La guida e lo scout:
I. Pongono il loro onore nel meritare fiducia
II. Sono leali
III. Si rendono utili e aiutano gli altri
IV. Sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida
e scout
V. Sono cortesi
VI. Amano e rispettano la natura
VII. Sanno obbedire
VIII. Sorridono e cantano anche nelle difficoltà
IX. Sono laboriosi ed economi
X. Sono puri di pensieri parole e azioni

La Legge Scout

Con l’aiuto di Dio prometto sul
mio onore di fare del mio meglio per:
- compiere il mio dovere verso Dio e verso
il mio Paese,
- aiutare gli altri in ogni circostanza,
- osservare la Legge Scout.

La Promessa

dello scoutismo

I valori

http://www.scoutweb.it/modica2
e-mail: modica2@scoutweb.it
In copertina: “Dai un calcio alla IM di IMPOSSIBILE”
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Pieghevole illustrativo sullo scoutismo realizzato e
stampato in proprio da:

http://www.scoutweb.it/modica2
email: modica2@scoutweb.it
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Pieghevole illustrativo sullo scoutismo
rivolto ai genitori

Scoutismo...
un metodo al passo coi tempi!

Gli Scouts!

presenta:
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esperienze

di

vita

comunitaria,

La proposta scout si articola, a seconda dell’età dei
bambini/ragazzi/giovani.

Il metodo educativo scout si caratterizza per
l’autoeducazione, l’avventura, la vita all’aperto, la
vita di gruppo e la dimensione comunitaria, il
gioco, il Servizio. Si basa sul metodo di Baden
Powell che si fonda su 4 punti: salute e forza fisica,
formazione del carattere, abilità manuale, servizio
al prossimo.

Il metodo

l’altro come fratello; impegno per la giustizia.

nel bene che abita in ciascuno; volontà di vedere

della vita e della dignità di ogni persona; fiducia

ed ecclesiale. Operiamo per la pace, che è rispetto

nell’impegno e la partecipazione alla vita sociale

attraverso

dell’amore. La nostra azione educativa si realizza

nuove risposte alla vita con l’inesauribile fantasia

originali e di crescere così nella libertà inventando

possibilità di esprimere le proprie intuizioni

rispondere alla chiamata di Dio… Offriamo loro la

rivolgiamo ai giovani come a persone capaci di

ragazzi come persone significative e felici. Ci

il principio dell’autoeducazione, alla crescita dei

Lo scopo dell’associazione è contribuire, secondo

verso un mondo migliore…
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Lupetti/e (L/C)
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La branca Esploratori e Guide si rivolge ai ragazzi di età
compresa tra gli 11/12 e i 16 anni e si propone di favorire
la realizzazione di una identità solida capace di entrare in
relazione con gli altri. Ragazzi e ragazze sono riuniti in
squadriglie, gruppi di 6/8 ragazzi guidati dal caposquadriglia, spesso il più “anziano”. Più squadriglie formano un
reparto. La vita del reparto e della squadriglia è caratterizzata da attività basate sull’avventura e la vita all’aperto a
contatto con la natura. Si prega, si gioca, si impara a stare
insieme agli altri. Durante
l’anno il reparto si riunisce
una volta alla settimana, e
così può fare anche la
squadriglia a seconda delle
esigenze.
Mensilmente
vengono fatte uscite con
pernottamento durante il fine
settimana e in estate c’è il
Campo Estivo: 8-10 giorni
di vita con il reparto durante i
quali si sperimenta appieno
lo spirito scout, mettendo alla
prova ciò che si è fatto
durante l’anno.

[ Esploratori e Guide (E/G) ]

Branco. Bambine e bambini tra 8 e 11 anni si chiamano
Lupette e Lupetti. Nel branco i bambini sperimentano i
valori delle Guide e degli Scouts attraverso il mondo della
“Giungla” (sulle tracce del “Libro della Giungla”). Nello
spirito della famiglia felice e con l’aiuto dei capi i bambini
vengono messi nelle condizioni di sviluppare pienamente
la propria personalità. I bambini si assumono gradualmente delle responsabilità ed acquisiscono la capacità di
vivere insieme agli altri e di aiutare gli altri, secondo i
principi Cristiani e la Legge del Branco. Ogni unità è
composta da 20/30 bambini che si incontrano una volta la
settimana e trascorrono una giornata all’aperto una volta al
mese; una volta l’anno i bambini partecipano alle Vacanze
di Branco, un campo di 5/7 giorni, durante i quali vengono
ospitati in case, non in tenda.

[

“Non esistono due ragazzi che siano identici, ma
noi cerchiamo di tirar fuori il meglio della
personalità di ciascuno di essi”.

Rivolto ai genitori: “Non ci proponiamo di
prendere il suo posto nell’affetto del suo ragazzo,
ma soltanto di aiutarla ad educarlo”.

Alcune frasi del nostro fondatore
Baden Powell che riassumono alcuni
aspetti fondamentali.

[ B.P. CORNER ]

[PARTENZA] La Partenza è il riconoscimento
da parte dei Capi e della comunità del loro
impegno a vivere in accordo con le loro scelte.
E’ inoltre il punto di riferimento dell’intero
percorso educativo scout.

La branca R/S si rivolge ai/alle giovani tra i 16 e i
20/21 anni e si propone di favorire la crescita di
ciascuno nell’impegno dell’autoeducazione, nella
disponibilità al servizio al prossimo, nello sforzo di
maturare delle scelte per la vita. I/Le giovani si
riuniscono in comunità formate da un primo
momento chiamato Noviziato e da un secondo
chiamato Clan. Attività tipica è la Route: strumento
educativo, simbolo dell’essenzialità in contrapposizione alle comodità quotidiane. Scolte e Rover
progettano e organizzano le loro attività. Essi
discutono eventi e problemi sociali e scelgono gli
ambiti nei quali possono offrire il loro servizio, prima
in gruppo poi a livello individuale. All’età di 20/21
anni coloro che scelgono di vivere i valori cristiani
nello stile di vita scout possono chiedere la
Partenza.

[ Rovers e Scolte (RYS) ]

