La branca Lupetti si rivolge ai bambini e alle bambine
compresi tra gli 8 e i 12 anni.
In funzione dell’Ambiente Fantastico “Giungla”, adottato
dal gruppo, i bambini e le bambine si riuniscono in unità
chiamate branco.

La branca Rover/Scolte si rivolge ai giovani e alle
giovani compresi tra i 16 ed i 20/21 anni.
I ragazzi e le ragazze si uniscono in Comunità
rover/scolte, formate da un primo momento chiamato
noviziato e da un secondo chiamato clan se maschile,
fuoco se femminile.

La branca Esploratori e Guide si rivolge ai ragazzi ed alle
ragazze di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
I ragazzi e le ragazze si riuniscono in unità chiamate
reparto, che a sua volta si divide in squadriglie.

Lo scoutismo si basa sui principi fondamentali che si trovano
nell’opera di Baden Powell e sono attualizzati nello Statuto e nel
Patto Associativo, tradotti in un modello educativo maturato
nell’esperienza dei Capi.

RESPONSABILI DI ZONA:

Essi sono perseguiti nelle tre branche in maniera adeguata
all’età, rispettando i tempi di crescita dei singoli e della
comunità. Ad essi si ispirano i Progetti Educativi dei Gruppi e
le attività delle Unità.
Lo scoutismo si realizza in attività concrete proposte ai
ragazzi, che sono incoraggiati ad imparare attraverso le
esperienze.
Baden Powell ha posto a fondamento della formazione scout
QUATTRO PUNTI: formazione del carattere, salute e forza
fisica, abilità manuale e servizio del prossimo.
Essi sono sviluppati con progressione e continuità, servendosi
di mezzi adatti a ciascuna età.

COMITATO DI ZONA:

Manuel Carnevale rdz-valpolcevera@liguria.agesci.it

Paolo Gesmundo paologesmundo@tiscali.it
Angelo Manna angelomanna@fastwebnet.it

I GRUPPI SCOUT DELLA ZONA:






Negli anni 70, in Liguria, nasce l’idea di suddividere i Gruppi
Scout della regione per Zone, per poter crescere e lavorare
insieme, su obiettivi comuni. Inizialmente le Zone in Liguria
erano solo tre: zona levante, zona centro e zona ponente, ma
con il passare degli anni, l’adesione da parte dei singoli
gruppi va crescendo, si decide così di aumentarle.
Attualmente le Zone Liguri sono: Intemelia, Ingauna, Savona,
Ponente, Val Polcevera, Centro, Val Bisagno, Levante, La
Spezia.













GENOVA 50: Via Bolzaneto n. 14, 16162
Bolzaneto - Genova
genova50@liguria.agesci.it
GENOVA 51: Via Vezzani n. 34a/2, 16159
Rivarolo - Genova
genova51@liguria.agesci.it
GENOVA 52: Via San Bartolomeo della Certosa, 16159
Certosa - Genova
genova52@liguria.agesci.it
GENOVA 53: Via delle Franzoniane n. 3, 16149
Sampierdarena (bassa) - Genova
genova53@liguria.agesci.it
GENOVA 56: Via N. Cervetto n. 40, 16152
Cornigliano - Genova
genova56@liguria.agesci.it
GENOVA 58: C.so Belvedere n. 19, 16149
Sampierdarena (alta) - Genova
genova58@liguria.agesci.it
GENOVA 60: Via Guido Poli n. 5, 16164
Pontedecimo - Genova
genova60@liguria.agesci.it
GENOVA 100: Via Albinoni n. 7, 16159
Begato - Genova
genova100@liguria.agesci.it
NOVI LIGURE 1: Via Roma n. 108, 15067
noviligure1@liguria.agesci.it

