L’AGESCI, IL BRANCO, IL REPARTO
L’associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) è un’associazione
educativa secondo i principi e il metodo dello scoutismo, aperta a ragazzi e
ragazza fra gli 8 e i 21 anni senza preclusione alcuna. L’obiettivo
fondamentale della proposta di educazione dell’AGESCI è di aiutare la
crescita di uomini e donne che siano persone responsabili, buoni cittadini e
membri attivi della Chiesa. Come in tutto il mondo, nello scoutismo punti
caratteristici delle attività e delle esperienza sono la vita all’aperto, la cura
della salute e dello sviluppo fisico, impegno in abilità manuale, il servizio al
prossimo e la formazione spirituale. Il metodo scout considera fondamentale
dare fiducia al ragazzo a alla ragazza e far assumere loro graduali
responsabilità per se stessi e per la loro vita comune, in modo da favorire
l’autoeducazione. I capi-educatori, che vivono con gusto insieme ai ragazzi il
grande gioco che porta tutti a crescere, sono impegnati ad ogni livello
associativo a titolo di servizio gratuito. L’AGESCI conta migliaia di aderenti,
organizzati in gruppi locali e suddivisi in branche secondo le età.
I LUPETTI/E sono i bambini e le bambine gli 8 agli 11 anni che iniziano il
cammino scout nel “branco”. Le loro attività sono basate sul gioco in un
ambiente fantastico (la giungla) nel rispetto della “legge del branco” in uno
spirito allegro di “famiglia felice”. Sono riuniti in sestiglie e partecipano alla
fine dell’anno alle “Vacanze di Branco”.
Gli ESPLORATORI e le GUIDE sono ragazzi e ragazze (12-16 anni) e
vivono le esperienze scout soprattutto nella squadriglia, piccolo gruppo di - 6
8ragazzi o ragazze, che progetta e realizza attività ed imprese. Quattro o
cinque squadriglie formano insieme agli adulti che ne sono responsabili il
“reparto”, comunità di ragazzi e capi unita dalla stessa legge, che
propone un modo di vivere fraterno, leale ed attivo. La vita all'aperto e le
tecniche per realizzare nella natura “uscite” e “campi”, sia in estate, sia in
inverno, sono le attività più caratteristiche di guide e scout.
A questi due gruppi si affiancano i ROVER e le SCOLTE (giovani dai 16 ai
21 anni) e la COMUNITÀ CAPI, il gruppo di educatori che lavorano insieme
per costruire, in modo corresponsabile, il progetto educativo in relazione alle
esigenze dei ragazzi e dell'ambiente. Nella Comunità Capi ciascun educatore
trova un luogo di formazione permanente in cui continuare la
preparazione specifica.
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INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

FOTO

COMUNE DI RESIDENZA

CAP

VIA E NUMERO

RECAPITI TELEFONICI

INDIRIZZI MAIL

ULTERIORI INFORMAZIONI

MOTIVAZIONE DELL’ISCRIZIONE

ULTIMA CLASSE FREQUENTATA E SEZIONE (SE NON FREQUENTA A
SALZANO SPECIFICARE IL COMUNE)

ATTIVITÀ EXTRAPARROCCHIALI (SPORT, CORSI, ECC. SPECIFICARE ANCHE
QUANDO QUESTE ATTIVITÀ SI SVOLGONO)

COME SIETE VENUTI A CONOSCENZA DELLA PROPOSTA SCOUT?

EVENTUALI ALTRI FRATELLI/SORELLE PRESENTI NEL GRUPPO
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
BREVE PRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL BAMBINO/A

Consegnando il presente modulo è richiesto il modulo per l’espressione del
consenso al trattamento dei dati personali richiesto da AGESCI. Il modulo è
conforme all’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR). Per
questioni legali, non saranno considerate le richieste di preiscrizione che non
contengono la liberatoria prevista dal GDPR.
➔ Il modulo per l’espressione del consenso al trattamento dei dati
personali è possibile scaricarlo dal sito www.agescisalzano.org
Sono altresì al corrente che la presente scheda non è da ritenersi valida
come iscrizione al gruppo, ma solo come presentazione del bambino/a alla
Comunità Capi, la quale deciderà l’eventuale inserimento all’interno di
un’Unità, in base ai criteri reperibili nel sito www.agescisalzano.org.

Luogo e data _________________

Firma_______________________

