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SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE 
Dallo statuto (art. 4): 
“L’associazione ha come scopo l’educazione dei giovani alla fede 
cristiana ed all’appartenenza alla Chiesa cattolica, attraverso la 
proposta di una adeguata catechesi con l’utilizzo dei metodi e 
degli strumenti della tradizione scoutistica mondiale, liberamente 
applicati in relazione alle necessità educative dell’associazione”… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINE 
 
L’AGGS comasca è nata dal desiderio di alcuni genitori, che, grati 
dell’amicizia cresciuta tra loro nell’appartenenza alla Chiesa ed 
educati a questa attraverso il carisma di Comunione e Liberazione, 
hanno dato avvio ad un luogo dove tale esperienza fosse 
incontrabile e vivibile anche dai propri figli ed in modo consono 
alla loro età. 
 

 
 
 
ALCUNI PUNTI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA EDUCATIVA: 
 

- La persona cresce veramente se segue, cioè se ubbidisce ai 
capi e ad una regola 

- Da soli ci si perde, nella vita occorre sostenenersi: è il 
significato del gruppetto (sestiglie e squadriglie, cerchio, 
reparto) e delle varie attività proposte 

- Per conoscere davvero occorre saper guardare a ciò che 
incontriamo (natura, persone, luoghi, esperienze…) 

- Si impara facendo esperienza e riflettendo su di essa. 
 
Le attività svolte ruotano attorno ad un tema deciso annualmente, 
spesso utilizzando quale traccia la vita di un santo. 

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE  -  ORE 21,00 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER LE FAMIGLIE 

VIA WEB 
 

HTTPS://ZOOM.US – ID: 959 5818 0796 - PASSWD: 859915 
 

Inizio nuovi iscritti   24 ottobre 
 

Ci trovi: www.aggscomo.it – Facebook: AGGS Como 
Scrivendo a segreteria@aggscomo.it 

 
Telefonando a 338/1123733 – 347/7996604 



 
 
STRUTTURA 
 
I ragazzi sono divisi, a seconda dell’età e del sesso, nei seguenti 
reparti: 
Lupetti e Coccinelle (elementari) 
Scout e Guide (medie e prima superiore) 
Ogni Reparto ha i propri capi ed è diviso al suo interno in 
sestiglie/squadriglie, ciascuna costituita da 6-9 ragazzi. 
Da ottobre a giugno si ritrovano tre volte al mese (due “riunioni” 
presso la sede, una “uscita” nei boschi circostanti o in luoghi più 
lontani). 
Si effettua un “campetto” in primavera (della durata di due giorni) 
ed un campo estivo (di circa una settimana) che rappresenta il 
“momento forte” di tutta l’attività di un anno. 
L’uniforme si limita ad un capo di vestiario (felpa per i piccoli, 
camicia per i grandi), segno di appartenenza al gruppo, ed al tipico 
fazzolettone scout per quanti hanno già espresso la “promessa”. 

RESPONSABILI ED EDUCATORI 
 
Gli adulti che compongono il Direttivo si incontrano 
periodicamente, stabilendo i punti di lavoro dell’anno e sostenendo 
l’organizzazione della sede e delle varie attività. 
Alcuni di loro vivono un rapporto costante coi capi, 
accompagnandoli nella responsabilità educativa.  
I capi (studenti universitari o lavoratori) preparano insieme le varie 
attività.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Pur essendo l’attività rivolta ai ragazzi, è costante il tentativo di 
vivere un’amicizia che possa coinvolgere le loro famiglie, 
attraverso varie occasioni:  
- l’invito a specifici mo-

menti durante l’anno 
(Natale, Via Crucis nella 
quaresima, festa di fine 
anno) 

- l’invito ad altri gesti nati 
all’interno dell’associa-
zione, ma anche nel più 
vasto ambito delle 
esperienze ecclesiali che 
generano quest’opera; 

- la disponibilità ad un rapporto e coinvolgimento personale. 


