Si impara da piccoli a diventare grandi
Avventura, gioco, ideali condivisi...
Qualcuno ha detto che ciò che manca ai giovani è un ambiente. Ebbene
noi abbiamo un ambiente da proporre loro [... ] ed è quello che Dio ha
messo a disposizione di tutti: l'aria aperta, la felicità, l'essere utili agli altri. (B.P.)

Hai un‘età tra i 7/8 e 21 anni... se vuoi unirti a noi non esitare a
contattarci, noi ti aspettiamo.
ALLORA VIENI A TROVARCI!

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L‘ANNO 2018/2019
Ci incontriamo ogni sabato dalle 14:00 alle 16:30 presso la Missione Cattolica di
Lingua Italiana, Bovetstrasse 1 o allo Châlet Motta, Altenbergstrasse 124, a Berna

Contatto: Francesco MARGARONE (Capo Gruppo)
079 4288536

margaronefrancesco@gmail.com
Gruppo Scout “Baden-Powell” - Berna

State pensando di iscrivervi agli scout o di iscrivere vostro/a figlio/a?
Ecco qualche informazione che può esservi utile.
Buona Caccia, Buon Sentiero, Buona Strada!
Vi piace stare in gruppo, la vita all'aperto, esplorare la natura? Allora magari gli scout fanno per voi. Ecco che cosa c'è da sapere!

1. Non è un'invenzione moderna!
Lo scoutismo non è un movimento recente, infatti è stato fondato nel 1907 dal generale ed educatore inglese Baden-Powell.
Ma in tutti questi anni non è invecchiato: i capi scout sono sempre ragazzi che di generazione in generazione hanno saputo rinnovare e mantenere
il movimento giovane.

2. Lupetti/e
Nei gruppi scout si entra a 7/8 anni, come lupetti/e. Questi nomi richiamano l'ambiente fantastico che si andrà a vivere durante le attività. I
lupetti e le lupette si ispirano alle avventure tratte da "Il Libro della Giungla" di Rudyard Kipling e si riusniscono in un Branco sotto la
guida dei capi: Akela, il lupo, e Bagheera, la pantera nera. Il loro saluto è "Buona Caccia".

3. Esploratori o Guide
Dagli 11 ai 16 anni si diventa Esploratori o Guide, e si entra a far parte del "Reparto" che si divide in "squadriglie". In Reparto al gioco si
affianca l’Avventura che viene vissuta con diverse attività soprattutto durante le uscite mensili e i campi, cioè le uscite di qualche giorno
solitamente in tenda.

4. Noviziato
E' il periodo che inizia dopo i 16 anni, cioè quando si finisce il cammino nel Reparto. Il/la Novizio/a approfondisce il modo di vivere lo
scoutismo in un'età in cui le scelte divengono fondamentali per la vita dell'adulto. Fondamentali diventano a questa età principi come
solidarietà, altruismo, legalità, democrazia, antirazzismo; e le attività saranno mirate a spendersi per aiutare chi vive in situazioni di
marginalità e disagio. Si coronano a questo punto gli insegnamenti educativi che in modo, prima giocoso e poi avventuroso, sono stati messi alla
base del percorso scout.

5. Movimento Scout Svizzero (MSS) e AGESCI
Il nostro Gruppo Scout “Baden-Powell” di Berna (fondato nel 1978 da Mario Sica) fa parte del Movimento Scout Svizzero (MSS) e propone
lo scoutismo secondo il metodo AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) con un'impronta cattolica.

