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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
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.

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

Il metodo scout attribuisce 
importanza a tutte le componenti 
della persona: aiuta a svilupparle
e a farle crescere in armonia, 
secondo un cammino attento
alla progressione personale
di ciascuno.
Si fonda su quattro punti:

GRUPPO GALLARATE 1

Via don Minzoni 3  - 21013 Gallarate VA
https://gruppi.agesci.it/gallarate1
gallarate1@lombardia.agesci.it

Robert Baden-Powell
Fondatore dello ScautismoRobert Baden-Powell
Fondatore dello Scautismo

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).

OGGI CI SONO PIÙ DI 40 MILIONI DI SCOUT E GUIDE 
IN OLTRE 200 PAESI.

Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

https://gruppi.agesci.it/gallarate1
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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.

Il Patto
associativo
AGESCI

ESPLORATORI E GUIDE

AL SERVIZIO DELL’EDUCAZIONE

Protagonisti
dell’avventura
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I ragazzi dai 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. 
Il Reparto Andromeda del Gruppo Gallarate 1 si incontra ogni 
settimana tra Ottobre e Giugno e vive durante i fine settimana (circa 
due al mese) esperienze nella natura che prevedono pernottamenti 
anche in tenda. La proposta del periodo estivo (collocata nei mesi di 
Luglio o Agosto) prende forma nel Campo Estivo, di durata di 12 giorni 
circa, vissuto nello stile dell’avventura e della vita all’aria aperta. 
Ulteriori campi di durata più breve (3-4 giorni) possono essere 
proposti anche nei periodi natalizio e pasquale.

NOVIZI E NOVIZIE, ROVER E SCOLTE   

LUPETTI E LUPETTE

Giocare per crescere
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Il gioco dello scautismo inizia da piccoli con un’esperienza vissuta 
nell’atmosfera della Giungla dove sono accolti bambini e bambine 
dagli 8 ai 12 anni: i Lupetti e le Lupette. Nel gioco bambini e bambine 
si misurano con loro stessi, si esprimono e comunicano con gli altri 
attraverso la creatività e la fantasia, facendo sempre del “proprio 
meglio”.
A Gallarate Lupetti e Lupette del Branco Mowha si incontrano 
settimanalmente tra Ottobre e Giugno. Vivono inoltre appuntamenti di 
durata maggiore durante i fine settimana (circa due al mese) in cui 
sono previste anche esperienze di pernottamento in strutture 
adeguate. La proposta estiva (collocata nei mesi di Luglio o Agosto) è 
la Vacanza di Branco, di durata di una settimana, sempre insieme ai 
Capi responsabili.

La Branca Rover e Scolte si rivolge ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 
21 anni. A loro viene chiesta l’assunzione di una responsabilità diretta 
di servizio agli altri. Strada, Comunità e Servizio costituiscono i tre 
elementi da cui derivano attività concrete. 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 del buon cittadino.
Il Noviziato (16 anni) e il Clan Nuovi Orizzonti (17-20/21 anni) del 
Gallarate 1 si incontrano una sera a settimana e mensilmente per 
l’uscita (durante il fine settimana). È inoltre chiesto un impegno di 
servizio continuativo nell’anno in un contesto del territorio gallaratese. 
L’esperienza estiva è quella della Route, un campo mobile con 
pernottamento in tenda, di durata di una settimana. Route e/o campi 
più brevi (3-4 giorni) vengono proposti anche nei periodi natalizio e 
pasquale.

Gli adulti oltre i 21 anni che scelgono di impegnarsi in un servizio 
educativo gratuito e volontario verso bambini, ragazzi e giovani con il 
metodo scout, i capi, e tra loro, i sacerdoti, gli Assistenti ecclesiastici, 
formano la comunità capi che ha come compito primario la 
progettazione della proposta educativa. Per rispondere al meglio a 
questo compito si dedica perciò all’approfondimento dei temi 
educativi e alla formazione permanente dei suoi componenti. Si 
occupa inoltre della gestione del gruppo e ne cura la presenza sul 
territorio.

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.

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.

Offre, attraverso i suoi gruppi,
dei quali il Gallarate 1 è parte sin dalle sue origini,
un percorso di crescita a bambini ragazzi e ragazze, 
dagli 8 ai 21 anni, attraverso il metodo scout.
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.
Al cuore della proposta educativa è esplicitamente 
posto l’annuncio di Cristo secondo il metodo e la 
spiritualità proprie dello scautismo.

Giovani in cammino La comunità capi


