
Vuoi cambiare il Mondo davvero?

Scout Laici Ancona
www.scoutancona.org

Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI), e' 
un movimento educativo scout che ha come finalità quella di contribui-
re alla costruzione di un mondo migliore attraverso l'educazione dei 
più giovani. 
Lo scopo è quello di formare icittadini in grado di compiere scelte autono-
me e responsabili, impegnati in prima persona per promuovere la solida-
rietà, i diritti universali, la pace, la tutela dell'ambiente; un cittadino 
che percorre un proprio cammino spirituale orientato a dare un senso 
alla propria vita.

Il CNGEI realizza, attraverso l'opera di volontari, un'azione educativa 
laica, indipendente da ogni credo religioso e da ideologie politiche, che 
impegna i giovani al conseguimento ed all'approfondimento delle scelte 
personali.

Scelte associative
Laicità per poter scegliere, per stimolare il cammino personale di crescita 
di ciascuno, per incentivare il dialogo e l'interiorizzazione dei valori, per 
educare alla ricerca spirituale;

Coeducazione che implica l'educare insieme ragazze e ragazzi diversi per 
nazionalità, etnia, religione, in un percorso di conoscenza, confronto, 
arricchimento di sé;

Democrazia associativa che favorisce nei giovani la costruzione colletti-
va dei processi decisionali ed educa all'utilizzo dei principali strumenti 
democratici;

Scelta adulta che considera i soci adulti parte integrante dell'Associazio-
ne di cui essi assicurano, volontariamente, il funzionamento.

Impegno civile, per assumersi responsabilità verso la comunità locale, 
nazionale e internazionale; ci impegniamo come adulti a operare in azioni 
di solidarietà, con impegno volontario, in difesa dei diritti, per la promo-

zione della pace e per la tutela e valorizzazione sostenibile dell'am-
biente e ad educare i giovani a questi valori.

CHI SIAMO

CONTATTIwww.scoutancona.org
     

          Cngei scout laici sezione di ancona

ANCONA:
Sede: 
Ex Scuola di Passo Varano
(Via Passo Varano - Ancona)
Referente:
Daniele Spinsanti 
Tel. 349.87.64.338
Mail: ancona.cngei@hotmail.it

SIROLO - NUMANA: 
Sede: 
Via Piave, 7 Sirolo (all’entrata del 
parco della repubblica) 
 Referente
Christina Tanca
Tel. 3498080254
Mail: 
sirolonumana.cngei@gmail.com
Tel. 3498080254

Comincia dai bambini!
Diventa edutocatore/trice



test:
>> Ho più di 19 anni e vorrei rendermi utile alla mia 
comunità;

>> voglio dare la possibilita‘ alle nuove generazioni di 
provare esperienze diverse come la vita all’aria aperta;

>> Non voglio crescere mai!? “Stay Child” è il mio motto;

>>  ho una spiccata fantasia e mi piace farmi chiamare 
come i personaggi del libro della giungla piuttosto che 
con il mio nome;

>> Mi piace suonare la chitarra insieme ad amici;

>> Sono stato uno scout e vorrei riprendere l’avventura;

>> Non sono stato uno scout ma mi piacerebbe provare;

>> Mi piace (piacerebbe) fare mio un metodo educativo 
utilizzato con più di 40 milioni di giovani nel Mondo 
attraverso una formazione specifica;

>> Mi piace (piacerebbe) conoscere meglio il mondo dei  
bambini e trasmetter loro il desiderio di "lasciare il 
mondo migliore di come lo hanno trovato";

TI RICONOSCI IN ALCUNE DI QUESTE AFFERMAZIONI? 

ALLORA FORSE TI PIACEREBBE DIVENTARE EDUCA-
TORE DI BAMBINI TRA gli 8 E I 11 ANNI (Lupetti)!

CONDIVIDI con noi il tuo talento!!

   >> Contattaci <<  


