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La nuova immagine coordinata risponde
a due obiettivi:
Fornire un approccio visivo coerente, capace
di distinguere i diversi livelli dell’associazione,
grazie a strumenti e template personalizzabili;
Rinnovare l’immagine di AGESCI tenendo insieme
tradizione ed innovazione.
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EMBLEMA AGESCI NAZIONALE - MODO D’UTILIZZO

MODO D’UTILIZZO
L’emblema è un simbolo protet to
da registrazione e il suo uso
è disciplinato.
Non è permesso modificarne la
forma o i colori, se non agendo sulle
opacità. Preferire sfondi neutri.
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MARCHIO
Per marchiare documenti
o identificare l’affiliazione
all’Associazione AGESCI in contesti
meno formali (es. sot tositi Branche).
Funzionale, chiaro ed identificativo
dell’immaginario AGESCI
(richiamo agli omerali, al taschino
delle uniformi e ai fazzolet toni).
Non utilizzare questo marchio in altri
colori o in altre varianti.
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12 febbraio 2016
Al Consiglio nazionale
Prot. 97/PPAEG

Roma, 15 ottobre 2015
Alla comunità capi del gruppo Pordenone 3
Prot. 531/CSCG-PP-AEG

Carissimi, vi invitiamo a partecipare ai lavori di Consiglio nazionale che si terranno a Roma, presso
il Roma Scout center, dalle ore 14.00 di sabato 27 febbraio alle ore 13.00 di domenica 28 febbraio.

La sede, per un gruppo scout, non è semplicemente il luogo che ospita le riunioni, è un luogo in cui
chiunque entri si accorge di mettere dei passi in una storia, che fluisce continua in ogni "angolo".
Le sedi scout si somigliano tutte, moltissimo, è vero. Ma ogni sede per il gruppo è il luogo delle radici,
la vetrina delle tradizioni, la memoria delle imprese....è dove senti l'orgoglio di appartenere.

1

Approvazione verbali Consiglio nazionale di ottobre e dicembre 2015

2

Centenario del Lupettismo 2016: aggiornamenti

3

Centenario dello scautismo cattolico: presentazione percorso

4

Rappresentanza, partecipazione e comunicazione in AGESCI

5

Presentazione Bilancio associativo organizzazione

strutture
branca L/C
strutture

organizzazione

6

Moz. 43/2015 - Accoglienza ragazzi di altre religioni: presentazione percorso

7

Moz. 45/2015 - Capi in situazioni eticamente problematiche: presentazione percorso

8

Consiglio Generale 2016: aggiornamenti

9

Cantieri catechesi: verifica e prospettive metodo

strutture

Pensiamo di poter esprimere a nome di tutti i gruppi d'Italia vicinanza e comprensione.
A nome nostro aggiungiamo che ci sentiamo fieri per lo stile con cui avete affrontato questa
esperienza: subire un atto vandalico nei confronti della propria sede.
All'augurio fraterno che possiate presto tornare a vivere la vostra sede, uniamo la disponibilità per
quanto dovesse esservi necessario.

metodo

10

Giubileo dei ragazzi: “partecipazione” dei reparti branca E/G

11

Percorsi di canonizzazione di fratelli scout

12

Campi Bibbia: prossimi appuntamenti formazione capi

13

Quote grandi eventi internazionali: Roverway, Moot e Jamboree

metodo

14

Approvazione Regolamento di Consiglio nazionale (modifica art. 47 Statuto) strutture

strutture

15

Question Time

branca E/G

Formazione capi

Marilina Loforgia

Matteo Spanò

Presidente del Comitato nazionale AGESCI

Marilina, Matteo e p. Davide
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Roma, 15 ottobre 2015
Alla comunità capi del gruppo Pordenone 3
Prot. 531/CSCG-PP-AEG
La sede, per un gruppo scout, non è semplicemente il luogo che ospita le riunioni, è un luogo in cui
chiunque entri si accorge di mettere dei passi in una storia, che fluisce continua in ogni "angolo".
Le sedi scout si somigliano tutte, moltissimo, è vero. Ma ogni sede per il gruppo è il luogo delle radici,
la vetrina delle tradizioni, la memoria delle imprese....è dove senti l'orgoglio di appartenere.
Pensiamo di poter esprimere a nome di tutti i gruppi d'Italia vicinanza e comprensione.
A nome nostro aggiungiamo che ci sentiamo fieri per lo stile con cui avete affrontato questa
esperienza: subire un atto vandalico nei confronti della propria sede.
All'augurio fraterno che possiate presto tornare a vivere la vostra sede, uniamo la disponibilità per
quanto dovesse esservi necessario.

Marilina Loforgia

Matteo Spanò

Presidente del Comitato nazionale AGESCI

padre Davide Brasca
Assistente ecclesiatico generale
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UTILIZZO AGESCI REGIONALE

Regione Campania
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Maria Longo, 50 - 60138 Napoli
tel. +39 081457721 - fax +39 081 449660
www.campania.agesci.it
segreg@campania.agesci.it

REGIONE

CAMPANIA

Napoli, 30 agosto 2013
Ai Delegati all'Assemblea regionale Campania Al Consiglio Regionale Campania
Sabato 30 Novembre è convocata a Casagiove (CE), presso l’Oratorio di San Michele Arcangelo (in
Piazza S. Michele), l'Assemblea Regionale dell’AGESCI Campania con inizio lavori alle ore 15.00 e
termine alle ore 19.30.
Lavoreremo con il seguente ordine del giorno (punti indicati in mero ordine alfabetico):
Bilancio Consuntivo 2012/13 e Preventivo 2013/14: discussione ed approvazione
Chiamate al servizio per:
-Responsabile regionale femminile -Incaricata regionale Organizzazione
-Incaricati regionali branca Lupetti/Coccinelle
-Consigliere Generale Consiglio Generale 2014: preparazione eventuali mozioni
Lancio Jamboree 2015
Lancio ventennale don Peppe Diana
Programma e Calendario 2013/14: discussione ed approvazione
Resoconto Moot 2013 Canada Route Nazionale RS 2014
Varie ed eventuali

Regione Campania
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Maria Longo, 50 - 60138 Napoli
tel. +39 081457721 - fax +39 081 449660
www.campania.agesci.it
segreg@campania.agesci.it

200 m
7. Prendi l'uscita Caserta NordStrada a pedaggio
8. dopo l’uscita non andare in fondo
270 m
9. Svolta a sinistra e imbocca Via Caduti sul Lavoro
In fondo alla strada
550 m
10. Svolta a sinistra e imbocca Via XXV AprileAl semaforo
11. Svolta a destra e imbocca Viale della Libertà
150 m
Dopo il secondo semaforo
12. Svolta a destra verso il parcheggio (troverai un cartello che lo indica E degli scout ad aspettarti)

l’oratorio dista circa 200 mt dal parcheggio (troverete scout che v’indicheranno come)
- con mezzi pubblici: stazione FS Caserta (dista circa 2,5 Km)
per coloro che parteciperanno sia all'ass regle che ai laboratori di domenica 1 dicembre:
- è possibile pernottare presso la struttura con sacco a pelo e stuoino
- per coloro che ci comunicheranno l'adesione al pernottamento entro e non oltre il 25
novembre pv in segreteria regionale sarà prevista la colazione (caffè, latte e cornetto)
-sempre per coloro che parteciperanno sia ai lavori del sabato che della domenica, previa
prenotazione sempre entro e non oltre il 25 novembre è possibile prenotare il pranzo della
domenica al costo di euro 7,00
ps. ove non ricoprissi più l'incarico di delegato ti chiediamo l'inoltro di questa mail al nuovo
delegato e di ricordare ai tuoi respli di zona di comunicare in segreteria regionale gli
aggiornamenti.

Vi ricordiamo anche che nella giornata di Domenica 1 Dicembre 2013 (con orario 9,00/16,00)
sono previsti i Laboratori metodologici ed un incontro con i Responsabili di Zona gestito dalla
Fo.Ca. che verterà sul nuovo percorso per i Capi Gruppo e la formazione in Zona (a breve partirà
mail con info dettagliate)
Vi aspettiamo.
Sonia, Vincenzo e p. Fabrizio
Seguirà invio:
a)bilancio consuntivo e preventivo;
b)curriculum candidature pervenute.
di seguito una serie di info logistiche in preparazione all'assemblea regionale di sabato 30
novembre: L’Oratorio S. Michele di Casagiove si raggiunge: - con mezzi propri: autostrada
Napoli/Roma, uscire a Caserta nord, proseguire, come sotto indicato, per raggiungere il parcheggio
di Viale della Libertà (all’interno della struttura non è possibile parcheggiare)
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ZONA

CASSIOPEA
LAZIO

15 settembre 2015
Convocazione dell’Assemblea di Zona.
Cari Capi,
con la presente di convoca l’Assemblea di Zona che si terrà Martedì 15 Dicembre 2015, presso
luogo da definirsi con il seguente OdG:
• Ore 20:00 – 21:00: accoglienza.
• Ore 21:00 Inizio dei lavori / Insediamento della presidenza. Presentazione delle candidature a
ruolo in comitato di zona, presentazione del bilancio, presentazione del documento di verifica
e del progetto di zona.
• Ore 21:30 Termina il tempo per presentare mozioni su bilancio, documento di verifica e progetto
di zona.
• Ore 21:45 Elezioni e votazione delle eventuali mozioni, votazione del bilancio.
• Ore 23:30 Chiusura.
A tutti i capi della zona verrà dato tempestivo avviso (tramite email, pubblicazione sul sito della
zona www.scoutcassiopea.org e sulla pagina FB della zona https://www.facebook.com/
zonacassiopea ), riguardo al luogo ove si svolgerà l’assemblea oggetto della convocazione.
Roma,

I Responsabili di Zona
Alessia Scaccia

WAGGGS / WOSM Member
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UTILIZZO AGESCI GRUPPI

Gruppo Valle Olona 31
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Landriani - 21057 Olgiate Olona VA
www.valleolonatrentuno.it
info@valleolonatrentuno.it

Gruppo Valle Olona 31
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Landriani - 21057 Olgiate Olona VA
www.valleolonatrentuno.it
info@valleolonatrentuno.it

Stare sulla strada, luogo di incontri e di passaggi per togliere la finzione attuale che valorizza più la
virtualità e l’immagine che le pratiche agite, accompagnando i ragazzi nella realtà della vita,
educandoli ad uno spirito critico e libero, immersi nella natura;

Educare alla vita comunitaria e alla democrazia perché l’essenza della civiltà è saper esprimere i
propri punti vista riconoscendoli accanto a quelli altrui, in un dialogo che non relativizza ma valorizza
e arricchisce.
Il 25 settembre 2016 apre il nuovo gruppo scout AGESCI Valle Olona 31
Le attività del Gruppo con sede in via Landriani 1 angolo Via Ortigara ad Olgiate Olona (oratorio
femminile) si rivolgono ai ragazzi dagli 8 (3° elementare) ai 20 anni che abitano nel territorio della
Valle Olona.

Per chi fosse impossibilitato a partecipare alla Festa di Apertura, l’appuntamento è in sede ad
Olgiate Olona Sabato 8 ottobre dalle 15:30 alle 17:00 oppure Domenica 9 Ottobre dalle 9:00 alle
17:00 circa. Vi aspettiamo per la grande Festa di Apertura Domenica 25. Non mancate!17:00 circa.
Vi aspettiamo per la grande Festa di Apertura Domenica 25. Non mancate!

Domenica 25 Settembre invitiamo tutti a partecipare alla Festa di Apertura con il seguente
programma:
Per maggiori informazioni contattare:
Anna XXX XXXXXXX
Tiziano XXX XXXXXXX
Cristina XXX XXXXXXX

- dalle 10:30 grande gioco presso il Parco della Liuc di Castellanza, in via Alighieri a Castellanza.
- dalle 13:00 ci spostiamo all’Oratorio Sacro Cuore di Castellanza per condividere il pranzo al sacco
con bambini, ragazzi e genitori
- 14:30 Messa celebrata dall’assistente ecclesiastico Don Alessandro Zappa
- 15:15 riunione genitori con possibilità di procedere alle iscrizioni alle attività che inizieranno presso
la sede ad Olgiate Olona Domenica 8 Ottobre.

www.valleolonauno.it
@valleolonauno

La proposta Scout AGESCI Come educatori e capi scout vogliamo essere presenti nel luogo e nella
comunità dove la vita ci ha posto offrendo una proposta educativa che applica il metodo scout:
graduale, attento alla singola persona, teso ad educare alla libertà, dando strumenti concreti ai
ragazzi per imparare facendo. Il percorso educativo scout, attraverso il gioco e l’avventura nella
natura, per:
Dare fiducia a bambini, ragazzi e giovani lasciando loro lo spazio di imparare da soli, di misurarsi e
provare su di sé la libertà, il successo o il fallimento, il dolore e il dispiacere per un errore o la bellezza
di aver raggiunto da solo un obiettivo. Rendere partecipi i ragazzi dell'atto educativo: puntando al loro
protagonismo accompagnato dall’educatore che con il suo esempio e aiuto li accompagna sulla
strada per raggiungere gli obiettivi prefissati da ciascuno.
Essere continuativi nella relazione educativa che richiede tempo e passione, necessari per costruire
una relazione autentica e significativa, voglia di andare incontro all’altro rispettando i suoi tempi, che
non sempre sono i nostri. Il percorso Scout invita ragazzi e ragazze a trovare la rotta da seguire per
la propria vita: l’educatore indica una direzione ma non si sostituisce nella scelta! La continuità ed
unitarietà del metodo all’interno del Gruppo Scout (un percorso educativo di 12 anni) aiuta i giovani
che hanno percorso le strade scout a scegliere la vita “perché vale la pena di essere vissuta con
coraggio per essere felici!”.
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Un “ponte” lungo 1900 chilometri #daLampedusaalBrennero

28 maggio
Da Lampedusa
“Siamo certi che sia doveroso approcciarsi alle situazioni di emergenza migratoria con coraggio, consapevoli che
esse possano rappresentare un’opportunità di crescita e sviluppo sociale, oltre che morale. ”Così scrivono da
Lampedusa i giovani scout dell’AGESCI nell’appello all’Europa #pontinonmuri: lettera all'Europa che vorrei. “Noi,
sedici ragazzi provenienti da tutta la Sicilia – si legge all’inizio del documento - abbiamo appreso la necessità della
creazione di una consapevolezza collettiva volta a immedesimarsi nell’altro. Questo manifesto vuole essere
l’espressione della Branca Rover e Scolte per dare seguito all’esortazione di Papa Francesco rivolta all’Associazione:
voi fate ponti, non muri.”
Importanti gli incontri che i ragazzi hanno avuto con i rappresentanti più significativi della vita civile e sociale
dell'isola di Lampedusa: il dott. Pietro Bartolo, il sindaco Giusi Nicolini, gli uomini della Marina Militare impegnati
quotidianamente nelle operazioni di salvataggio.
Tra Bolzano e il Brennero
Il Vescovo di Bolzano-Bressanone Ivo Muserha benedetto tre croci arrivate da Lampedusa, realizzate con il legno
recuperato dai barconi usati dai migranti. Nel pomeriggio una delegazione ha portato due delle tre croci per il passo
del Brennero. Una croce nel piazzale antistante la chiesa di Brennero è stato consegnato, come un testimone,
ad un gruppo di scout austriaci. L’altra è stata destinata alla parrocchia di Brennero, che si estende al di qua e al di là
del confine.
Oggi più che mai, le frontiere, tutte le frontiere (quelle che dividono Paesi e popoli, quelle che dividono culture e
religioni, le frontiere che dividono condizioni esistenziali) – hanno dichiarato i Presidenti del Comitato nazionale
AGESCI Marilina Laforgia e Matteo Spanò - non sono linee da valicare, ma spazi da abitare, entro i quali spartire pezzi
di vita, perché proprio sulle frontiere, su tutte le frontiere, oggi “sosta” tanta umanità.
L’AGESCI è nata nel 1974. Conta oggi 183.000 aderenti ed è organizzata in circa 2000 gruppi locali. Quest’anno
ricorre il Centenario della nascita dello scautismo cattolico #abbiamofattocento
FOTO DISPONIBILE QUI
Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa AGESCI 06/68166215-208
cell. 338/2081214
ufficiostampa@agesci.it

Formato A4 (210 x 297 mm)

Biglietto da visita

Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Angela Pensa

Ufﬁcio Stampa

SEDE NAZIONALE
Piazza Pasquale Paoli,
18 - 00186 Roma
tel. +39 06 681661
cel. +39 445 67890
fax +39 06 68166236
infoscout@agesci.it
agesci.it
Codice fiscale AGESCI: 80183350588

Formato (55 x 85 mm)

Buste da lettera

Sede
SedeNazionale
Nazionale
Piazza
PiazzaPasquale
PasqualePaoli,
Paoli,
18
18--00186
00186Roma
Roma

tel.
tel.+39
+3906
06681661
681661--fax
fax+39
+3906
0668166236
68166236
infoscout@agesci.it
infoscout@agesci.it--agesci.it
agesci.it
@agesci
@agesci

LATTE CREATIVE SRL
VIA BERNARDINO VERRO 90, 20141 MILAN, ITALY

*come da template fornito

Cartellina

Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Formato 220 x 310 (chiusa)

Nomina a Capo

Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

LA NOMINA A CAPO
viene conferita a

che ha completato l’Iter di Formazione Capi dell’Associazione

Formato A4 (210 x 297 mm)

Il Capo Scout

La Capo Guida

Numero registrazione

Data

Firma mail

REGIONE

CAMPANIA

Regione Campania - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Valentina Camillucci
7HƓEKQ5VCORC

Via Maria Longo, 50 - 60138 Napoli
tel. +39 081457721 - fax +39 081 449660
www.campania.agesci.it
segreg@campania.agesci.it
Codice fiscale: 80183350588
Privacy
Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all’ente sopraindicati. La
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PARTE ESTERNA

Robert Baden-Powell
Founder of scouting

Robert Baden-Powell
Founder of scouting
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La dimensione internazionale
dello scautismo
Lo scautismo nasce nel 1907 dalle intuizioni
di Sir Robert-Powell. Essere guida, essere scout significa
far parte dei due movimenti giovanili più diffusi nel mondo:
l’Associazione Mondiale delle Guide ed Esploratrici
(WAGGGS) e l’Organizzazione Mondiale del Movimento
Scout (WOSM).
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Il metodo scout attribuisce
importanza a tutte le componenti
della persona: aiuta a svilupparle
e a farle crescere in armonia,
secondo
un cammino attento
Associazione
allaGuide
progressione
e Scouts personale
Cattolici Italiani
di ciascuno.
Si fonda su quattro punti:

Lo scautismo nasce nel 1907 dalle intuizioni
di Sir Robert Baden-Powell. Essere guida, essere scout
significa far parte dei due movimenti giovanili più diffusi
nel mondo: l’Associazione Mondiale delle Guide ed
Esploratrici (WAGGGS) e l’Organizzazione Mondiale del
Movimento Scout (WOSM).

OGGI CI SONO PIÙ DI 40 MILIONI DI SCOUT E GUIDE
-23086)4%)7-Ʉ
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Guide e Scouts
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CARATTERE
La capacità di fare scelte, di prendersi delle responsabilità,
di progettare con consapevolezza la propria vita,
scoprendo la propria vocazione nel piano di Dio.

ABILITÀ MANUALE
Lo sviluppo di un’intelligenza e di una progettualità pratica,
di un’autonomia a realizzare, partendo da mezzi poveri,
valorizzando quello che si ha.

SALUTE E FORZA FISICA

AGESCI SEDE NAZIONALE
Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma
Telefono +39 066 816 61
Fax +39 066 816 62 36

La conoscenza e il rapporto positivo con il proprio corpo,
in quanto dono di Dio e fonte di relazione con gli altri
e con l’ambiente.

La sensibilità di mettere a disposizione degli altri le proprie
energie e capacità.

www.agesci.it

Formato A4 aperto (210 x 297 mm)
*Le quote sono espresse in mm e si riferiscono al formato reale

infoscout@agesci.it
Twitter: @agesci
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SERVIZIO DEL PROSSIMO

Credits: Martino Poda©

www.agesci.it

La dimensione internazionale
dello scautismo

AOSTA 3

Via Landriani 1 - 21057 La Salle AO
www.aostatre.it
info@aostatre.it

16 mm

www.agesci.it

Credits: Martino Poda©
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Brochure
PARTE INTERNA

Credits: Marco Colonna©

Credits: Luca Frisone©

Giocare per crescere
Credits: Davide Colletti©

L’AGESCI nasce nel 1974 ed è presente su tutto
il territorio nazionale, con più di 180 mila associati
appartenenti ad oltre 2 mila gruppi.
È un percorso di crescita proposto a bambini
e bambine, ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 21 anni.
Si caratterizza per l’autoeducazione, l’esperienza
e l’interdipendenza tra pensiero e azione, la vita
di Gruppo e la dimensione comunitaria,
la coeducazione, la vita all’aperto, il gioco,
il servizio, la fraternità internazionale.
Si basa sull’“imparare facendo” attraverso
autentiche esperienze di protagonismo.

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;
per aiutare gli altri in ogni
circostanza; per osservare
la Legge scout.

Formato A4 aperto (210 x 297 mm)

Protagonisti
dell’avventura

LA BRANCA LUPETTI E COCCINELLE

LA BRANCA ESPLORATORI E GUIDE

ll gioco dello scautismo inizia da piccoli con un’esperienza
vissuta nell’atmosfera della Giungla o del Bosco, dove sono
accolti bambini e bambine dagli 8 agli 11/12 anni: i Lupetti,
le Lupette e le Coccinelle. Nel gioco i bambini si misurano
continuamente con loro stessi, si esprimono e comunicano
con gli altri attraverso la creatività e la fantasia, facendo
sempre del “proprio meglio”.

I ragazzi dagli 11/12 ai 16 anni sono gli Esploratori
e le Guide. La vita all’aria aperta, l’avventura, l’abilità manuale,
l’essenzialità sono gli elementi fondamentali delle attività
in questa fascia d'età. I ragazzi e i capi sono uniti dalla stessa
Legge: dieci articoli semplici, ma impegnativi, che
propongono uno stile di vita che tutti si impegnano
liberamente a rispettare. Con la Promessa inizia
il cammino scout.
Credits: Gianfranco
Scagnetti©
Valentina Pensa©

Credits: Martino Poda©

Giovani impegnati
e solidali

La comunità capi

LA BRANCA ROVER E SCOLTE

AL SERVIZIO DELL’EDUCAZIONE

La Branca Rover e Scolte si rivolge ai ragazzi e alle ragazze
tra i 16 e i 21 anni. È la fase del percorso associativo in cui
si chiede ai giovani l’assunzione di una responsabilità diretta
di servizio agli altri. Strada, Comunità e Servizio costituiscono
i tre elementi da cui derivano le concrete attività della Branca.
La Partenza segna il termine dell’esperienza educativa ed
è il momento in cui le scelte di ogni Rover e Scolta diventano
esplicite, per vivere nel mondo, nella società e nella Chiesa
con lo stile e i valori acquisiti.

I capi, i soci adulti e gli Assistenti ecclesiastici, ossia
i sacerdoti, sono impegnati nel servizio educativo gratuito
ai bambini e ai ragazzi. Insieme costituiscono la comunità
capi, che ha per compito la gestione del gruppo e della
presenza dell’Associazione nel territorio, l’approfondimento
dei problemi educativi e la progettazione dei percorsi,
PEJSVQE^MSRITIVQERIRXIHIMWYSMGSQTSRIRXMɅ

Il Patto
associativo
AGESCI

È il legame che esprime le scelte fatte dai capi e dagli Assistenti ecclesiastici: l’identità, l’impegno
e le speranze che tutti condividono. Il Patto Associativo è rivolto anche alle famiglie dei ragazzi
e a tutti coloro che sono interessati ai problemi dell’educazione, perché possano comprendere
quali siano le caratteristiche dell’Associazione.
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LOGO E INFO

L’AGESCI nasce nel 1974 ed è presente
su tutto il territorio nazionale, con più di 180
mila associati appartenenti ad oltre 2 mila
gruppi. Il nostro metodo educativo si basa
sull’“imparare facendo”, attraverso attività
di gruppo svolte all’aria aperta. E' un percorso
di crescita proposto a bambini e bambine,
ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 21 anni.

CONTENUTO PRINCIPALE

CONTENUTO SECONDARIO

Credits: Davide Colletti©

Formato 850x2000 mm

A supporto dei livelli

Flyer
FRONTE E RETRO
L’AGESCI nasce nel 1974
ed è presente su tutto
il territorio nazionale,
con più di 180 mila
associati appartenenti
ad oltre 2 mila gruppi.

riviamo
uro

Lo scautismo è un percorso di crescita proposto a bambini e bambine,
ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 21 anni. Si caratterizza per l’autoeducazione,
l’esperienza e l’interdipendenza tra pensiero e azione, la vita di gruppo
e la dimensione comunitaria, la coeducazione, la vita all’aperto, il gioco,
il servizio, la fraternità internazionale. Si basa sull’“imparare facendo”
attraverso autentiche esperienze di protagonismo.

Riscriviamo
il futuro
Giocare per crescere

Giorno 2

ipsum dolor
ur adipisci elit,
or incidunt ut

Descripzione lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisci elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut

Giorno 1

Credits: Marco Colonna©

Descripzione lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisci elit,
sed eiusmoddell’avventura
tempor incidunt ut
Protagonisti

Descripzione lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisci elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut

Come mostrato
nell’esempio sotto,
lo spazio bianco è pensato
per permettere la
personalizzazione dello
specifico supporto
grafico, permettendo
l'inserimento degli
emblemi locali e dei
rispettivi contatti.

Giorno 3
Descripzione lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisci elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut

Lo scautismo è un percorso di crescita proposto a bambini e bambine,
ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 21 anni. Si caratterizza per l’autoeducazione,
l’esperienza e l’interdipendenza tra pensiero e azione, la vita di gruppo
e la dimensione comunitaria, la coeducazione, la vita all’aperto, il gioco,
il servizio, la fraternità internazionale. Si basa sull’“imparare facendo”
attraverso autentiche esperienze di protagonismo.

LA BRANCA LUPETTI E COCCINELLE

Giocare per crescere

PROGRAMMA

Giorno 4

ipsum dolor
ur adipisci elit,
or incidunt ut

LA BRANCA LUPETTI E COCCINELLE

Il gioco dello scautismo inizia da piccoli con un’esperienza
vissuta nell’atmosfera della Giungla o del Bosco, dove sono
accolti bambini e bambine dagli 8 agli 11/12 anni: i Lupetti,
le Lupette e le Coccinelle.

L’AGESCI nasce nel 1974
ed è presente su tutto
il territorio nazionale,
con più di 180 mila
associati appartenenti
ad oltre 2 mila gruppi.

Il gioco dello scautismo inizia da piccoli con un’esperienza
vissuta nell’atmosfera della Giungla o del Bosco, dove sono
accolti bambini e bambine dagli 8 agli 11/12 anni: i Lupetti,
le Lupette e le Coccinelle.

Giorno 2
Descripzione lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisci elit,
sed
eiusmod tempor
incidunt ut
LA
BRANCA
ESPLORATORI

E GUIDE

I ragazzi dagli 11/12 ai 16 anni sono gli Esploratori e le
Giorno
Guide.
La vita4all’aria aperta, l’avventura, l’abilità manuale,
l’essenzialità
sono ipsum
gli elementi
Descripzione lorem
dolor fondamentali delle attività
insit
questa
fascia d'età.
amet, consectetur
adipisci elit,

Credits: Marco Colonna©

Protagonisti dell’avventura

Credits: Luca Frisone©

Giovani impegnati e solidali

LA BRANCA ROVER E SCOLTE

LA BRANCA ESPLORATORI E GUIDE
I ragazzi dagli 11/12 ai 16 anni sono gli Esploratori e le
Guide. La vita all’aria aperta, l’avventura, l’abilità manuale,
l’essenzialità sono gli elementi fondamentali delle attività
in questa fascia d'età.

sed eiusmod tempor incidunt ut

Credits: Luca Frisone©

La Branca Rover e Scolte si rivolge ai ragazzi e alle ragazze
tra i 16 e i 21 anni. È la fase del percorso associativo in cui
si chiede ai giovani l’assunzione di una responsabilità
diretta di servizio agli altri. Strada, Comunità e Servizio
costituiscono i tre elementi da cui derivano le concrete
attività della Branca.

Giovani impegnati e solidali

La Branca Rover e Scolte si rivolge ai ragazzi e alle ragazze
tra i 16 e i 21 anni. È la fase del percorso associativo in cui
si chiede ai giovani l’assunzione di una responsabilità
diretta di servizio agli altri. Strada, Comunità e Servizio
costituiscono i tre elementi da cui derivano le concrete
attività della Branca.

Credits: Martino Poda©

Credits: Martino Poda©

LA BRANCA ROVER E SCOLTE

Credits: Martino Poda©

Credits: Martino Poda©
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La dimensione
internazionale
dello scautismo

Lo scautismo nasce nel 1907 dalle intuizioni di Sir Robert
Baden-Powell. Essere guida, essere scout significa far parte dei due
GRUPPO AOSTA 3
movimenti giovanili più diffusi nel mondo: l’Associazione Mondiale
Via Landriani 1
delle Guide ed Esploratrici (WAGGGS)
e l’Organizzazione Mondiale
21057 La Salle AO
AGESCI SEDE NAZIONALE
del Movimento Scout (WOSM). OGGI
CI SONO PIÙ DI 40 MILIONI DI
www.aostatre.it
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AOSTA 3
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Telefono +39 066 816 61 - Fax +39 066 816
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Formato 210 x 148 mm
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16 mm

La dimensione
internazionale
dello scautismo

Lo scautismo nasce nel 1907 dalle intuizioni di Sir Robert
Baden-Powell. Essere guida, essere scout significa far parte dei due
movimenti giovanili più diffusi nel mondo: l’Associazione Mondiale
delle Guide ed Esploratrici (WAGGGS) e l’Organizzazione Mondiale
del Movimento Scout (WOSM). OGGI CI SONO PIÙ DI 40 MILIONI DI
7'398)+9-()-23086)4%)7-Ʉ

Locandina e manifesto
ALTRI UTILIZZI

Per rispondere alle diverse esigenze comunicative
avrete a disposizione 3 template rispettivamente
per manifesti (700x1000mm) e locandine
(330x480mm).
Gli elementi della nuova immagine coordinata
verranno disposti seguendo specifiche guide
che vi saranno fornite da template (file aperti)
e che vi permetteranno di modificare il contenuto
in maniera dinamica, ma rimanendo sempre in
linea con la nuova immagine AGESCI per un
risultato omogeneo e coerente.

www.agesci.it

Un movimento,
in movimento.

TITOLO

IMMAGINE

A. TEMPLATE IMMAGINE A TUTTA PAGINA
(immagine a tutta pagina + titolo e sottotitolo
+ info + emblema o logo locale)
B. TEMPLATE TESTO + IMMAGINE
(titolo e sottotitolo + testo + immagine
+ eventuali info + emblema o logo locale)
C. TEMPLATE SOLO TESTO
(titolo e sottotitolo + testo + eventuali info
+ emblema o logo locale)

Credits:
Camilla
Credits:
CamillaLupatelli©
Lupatelli©

Scopri il nostro mondo attraverso il
gioco, l’avventura e la vita all’aria aperta.
L’AGESCI nasce nel 1974 ed è presente su tutto il territorio nazionale,
con più di 180 mila associati appartenenti ad oltre 2 mila gruppi.
Il nostro metodo educativo si basa sull’“impartare facendo”, attraverso
attività di gruppo svolte all’aria aperta. È un percorso di crescita proposto
a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 21 anni.

CONTENUTO
Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

EMBLEMA
O LOGO

Locandina e manifesto

A.

www.agesci.it

IMMAGINE
A TUTTA PAGINA

Un movimento,
in movimento.

www.agesci.it

Riscriviamo
il futuro
Viaggio nel mondo del lavoro che non si arrende.

Credits:
Camilla
Credits:
CamillaLupatelli©
Lupatelli©

Scopri il nostro mondo attraverso il
gioco, l’avventura e la vita all’aria aperta.
L’AGESCI nasce nel 1974 ed è presente su tutto il territorio nazionale,
con più di 180 mila associati appartenenti ad oltre 2 mila gruppi.
Il nostro metodo educativo si basa sull’“impartare facendo”, attraverso
attività di gruppo svolte all’aria aperta. È un percorso di crescita proposto
a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 21 anni.

A1. ISTITUZIONALE

LOCANDINA 330x480 mm
MANIFESTO 700x1000 mm

Credits:
Camilla
Credits:
CamillaLupatelli©
Lupatelli©

Dal 28 al 30 marzo 3 giorni
FKKPVGTXGPVKFKDCVVKVKGTKƔGUUKQPK
sul futuro che ci attende.
Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

A2. ISTITUZIONALE + TESTO EVENTO

L’AGESCI nasce nel 1974
ed è presente su tutto il territorio
nazionale, con più di 180 mila
associati appartenenti ad oltre
2 mila gruppi. Il nostro metodo
educativo si basa sull’“impartare
facendo”, attraverso attività di
gruppo svolte all’aria aperta.
È un percorso di crescita
proposto a bambini e bambine,
ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 21 anni.

Locandina e manifesto

B. TESTO + IMMAGINE

C. SOLO TESTO
www.agesci.it

Un movimento,
in movimento.
Scopri il nostro mondo
attraverso il gioco,
l’avventura e la vita
all’aria aperta.

www.agesci.it

Un movimento,
in movimento.

L’AGESCI nasce nel 1974 ed è presente su tutto
il territorio nazionale, con più di 180 mila
associati appartenenti ad oltre 2 mila gruppi.
Il nostro metodo educativo si basa
sull’“impartare facendo”, attraverso
attività di gruppo svolte all’aria aperta. È un
percorso di crescita proposto a bambini e
bambine, ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 21 anni.

Scopri il nostro mondo
attraverso il gioco,
l’avventura e la vita
all’aria aperta.

www.agesci.it

Riscriviamo il futuro.
Viaggio nel mondo del lavoro che non si arrende.

L’AGESCI nasce nel 1974 ed è presente su tutto
il territorio nazionale, con più di 180 mila
associati appartenenti ad oltre 2 mila gruppi.
Il nostro metodo educativo si basa
sull’“impartare facendo”, attraverso
attività di gruppo svolte all’aria aperta. È un
percorso di crescita proposto a bambini e
bambine, ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 21 anni.

Dal 28 al 30 marzo 3 giorni
FKKPVGTXGPVKFKDCVVKVKGTKƔGUUKQPK
sul futuro che ci attende.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

GRUPPO AOSTA 3

AOSTA 3

B1. STAMPA COLORI

LOCANDINA 330x480 mm
MANIFESTO 700x1000 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

GRUPPO AOSTA 3

Via Landriani 1
21057 La Salle AO
www.aostatre.it
info@aostatrae.it

AOSTA 3

B2. STAMPA BIANCO/NERO

Via Landriani 1
21057 La Salle AO
www.aostatre.it
info@aostatrae.it
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AOSTA 3

Via Landriani 1
21057 La Salle AO
www.aostatre.it
info@aostatrae.it

Grazie
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