
PRESENTAZIONE e ASPETTATIVE DELLA STAFF 
( informazioni per i capi campo sul r/s e  elementi significativi emersi dall’ultimo punto della strada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cos’è un evento di Progressione Personale: 
Cantiere Nazionale ( Servizio,Sociale,Internazionale): 
Hanno lo scopo di approfondire le motivazioni alla scelta di servizio all’uomo e di scoprire le valenze 
politiche di un servizio nel territorio .Si incontrano persone esperte e testimoni  
servizio esperienza in uno specifico ambito di servizio in cui  l’R/S gioca in prima persona, la relazione con 
il “prossimo” è arricchimento personale e  confronto con la realtà.  
sociale affrontano tematiche di attualità e i valori associati,  
 
Eventi di spiritualità (Route dello Spirito, Ora et Labora…) 
Sono eventi che riguardano la sfera spirituale della persona e propongono la riflessione sulla propria ricerca 
di fede che prende spunto da esperienze forti: Parola e/o servizio concreto. La presenza di esperti o di 
persone che vivono una spiritualità profonda arricchisce il confronto durante l’evento. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Come ci si iscrive: 
Compila in ogni sua parte la scheda ed inviala almeno 40 giorni prima dall’inizio del Campo a: Segreteria 
Centrale Agesci - Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma con la ricevuta di 15 euro  per l’iscrizione, da 
versare sul conto corrente postale 54849005 intestato: AGESCI – Com. Centrale – 00186 Roma.          
Indicando nella causale il campo richiesto. 
 

Attenzione: il calendario dei campi è suscettibile di modifiche. Vi preghiamo pertanto,  prima di inviare la scheda, 
di verificare la data e disponibilità di posti del cantiere richiesto sul sito dell’Agesci: 
(http://www.agesci.org/utility/eventi/campi/cantierirs.php) 
Nella causale del conto corrente occorre indicare il campo richiesto. 
*Ricordiamo sulla stampa associativa sono indicati i vincoli di età e/o di unità.* Le iscrizioni si accettano a partire 
dal mese di aprile.* Non si accettano schede incomplete. Le  schede inviate tramite fax o mail non saranno prese 
in considerazione. 
Se non puoi partecipare all’evento a cui ti sei iscritto/a telefona comunque per tempo (almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del Campo) alla Segreteria Centrale (06/681661) avvisando della tua indisponibilità: darai ad altri la possibilità 
di partecipare e potrai così recuperare la quota che altrimenti non sarà rimborsata. 
 
NEL CASO IN CUI TU SIA MINORENNE 
Il sottoscritto/a: Genitore di: 

dichiara di essere a conoscenza del fatto che suo figlio parteciperà all’evento indicato 
Data: Firma 

 

Estremi per la restituzione della quota in caso di mancata partecipazione 
IBAN (27 caratteri)  
Intestato a:  

 

  
A.G.E.S.C.I   

 Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani 
 

Domanda di partecipazione all’evento di Progressione Personale 
 

CANTIERE NAZIONALE (Servizio,Sociale) 
EVENTI DI SPIRITUALITA’ Route Spirito, Ora et Labora..) 

 
                  Titolo dell’evento__________________________________________ 
               

                       che si svolgerà nella Regione                               in data  
                O in alternativa_________________________________   ____ 
                       o  nella Regione                                                  in data  
 

DATI PERSONALI  Codice Personale 
(da rilevare dal censimento) 

       

Cognome  

Nome  

Nato/a a il  

Residente a (      ) C.A.P.  

Via n°  

 Telefono    

@ e-mail  

Gruppo  

Zona Regione  

Studi compiuti  

Studio o lavoro attuale  

Eventuali indicazioni medico-alimentari (allergie, ecc.)  

 

CAPI COMUNITÀ R/S DI APPARTENENZA 

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

e mail  

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

e mail  
 

Foto recente 

Protocollo 



VI PARLO DI ME.... 
(chi sono, come sono, cosa faccio, cosa mi piace e cosa no.....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mio cammino scout... 
 
 
 
 
 
 
 
 
In particolare in branca R/S ho fatto: 
Noviziato  1° anno di Clan  2° anno  3° anno  
 
Le tappe del mio servizio. Provo a descriverle e valutarle... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Così descrivo e valuto l’attuale esperienza di servizio... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Il mio cammino di fede 

 PUNTO DELLA STRADA  
(a che punto sono, su cosa devo lavorare concretamente.. 

DALL’ EVENTO MI  ASPETTO.... Comunicazioni particolari per i capi 
campo 

Comunicazioni particolari per i capi campo 

 


