
 

ISCRIZIONI 2020 / 2021 
Per chi fosse interessato ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a 

al primo anno dei lupetti (bambini che frequentano la 

quarta elementare) deve mandare una mail a 

il.capogruppo.del.vi9@gmail.com .  

Vi chiediamo di scrivere nell'oggetto "Iscrizioni 

2020/2021" e indicare poi nome, cognome, data e luogo 

di nascita, classe e scuola frequentata e numero di 

telefono di un genitore. 

Per eventuali richieste di iscrizioni ad altre annate, 

seguite lo stesso procedimento, valuteremo la possibilità 

di inserire i vostri ragazzi sulla base dei posti disponibili.  

 

 

Vi raccontiamo la nostra storia: 

 

Chi siamo? 

Il gruppo Scout Agesci Vicenza 9 con i suoi 75 

anni di storia è una realtà vivace, formativa ed un 

punto di riferimento per molti giovani del quartiere. 

Il gruppo, che si riunisce con frequenza 

settimanale nelle varie branche, è composto da un 

centinaio di ragazzi compresi in un'età che va dai 

9 sino ai 21 anni, guidati da 17 capi ed assistenti 

ecclesiastici, impegnati nel servizio educativo dei 

giovani scout. 

 

 

 

 

Lo scoutismo per i ragazzi 

Il "gioco" dello scoutismo ha inizio sin da bambini 

nei Lupetti tramite la proposta di un'esperienza 

giocata e vissuta nell'atmosfera della Giungla, ha 

poi continuazione nel Reparto dove i ragazzi 

sono i veri protagonisti dell'avventura tramite la 

loro manualità e la vita all'aria aperta. Dai 16 ai 

21 anni si propone di favorire l'autoeducazione e 

la crescita di ciascuno, finalizzati alla disponibilità 

al servizio verso il prossimo e la scelta di una 

cittadinanza attiva. Il rito della "partenza" segna il 

termine di questo cammino, ed è il momento in 
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cui si manifesta la scelta del "servizio come stile di vita", cioè si sceglie di essere "soggetto 

attivo nel mondo" tramite l'inserimento nella Comunità Capi oppure l'impegno di volontariato 

in altre realtà. 

 

 

La proposta formativa 

Il metodo da noi seguito è una proposta 

formativa che si evolve ed arricchisce nel 

tempo caratterizzandosi per la vita di 

gruppo, il gioco, il servizio, la fraternità, 

ponendo i giovani come autentici 

protagonisti della loro crescita. 

La Comunità Capi opera seguendo 

diversi obiettivi che sono contenuti 

all'interno del Progetto Educativo 

aggiornato ogni tre anni, sulla base delle 

esigenze di formazione percepite 

dall'ambiente, la realtà quotidiana che 

circonda il gruppo. Ad ogni riunione o uscita operiamo al fine di poter pensare che i giovani 

da noi accompagnati in un giorno futuro potranno essere considerati persone di cui ci si può 

fidare, impegnati nel loro dovere, sempre pronti a porgere una mano amica e leale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni ci trovate in sede (centro parrocchiale di S Pio X) il sabato pomeriggio dalle 

ore 14:45 alle 17:00 oppure inviate una e-mail ai capigruppo all'indirizzo: 

il.capogruppo.del.vi9@gmail.com 

 

 

 

 


