
AGESCI
ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI

GRUPPO AlzanoNembro 1 Iscrizioni anno 2016/2017

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
ORE 20,30 - ORATORIO DI NEMBRO

PRESENTAZIONE DELLA
PROPOSTA EDUCATIVA SCOUT

E ISCRIZIONI AL GRUPPO
La serata è particolarmente rivolta ai genitori di 
bambini nati nel 2008 ma aperta a tutti.
Chiediamo che sia presente anche il bambino o la 
bambina interessato/a.
Per chi proprio non riuscirà ad essere presente il 22, 
potrà in seguito iscriversi telefonicamente chia-
mando il numero 035 513548 �no a lunedì 3 otto-
bre.

Verrà in seguito stilata una graduatoria che sarà 
comunicata agli iscritti. Si raccolgono iscrizioni 
anche per bambini e ragazzi più grandi: la proposta 
scout va dai 7 ai 21 anni.
Purtroppo abbiamo pochi posti disponibili; ci im-
pegneremo quindi a comunicare entro il 12 ottobre 
a chi riusciremo ad o�rire la proposta scout nel 
nostro gruppo e a chi no.
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Il movimento giovanile scout, già nell’idea del fondatore 
Baden-Powell, si propone come un sistema educativo che mira a 
sviluppare nei giovani le caratteristiche dei “buoni cittadini”,  
attraverso la fratellanza, l’incontro, il rispetto dell’ambiente 
e della natura, il volontariato e l’impegno sociale.
Attraverso la fantasia, il gioco, l'avventura, la vita all'aria aperta, 
l'esperienza comunitaria, la progressiva ricerca di senso della vita 
e lo sviluppo della dimensione sociale e spirituale, lo scautismo 
risponde alle tante e autentiche domande dei giovani sulla vita e 
sul crescere in essa.
Lo scautismo si rivolge a ragazzi dai 7-8 anni �no ai 20-21, 
articolandosi in tre fasce di età (o “branche”): 
• Da 7-8 a 11 anni i bambini e le bambine vivono nel “branco” 

come lupetti; il branco al suo interno è organizzato in piccoli 
sottogruppi chiamati sestiglie. 

• Dagli 11-12 ai 16 anni ragazzi e ragazze sono nel ”reparto” come 
esploratori e guide; al suo interno, il reparto è organizzato in 
gruppi più ristretti chiamati squadriglie.

• Dai 16-17 ai 20-21 i giovani, uomini e donne, sono nel “clan” come 
rovers e scolte e si propone di favorire la  crescita di ciascuno 
nell’impegno  dell’autoeducazione, nella disponibilità al  servizio 
del prossimo, nello sforzo di maturare delle scelte per la vita.

Il gruppo dei capi educatori compone la comunità 
capi. 

Modalità organizzative, tempi e frequen-
ze indicativi del nostro gruppo: 
BRANCO: 2 riunioni al mese di due 

ore al sabato; nelle altre 
settimane, una uscita di 
mezza giornata e una di 
una giornata al mese; 
vacanze invernali (3 giorni) 
ed estive (8 giorni circa).

REPARTO: una riunione settimanale 
di 2 ore, uscita di reparto 
(una al mese con pernotta-
mento), attività/uscite 
di squadriglia, campi 
(invernale 3 giorni, estivo 
10 giorni).

CLAN: riunione settimanale di 
2 ore, uscite mensili di 
gruppo e di servizio, campi 
3 volte all’anno (periodo 
natalizio, pasquale ed 
estivo).

La sede del branco è presso l’Oratorio 
di Nembro; le altre unità hanno sede 
vicino alla chiesa di San Pietro ad 
Alzano.

LA PROPOSTA LE MODALITÀ

PER SAPERNE DI PIÙ…

Il nostro progetto educativo:
http://bit.ly/pe2013alzanonembro
Il sito del nostro gruppo:
http://www.alzanonembro.org
info@alzanonembro.org

Cosa è l’AGESCI: http://bit.ly/scout-agesci
Cosa è lo scautismo: http://bit.ly/lo-scautismo


