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Circ. n. 04/2018 
 
 
Ai Coordinatori di Campo A.I.S.A. 
Ai Collaboratori di Campo, ai Capi Guida, Guida e Assistenti Guida 
Ai Responsabili di tutte le sedi A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 28 agosto 2018 
 
 
OGGETTO: Nuovo percorso formativo e direttive su esami gradi e specializzazioni 
 
 
Carissimi, 

un nuovo anno è quasi alle porte ed ecco qualche importante novità per migliorare e crescere insieme. 

La prima novità riguarda il percorso formativo che ci appresteremo a vivere quest’anno e il prossimo. Il 

Comitato Direttivo Nazionale dell’A.I.S.A. nella sua XXXVII Seduta del 13 maggio 2018 a seguito di varie 

riflessioni, ha constatato che la formazione attuale permette agli animatori di ricevere una formazione 

basilare su tematiche scout, e che tali animatori però con il passare degli anni sostano sempre allo stesso 

livello di formazione. Inoltre è emersa la criticità dell’assenza all’interno dei club di animatori con gradi 

come Esploratore, Assistente Guida e Guida. 

Dopo un attento esame sui pro e contro di varie alternative di formazione il comitato con il voto n. 12/2018 

ha deciso quanto segue per il biennio 2018- 2019:  

“[…] un percorso formativo con l’obbiettivo di portare gli animatori a ricevere una formazione 

specifica per il conseguimento del grado”. 

 

Nello specifico alla formazione 2018: 

“[…] potranno partecipare al corso di formazione tutti gli animatori avente grado da PROMESSA 

a MESSAGGERO. Durante il corso di formazione verranno preparati attraverso dei workshop per 

il conseguimento del grado di Esploratore. L’animatore potrà conseguire il grado a seguito 

dell’esame da svolgere alla prima cerimonia d’investitura utile nella sua chiesa. Gli animatori che 

parteciperanno al corso potranno essere preparati da altri animatori (assistenti guida e guida) in 

modo tale da incentivare anche loro a documentarsi e migliorare la loro formazione”. 
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Alla formazione 2019 invece:  

“[…] potranno partecipare tutti gli animatori che hanno il grado di ESPLORATORE ed 

ASSISTENTE GUIDA, tali animatori verranno preparati per il conseguimento del grado successivo 

al loro, con la stessa modalità del corso di formazione 2018”. 

 

Il comitato ha poi concluso così: 

“A seguito di questo biennio verrà valutato il programma formativo e si stabilirà come procedere”. 

 

A seguito di questo voto che va a modificare la modalità di partecipazione ai corsi di formazione, il comitato 

ha anche deciso che: 

“potranno comunque partecipare al corso di formazione 2018 tutti gli animatori che si sono 

preparati autonomamente al conseguimento del grado di Assistente Guida e Guida per effettuare 

l’esame. Verrà anche svolto l’esame della “A” di animatore per coloro che ne hanno i requisiti”.  

 

Vi invitiamo a tener conto di queste disposizioni nell’organizzarvi per i corsi di formazione di quest’anno e 

invitiamo anche coloro che hanno già conseguito i suddetti gradi (Assistente Guida, Guida e Capo Guida) 

a tenersi liberi e mettersi a disposizione dei rispettivi Coordinatori di Campo per servire come formatori in 

questi corsi. Tutte le informazioni su eventi, iniziative, progetti, ecc. che di solito venivano presentate 

ai corsi di formazione, verranno condivise con tutti tramite videoclip, spot, newsletter e circolari sul nostro 

sito web sulla nostra pagina social (Facebook), perciò verificate di essere iscritti e di ricevere le notifiche. 

 

La seconda novità, la trovate allegata a questa circolare. Si tratta della cosiddetta “Prassi per gli esami” 

a cui vi preghiamo di prestare attenzione. Essa si aggiunge alla “Prassi per Capi Guida e Investiture” già 

inviata l’anno scorso e presente sul nostro sito web. Nasce dall’esigenza di fare chiarezza su alcune 

pratiche in uso nei club o dai Capi Guida nell’affrontare gli esami dei gradi e delle specializzazioni. Il 

documento precisa soprattutto “chi” è autorizzato, o meno, a svolgere gli esami chiarendo ancora meglio 

il ruolo delle varie figure già graduate. A fine documento trovate le nuove direttive da seguire. 

 

Buona strada e buon anno scout a tutti! 

Ignazio Barbuscia 


