
Lo Scoutismo: 
una proposta 
educativa 

Con l’aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del 

mio meglio: 

- per compiere il mio dovere verso Dio e la Patria; 

- per aiutare il prossimo in ogni circostanza; 

- per osservare la Legge dello Scout 
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- la Guida pone il suo onore nel meritare fiducia; 

- la Guida è leale; 

- la Guida è sempre pronta a servire il prossimo; 

- la Guida è amica di tutti e sorella di ogni altra Guida; 

- la Guida è cortese; 

- la Guida vede l’opera di Dio nella Natura, ama piante 

e animali; 

- la Guida obbedisce prontamente e non fa mai le cose 

a metà; 

- la Guida sorride e canta nelle difficoltà; 

- la Guida è laboriosa ed economa ed ha cura delle 

proprietà altrui; 

- la Guida è pura di pensieri, parole, azioni 

A.S.C.I. -  ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA 

Associazione Scouts cattolici Italiani 

www.esploratorieguideditalia.org 

 

Membro effettivo di W.F.I.S. 

World Federation of Indipendent Scout 

“[…] abbiam promesso ed il dover c’invita. 

Del freddo siam più forti e dell’estate, 

sui campi aperti imparerem la vita” 

LA PROMESSA SCOUT 

- Lo Scout considera suo onore meritare fiducia; 

- Lo Scout è leale; 

- Lo Scout è sempre pronto a servire il prossimo; 

- Lo Scout è amico di tutti e fratello di ogni altro Scout  

- Lo Scout è cortese e cavalleresco; 

- Lo Scout vede nella Natura l’opera di Dio - ama 

piante e animali; 

- Lo Scout obbedisce prontamente; 

- Lo Scout sorride e canta anche nelle difficoltà; 

- Lo Scout è laborioso ed economo; 

- Lo Scout è puro di pensieri, di parole ed azioni 

LA LEGGE SCOUT 

LA PROMESSA DELLA GUIDA 

Sul mio onore e con l’aiuto di Dio, prometto di fare del 

mio meglio: 

- per servire Dio, la Chiesa, la Patria; 

- per aiutare il prossimo in ogni circostanza; 

- per osservare la Legge delle Guide. 

LA LEGGE DELLA GUIDA 

www.facebook.com/ascipalazzolo.acreide.7 

www.instagram.com/ascipalazzolo1 



Il Branco “di Seeonee” 

EDUCARE O ISTRUIRE? 

L’etimologia del verbo “educare” (“ex-ducere”, ossia  

“condurre fuori”) non lascia dubbi: chiunque si occupi 

dei giovani deve non solo istruire, trasmettendo dei con-

tenuti da apprendere, ma avere la sensibilità di ricono-

scere e valorizzare quanto è già con-

tenuto in potenza nel bambino. Po-

nendosi a servizio delle famiglie, lo 

Scoutismo si propone di rendere 

ogni bambino, ragazzo e giovane 

consapevole dei talenti che Iddio ha 

donato a ciascuno (Mt cap.25) di farli 

fruttare e di metterli a servizio degli 

altri, imparando a guidare da sé la 

canoa della propria vita, tracciando 

una rotta e sapendo come seguirla. 

Se dalla Chiesa ogni uomo e donna è chiamato alla santi-

tà, grazie al Metodo scout si vogliono formare buoni citta-

dini e buoni cristiani, responsabili e coerenti.  

Lo Scoutismo , prima ancora di essere 

il più numeroso Movimento giovanile 

al mondo, è un metodo educativo 

basato sulle intuizioni pedagogiche di 

Baden Powell, un generale inglese 

che decise di appassionarsi ai temi 

dell’educazione: provò a dare fiducia 

al ragazzo e si accorse che il giovane 

rispondeva dando il meglio di sé. Nel 

suo “Scouting for boys”, che fu ben 

presto il libro più tradotto nel secolo scorso, B.-P. sfidò i 

ragazzi proponendo loro una vita all’aria aperta, impa-

rando ad essere “sempre pronti”.  

Quattro sono i punti che vengono sviluppati dal Metodo 

scout in ogni ragazzo o ragazza:  

 formazione del carattere; 

 salute e forza fisica; 

 abilità manuale; 

 servizio al prossimo 

Il metodo scout 

LA PROPOSTA EDUCATIVA DI 

A.S.C.I. - ESPLORATORI E GUIDE 

In A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA i giovani 

in età compresa tra gli 8 e i 20 anni: 

 imparano a conformarsi ad una Legge e una Promessa che 
accettano liberamente, sperimentando giorno dopo gior-

no il valore della fedeltà alla parola data; 

 vivono una dimensione comunitaria, che li educa alla re-
sponsabilità, alla collaborazione, alla inclusione; 

 sviluppano, attraverso il sistema delle specialità, doti ed 
interessi personali con tecniche da porre a servizio della 

comunità di Branco, di Riparto, di Clan, di Fuoco; 

 acquisiscono le tecniche di scouting e la deduzione come 
modus operandi per analizzare criticamente la realtà; 

 si sentono parte della Chiesa, imparando a vivere secondo 
il Battesimo con una vita di fede che è scoperta della Crea-

zione, preghiera, liturgia, servizio, condivisione; 

 scoprono il valore della solidarietà e del servizio agli altri; 

 sperimentano la fratellanza mondiale del Movimento 
scout, vivendo attività gemellate con altre Associazioni. 

Riprendendo l’acronimo della vecchia 

Associazione Scouts Cattolici Italiani, 

prima associazione scout confessionale 

sorta in Italia il 16 Gennaio del 1916, 

A.S.C.I.—ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA vuole sottoli-

neare la sua forte vocazione a riscoprire e valorizzare le fonti 

del Metodo scout e a testimoniare concretamente l’incontro 

personale con il Cristo Gesù di Nazareth, Risorto e Vivo.   

Il suffisso “Esploratori e Guide d’Italia” vuole sottolineare 

la pari dignità di Scoutismo, metodo pensato per i ragazzi, e 

di Guidismo, ideato per le ragazze: si tratta di impianti molto 

simili, ma paralleli, simboleggiati dal giglio e dal trifoglio. 

Le unità scout, pertanto, vivono concretamente lo Scoutismo 

ed il Guidismo, pur prevedendo una vita associativa preva-

lentemente unica tra maschi e femmine. È il concetto della 

“intereducazione morbida”, che si attua progressivamente in 

Branco, in Riparto, in Clan e in Fuoco. 

Proposta rivolta ai bambini dagli 8 agli 11 anni, è il primo 

momento del percorso scout in cui i valori della Legge e 

della Promessa vengono vissuti prevalentemente attraver-

so il gioco e l’ambientazione fantastica 

mutuata dal “Libro della Giungla” di R. 

Kipling. Attraverso il Gioco ed un costante 

riferimento alla Legge, il Lupetto vive 

esperienze divertenti in una atmosfera di 

Famiglia Felice, imparando a collaborare 

con gli altri e a scoprire se stesso.  Una 

volta al mese il Branco va “a caccia” sotto la guida esperta 

di Akela, il Capo Unità, per assaggiare la vita all’aria aper-

ta. Le “Vacanze di Branco”, in estate, vengono sempre 

fatte in case o rifugi, mai in tenda. 

Il Riparto è composto da alcune 

Squadriglie di sette Esploratori o 

Guide, ragazzi o ragazze dagli 11 

ai 16 anni, che progettano e vivo-

no esperienze avventurose. È il 

momento centrale del percorso 

scout, teso a favorire la costruzio-

ne di una solida identità personale. L’adesione volontaria 

alla Legge e alla Promessa sono l’anticamera di un inter di 

responsabilità sempre più grandi che conducono il ragaz-

zo, diventando CapoSquadriglia, a cogestire il Riparto con 

la Corte d’Onore. Vita all’aperto, gioco, manualità, ser-

vizio, competenze e tecniche di scouting trovano attua-

zione nelle Imprese e nella sfida del Campo Estivo. 

Rivolto a giovani d’età superiore ai 17 anni, 

il Roverismo e lo Scoltismo propongono un 

percorso di autoeducazione e di orienta-

mento al servizio agli altri: ciò si attua nella 

vita di una comunità di pari che decide, 

attraverso la Carta dell’Impegno, di cammi-

nare insieme lungo la strada della storia, 

Forti esperienze di fede, capitoli di cittadi-

nanza attiva aprono i giovani a compiere scelte consape-

voli fino alla Partenza, quando ci comprende che “il vero 

modo di essere felici è quello di far la felicità degli altri” 

“Guida da te la tua canoa” 

Perché A.S.C.I.? 

IL GRUPPO A.S.C.I. PALAZZOLO A.1  

Il Riparto “La Ghianda” 

Il Clan/Il Fuoco 


