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Che cos’è l’A.G.E.S.C.I. 

L'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (A.G.E.S.C.I.) è un’associazione che si propone di educare i 

giovani attraverso lo scautismo, metodo educativo inventato da Robert Baden – Powell attorno al 1907. 

L’Agesci è nata il 4 maggio 1974 dall’unione di A.S.C.I. (Associazione Scout Cattolici Italiani) e A.G.I. 

(Associazione Guide Italiane), oggi conta più di 170.000 iscritti, è diffusa sull’intero territorio nazionale, sia 

nei capoluoghi di provincia che nei piccoli comuni. A Bergamo nasce intorno al 1913, viene soppresso dal 

fascismo e ri-nasce 1945. Il nostro gruppo nasce il 9 dicembre del 1945. 

Attraverso il servizio di circa 30.000 adulti educatori propone il metodo scout a ragazzi e ragazze dai 7 ai 

21 anni in oltre 2000 diverse realtà locali parrocchiali, di quartiere o di paese. 

L’Agesci è riconosciuta dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana), dal Dipartimento di Protezione Civile 

(è intervenuta in quasi tutte le emergenze verificatesi dal terremoto del 1976 in Friuli fino ai giorni 

nostri), ha stipulato protocolli d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Pubblica 

Istruzione, è attiva nel volontariato tramite il servizio svolto dagli adulti e dai giovani di età compresa fra i 

18 e i 21 anni, collabora con diversi altri enti, realtà associative e del volontariato nazionali e 

internazionali (Unicef, Fao, Unhcr, Tavola della Pace, Forum del Terzo Settore, Focsiv, ecc.). 

 

Che cos’è lo scoutismo 

Lo scautismo è un metodo educativo nato dagli scritti e dalle intuizioni pedagogiche di Robert Baden – 

Powell. 

L’obiettivo del metodo scout è sviluppare le capacità globali di ogni ragazzo e ragazza in primo luogo 

educando al senso critico, cioè a saper distinguere il bello dal brutto, l’utile dall’inutile, il necessario dal 

superfluo per scegliere ciò che è giusto e respingere ciò che è sbagliato. 

È un’educazione ai valori fondamentali dell’uomo, come patrimonio inalienabile della persona. In questo 

processo educativo il fine da raggiungere non può mai giustificare i mezzi utilizzati. 

La metodologia applicata all’interno dell’associazione non è basata su lezioni teoriche, ma con lo strumento 

dell’imparare facendo, attraverso esperienze concrete come la vita nei boschi, la cucina al campo, la 

manualità, l’uso degli attrezzi, il canto, l’espressione teatrale, lo sport, la conoscenza della natura, la 

competenza tecnica, la catechesi vissuta nelle attività pratiche, il servizio al prossimo, il gioco ecc. 

Il metodo scout è proposto ai ragazzi attraverso educatori (Capi scout) riuniti in comunità (le Comunità 

Capi). 

 

Cos’è il Progetto Educativo 

Il progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello scautismo e al Patto associativo, individua le 

aree di impegno prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze educative emergenti dall’analisi 

dell’ambiente in cui il Gruppo opera e indica i conseguenti obiettivi e percorsi educativi. 

Il progetto ha la funzione di aiutare i soci adulti a realizzare una proposta educativa più incisiva: orienta 

l’azione educativa della comunità capi, favorisce l’unitarietà e la continuità della proposta nelle diverse 

unità, agevola l’inserimento nella realtà locale della proposta dell’Associazione. 

A tal fine il progetto educativo è periodicamente verificato e rinnovato dalla comunità capi. (Fonte: 

Statuto – AGESCI). 

La Comunità Capi revisiona il Progetto Educativo annualmente in occasione dell’inizio dell’anno scout. 

 

Cos’è la Comunità Capi (Co.Ca.) 

I soci adulti presenti nel Gruppo formano la Comunità Capi che ha per scopo: 

1. l’elaborazione e la gestione del progetto educativo; 

2. l’approfondimento dei problemi educativi; 

3. la formazione permanente e la cura del tirocinio dei soci adulti; 

4. l’inserimento e la presenza dell’Associazione nell’ambiente locale.  

 (Fonte: Statuto – AGESCI) 

Il Metodo educativo 

Il metodo educativo utilizzato dalla nostra Associazione è quello dello scautismo i cui principi fondamentali 

si trovano nell’opera di Baden-Powell, sono attualizzati nello Statuto e nel Patto associativo e tradotti in 

un modello educativo maturato progressivamente nell’esperienza dei capi. Essi sono perseguiti nelle varie 

branche in maniera adeguata all’età, rispettando i tempi di crescita dei singoli e della comunità. 

In quanto metodo attivo, lo scautismo si realizza in attività concrete proposte alla ragazza e al ragazzo, 

che sono incoraggiati ad imparare con l’esperienza, la riuscita e i propri eventuali errori. Lo stile con il 

quale si svolgono le attività è dell’imparare facendo, dando così primato all’esperienza. Tutte le attività 

sono realizzate nella semplicità e si fondano sull’uso di mezzi poveri per una concreta educazione a 

questa virtù e per favorire la partecipazione alle attività di ogni ragazzo e ragazza, indipendentemente 

dalle condizioni economiche. 
Il metodo educativo dell’Agesci è una proposta educativa che: 

• vede i giovani come autentici protagonisti della loro crescita; 

• deriva da una visione cristiana della vita; 

• tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se stessi, con il creato, 

con gli altri; è attenta a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani. 
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Analisi esterna 

Al 31/12/2017 Torre Boldone risiedono 8737 persone (Fonte: ISTAT). 

Per la nostra percezione ci troviamo in una zona con ridotti problemi economici rispetto alla 

provincia di Bergamo. 

La nostra zona è ad alta densità abitativa e comunque beneficia di un ambiente naturale prossimo 

favorevole al nostro benessere ed alle nostre attività scautistiche. 

Il territorio propone ai ragazzi una pluralità e ricchezza delle proposte sportive e ricreative e quindi 

non costituiamo l’unica alternativa. 

  

Analisi interna 

Il gruppo Torre Boldone I nasce nel 1979. 

Il gruppo agisce principalmente sui territori di Torre Boldone e Ranica, ma annovera associati anche 

di Alzano L.do, Villa di Serio, Scanzorosciate, Nembro, Albino, Pradalunga, Seriate e Torre de’ 

Roveri.  

 
 

 
ed è composto da: 

• il branco (lupetti/lupette 8-11 anni) ha sede presso il Centro Parrocchiale Santa Margherita di 

Torre Boldone 

• Il reparto (esploratori/guide 12-15 anni) ha sede presso il Centro Sociale Polivalente di Torre 

Boldone 

• il noviziato (novizi/novizie 16 anni) è svolto congiuntamente con il gruppo di Alzano Lombardo 

vicino al Parco Montecchio (adiacente la chiesetta di San Pietro); 

• il clan (rover/scolte 17-21 anni) ha sede presso il Centro Sociale Polivalente di Torre Boldone. 

 

 

La Comunità Capi, al 12/11/2018, è composta da 10 capi e da 1 Assistente Ecclesiastico (Curato di 

Torre Boldone).  

Di seguito si riporta il numero degli associati (compresi i capi) divisi per sesso, al 12/11/2018. 

 

 
Branco Reparto 

Noviziato e 

Clan 

Comunità 

Capi 

Femmine 18 15 7 5 

Maschi 23 11 10 6 
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La Comunità Capi ha attentamente riflettuto sulla missione affidatale dall’Associazione e cioè di 

contribuire alla crescita dei ragazzi formandoli ad essere buoni cittadini e buoni cristiani. 

Abbiamo quindi individuato tre aree di intervento che saranno sviluppate nei prossimi tre anni, 

ovviamente declinate a seconda delle età e delle capacità dei ragazzi. 

 

Ambiente 

Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l'avete trovato (Robert Baden-

Powell). 

La Guida e lo Scout amano e rispettano la natura (art. 6 legge scout). 

Rispetto dell’ambiente nell’ottica di limitare l’impatto sull’ambiente delle nostre attività e più in 

generale nella nostra vita quotidiana. 

Generare comportamenti virtuosi che siano attenti all’ambiente nel rispetto di quello che troviamo e, 

se e ove possibile, nel migliorarlo. 

Avere un’attenzione critica alle evoluzioni dell’ambiente in generale e nostro prossimo. 

 

Attività e abilità manuale 

Guida da te la tua canoa (Robert Baden-Powell) 

Rendere i ragazzi sempre più protagonisti sollecitando l’autonomia e nello sviluppare il senso 

dell’organizzazione nei propri confronti e verso gli altri, anche in nel senso di responsabilità: La 

Guida e lo Scout pongono il loro onore nel meritare fiducia (art.1 legge scout). 

Sviluppare la manualità acquisendo le competenze ‘del fare’ e la responsabilità ‘del fare bene’, con 

accuratezza: La Guida e lo Scout sono laboriosi ed economi (art. 9 legge scout). 

 

Fede e simbologia religiosa 

L’attività scautistica AGESCI è svolta nell’esempio di Cristo, dell’amore verso il Padre, nel rispetto dei 

fratelli e nello spirito di servizio. 

Abbiamo riscontrato che gli insegnamenti che vengono svolti nelle attività e i comportamenti virtuosi 

a cui miriamo/tendiamo, spesso non trovano una coerenza nella vita di tutti i giorni dei nostri 

ragazzi. 

Noi Capi intendiamo testimoniare autenticamente la nostra Fede e stimolare i ragazzi perché 

gioiosamente e concretamente ne siano testimoni anche nella vita di ogni giorno. 

Per far crescere questa consapevolezza approfondiremo il significato di pregare ed anche il 

significato di gesti e riti. 

Abbiamo riscontrato che molti dei nostri ragazzi partecipano alla messa senza la necessaria 

consapevolezza. Siamo convinti che sia necessario, nello spirito della nostra azione, rendere la 

messa un momento partecipato e vissuto con gioia. 

 

Come già in premessa le attività verranno svolte con tre caratteristiche che ci sono proprie: 

• la gioia 

• il protagonismo dei ragazzi 

• dando un senso vero alle nostre azioni, approfondendo gli argomenti e le azioni perché siano 

agiti consapevoli e generino un cambiamento 


