RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI
www.centriscout.org

UN AMBIENTE PER VIVERE

l’organizzazione interna dei Centri, se non per quanto attiene ai “valori” che propugna
e garantisce.

L’AVVENTURA SCOUT

Ogni Centro Scout è certamente un luogo fisico ove interagiscono criteri estetici, funzionali
ed etici; idoneo a fornire a chi lo frequenta stimoli all’avventura ed all’impegno; regolato
da valori, tempi ed azioni in armonia con il creato e con i valori espressi dalla Legge
scout; che accoglie in genere principalmente scout italiani e stranieri.

Da tempo si avvertiva in Italia l’opportunità di creare una “RETE” di centri idonei alle attività
scout, in particolare dei campi estivi; spazi accoglienti ed aventi caratteristiche tali da stimolare e facilitare la meravigliosa avventura dello Scautismo. A livello europeo ciò era avvenuto negli ultimi decenni del secolo scorso con la costituzione di una specifica Rete.
In Italia a fianco dei tradizionali luoghi promossi dalle varie associazioni scout e deputati principalmente alla formazione dei capi e alle attività del settore specializzazioni dell’AGESCI (le
Basi), sono sorti e continuano a sorgere dei Centri gestiti direttamente da associazioni scout
o da gruppi di persone che si rifanno a singole associazioni e ai valori dello scautismo.
Da ciò è nata l’esigenza di creare la “RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI”,
una RETE che interagisce con le varie associazioni scout e che svolge azione di promozione e coordinamento dei centri che ne fanno parte.
È suo scopo il garantire qualità
ai ragazzi ed ai capi attraverso
l’opportunità di fruire di spazi e
strutture adeguate allo spirito ed
al metodo scout, nel rispetto
dell’autonomia di ogni centro
e di ogni associazione.
Peraltro la RETE non
interferisce con

Ogni Centro ha una propria storia e delle strutture più o meno grandi, più o meno complete,
ma sempre accoglienti. Strutture che, pur nella loro semplicità, testimoniano mille sacrifici e
tanta generosità, rendono visibile la capacità di tradurre il dire nel fare, anche se queste divengono sempre più funzionali agli scopi educativi che ne giustificano l'esistenza.
Ogni Centro Scout è legato al generoso impegno di persone lungimiranti, impegnate costantemente a migliorare la qualità del servizio e delle strutture. È luogo di avventure
e di maturazione, di incontri e di conquiste, di laboriosità e di servizio. Esso è testimonianza concreta e tangibile di ciò che le guide e gli scout sanno fare.
Ogni Centro diviene, perciò, luogo concreto ove vivere la meravigliosa avventura dello
Scautismo, spazio fisico ed ideale di riferimento per quanti vi passano; ambiente ove
educarsi a costruire il bene comune, migliorare l’arte di relazionarsi con le persone e le
cose, affinare la capacità di ideare e realizzare progetti, apprendere a mettere le proprie
risorse al servizio dei fratelli e della comunità.
Il Centro Scout con le sue tradizioni, con le ‘sue’ persone che ne assicurano continuità di gestione e qualità di attività, con i suoi eventi a largo respiro, con le sue caratteristiche strutturali
ed ambientali costituisce un luogo di memoria e di progetto. È un ambiente che ‘parla’, che
fa ricordare e sognare, è testimonianza concreta del modo di vivere lo scautismo.
Ogni Centro ha un patrimonio di risorse umane e materiali, testimonia il passaggio di
tanta gente, è amorevolmente curato da un responsabile e da un’equipe di volontari che
ne garantiscono la gestione e la continuità.
Il Centro Scout è un ‘luogo che parla e che insegna’, perciò uno ‘spazio pedagogico’.
Nel Centro Scout le unità o gruppi di scout vengono accolti fraternamente, si confrontano,
attuano i loro progetti, apprendono ad impegnarsi per costruire e salvaguardare un
bene comune, interagiscono dinamicamente con lo stesso Centro, contribuendo alla sua
salvaguardia e al suo miglioramento, e con quanti ivi operano o svolgono attività.
Il Centro è una risorsa per il territorio in cui è inserito, sia per le unità scout sia per le
scuole, le associazioni, le parrocchie. È un punto di riferimento per molti, risorsa educativa, culturale ed economica: è un luogo ‘aperto’ che viene vivificato dall’attività di chi vi
opera. È spazio di fraternità e di pace.
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I Centri Scout vengono accolti nella “RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI”
in quanto aderiscono alla Carta dei Valori, una Carta che li impegna e li orienta e che
desidera garantire qualità a quanti li utilizzano, evitando qualsiasi forma di strumentalizzazione.

Centro Scout B.-P. Park
Un jamboree permanente al servizio dello scautismo
REGIONE LAZIO – PROV. DI VITERBO

I responsabili dei Centri aderenti alla RETE si riuniscono periodicamente per confrontarsi
ed anche per attuare iniziative comuni.

INDIRIZZO: 01030 Bassano Romano (VT) + 39 06 36309530
info@bppark.it - www.bppark.it

LA RETE dei CENTRI
SCOUT ITALIANI
Il 19 Aprile 2008 nasce a Roma la RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI, da
un’idea dei responsabili dei Centri Scout B.-P. PARK (Bassano Romano, Viterbo), BROWNSEA PARK (Villavallelonga, L’Aquila), MASSARIOTTA (Marineo, Palermo) e SPENSLEY
PARK (San Desiderio, Genova).
Principali caratteristiche degli aderenti alla RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI sono:
essere in collegamento con un’associazione scout;
essere innanzitutto “spazi educativi”, con specifico riferimento ai valori
della Legge scout;
avere spazi e strutture idonee allo svolgimento di attività secondo lo
specifico metodo dello scautismo;

SOCIO DELLA RETE DA
REFERENTE
ENTE GESTORE
ALTRI PARTNER
SUPERFICIE E POSTI
SERVIZI ACCESSORI

ATTIVITÀ DEL CENTRO
ATTIVITÀ NEI DINTORNI
DISTANZE

OSPITI ANNO 2008/2009

garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente;
essere aperti in ogni periodo dell’anno;

Aprile 2008
Elio Caruso
B.-P. Park Associazione di volontariato
AGESCI Lazio - A.I.S.A. - CNGEI Roma – MASCI – MASCI Lazio
Ettari 35,6 in proprietà, a prato e bosco a m 380 s.l.m. In tenda
fino a 3500 contemporaneamente. Accantonamento in “ Tana” 30 posti
Servizi igienici, lavandini e docce in tutte le aree. Convenzioni con
negozi locali; Fornitura elettricità e gas. Possibilità di acquisto
di legname per costruzioni nelle vicinanze.
Aperto tutti i fine settimana, con la presenza di un Capo. Possibilità
di campeggiare durante le festività Natalizie, Pasquali ed estive.
Itinerari, trekking ed escursioni da 1 a 2 giorni, possibilità di
pernottamento a Roma.
Il paese più vicino è Bassano Romano, che dista 5 Km dal B.-P. Park;
a 2 Km da B.-P. Park c’è la Stazione F.S. di Bassano Romano
(fermata a richiesta). Ospedale di Bracciano a 21 Km. La stazione
dei Carabinieri è a Bassano Romano.
5.658 ospiti di 9 associazioni scout italiane e di 7 nazionalità
straniere. 9.102 pernottamenti in 89 giorni di attività.
Presenza massima 832 ospiti.

Il Portale

ospitare qualsiasi gruppo scout italiano o straniero;
non avere finalità di lucro;
interagire attivamente con gli altri Centri Scout per confrontarsi ed individuare possibili percorsi comuni.
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Centro Scout Brownsea Park

Centro Scout Fondo Auteri

REGIONE ABRUZZO – PR OV. DI L’AQUILA

REGIONE SICILIA – P ROV. DI TRAPANI

INDIRIZZO:

loc.tà Tricaglio – 67050 – Villavallelonga (AQ) +39 3809215610
info@basescout.it - www.basescout.it

SOCIO DELLA RETE DA
REFERENTE
ENTE GESTORE
ALTRI PARTNER
SUPERFICIE E POSTI
SERVIZI ACCESSORI

ATTIVITÀ DEL CENTRO

ATTIVITÀ NEI DINTORNI

DISTANZE

OSPITI ANNO 2008/2009
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Aprile 2008
Ivano Tatangelo
Assoraider Sezione di Sora
Assoraider Delegazione di Villavallelonga – Comune di Sora (FR)
Provincia de L’Aquila – Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
600 posti in tenda suddivisi in tre aree + 60 posti letto suddivisi in
12 bungalowi
Cucina supplementare in uso (oltre a quella assegnata al branco), pali
(filagne) per costruzioni nr. 1500 (in uso gratuito) – escursioni nel parco
Nazionale d’Abruzzo – preparazione percorsi per missioni ed hike di
sq./di reparto o di branca R/S – Preparazione cartine IGM, preparazione
materiale per attività di natura, preparazione formaggio, preparazione
pane, percorso sensoriale – Prenotazione pullman privati –
prenotazione rifugi – Organizzazioni route per R/S.
Il Centro organizza tutti gli anni un evento riservato alla branca E/G –E/E
inter-associativo ove in genere partecipano dalle 4 alle 8 associazioni
scout italiane ed estere – Organizzazione pernottamenti naturalistici –
organizzazione pernottamenti di formazione naturalistica – Seminario di
fotografia naturalistica – Percorso hebert costruito all’interno del Centro.
Il Centro si trova nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo a 1.100 mt.
slm e gode di una posizione privilegiata per escursioni sia di carattere
“amatoriale” che professionale.Si possono effettuare escursioni a Roma
(1 ora di pullman), Pescasseroli, Napoli (2 ore di pullman). Punto di
partenza/arrivo per route di più giorni per la Branca R/S
Il centro dista dal paese di Villavallelonga (AQ) circa 5 Km ed è collegato
da una comoda strada asfaltata. In paese vi è la guardia medica, il
servizio 118 e la farmacia. I Carabinieri si trovano a Collelongo (8 Km dal
Centro Scout). La stazione FS più vicina è Avezzano, mentre i pullman di
linea ARPA fanno capolinea nella piazza di Villavallelonga.
551 ospiti di 5 associazioni scout italiane e di 1 nazionalità straniera.
4.538 pernottamenti in 50 giorni di attività. Presenza massima 200 ospiti.
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INDIRIZZO: Corso V. Emanuele 91100 (TP) +39 320 7013588
fondoauteri@agescielimi.org - http://fondoauteri.agescielimi.org
SOCIO DELLA RETE DA
REFERENTE
ENTE GESTORE
SUPERFICIE E POSTI
SERVIZI ACCESSORI
ATTIVITÀ NEI DINTORNI

DISTANZE

OSPITI ANNO 2008/2009

Maggio 2009
Referente di Zona: Fabio Marino - stampa@agescielimi.org
Referente operativo: Franco Candela - fondoauteri@agescielimi.org
Agesci Comitato di Zona Elimi (Trapani)
35 posti letto – 300 posti tenda
Da valutare su specifica richiesta
Il Centro Scout Fondo Auteri si trova in Contrada Sant’Andrea Bonagia
nel Comune di Valderice (TP) a 10 Km da Trapani. La favorevole
posizione geografica consente di effettuare attività in mare (la costa è ad
appena 2 km), route, escursioni turistico culturali ad Erice (8 Km),
Trapani (10 Km), San Vito Lo Capo (30 Km), Isole Egadi (20 Km),
Riserva delle Saline (15 Km), Riserva dello Zingaro (35 km).
A pprovvigionamenti: a 4,5 Km c’è Valderice che è provvista di tutti i
negozi necessari, compreso un grande supermercato) oppure nella
borgata di Bonagia (1,5 Km) alcuni piccoli negozi compreso un piccolo
market e una farmacia. Assistenza medica: a Bonagia (solo d’estate)
e Valderice c’è una guardia medica. Ospedale a Trapani (10 Km)
Sicurezza: a Valderice Carabinieri e Polizia Municipale. A Trapani Tutte
le forze di pubblica sicurezza.
S. Messa: a Bonagia o Sant’Andrea (a due passi dalla base)
1.780 ospiti di 4 associazioni scout italiane e di 1 nazionalità straniera.
5.340 pernottamenti in 73 giorni di attività. Presenza massima 110 ospiti.

Il Portale

Servizi

RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI

7

Centro Scout Massariotta - Marineo

Centro Scout Roma 60

REGIONE SICILIA – P ROV. DI PALERMO

REGIONE LAZIO – PROV. DI ROMA

INDIRIZZO:

Contrada Massariotta- 90035 Marineo (PA) + 0918726868

IND IRIZZO:

roma60@roma60.it - www.roma60.it

info@massariotta-agesci.org - www.massariotta-agesci.org
SOCIO DELLA RETE DA
REFERENTE
ENTE GESTORE
SUPERFICIE E POSTI
SERVIZI ACCESSORI

ATTIVITÀ DEL CENTRO

ATTIVITÀ NEI DINTORNI
DISTANZE

Aprile 2008
Giovanni Perrone - Via Agrigento, 10 - 90035 Marineo (Pa)
tel.+091 8725483
AGESCI
in tenda 50; in accantonamento 50 – Il Centro occupa la superficie di un
ettaro, ma confina con il Bosco demaniale di Ficuzza (4000 ha)
Chalet con 4 stanze, 11 posti letto, 2 servizi igienici, 1 doccia, stufa a
legna, luce elettrica, telefono, 3 gazebo con 14 reti (letti a castello) in
ciascuno; cucina con pentolame; refettorio; gazebo con forno a legna;
grande gazebo con camino; cisterne acqua; servizi igienici; docce; lavabi;
elettricità; telefono, zona fuoco, zona altare; zona issa; plateau per
giochi; possibilità di nolo pali da costruzione.
Il centro è sorto come Base nazionale del Settore Specializzazioni
AGESCI. Annualmente si svolgono i campi di competenza e di
specializzazione. Servizi di manutenzione del Centro, di pulizia del bosco.
Routes e hike nel bosco e nei dintorni da 1 a 6 giorni (Marineo, Godrano,
Palazzo reale di Ficuzza, Centro regionale LIPU, Piana degli Albanesi).
Da Marineo e da Godrano: km. 4; da Palermo (stazione ferroviaria): km.
30; dall’aeroporto: km. 60. A Marineo: supermarket, posta, banche,
carabinieri, guardia medica. A Corleone (km. 25) ospedale. Marineo è
collegato tramite autobus (ditta AST – www.aziendasicilianatrasporti.it )
con Palermo (tempo 45 minuti circa e con gli altri centri). Da Marineo si
raggiunge il Centro a piedi o con mezzo proprio.

OSPITI ANNO 2008/2009 1.152 ospiti di 5 associazioni
scout italiane. 2.028 pernottamenti in 76 giorni di attività.
Presenza massima 100 ospiti.

Via Augusto Renzini 20 00128 (RM) +39 347 3352302

SOCIO DELLA RETE DA
REFERENTE
ENTE GESTORE
ALTRI PARTNER
SUPERFICIE E POSTI

ATTIVITÀ DEL CENTRO

ATTIVITÀ NEI DINTORNI

DISTANZE

OSPITI ANNO 2008/2009
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Ottobre 2008
Umberto Troiani
Gruppo AGESCI Roma 60
Gruppo Agesci Formigine 1
4 stanze con 40 posti letto in
accantonamento. Casa autonoma
nella periferia romana circondata
da giardino indipendente con
alzabandiera, 3 bagni, 1 doccia interna e 2 esterne, cucina
completamente attrezzata, refettorio, possibilità di riscaldamento in
inverno con pagamento separato, luce, acqua corrente e potabile
È ormai da diversi anni che la nostra sede è a disposizione per i gruppi
di ogni parte del mondo che vengono a Roma per poter fare le proprie
attività secondo lo stile scout e lo spirito di semplicità ed essenzialità. In
questi anni abbiamo ospitato gruppi dal Canada, dall’Austria, dalla
Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dal Belgio, dalle Isole di
Capoverde, dalla Polonia, dal Cile, dall’Uruguay ed anche dall’Italia.
Il Centro può essere il punto di partenza per diverse attività per ogni
branca: Servizio d’animazione e/o scolarizzazione nel campo nomadi con
i volontari, o nei centri anziani di Spinaceto o Tor De Cenci; percorsi
natura del WWF nella vicina Valle di Perna, nella tenuta Vaselli o nella
valle del risaro, oppure nella abbandonata ma ancora suggestiva
sughereta di Vallerano; attività di pionieristica con il nostro materiale, nel
giardino o nel vicino parco campagna (300mt). Visite alla città di Roma.
Il quartiere è ben collegato con i mezzi pubblici: è servito con due linee
dell’ATAC con le quali si raggiunge l’EUR in circa 15 min. ; da lì,
attraverso la metropolitana, si è in pieno centro di Roma in altri 15 min.
In zona ci sono 4 supermarket raggiungibili a piedi.
371 ospiti di 4 associazioni scout italiane e di 6 nazionalità straniere.
703 pernottamenti in 36 giorni di attività. Presenza massima 51 ospiti.
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Centro Scout Spensley Park

Centro Scout Valcinghiana

REGIONE LIGU RIA – PROV. DI GENOVA

REGIONE EMILIA ROMAGNA – PROV. DI MODENA

INDIRIZZO:

Via alla Chiesa di San Desiderio 16133 (GE) + 39 333 4309532

IND IRIZZO:

Frassineti di Pavullo nel Frignano 41026 (MO) + 39 335 6925498
www.basescoutvalcinghiana.org

info@spensleypark.org - www.spensleypark.org
SOCIO DELLA RETE DA
REFERENTE
ENTE GESTORE
ALTRI PARTNER
SUPERFICIE E POSTI
SERVIZI ACCESSORI

ATTIVITÀ DEL CENTRO

ATTIVITÀ NEI DINTORNI

DISTANZE

OSPITI ANNO 2008/2009
Area Spensley Park

Aprile 2008
Davide Basso
Ass. “C.A.S.T. –Cultura, Arte, Storia e Tradizioni popolari- San Desiderio”
Gruppo Agesci Genova 14 – C.N.G.E.I. locale e nazionale
tenda da 120 a 400 (durante gli eventi), accantonamento da 14 a 100
Servizi igienici, lavandini e docce in tutte le aree; affitto pali; trasporto
materiale; fornitura gas; convenzioni con negozi locali; fornitura elettricità
temporanea; disponibilità impianti sportivi a 5 minuti; servizio di cambusa.
Servizio di pulizia del bosco e manutenzione (per campi o route di
servizio); “Ora et Labora” (Pasqua, dal mercoledì al sabato santo:
campo di preghiera e servizio); Genboree (eventi estivi, ad esempio
Giochi Olimpici Scout o Coppa del Mondo del Servizio Scout);
Serate internazionali; Gemellaggi.
Itinerari, trekking ed escursioni da 1 a 5 giorni con varie destinazioni
(Alta Via dei Monti Liguri, Parco di Portofino, Parco delle Cinque Terre,
Parco dell’Antola, Parco del Beigua, giro dei Forti di Genova, ecc.); visita
alla città di Genova (con itinerario che tocca i luoghi della storia dello
scautismo) e all’Acquario; attività al mare; trekking con gli asini.
Il paese più vicino è San Desiderio, che dista 500 mt dalle aree. A 9 Km
dal centro di Genova, a 8 km dalla Stazione F.S. di Genova Brignole,
raggiungibile con autobus pubblico A.M.T. (n° 86) in 25 minuti.
La spiaggia più vicina è a Sturla a 4 km. Ospedale e Carabinieri a
San Martino a 4 km.
1.321ospiti di 3 associazioni scout italiane e di 4 nazionalità straniere.
7.752 pernottamenti in 77
giorni di attività. Presenza
massima 212 ospiti.

Area Canaisa
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Maggio 2009
Lucio Cuoghi
Associazione Scout Valcinghiana
Gruppo Agesci Formigine 1
Altitudine 800 m slm; Superfice 6 ettari; Prati stabili e bosco di latifoglie e
conifere. Due edifici con 40 posti letto in 4 stanze con letti a castello,
2 saloni per attività e refettorio, cucina attrezzata con stoviglie e pentole.
2 bagni con 2 docce , 3 wc, 2 bidet, 7 lavabi. Lavatoi esterni per campi
estivi. Legnaia e deposito attrezzi. Tavolone esterno per 80 posti a
sedere. Campo da gioco, arena per fuochi di bivacco,alzabandiera.
6 posti tenda con diverse piazzole in prati adiacenti alle case.
Acqua potabile da acquedotto comunale; Gas con bombole; Eletricità
4,5 kw ; Riscaldamento a legna con termosifoni e n.2 camini; Pali per
attività di reparto a nolo; Trasporto materiale con trattore.
Campismo, Hebertismo, Topografia, Trekking, Esplorazione; Vita nella
natura, Alpinismo con palestra di roccia attrezzata; Sentieri segnati per
diverse località nella zona e per hike di 1 o 2 giorni o posto tappa per
route in Appennino modenese.
Distanza dal paese principale Pavullo nel Frignano km 9 dove si trovano i
carabinieri, Ospedale, Centri commerciali, farmacia. Treno fino a Modena
e poi Autobus fino a Frassineti (in perodo scolastico) l’ultimo tratto per
arrivare al Centro Scout è una strada bianca di 700 m.
505 ospiti di 1 associazione scout italiana.
2.106 pernottamenti in 75 giorni di attività. Presenza massima 70 ospiti.

La casa alta

Il tavolone

La casa bassa
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PRESENZE NEI CENTRI SCOUT NEL 2008/2009

PRESENZE NEI CENTRI SCOUT NEL 2008/2009

Ottobre 2008 - Settembre 2009
totale ospiti: 11.338 di cui scout: 9.953 non scout: 1.385
scout italiani: 9.061

scout stranieri: 892

totale unità ospitate: 345 totale pernottamenti: 31.588
associazioni scout italiane ospitate: 11
nazionalità straniere ospitate: 10
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Associazione “RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI”
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www.centriscout.org

B.-P. PARK

UNA RETE PER LO
SCAUTISMO EUROPEO
“Il campo è il vero luogo della vita scout. Tutto il resto non è che preparazione” così scriveva
B.-P. ed aggiungeva: “È al campo che il capo ha la migliore possibilità di sviluppare nel ragazzo,
sotto forme piacevoli, i quattro punti principali della formazione scout: carattere, servizio del
prossimo, abilità manuale e salute fisica. Ma, a parte ciò, il campo è la sua occasione per portare
il ragazzo a Dio tramite l’appello diretto alla natura e al suo tesoro di meraviglie”1.
Perciò, evidenziava l’opportunità di avere dei terreni idonei allo svolgimento di attività scout,
ove vivere significative esperienze ed esercitarsi nelle tecniche dello scouting.
Fu lo stesso B.-P. a promuovere, nel 1923, la nascita del Centro Internazionale di Kandersteg con
il desiderio di costruire un Mini Jamboree permanente dove gli Scout di tutto il mondo potessero
incontrarsi. Con gli stessi intenti fu decisa nel 1929 la costituzione del Centro internazionale per le
guide “Our Chalet” ad Adelboden. Nel contempo, in varie nazioni sorgevano luoghi specifici per la
formazione dei capi, ad esempio di quello inglese - internazionalmente noto - di Gilwell Park,
aperto nel 1919. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si svilupparono nel mondo altri Centri
scout con l’intento di favorire la fraternità tra guide e scouts del mondo, di garantire spazi idonei
alle attività tipiche dello Scautismo, di essere punto di riferimento per la formazione dei capi.
Negli ultimi decenni del secolo scorso, a livello europeo – su iniziativa di WOSM e WAGGS si diede avvio alla costituzione di una Rete europea che svolge azione di coordinamento e
supporto per i centri e le associazioni di riferimento (ma anche di garanzia per chi li utilizza).
La rete comprende oltre 200 Centri, ognuno con caratteristiche diverse (dal grande centro
che può ospitare centinaia di guide e scout al piccolo centro adatto ad una unità; dal centro
ben inserito in ambienti naturali e con semplici strutture, al centro che utilizza grandi strutture,
dal tipico campo scout all’ostello per scout). Per conoscere la Rete e i Centri si può visitare
il sito: http://www.scout.org/en/around_the_wor ld/europe/infor mation_events/scout_centres.
I responsabili dei centri scout europei si
incontrano ogni due anni per discutere
dei problemi comuni e per
confrontare le attività realizzate
nei vari centri. La rete europea
è attualmente coordinata dal
direttore di Kandersteg.
1

Da “Headquarters gazette”,
luglio 1917, in “Taccuino”,
ed. Ancora, Milano 1976, pag. 66
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Carta dei Valori
Il Centro Scout che aderisce alla RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI:
1. È uno “spazio educativo” ove giovani ed adulti possono svolgere attività educative idonee alla loro età e alle loro esigenze formative.
2. Chiede - a quanti lo utilizzano - il rispetto dei valori evidenziati dalla Legge degli
Scout e delle Guide.
3. Accoglie ragazzi, giovani, adulti, gruppi italiani ed esteri, scout e non. Favorisce
il dialogo, l’interazione, la condivisione di progetti ed attività, la spiritualità, nel
rispetto di tutte le culture.
4. Interagisce con l’Associazione scout di riferimento e con gli altri Centri della
RETE al fine di rendere un idoneo servizio allo Scautismo.
5. Interagisce con il territorio e con le Istituzioni, valorizzando le varie realtà e favorendone - secondo il suo specifico - lo sviluppo. Garantisce, altresì, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente, nonché il rispetto della vigente
legislazione.
6. Ha strutture e spazi idonei allo svolgimento delle attività di ogni Branca scout,
in specie di quelle all’aperto, in ogni periodo dell’anno.
7. Offre, attraverso i volontari che vi operano, adeguata competenza educativa e
tecnica idonea al fine di assicurare il buon funzionamento del Centro stesso e
la qualità delle attività proposte.
8. Non ha finalità di lucro. I contributi ricevuti sono utilizzati per la gestione e per
le attività del Centro, nonché per la manutenzione e il miglioramento delle strutture.
Approvata a S. Antimo il giorno 11 ottobre 2008
(Confermata e approvata dall Assemblea dei soci
in data 9 Maggio 2009)
Realizzato con il contributo di

