
         

Oggetto: Autorizzazione alla partecipazione alle attività Scout

Lo Scoutismo è un movimento mondiale di giovani, per i giovani, educativo e che esprime un ideale di 
vita; l'AGESCI, di cui il Gruppo Cinisello Balsamo 3 è parte, è l'associazione volontaria Italiana che 
propone tale metodo educativo e di crescita. 

L'educazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani è affidata dalla Comunità Capi ai Capi Unità, che, 
dopo aver seguito un iter formativo permanente ed aver maturato sufficiente esperienza educativa, portano 
avanti l'azione educativa in collaborazione con la famiglia dei bambini/ragazzi/giovani e con altre agenzie 
educative  che  eventualmente  collaborano all'educazione dei  bambini/ragazzi/giovani  stessi.  I  Capi 
seguono, nel compiere l'azione educativa, il Metodo Scout, descritto nel Regolamento Metodologico, e la 
propria esperienza e competenza educativa.  Inoltre, la Comunità Capi stende periodicamente un Progetto 
Educativo  di  Gruppo,  che  nasce  da  un'attenta  analisi  della  situazione  contingente  dei 
bambini/ragazzi/giovani e della loro realtà, e dall'analisi e dal confronto con il territorio e le altre agenzie 
educative che vi operano; sulla base di tale analisi, la Comunità Capi evidenzia i punti principali su cui 
ritiene importante puntare nell'azione educativa. Il Progetto Educativo di Gruppo costituisce la base su cui 
i Capi Unità progettano il cammino dell'Unità durante l'anno. 

Il Metodo Scout prevede un forte coinvolgimento del bambino/ragazzo/giovane, che diventa protagonista 
della propria educazione; tale coinvolgimento avviene nel rispetto dei tempi della crescita e con crescente 
acquisizione di autonomia e responsabilità, che portano ad una sempre maggiore consapevolezza di se', 
del proprio rapporto con gli altri e della propria crescita spirituale.  Le attività vengono proposte nello stile 
tipico dello Scoutismo: viene dato ampio spazio alla vita all'aperto, al contatto con la natura, all'avventura, 
al rapporto con gli altri bambini/ragazzi/giovani, al servizio verso il prossimo e alla vita di fede. 

L'intero  cammino  Scout  è  finalizzato  a  raggiungere  la  maturità  che  permette  di  compiere  scelte 
consapevoli e di testimoniare i valori in cui il giovane crede: tale momento prende il nome di Partenza ed 
è il momento in cui il giovane, completato il cammino di crescita Scout, riconosce di aver fatto suoi i 
valori di Fede, Servizio, Scelta Politica e li testimonia con la sua vita. Tutto il cammino dello Scoutismo è 
teso alla Partenza ed ai suoi valori e le attività ed i momenti proposti sono da intendersi nell'ottica della 
Partenza.

L'AGESCI è un'associazione cristiana cattolica che propone ai  bambini/ragazzi/giovani  Scout la fede 
cattolica come fondamento della crescita e della vita; non è tuttavia richiesta ai bambini/ragazzi/giovani la 
scelta di  Fede se  non al  momento della Partenza, per cui  possono fare parte del Movimento Scout 
bambini/ragazzi/giovani di diversi credo e confessioni. 

Io sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a ______________ il ___________, 
esercente la patria potestà su di mia/o figlia/o _______________________________ nata/o a _________ 
_______________ il __________________, essendo a conoscenza del Metodo Scout, e condividendone i 
metodi e le finalità, autorizzo mia/o figlia/o ad essere censita/o nel gruppo Scout AGESCI Cinisello 
Balsamo 3 nell'unità ______________________ ed a partecipare alle attività proposte. 

I Genitori
_______________________________________
_______________________________________

I Capi Gruppo I Capi Unità
_______________________________________   ______________________________________
_______________________________________   ______________________________________
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