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L'AGESCI 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 e il metodo dello scoutismo, adattato
ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale di
oggi. Il nostro gruppo è nato nel 1987. 

<< E' qui dunque lo scopo più 
importante della formazione scout: educare.
Non istruire, si badi bene, ma educare; cioè
spingere il ragazzo ad apprendere da sè, di
sua spontanea volontà, ciò che gli serve per
formarsi una propria personalità. >>

Il metodo scout attribuisce  importanza a
tutte le componenti della persona: aiuta a
svilupparle e a farle crescere in armonia,
secondo un cammino attento alla
progressione personale di ciascuno. 

Si fonda su 4 punti:

CARATTERE:
La capacità di fare scelte, di

prendersi delle responsabilità,
di progettare con

consapevolezza la propria vita,
scoprendo la propria

vocazione nel piano di Dio.
ABILITA' MANUALE: 

Lo sviluppo di un'
intelligenza e una

progettualità pratica, di un
autonomia a realizzare,

partendo da mezzi poveri,
valorizzando quello che si ha.

SERVIZIO AL
PROSSIMO:

La sensibilità di mettere a
disposizione degli altri le
proprie energie e capacità.

SALUTE E FORZA
FISICA:

La conoscenza e il rapporto
positivo con il proprio corpo,
in quanto dono di Dio e fonte
di relazione con gli altri e con

l'ambiente

https://www.scoutgorizia3.it/


 Branca E/G
La branca E/G si rivolge ai ragazzi e
alle ragazze di età compresa tra i 12 e i 16 
anni. La vita di reparto offre al ragazzo un percorso
di crescita e di formazione della propria personalità,
a tappe, iniziando con la scoperta, seguita
dall'acquisizione della competenza e infine del
raggiungimento della responsabilità. I ragazzi del
reparto si incontrano il sabato pomeriggio dalle
15:30 alle 17:30.

 Branca L/C
Il gande gioco dello scoutismo inizia
 fin da bambini, con la proposta di un 
esperienza fantastica giocata e vissuta 
nell'atmosfera della Giungla di Kipling o del
Bosco. La branca L\C si rivolge ai bambini e
bambine dagli 8 ai 12 anni. Nel branco, bambini e
bambine, per la prima volta vivono un' esperienza
di Comunità.  I bambini del branco si incontrano il
sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00.

La branca R/S si rivolge ai giovani e alle 
giovani compresi tra i 16 e i 21 anni e si
propone di favorire la crescita di ciascuno
nell'impegno dell'autoeducazione, nella
disponibilità al servizio del prossimo, nello
sforzo di maturare delle scelte per la vita. Strada,
comunità e servizio costituiscono i tre elementi
fondamentali del metodo R/S. Per i ragazzi del
noviziato e del clan è previsto un incontro serale
infrasettimanale. 

Branca R/S  Co.Ca.
I soci adulti dell'associazione, sono
donne ed uomini che realizzano la loro presenza di
servizio come Capi nei modi propri dello scoutismo.
Ogni adulto impegnato al servizio dei ragazzi, segue
un particolare iter di formazione su 2 livelli, uno
regionale e uno nazionale, che alla sua conclusione
dà diritto ad un riconoscimento valido a livello
internazionale. 

 La Nostra Sede

La nostra sede si trova presso l'Oratorio "Pastor
Angelicus", in via Rabatta n°18; ingresso da via

Colobini (campo da calcio).

branco.go3@gmail.com

repartofratefrancescogo3@gmail.com

rsgorizia3@gmail.com

gorizia3@fvg.agesci.it

 Contatti

 Ti aspettiamo!


