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ORDINAMENTO DELL'A. G.
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- ln relazione alte sue finalità ed al suo metodo
educativo, l'ordinamento'dell'A.G.l. risulta come
alla seguente tabella:

' Cocclnetle '
lll

Branca Coccinelle

Guide

Branca

Branca Scolte

Guide

Squadriglia

Sesliglia

Scolre

Squadriglia
I

I

I

Cerchio
lll

RiParÌo

Commissariato

di GruPPo

I

Commissariato

di Zona

I

Commi.ssarioto Regionole
I

Commissarialo Cenlrale
I

Consiglio 'Generale
I

Capo Guida
20

I.

Fuoco

1
56

. tE BRANCHE

- I membri dell'A.G.l: sot'ìo riuniti, in relazione alla
Ioro età - in tre Branche: Branca Coccinelle,
Branca Guide, Branca Scolte.

t
I
I

I

57

- Le singole Branche sono affi'date su piano na-

58

- ln ogni Branca i

zionale ad una Commissaria Centrale; nelle Regioni e Zone
alle rispetlive Commissarie coadiuvate da 'una lncaricata

.

i
!
I

a

:

membri. sono raccolti in Unità,
rette da Capo. Le finalità della Associazione esigono vicendevole rispetto fra i mem,bri, e confidente deferenza da inferiore a superiorq.

a

l

)

Sezione M.T.

I

il

t\

59- La sezione Malgrado Tutto (M.T.) accoglie le
Coccinelle, Guide e Scolte che intendono far
parte dell'A.G.1., nonostante

condizioni fisiche.

60-

le loro particolari

Le Coccinelle, Guide e Scolte della Sezione M.T.
sono riunite in unità con organizzazione e programmi analoghi a quelli della Branca corrispondente.

61

-

Le Coccinelle, Guide e Scolte della Sezione M.T.

impossibilitate

a

riunirsi 'per svolgere regolare

altività, ipoasono costitu'ire
nati « Unità disseminate ».

dei gruppi

denomi-

b)

membri

COCCINELLE

62- La Branca Coccinelle accoglie le fanciulle fra gli
8 e gli 11 anni, per una prima educazione del
loro carattere secondo

63

il metodo scout.

Le fanciulle sono ammesse ufficialmente

a

far

'parte del Cerchio e a pronunciare la Promessa
di Coccinelle dopo EVer compiuto un periodo di
preparazione e su'perato le relative prove.
GUIDE

64- La Branea Guide accoglie le fanciulle fra gli 11
e i 16 anni che intendono essere aiutate a formare il loro carattere secondo lo spirito e
todo scout.

il

me-

65- Si clriama Guì la

ragazza che, desiderando diventare Guida, segue le attività di un Riparto'
Essa pronuncia la Promessa delle Guide dopo
aver compiuto un periodo di preparazione st,perate le prove relative.

SCOLTE

66- La Branca Scolte accoglie le Guide da circa 16

anni in su, le quali intendono prePararsi alla loro

22

missione sociale nel'lo spirito della u Via

, ('), e E

tale scopo si impegnano a vivere con coscienza
cristiana i propri doveri civici.

67

- La giovane non proveniente dalle Guide e che
domanda di essere Scolta dovrà superare un periodo di preparazione dopo il qu,ale potrà pronunciare la Promessa.

c) le Unità

i

68- Si chiama Cerchio, Riparto, Fuoco l'Unità risultante normalmente dal complesso di quattro
Squadriglie
rispettivamente di Coccinelle, Guide, Scolte - che hanno una stessa Capo, un
Assistente Ecclesiastico,
una sede.

69-

La Unità è il fulcro delta vita delt'A.G.l., e l'ambiente normale della educazione scout. Essa vive
perciò con autonomia di programmi e di riunioni.

7A- Registrazione di Unità - Sono riconosciu,li come
appartenenti all'A.G.l. solo i Cerchi, Riparti e
Fuochi regolarmente :'egistrati presso
sariato Centrale.

il

Commis-

71 - La domanda di registrazione viene inoltrata dalla
Capo al Commissariato Regionale tramite la Commissaria di Zona.
(t

) Vedi Direttive per la Branca

Scolte.
23

La Registrazione viene pubbl'icata sul Bollettino
ufficiale.
I

72

Le Unità assumono un nome programmatico e
vengono registrate per ogni s-ingola Branca con
un numero progressivo del ' Comune nel quale
sono sorte e'determinalo dal Commissariato

Re-

gionale.

73-

La fondaz'ione della Unità, autorizzata dal Comha'luogo con le prime Promissariato Regionale,
-diritto
all'uso delle insegne, delle
messq, e dà
divise e dei distintivi.

74- Allo scopo di assicurare il Ioro migliore svilu.'ppo,

due o piÙ Unilà che abbiano comuni origini o
tradizioni possono convergere in un unico Ceppo'
La armonia del Ceppo viene assicurala da una
Capo Geppo, scelta dalla Commissaria di Gruppo'

75- Ogni Cerchio, Riparto, Fuoco, ha un Assisiente
Ecllesiastico, il quale in collaborazione alla Capo assicura la vita religiosa e morale della Unità

stessa.

Gl'i Assistenti Ecclesiastici non accompagnano
le Unità al campo, ffid ne curano con le responsabili la preparazione spirituale e morale.

76- Gli Assistenti di Unità sono nominati o confermati ogni tre anni dalla Au'torità diocesana su

propott-u dell'Assistente Ecclesiastico di Zona,
previo accordo con l'Assistente Regionale'

24

d) le Capo
77

- L'ordinamento dell'A.G.l. si

articola principalmente nelle Capo. Esse hanno la responsabilità

della formazione scout delle ragazze loro affidate.

à

78 - Sono scelte al compito di Capo i membri della
Associazione capaci di una efficace opera formativa, e che rispondono alle condizioni richieste dalle presenti diretiive (vedi Appendice ll) e
dalle direttive di Branca.
79

- Le Capo vengono nominate dal Commissariato

B0

-

Le Capo possono ricevere la Promessa e dirigere
i campi della propria Unità.

B1

-

La Unità, ,in casi particolari, può essere affidala
a persona che 'pur non possedendo il riconoscimento di Capo risponda a particolari requisiti
(vedi Appendice ll).
Essa assume il nome di lncaricata (di Cerchio,
Riparto o Fuoco). L'incarico è dato dalla Comrnissaria Regionale su proposta della Commissa-

Centrale su proposta della Commissaria Regionale, e ricevono I'incarico mediante lnvestitura.

ria di

Zona.

82 - Le lncaricate di Unità possono essere autorizzate
di volta in volia dalla loro Commissaria Regiorrale a ricevere la Promessa ma non possono dirigere i Campi di Unità.

-

83

- La Capo può scegliere a propria Vice una Scolta

che'risponda alle condizioni indicate ,per la lncaricata di Unità (vedi Appendice ll).
ll compito di Vice Capo è au,tonizzato dalla
Commissaria

84

di

Zona.

- Le mansioni della .Vice Capo sono di collabo-

razione al'le attività della Capo e ad essa subor. dinate.

- | Commissariati Regionali e di
possono
Zona.
istituire Fuochi scuola nei quali
vengòno riunite Ie Scolte che si dispongono a

85 - Fuochi scuola

divenire Capo.

a
a

t

2-

|

COMMISSAR|AT|
a

)

costitr.rzione

86- I Comm'issariati sono organi esecutivi oreposti

al-.

ta direzione dell'A.G.l. é si distinguono in Cornmissariati di Gruppo, di Zona, Regionale e Centrale.

87- I Commissariati

hanno il compito d'i or.qanizzare,
coor.dinare e diffondere il Movimenro nell'ambito di loro competenza, secondo lo spir:ito e le
tradizioni del Guidismo italiano. Le deliberazioni
Commissariato devono conformarsi .alle
di ogni 'Direttive,
presenfi
ed alle decisioni degli Organi

superiori.
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