
Gruppo Scout Verona 27  
Branco “Popolo Libero” 
Parrocchie di Quinzano e San Bernardino, Verona 
e-mail: vr27.lc@gmail.com 

1. ISCRIZIONE: ISTRUZIONI PER L’USO

Per richiedere l'iscrizione del proprio figlio/a al Branco “Popolo Libero” del Gruppo 
Scout Agesci Verona 27 , compilare il questionario online con i dati del/della bambino/a 
(OBBLIGATORI: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, LUOGO DI NASCITA, 
RESIDENZA CON CAP, E-MAIL E TELEFONI DEI GENITORI; FACOLTATIVI, MA 

CONSIGLIATI:  SCUOLA FREQUENTATA, EVENTUALI SPORT PRATICATI ED 

INCLINAZIONI DEL BAMBINO/A). Questionario Online

Per coloro la cui richiesta di iscrizione sarà accettata, in funzione dei posti disponibili,
sarà inviata una e-mail di conferma prima dell’inizio delle attività (verso fine settembre). 
È previsto il versamento di una quota di iscrizione e copertura assicurativa AGESCI, 
secondo le modalità e i tempi indicati dai capi branco.
Nel caso in cui, per l’anno indicato, dovessero giungere richieste in numero maggiore 
rispetto al numero di posti disponibili, per l’accettazione si procederà accordando la 
priorità in base al momento della richiesta e in base a valutazioni della Comunità Capi 
che permetteranno di garantire al branco una certa omogeneità nelle diverse fasce di età 
e tra i sessi.  
È responsabilità dei capi branco prendere contatto con i genitori dei bambini che siano 
stati accettati per la comunicazione delle date di inizio delle attività entro la fine di 
settembre, nonché comunicare eventuali subentri e variazioni nel numero di posti 
disponibili. In questo caso il limite massimo per essere contattati viene fissato entro la 
fine di novembre.  
Vengono accettate le iscrizioni di bambini di 8 anni d’età (3ª elementare). Nel caso in 
cui il bambino abbia fatto la primina, seguirà i bambini con età pari a quelli della classe 
che frequenta. In questo caso si prega di specificarlo ai capi.  
Al ricevimento della richiesta di iscrizione verrà inviata una e-mail di avvenuta 
ricezione e conferma all’indirizzo e-mail indicato dal genitore.  
Vista la sempre grande richiesta, consigliamo ai genitori di non aspettare l’ultimo 
momento utile per richiedere l'iscrizione e di attivarsi con almeno 1-2 mesi di 
anticipo rispetto alla data prevista di inizio delle attività, solitamente fissata per la metà 
di ottobre.  

N.B. QUESTA È L’UNICA MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL BRANCO AMMESSA

Per maggiori informazioni scrivete a vr27.lc@gmail.com o visitate il nostro sito 
http://lcvr27.jimdo.com 

https://goo.gl/forms/5GUfN0Yvg0fkAtHF2


2. IL BRANCO “POPOLO LIBERO”

“Qualcuno ha detto che ciò che manca ai giovani è un ambiente. Ebbene, noi abbiamo un 

ambiente da proporre loro nello Scautismo e nel Guidismo, ed è quello che Dio ha messo 

a disposizione di tutti: l’aria aperta, la felicità, l’essere utili agli altri.”  

Lord Robert Baden-Powell of Gilwell 

Lo Scautismo è un movimento educativo di giovani diffuso in tutto il mondo e in ogni 
contesto etnico, culturale e religioso.  
Attraverso una proposta che si adatta all’età del ragazzo, il movimento si pone quale 
obiettivo la formazione integrale della persona secondo i principi ed i valori definiti dal 
suo fondatore Lord Baden-Powell. I principi ispiratori di questo movimento sono 
sintetizzati nella Legge, nella Promessa e nel Motto, condivisi da tutti gli scout nel 
mondo. La forza di questa proposta educativa sta nel vedere il giovane, e non 
l’educatore, quale protagonista attivo della sua crescita.  
Il Gruppo Scout Verona 27 appartiene all’ AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici 
Italiani), la quale si propone di contribuire alla formazione della persona secondo i 
principi ed il metodo dello Scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà 
sociale italiana odierna. È un’associazione aperta a tutti, nella quale gli adulti educatori 
fanno una esplicita proposta di fede cattolica. Un documento chiamato «Patto 
Associativo», nel quale si riconoscono coloro che hanno scelto di svolgere un servizio 
educativo in AGESCI, esprime le idee e i valori maturati nel corso della storia dello 
Scautismo di ispirazione cattolica in Italia (consultabile sul sito del gruppo o su 
www.agesci.org).  

Lo strumento educativo del Branco è il gioco, attraverso il quale si stimola il bambino a 
misurarsi continuamente con se stesso, a conoscere il proprio corpo ed acquisirne il 
controllo, ad esprimersi con creatività e fantasia. L’intera esperienza è calata 
nell’ambiente fantastico della giungla e delle «Storie di Mowgli» (rieditate da Kipling 
stesso per questo scopo): si tratta della traduzione pedagogica di un racconto in cui sono 
immerse le attività del Branco, in complementarietà con gli altri strumenti del metodo. 
Questo racconto raccontato è un modo per comunicare con i bambini, uno strumento 
privilegiato per instaurare un dialogo continuo e comunitario e per trasmettere loro dei 
valori.  
Il Branco del Verona 27 accoglie bambini e bambine dalla 3ª elementare alla 5ª 
elementare (8-10 anni). Sono previste indicativamente: tre o quattro attività mensili, il 
sabato pomeriggio dalle 15.15 alle 18.00 presso la Casa della Comunità in via Tesi 18 a 
Quinzano, Verona (autunno-inverno) e il Patronato della Parrocchia di San Bernardino in 
via Rosmini 3 a San Bernardino, Verona (primavera-estate); un’uscita con pernottamento 
al mese (sabato-domenica); un’uscita a maggio con i Branchi della Zona Verona-Monte 
Baldo; infine un campo estivo di una settimana a luglio/agosto. 




