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CRITERI DI SELEZIONE DEI CUCCIOLI 2017-2018  

 

Una piccola premessa. Le oramai limitate risorse in termini di operatori (capi) e logistiche 

(spazi) costringono il Gruppo a configurarsi con 2 Branchi (bambini di 8-11 anni) e a cascata 2 

Reparti (ragazzi di 12-15 anni) che d’ora in poi chiameremo Unità.  

L’AGESCI suggerisce che, per poter lavorare correttamente con Unità miste e affinché l’attività 

sia veramente educativa è auspicabile che ogni Unità sia composta da un numero di bambini o 

ragazzi che va da 20 a 25 equamente suddivisi per genere (stesso numero di maschi e 

femmine). Solo eccezionalmente si possono avere Unità che non rispettano queste 

caratteristiche.  

È importante la presenza di capi che con il loro servizio (di volontariato) garantiscano quanto 

sopra descritto e non sempre i numeri a disposizione lo permettono.  

Alla luce delle numerose richieste degli anni scorsi, purtroppo, probabilmente non sarà 

possibile accogliere nel prossimo anno scout tutti i bambini che ne faranno richiesta; per 

questo sarà necessario stabilire un tetto massimo di cuccioli che potranno essere accolti e 

quindi istituire, a seguito della raccolta delle preiscrizioni, una graduatoria in base ad alcuni 

criteri di selezione che saranno descritti qui in seguito.  

 

Preiscizioni  

Nel sito web del gruppo (www.agescisalzano.org) è possibile scaricare il modulo di 

preadesione che dovrà essere compilato (a mano oppure in digitale e poi stampato) e 

consegnato ai referenti ivi indicati nel periodo e nei giorni indicati (oltre ai quali per motivi 

organizzativi e di gestione non si potrà andare).  

 

http://www.agescisalzano.org
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Criteri di selezione  

Le candidature saranno divise per genere, cioè si formerà una graduatoria per le bambine e 

una per i bambini.  

Nel caso in cui le candidature siano superiori ai posti disponibili si formerà una graduatoria 

assegnando un punteggio cumulativo in base ai seguenti criteri:  

 

- cuccioli con fratelli e sorelle già presenti all’interno del Gruppo  

- cuccioli il cui inserimento in Branco possa essere occasione di integrazione (per es. 

bambini/bambine adottati o in affidamento) 

- cuccioli di terza elementare 

- cuccioli residenti nella Parrocchia di Salzano 

- cuccioli che non abbiano altra attività extraparrocchiali 

- cuccioli che ripresentano la domanda dopo non essere stati accettati l’anno 

precedente 

- numero dei posti disponibili per Branco (bambini e bambine) 

- i bambini e le bambine di prima media normalmente non vengono accolti nell’ultimo 

anno di Branco, per essi si consiglia l’inserimento direttamente in Reparto l’anno 

successivo. 

N.B.: I criteri non sono in ordine di importanza ma sparso.  
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Graduatoria  

Al termine delle preiscrizioni entro quindici giorni circa ogni famiglia sarà contattata 

personalmente per la comunicazione della graduatoria con una telefonata.  

Il responso potrà essere: “ACCOLTO” i cuccioli che saranno accolti in Branco o con “RISERVA” 

quelli che in caso di rinunce potranno subentrare (sempre in ordine di graduatoria).  

La graduatoria non sarà utilizzata per l’anno successivo.  

 

Allargamento del contingente  

Qualora vi siano dei bambini in graduatoria utile e altri con lo stesso punteggio non lo siano, 

automaticamente il contingente sarà allargato fino ad accogliere tutti i bambini con lo stesso 

punteggio. In prossimità dell’inizio dell’attività attività (tra ottobre e novembre), una volta 

formate le nuove staff, queste, di concerto con la Comunità Capi individueranno se vi sarà la 

possibilità di allargare ulteriormente il contingente dei bambini ammessi.  

 

Convocazione dei cuccioli  

Sempre in prossimità dell’inizio dell’attività, le famiglie dei cuccioli con posizione utile in 

graduatoria (eventualmente allargata) verranno contattate direttamente dai Capi Branco per 

ricevere conferma della volontà di iscrivere il figlio. In quest’occasione saranno date anche 

tutte le informazioni sulla data di inizio dell’attività.  

 

Cuccioli sovrannumerari  

Su insindacabile giudizio della Comunità Capi possono essere ammessi nei Branchi ulteriori 

cuccioli in sovrannumero rispetto al contingente allargato.  

Rientrano in questa categoria:  

1. bambini segnalati dai servizi sociali 

2. bambini già censiti in altri gruppi AGESCI l’anno precedente che vengono ad abitare  

  a Salzano  

3. figli di Capi adulti in servizio attivo 


