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via Vincenzo Picardi 6, 00197 Roma
tel. 06/36309530 - email: info@centriscout.org
www.centriscout.org


MODULO DI ADESIONE

IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE DEL CENTRO SCOUT

Denominazione del Centro scout?
Riferimenti telefonici, email, sito web del centro scout?
Indirizzo e/o località?
Altitudine?
Paese e/o città più vicini?
Come raggiungere il centro scout? Punto di accesso  più vicino con mezzi privati? Punto di accesso  più vicino con mezzi pubblici?
Distanza dai principali servizi pubblici (negozi, supermercati, ospedale, Stazione dei Carabinieri, chiesa, farmacia, sportello Bancomat, ufficio postale, ecc.)?

ENTE GESTORE
NB: L’Ente gestore deve essere una Organizzazione di Volontariato; in alternativa chiedendo di aderire alla RETE ci si impegna a modificare la natura dell’Ente gestore in OdV al più presto.

Proprietario del terreno (se non di proprietà: a quale titolo lo si usa e con quali vincoli)?
Quale ente/associazione gestisce il centro scout?
Chi è il referente del centro scout?
Riferimento telefonico, postale ed email del referente del centro scout?
A quale associazione scout è collegato/fa riferimento il centro scout? 
Esiste qualche atto ufficiale che ne sancisce la gestione o il partenariato?
Reperibilità e/o presenza dei responsabili del centro scout durante il periodo di ospitalità dei gruppi?

SPAZI E STRUTTURE

Ampiezza della superficie del centro scout?
Tipologia e numero dei “sottocampi” interni al centro scout (terreni per tenda, strutture per accantonamento, spazi per il gioco, ecc.).
Indicare, per ogni sottocampo citato, se adatti per uscite di Branchi, di Reparti, di Clan/Compagnie nonché per Vacanze di Branco, per campi di Reparto e di Clan/Compagnia (e per quante Unità contemporaneamente)?
Presenza di acqua potabile e servizi ordinari (punti acqua, gabinetti, docce, punti fuoco, ecc.)?
Presenza di cucina/refettorio o strutture per attività al coperto?
GESTIONE DEL CENTRO SCOUT

In quale periodo dell’anno il terreno è usufruibile dagli scout?
Eventuali motivi di chiusura periodica e/o stagionale?
Contributo richiesto (al giorno o a notte) a persona nei fine settimana o durante campi o VdB? Ci sono variazioni nell’arco dell’anno? Quali servizi comprende tale quota (pali da costruzione, legna da ardere, utenze, attrezzature, eventi o attività del centro scout)?
Esistono servizi extra, da pagarsi in aggiunta al contributo giornaliero (affitto pali, acquisto legna da ardere, rimborso utenze, noleggio attrezzature, eventi o attività del centro scout)? Se sì, quale è il contributo da corrispondere per ogni servizio aggiuntivo?
Esistono tariffe agevolate per alcune tipologie di visitatori (gruppi scout soci/partner della base, gruppi scout locali, gruppi scout appartenenti all’associazione di riferimento, ecc.)? Se sì, con che criteri?
La gestione economica del centro scout è senza fini di lucro? Come vengono destinati i proventi dell’attività del centro scout?
Le modalità di prenotazione degli spazi, prevedono particolari priorità di accettazione delle richieste (gruppi scout soci/partner della base, gruppi scout locali, gruppi scout appartenenti all’associazione di riferimento, ecc.)?
Quanti scout italiani e quante unità sono venuti nell’ultimo anno di attività e appartenenti a quali associazioni scout?
Nel caso di una rappresentanza toppo marcata o, nel caso contrario, addirittura nulla di una qualche associazione scout italiana, ciò è da attribuirsi ad un puro caso, ad una comunicazione poco omogenea ed efficace o è da imputarsi a privilegi concessi ed esclusioni volute?
Quanti scout stranieri sono venuti nell’ultimo anno di attività e di quali nazionalità?
Nel caso di assenza di stranieri o di una rappresentanza toppo marcata di alcune nazionalità, ciò è da attribuirsi ad un puro caso, ad una comunicazione poco omogenea ed efficace o è da imputarsi a privilegi concessi ed esclusioni volute?
Quanti gruppi non appartenenti al mondo scout sono venuti presso il vostro centro scout nell’ultimo anno di attività? 

ADESIONE ALLA RETE, ALLE SUE FINALITA’ E AI SUOI IMPEGNI

Avete letto la Carta dei Valori della Rete? La condividete? Eventualmente in cosa non vi ritrovate e perché?
Quale è il vostro pensiero circa l’obiettivo comune di “garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente” all’interno dei nostri centri scout? Voi quali precauzioni, regole, provvedimenti o iniziative avete adottato?
Quale è il vostro pensiero circa l’obiettivo comune di essere, come centro scout, “innanzitutto spazio educativo, con specifico riferimento ai valori della Legge scout”? Voi quali regole o iniziative avete programmato?
Siete consapevoli che l’eventuale accettazione all’interno della Rete preveda un periodo di “prova” di un anno, durante il quale sarete accompagnati da un Tutor della Rete, che effettuerà un sopraluogo conoscitivo presso il vostro Centro (le cui spese per viaggio e ospitalità saranno a vostro carico) e che monitorerà la vostra aderenza alla Carta dei Valori?
Una volta che aderirete alla Rete, siete disposti ad interagire attivamente con gli altri centri scout per confrontarsi ed individuare possibili percorsi comuni? Siete consapevoli del fatto che la Rete vi richieda di impegnarvi a: a) partecipare ad un incontro annuale con tutti i rappresentanti degli altri Centri Scout aderenti alla Rete; b) redigere una relazione annuale sull’andamento delle attività del vostro centro scout da consegnare alla Rete; c) preinformare il Portavoce dell’eventuale partecipazione a nome della Rete ad incontri di Associazioni scout o simili; d) partecipare a tutte le spese della Rete, che saranno previamente concordate fra i suoi aderenti?

SE POSSIBILE ALLEGARE:
Fotografie del Centro Scout (o pagina web su cui visionarle)
Regolamento interno al Centro Scout
Relazioni annuali degli anni passati
Altro…. 




