LA NOMINA A CAPO – Estratto da Regolamento Agesci
Art. 57 – Seconda fase del percorso formativo di base
La seconda fase del percorso formativo di base, nel quadro del proprio progetto di capo
ha come finalità di acquisire consapevolezza della scelta di servizio educativo in
Associazione e giungere alla nomina a capo.
Questa fase persegue i seguenti obiettivi:
• rafforzare e consolidare le motivazioni che sono alla base delle proprie scelte di servizio
educativo e della intenzionalità educativa;
• approfondire le conoscenze pedagogiche e metodologiche;
• verificare il proprio ruolo di educatore;
• acquisire la consapevolezza della formazione come un processo in continuo sviluppo
dentro e fuori l’Associazione;
• costruire con la comunità di appartenenza il percorso utile alla propria formazione,
ricercando le occasioni formative necessarie ad un rafforzamento di una solidità personale
per sperimentare la relazione educativa in maniera matura e gioiosa;
• acquisire la piena comprensione del progetto del capo come strumento fondamentale e
necessario per la propria formazione e per la valutazione della qualità del percorso
formativo.
Gli elementi necessari del percorso sono:
• il servizio educativo o quello di capo Gruppo per almeno due anni, di cui uno
successivo alla partecipazione al Campo di formazione associativa;
• la partecipazione al Campo di formazione associativa;
• la partecipazione ad eventi e incontri formativi proposti dall’Associazione ai
vari livelli;
• la partecipazione a momenti di democrazia associativa.
Il socio adulto è inoltre invitato a partecipare ad occasioni formative offerte da altri enti e
organizzazioni.
Art. 63 – Nomina a capo
Il socio adulto che ha concluso il percorso formativo della seconda fase e che svolge
servizio a qualsiasi livello associativo può richiedere alla propria comunità capi la nomina
a capo.
La comunità capi, valutata positivamente la richiesta, la trasmette ai Responsabili di
Zona.
La Capo Guida e il Capo Scout nominano i capi della Associazione, su proposta degli
Incaricati nazionali alla Formazione capi, vista la valutazione del percorso formativo ed
il parere favorevole dei Responsabili regionali e di Zona.
L’Associazione considera valido per gli adulti provenienti da altre Associazioni Scout e
Guide, riconosciute dal Wosm e dalla Wagggs, l’itinerario effettuato ai livelli equiparabili
al suo.
Nel caso in cui le Associazioni di provenienza non siano riconosciute, la decisione sulla
validità dell’itinerario effettuato spetta alla Capo Guida e al Capo Scout, sentito il parere
degli Incaricati nazionali alla Formazione capi, nonché dei Responsabili di Zona e
regionali.
Art. 64 – Wood-Badge
La nomina a capo ha riconoscimento internazionale e dà diritto alla Wood-Badge.

