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Il Gruppo scout Sassuolo 3 è onorato di avere tutti gli anni tanti bambini e bambine che
vogliono iscriversi e numerose famiglie che credono nello scoutismo come metodo
educativo. Tuttavia ci rendiamo conto di non riuscire a soddisfare tutti e di deludere molte
famiglie.
Vorremmo spendere due righe per spiegare che sarebbe nostro desiderio prendere tutti ma
purtroppo con numeri ancora più elevati non riusciremmo a garantire il servizio educativo
dell’AGESCI e dare la giusta attenzione a chi partecipa alle attività oltre che a gestire questi
enormi numeri.
Attualmente il gruppo conta 210 iscritti e nelle unità dei più piccoli, denominate Branco (per i
maschi) e Cerchio (per le femmine), abbiamo 63 bambini in totale. Eccedendo
consapevolmente rispetto alle direttive che ci arrivano dall’Associazione a proposito del
numero di bambini. A questo proposito riportiamo l’articolo 14 del Regolamento
Metodologico: Per favorire l’instaurarsi di reali legami di fratellanza, di sentimenti di
appartenenza, per garantire la verifica della progressione personale di ognuno e per rendere
autentico il rapporto adulto-bambino, è necessario che il numero dei bambini nell’unità non
sia inferiore a 12 né superiore a 30 e che vi sia equilibrio tra le diverse età. Questo non per
giustificarci, ma per provare a far capire che cerchiamo di fare del nostro meglio trovandoci in
una reale ed oggettiva difficoltà a poter soddisfare le esigenze di tutti.
Vorremmo chiarire inoltre che verrà data priorità ai bambini/bambine che si trovano in
situazione di svantaggio, inteso ad ampio raggio: sia esso svantaggio sociale, cognitivo od
economico. Riteniamo che lo scoutismo debba essere aperto a tutti e soprattutto agli ultimi,
a coloro che forse non avrebbero altre possibilità nella società di oggi. Ed è per questo che
per noi è necessario comprendere le realtà da cui provengono i nuovi iscritti e rasserenare le
famiglie che magari non vogliono scrivere su questo foglio dati sensibili, dicendo che
possono contattarci direttamente scrivendo a sassuolo3@emiro.agesci.it Solo
secondariamente a questo primo punto di fondamentale importanza, vi invitiamo a compilare
adeguatamente il foglio della pre-iscrizione poiché le domande a cui vi chiediamo di
rispondere sono i criteri principali di scelta per l’ammissione al Gruppo Scout.
Come ultima cosa, vi invitiamo a non demordere: se non doveste essere selezionati
quest’anno, ritentate l’anno prossimo. Tenete presente che dall’età del Reparto le chance di
entrare aumentano per diversi motivi.

Grazie a tutti per la comprensione
La Comunità Capi del Sassuolo 3
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COS’È LO SCAUTISMO?
Ci sono oltre 38 milioni di bambini, ragazzi ed adulti, uomini e donne che in 216 paesi e territori
del mondo sono scouts e guide.
Fin dalla loro fondazione lo Scautismo e il Guidismo sono, nel loro complesso, un movimento
educativo non formale di giovani che si propone come obiettivo la formazione integrale della persona
secondo i principi ed i valori definiti dal suo fondatore Lord Robert Baden-Powell. Attraverso la
fantasia, il gioco, l’avventura la vita all’aria aperta, l’esperienza comunitaria, la progressiva ricerca di
senso della vita e lo sviluppo della dimensione sociale e spirituale, lo scautismo risponde alle tante e
autentiche domande dei giovani sulla vita e sul crescere in essa. Lord Robert Baden Powell, B.-P per
tutti gli scouts, nasce il 22 febbraio del 1857 a Londra e nella concretezza del suo linguaggio e delle
sue intuizioni pedagogiche, aveva indicato in “quattro punti” i fondamenti del metodo scout:
“formazione del carattere, abilità manuale, salute e forza fisica, servizio del prossimo”, qualità
semplici, ma necessarie per formare un uomo libero ed un buon cittadino. Diffusosi velocemente in
tutto il mondo immediatamente dopo la sua fondazione nel 1907, durante la seconda guerra mondiale
lo scautismo è stato sciolto in molti paesi europei dal nazismo e dal fascismo.
UN IDEALE DI VITA
Lo Scautismo si rivolge a ragazzi dai 7-8 anni fino ai 20-21, articolandosi in tre fasce di età (o
“branche”): da 7-8 a 11 anni i bambini e le bambine vivono nel “branco” o nel “cerchio” come lupetti o
coccinelle; dagli 11-12 ai 16 anni ragazzi e ragazze sono nel “reparto” come esploratori e guide; dai
16-17 ai 20-21 i giovani, uomini e donne, sono nel “clan” come rovers e scolte.
COS’È L’AGESCI?
L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), che conta 185.000 soci, è un’associazione
giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla
formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle
ragazze nella realtà sociale italiana di oggi. Altre informazioni su: www.agesci.it oppure
www.emiro.agesci.it
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