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Bando AGESCI Verona 2021
L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) è
un'associazione giovanile educativa che 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 di oggi. Attraverso la fantasia, il gioco, l'avventura la vita all'aria
aperta, l'esperienza comunitaria, la progressiva ricerca di senso della
vita e lo sviluppo della dimensione sociale e spirituale, lo scautismo
risponde alle tante e autentiche domande dei giovani sulla vita e sul
crescere in essa.

Zone di Verona

La Fondazione Cattolica sposa perfettamente il modello educativo dell’AGESCI, che:








vede i giovani autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla "cittadinanza attiva"
è attenta a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani;
deriva da una visione cristiana della vita;
tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se stessi,
con il creato, con gli altri;
offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative comuni, al di là di
ogni ruolo, aiutando a scoprire ed accogliere la propria identità di donne e uomini e a
riconoscere in essa una chiamata alla piena realizzazione di sé e all'accoglienza dell'altro;
vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di razza,
nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini del mondo e operatori di pace.

Per questo motivo ha messo a disposizione dei Gruppi AGESCI della Provincia di Verona dei fondi
per l’organizzazione di un campo di servizio.

Condizioni per partecipare
Saranno prese in considerazione le richieste:
- dei gruppi AGESCI della Provincia di Verona che intendano realizzare un campo di servizio
nell’estate 2020;
- che giungeranno alla Segreteria della Fondazione (Via Adua 6 - 37121 Verona) entro le ore
12.00 del 30 Giugno 2021. Le domande potranno essere spedite anche via mail all’indirizzo
fondazione.cattolica@cattolicaassicurazioni.it;
- compilate utilizzando lo schema allegato, complete di tutte le informazioni richieste e della firma
del Parroco o del legale rappresentante.

Ammontare dei contributi
Il contributo assegnato sarà compreso tra i 500 e i 2.000 euro per i Gruppi AGESCI che
presenteranno e realizzeranno le migliori proposte.

Termini del bando
La Fondazione procederà il più rapidamente possibile alla selezione delle domande. I Gruppi
assegnatari saranno informati entro il 31 Luglio 2021.

Regolamento del bando
Non potranno essere presentate più domande di contributo a valere sul medesimo bando dallo
stesso Gruppo. In caso di doppia presentazione sarà ritenuta valida la prima domanda
protocollata.
La Fondazione selezionerà i progetti, secondo il proprio discrezionale ed insindacabile giudizio,
tenendo conto delle informazioni fornite nella richiesta ed assunte direttamente. Saranno inoltre
privilegiate le richieste che evidenziano i migliori contenuti educativi ed una conduzione che
esprima i seguenti valori che ispirano l’attività della Fondazione Cattolica Assicurazioni:






solidarietà
sussidiarietà
fraternità
gratuità
partecipazione attiva1

Modalità di erogazione
Il contributo della Fondazione verrà erogato a conclusione del Campo di servizio accreditando
l’importo sul conto corrente indicato dal Gruppo AGESCI richiedente.
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Per informazioni sui principi della Dottrina Sociale www.fondazionecattolica.it

