
AGESCI
ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT

CATTOLICI ITALIANI
GRUPPO CALLIANETTO 1

PERCORSO PER L’INSERIMENTOPERCORSO PER L’INSERIMENTO
DI ADULTI IN COMUNITÀ CAPIDI ADULTI IN COMUNITÀ CAPI

TAPPE A CURA DI VERSO ATTIVITÀ CONSEGUENTI

Segnalazione Capo  Tutor→ 1 Capi Gruppo Segnalazione alla CoCa.

Contatti 
continui

Tutor
e Capi Gruppo

Adulto
in ingresso

Informazioni su scautismo, Agesci, Patto 
Associativo, Statuto... Invito come 
osservatore a qualche riunione di CoCa.

Verifica 1
(in famiglia)

Tutor
e Capi Gruppo

Adulto
in ingresso

Decisione:
«Mi interessa saperne di più!»

Preparazione
all’inserimento
in CoCa

Tutor
e Capi Gruppo

Adulto
in ingresso

Tempo: circa 6 mesi2, con obiettivi:
• conoscenza dello scautismo di B.P.3;
• conoscenza dell’Agesci4.

Invito a osservare qualche attività di 
CoCa, di staff e di Unità.

Inserimento in 
CoCa e 
censimento

Capi Gruppo Adulto
in ingresso

Partecipazione alle attività della CoCa.

Verifica 2 Tutor Adulto
in ingresso

Decisione:
«Voglio essere scout, posso, mi impegno»;
Promessa (eventualmente rinnovata).

Inserimento in 
staff e Unità

Staff

Proseguono i 
momenti di 
confronto con il 
Tutor

Adulto Collaborazione con i Capi Unità finalizzata 
alla conoscenza e non esclusivamente 
all’attività con i ragazzi. Tempo: dalla 
decisione fino alla fine dell’anno scout.
Obiettivi:

• conoscenza del metodo della 
branca5;

1. I Capi Clan non possono essere tutor di R/S che dopo la Partenza intendono entrare in CoCa.
2. Le attività proposte e la durata di ciascuna devono essere calibrate sulla singola persona.
3. Opere di B.P.: Scautismo per ragazzi, Il libro dei capi, Taccuino.
4. Documenti Agesci: Statuto e Patto Associativo.



• conoscenza delle caratteristiche 
della fascia di età dei ragazzi 
interessati.

Invito alle attività di Zona e Regione.
Partecipazione al CFT.

Verifica 3 CoCa Adulto Riconferma della decisione:
«Voglio essere capo in Agesci, conosco, 
posso, mi preparo».

Note sul percorso di inserimento in CoCa

Tutti coloro che chiedono di entrare in CoCa seguono il percorso, siano essi già scout (quin-
di provenienti dal Clan dopo la Partenza) oppure no (provenienti dall’esterno).

Il tempo delle varie fasi è determinato dal Tutor e dai Capi Gruppo con l’adulto in ingresso,  
il quale deve avere il tempo per valutare se stesso, la proposta e la compagnia (cosa che 
deve ovviamente essere anche reciproca); occorre porre attenzione a non ragionare con ap-
prossimazione e a non dare nulla per scontato.

Contatti, attività, inserimento in CoCa sono concordati dal Tutor con i Capi Gruppo. La Ve-
rifica 3 deve prendere in considerazione esplicitamente i rapporti con lo staff e con i ragaz-
zi.

L’inserimento in una Unità dovrà tenere conto, nell’ordine:
• delle esigenze della CoCa;
• della possibilità da parte dello staff di accompagnare il tirocinante;
• delle attitudini personali;
• della presenza del Tutor nello stesso staff.
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5. Documenti Agesci: Regolamenti e Manuali di branca.


