I NOSTRI
CONTATTI
Visita il nostro sito internet

http://bologna.cngei.it/

Scout Laici
CNGEI
dal 1914

oppure scrivi una mail a

bologna@cngei.it

Per iscriverti, vai su
http://bologna.cngei.it/
compila il modulo per
l’inserimento  in  lista  d’attesa

Vieni a trovarci !

A Bologna ci sono tre gruppi
scout CNGEI,
ciascuno composto da
un Branco (lupetti),
un Reparto (esploratori),
una Compagnia (rover).
Le nostre sedi sono


Gruppo Bologna 1 in
via del Giorgione, 10



Gruppo Bologna 2 in
via Lombardia, 36



Gruppo Bologna 5 in
via dell'Arcoveggio, 59/8

La nostra associazione
t?!
a chi sono questi scou

M

Il nostro metodo si basa sulle intuizioni
del fondatore Baden Powell,
che agli inizi del 1900
propose un approccio
educativo differenziato
per  fasce  d’età:
LUPETTI (8-12 anni)
Gioco e scoperta della
natura,  nell’ambiente  
fantastico del Libro della Giungla di Kipling.
ESPLORATORI (12-15 anni)
Avventura e  vita  all’aria  aperta  a  stretto  
contatto con la natura, alla scoperta di se
stessi e degli altri.
ROVER (16-19 anni)
Gruppo di ragazzi che svolgono attività con
impegno e spirito di servizio verso la società.
Cornice fondamentale di tutte le
proposte dello scoutismo è l'ambiente
naturale, con tutte le sue innumerevoli
possibilità di esperienze di vita e di
impegno personale.
Lo scoutismo è divertente:
proprio attraverso il divertimento stimola
il percorso personale di crescita fisico,
intellettuale, sociale e spirituale dei giovani.

Noi siamo gli scout del CNGEI
(Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed
Esploratrici Italiani), una delle due
associazioni Scout italiane riconosciute
a livello mondiale
assieme alla cattolica AGESCI.
Il CNGEI ha come scopo la
formazione del buon
cittadino e si
caratterizza per le sue
scelte associative:
Laicità:
per poter
scegliere, per stimolare il
cammino personale di
crescita di ciascuno,
per incentivare il dialogo
e l'interiorizzazione dei valori,
per educare alla ricerca spirituale;

Scelta adulta:
i soci adulti
sono considerati
parte integrante
dell'Associazione
della quale,
come volontari,
curano il funzionamento:
per ogni ruolo è garantita
un'adeguata formazione;
Impegno civile:
per assumersi responsabilità verso le
comunità locali,
nazionali e internazionali
ci si impegna, come adulti volontari
in azioni di solidarietà:
la difesa dei diritti,
per la promozione della pace,
la tutela e valorizzazione sostenibile
dell'ambiente  e  l’educazione  dei  
giovani a questi valori.

Coeducazione:
implica l'educare
insieme ragazze e ragazzi diversi per
nazionalità, etnia, religione, in un
percorso di conoscenza, confronto,
arricchimento di sé;
Democrazia associativa:
favorisce nei giovani
la costruzione collettiva
dei processi decisionali
ed educa all'utilizzo efficace dei principali
strumenti democratici;

giori
Per mag ioni
z
informa
www.cngei.it
scout.org
www.wagggsworld.org
www.scouteguide.it

Sezione di Bologna
via del Giorgione, 10
40133 Bologna
bologna@cngei.it

