essere
un esaminatore di gradi (al pari di un Assistente Guida, Guida o Capo
Guida) in quanto essa è una “qualifica” e non un grado che semmai
abilita ad essere esaminatori di specializzazioni sulla base delle
competenze acquisite partecipando ai corsi di formazione.

Il presente documento è stato discusso e approvato dal
Comitato Direttivo A.I.S.A. Nazionale
Sesto San Giovanni, 13 maggio 2018

Note:
1

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/presiedere.shtml
“L’esaminatore di Aiuto, Messaggero ed Esploratore deve essere almeno una Guida; mentre
l’esaminatore di Assistente Guida e Guida deve essere un Capo Guida; l’esaminatore di un
Capo Guida deve essere il Direttore GA dell’Unione o della Divisione”. Viene meno la figura
del Collaboratore di Campo.
2
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