
INFORMAZIONI GRUPPO SCOUT

Eccoci con qualche informazione per chi ha voglia di scoprire il mondo Scout nella nostra Comunità
parrocchiale, per conoscerci od entrare a far parte dell’associazione.

Il gruppo Scout AGESCI Martellago1 si è costituito nel 2017 dalla volontà di qualche genitore
appassionato che si è messo al servizio della comunità per fornire ai nostri ragazzi un ulteriore proposta
educativa nell’ambito parrocchiale.
Rimandiamo al link https://www.parrocchiamartellago.it/scout/ per conoscere più a fondo tale proposta
educativa e il modulo di iscrizione, intanto un piccolissimo accenno:

Ad oggi (sett- 2022) nel nostro gruppo sono censite:
- Comunità Capi (Co.Ca.) costituita da 8 capi formati e in formazione e gli Assistenti Ecclesiali.
- Branca L/C: branco “Roccia della Pace”
- Branca E/G: Reparto “Stelle del Sentiero”
- Branca R/S:

o Noviziato di collaborazione con il gruppo Maerne 1
o Clan/Fuoco di collaborazione con il Clan/Fuoco “Ignis Stilla” Maerne 1

Branca L/C : Accoglie bambini dalla 3^ elementare alla 5^ elementare. Lupetti e Lupette si riuniscono
in unità chiamate branco e accompagnati dai Vecchi Lupi nell’ambiente della Giungla vivranno le storie
di Mogli e dei suoi amici.
Si propone di far vivere loro pienamente la fanciullezza come ricchezza in sé e come fondamento di una
autentica vita adulta.

Branca E/G : Accoglie ragazzi dalla 1^ media alla 2^ superiore. Esploratori (Ragazzi) e Guide
(Ragazze) accompagnati dai Capi Reparto per vivere L’avventura. Si propone di favorire la realizzazione
di una identità solida capace di entrare in relazione con gli altri. Esploratori e Guide si riuniscono in un
unità chiamata reparto. Esploratori e Guide si riuniscono in squadriglie. Più squadriglie formano un
reparto.

Branca R/S: La Branca Rover/Scolte si rivolge ai giovani e alle giovani di età compresa tra i 16 ed i
20/21 anni e si propone di accompagnarli, nell’impegno dell’autoeducazione, verso una vita adulta
caratterizzata da autonomia, maturazione della capacità di scegliere, responsabilità verso se stessi e gli
altri, disponibilità al servizio del prossimo. I giovani e le giovani si uniscono in comunità di rover e
scolte, articolate in un primo momento chiamato Noviziato e in un secondo chiamato Clan/Fuoco.

Calendario e attività
L’anno scout inizia con la Festa di gruppo e in tale occasione si assiste alla cerimonia dei passaggi per i
ragazzi che escono dal percorso di una branca e intraprendono una nuova esperienza in quella
successiva.
La festa di gruppo è indicativamente prevista nel mese di ottobre e le attività con i ragazzi iniziano tra
fine ottobre e novembre.
Le attività sono cadenzate secondo un calendario comunicato alle famiglie con congruo anticipo, di
norma le attività sono svolte a domeniche alterne compatibilmente con gli impegni previsti dal
calendario parrocchialiale e al programma dell’anno.

https://www.parrocchiamartellago.it/scout/


Le attività si svolgono all’interno del comune di Martellago ma sono possibili anche uscite in comuni
limitrofi specialmente in occasione di eventi organizzati dalla zona Agesci – Scorzè al quale il gruppo
Martellago1 appartiene.
Alcuni eventi di zona e uscite di gruppo (almeno 2/3 nell’anno) prevedono il pernotto in special modo
per i ragazzi di Reparto-Noviziato-Clan di norma su fine settimana

Iscrizioni:
I censimenti all’associazione con il pagamento della quota associativa sono previsti per tutti i soci entro
il 31 dicembre.
Chi vuole avvicinarsi al percorso scout può farlo sottoscrivendo il modulo di preiscrizione che permette
l’accesso ad alcune attività prima del formale censimento all’associazione.
Durante questo periodo si richiede che il ragazzo acceda alle attività se in possesso della tessera Noi
per garantirne la copertura assicurativa.
E’ possibile iscriversi anche dopo la data del 31/12 di ogni anno ma entro il mese di aprile.

Esperienza Estiva:
L’attività dell’anno si conclude con il campo Estivo:

- Vacanze di Branco per i lupetti

- Campo di Reparto per esploratori e guide

- Route per Noviziato e Clan

La durata indicativa dell’esperienza estiva è tra i 7 e i 9 giorni.

Famiglie
Nell’intenzionalità educativa del metodo scout la famiglia è parte integrante e quindi non mancano
attività che la coinvolgano. Non c’è niente di più bello che giocare/costruire/cucinare a fianco dei propri
figli.
Nell’anno sono previste giornate genitori per giocare insieme ai ragazzi e occasioni di sostegno al
gruppo per organizzazione eventi/autofinanziamenti/campi e per chi si rende disponibile anche
l’occasione di vivere momenti con i ragazzi che nel voler acquisire specialità hanno bisogno di Maestri di
specialità che possano aiutarli a raggiungere gli obiettivi che si pongono.

Aspiranti Capi
La Comunità Capi è sempre alla ricerca di nuove leve, neofiti, ex-capi o scout che hanno intrapreso
altre strade.
Accogliamo chiunque abbia voglia di avvicinarsi a questo mondo sostenendoli, insieme alla Zona, nella
prima formazione per poi intraprendere il percorso formativo ufficiale che prevede 3 corsi formativi:

- Corso di Formazione Tirocinanti (3 giorni)

- Corso di Formazione Metodologica (1 settimana)

- Corso di Formazione Associativa (1 settimana)

La vedere crescere i ragazzi per divenire l’uomo e la donna della partenza riempie di gioia i nostri cuori
… è bello “Giocare nella squadra di Dio”.

Buona strada


