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Buona caccia a tutti quelli che rispettano la legge della giungla! 

 

B E N V E N U T I  
nel mondo dei lupetti! 

 

 
Siamo lieti che abbiate scelto per vostro figlio la proposta educativa offerta dallo scautismo, e siamo 
certi che per lui questa esperienza rappresenterà sicuramente qualcosa di meraviglioso. 
Questo fascicolo contiene le prime informazioni essenziali sulle nostre attività. 

 
CHE COS’E’ LO SCAUTISMO? 
 

Ci sono oltre 38 milioni di bambini, ragazzi ed adulti, uomini e donne  
che in 216 paesi e territori del mondo sono scouts e guide. 

 
Lo Scautismo e il Guidismo sono un movimento mondiale: 

 Di giovani; 
 Per i giovani; 
 Educativo; 
 Che esprime un ideale di vita;  

 
Fin dalla loro fondazione lo Scautismo e il Guidismo sono, nel loro complesso, un movimento educativo 
non formale di giovani che si propone come obiettivo la formazione integrale della persona secondo i 
principi ed i valori definiti dal suo fondatore Lord Robert Baden-Powell, attualizzati oggi 
dall'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM/OMMS - World Organization of the Scout 
Movement) e dall'Associazione Mondiale delle Guide Esploratrici (WAGGGS/AMGE - World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts.  
Lo scautismo è quindi un movimento..... in movimento ed è il più numeroso al mondo e con la maggior 
diffusione territoriale. 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. 
 
Lord Robert Baden Powell, B.-P per tutti gli scouts, nasce il 22 febbraio del 1857 a Londra e nella 
concretezza del suo linguaggio e delle sue intuizioni pedagogiche, aveva indicato in "quattro punti" i 
fondamenti del metodo scout:  
"formazione del carattere, abilità manuale, salute e forza fisica, servizio del prossimo", qualità semplici, 
ma necessarie per formare un uomo libero ed un buon cittadino.  
Diffusosi velocemente in tutto il mondo immediatamente dopo la sua fondazione nel 1907, durante la 
seconda guerra mondiale lo scautismo è stato sciolto in molti paesi europei dal nazismo e dal fascismo. 
In Italia, negli anni dal 1926 al 1943 (il periodo chiamato della "Giungla silente"), centinaia di scout 
hanno continuato la loro attività in clandestinità. In questa dimensione sono da ricordare in particolare 
due gruppi: il "Lupercale" a Roma e le "Aquile randagie" a Milano.  
 
A sottolineare l'educazione all'impegno sociale, è significativo ricordare che molti dei leaders politici nei 
vari paesi del mondo sono stati educati nello scautismo. Il Parlamento Italiano per l'azione educativa 
svolta a favore dei giovani in tutto il mondo, ha assegnato congiuntamente alle due organizzazioni 
mondiali dello scautismo il Premio Parlamentare per l'Infanzia, che è stato consegnato ai rappresentanti 
dei Comitati Mondiali in occasione della Giornata Nazionale per l'Infanzia il 20 novembre 2005. 
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CHE COS’E’ L’AGESCI? 
L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), che conta più di 177.000 soci, è un'associazione 
giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla 
formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle 
ragazze nella realtà sociale italiana di oggi. L'Agesci è nata nel 1974, come iniziativa educativa 
liberamente promossa da credenti, dall'unificazione di due preesistenti associazioni, l'ASCI (Associazione 
Scout Cattolici Italiani), maschile, e l'AGI (Associazione Guide Italiane), femminile.  
Nell'azione educativa l'Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza 
di partito, tenendo conto dell'operato degli altri ambienti educativi. La sua diffusione, omogenea sul 
territorio nazionale, testimonia l'impegno civile al servizio del Paese attraverso la peculiarità del suo 
carisma.  
 
I principi fondamentali propri dello scautismo, sono proposti attraverso un modello educativo che: 

 vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla "cittadinanza 
attiva" (autoeducazione e senso     di responsabilità); 

 è attento 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 imposto o artificiosamente costituito, 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 (coeducazione); 

 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. 

 
I soci adulti dell'Associazione, sono donne ed uomini che realizzano la loro presenza di servizio come 
Capi nei modi propri dello scautismo. Ogni adulto impegnato al servizio dei ragazzi, segue un particolare 
iter di formazione su due livelli, uno regionale e uno nazionale, che alla sua conclusione dà diritto ad un 
riconoscimento valido a livello internazionale. L'Associazione dalla sua fondazione ha fatto la scelta della 
diarchia, della compresenza cioè di un uomo e di una donna, oltre che nelle comunità educative, ad ogni 
livello di responsabilità associativa. L'Agesci è riconosciuta dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e fa 
parte delle APS (Associazioni di Promozione Sociale), del Forum Terzo Settore, della Tavola della Pace, di 
Libera ed è riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile. 
 
 
 
 
 
 
L’Agesci apre il suo ciclo educativo con una proposta ai bambini e alle bambine (lupetti o coccinelle) dai 
7/8 anni agli 11/12 anni che si uniscono in unità chiamate BRANCHI o cerchi. La proposta educativa della 
Branca dei Lupetti/coccinelle prosegue nelle età successive con quella della Branca Esploratori/Guide e 
infine con quella dei Rovers/Scolte. 
La gestione delle attività del Branco è affidata a dei capi adulti appartenenti alla comunità capi, aiutati 
da ragazzi più giovani (Rovers e Scolte), appartenenti alla comunità del Clan. 
Poiché tutta la vita del branco è immersa in quello che viene chiamato “ambiente fantastico” con un 
proprio particolare linguaggio, i capi prendono il nome di VECCHI LUPI. Essi non vengono chiamati col 
proprio nome ma con i nomi dei personaggi del “Libro della Giungla” di Rudyard Kipling. 
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IL GRUPPO 
Anche il nostro gruppo fa parte dell’AGESCI. Bambini, bambine, ragazzi e ragazze sono suddivisi in gruppi 
(branche) differenti a seconda della loro età: 
 

 Dagli 8 anni agli 11/12 (dalla terza elementare alla prima media) i bambini vengono chiamati 
Lupetti/Lupette o Coccinelle e si riuniscono in BRANCHI o CERCHI. 

 Dagli 11/12 anni a 15/16 (dalla seconda media alla seconda superiore) si diventa Esploratori e 
Guide, riuniti in REPARTI. 

 A 17 anni (l’anno della terza superiore) si diventa Rover e Scolte e questo anno è dedicato 
esclusivamente al NOVIZIATO. 

 Infine dai 17/18 anni ai 20/21 (dalla quarta superiore in poi), già Rover e Scolte, ci si riunisce nel 
CLAN/FUOCO. 

 
A conclusione del cammino educativo dello scautismo è possibile fare una scelta, chiamata “partenza”, 
per aderire ai valori proposti e concretizzarli nella propria vita. Coloro che intendono proseguire il loro 
cammino scout possono, attraverso campi di formazione, diventare capi educatori che si riuniscono in 
una Comunità Capi (abbreviata in Co.Ca). 
L’insieme di tutte queste unità forma il gruppo BERGAMO 3°, che ha come segno distintivo il 
fazzolettone grigio bordato di rosso, simbolo della brace che arde anche sotto la cenere. 

 

IL BRANCO 
All’interno del nostro gruppo esistono tre branchi: Frate Fuoco, La Verna e Le Colline. 
Le attività vengono svolte in una sede che noi chiamiamo TANA: quella del Branco Frate Fuoco si trova 
all’interno dell’oratorio di S. Antonio di Padova - Valtesse, quella del Branco La Verna è situata al centro 
Le Piane adiacente all’oratorio di S. Lorenzo Martire - Redona mentre quella del Branco Le Colline è 
all’interno dell’oratorio di S. Evasio a Pedrengo. 

 
LA SCELTA SCOUT 

L’unità è una proposta di vita comunitaria in cui ciascun bambino ha un’identità individuale ed un suo 
ruolo attraverso la quale l’impegno e la responsabilità del singolo sono indispensabili per la crescita del 
gruppo. 
Si offre al bambino la possibilità di scoprire e conoscere se stesso e il mondo circostante e di sentirsi 
parte dell’ambiente naturale nel rispetto reciproco. Inoltre si impara ad avere attenzione alle piccole 
cose e a ritrovare la gioia della semplicità del gratuito, che fu propria di S. Francesco d’Assisi. 
 

I CUCCIOLI 
I bambini che per la prima volta entrano in Branco sono chiamati “cuccioli”, e rimarranno tali fino a 
quando non diventeranno ufficialmente lupetti pronunciando la PROMESSA. 
Essendo questa una fase di “scoperta”, poiché devono sperimentare se la vita 
di branco fa per loro oppure no, non indossano ancora l’uniforme ma 
partecipano con un abbigliamento comodo e pratico. 
Quando crescerà loro il “pelo”, cosa che generalmente avviene durante le 
vacanze invernali di branco, verranno chiamati “zampe tenere” e potranno 
indossare l’uniforme senza il fazzolettone che viene ricevuto dopo aver dato la 
promessa. Nei primi mesi della loro vita in branco i cuccioli avranno modo di 
conoscere gli usi e costumi dei lupetti e di imparare le prime regole che 
guidano la vita nella nostra comunità. Quando si sentirà pronto il bambino 
darà la propria promessa e diventerà a tutti gli effetti un Lupetto. 
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IL GIOCO 
Il gioco è uno degli strumenti fondamentali per vivere e conoscere la realtà, per esprimere se stessi e 
comunicare con gli altri. Il gioco aiuta il bambino a misurarsi continuamente con se stesso, a conoscere il 
proprio corpo e i propri limiti, ad acquisire controllo, ad esprimersi con creatività e fantasia. 

 
Baden Powell definiva il gioco come “IL PRIMO GRANDE EDUCATORE”; infatti è 
l’elemento fondamentale del metodo Scout, elemento costruttivo per la crescita 
personale non solo nell’infanzia ma anche nell’adolescenza e nell’età adulta.  
Il gioco costituisce il mezzo pedagogico portante nella vita della Branca. Esso 
offre all’educatore l’occasione di osservare il comportamento spontaneo del 
bambino e, giocando con lui, dargli fiducia nelle proprie capacità e per 
incoraggiarlo così a superare sempre nuove difficoltà. Il gioco educa alla 
dimensione comunitaria, sviluppa la capacità di entrare in relazione con gli altri; 
è un rapporto gratuito senza fini, è libera espressione di ciò che c’è nell’animo 
del bambino e nello stesso tempo è trasposizione della vita umana in tutte le 
sue manifestazioni. 
 
Giocando, il bambino impara ad osservare le regole liberamente accettate 
avendo rispetto degli altri, ad essere leale verso sé stesso e verso tutti e ad 

accettare i propri limiti, facendo sempre del proprio meglio per superarli. Inoltre esercita le sue funzioni 
motorie, percettive ed immaginative e vive la propria esperienza con stile e spirito scout. 
 

L’AMBIENTE FANTASTICO 
La scelta caratterizzante il metodo della branca lupetti è L’AMBIENTE FANTASTICO come traduzione 
pedagogica di un racconto. Per Ambiente Fantastico si intende il gioco continuativo di un tema in cui 
sono immerse le attività del Branco in complementarietà con gli altri strumenti del  metodo. L’intuizione 
di B.P. della “Parlata Nuova” offre all’adulto uno strumento di comunicazione comprensibile al bambino 
e al bambino la possibilità di farsi capire dall’adulto attraverso un linguaggio alla propria portata. 
 
Gli ambienti fantastici usati nella branca L/C (Lupetti e Coccinelle) 
per l’educazione dei bambini sono: 

 la GIUNGLA, vissuta attraverso le storie di Mowgli 
nell’utilizzazione fattane da B.P.; 

 il BOSCO, vissuto attraverso il racconto “i sette punti neri” 
ideato appositamente per lo scautismo. 

 
I due ambienti fantastici possono essere liberamente adottati in Unità maschili, femminili e miste. 
Le Unità che adottano l’Ambiente Fantastico Giungla prendono il nome di BRANCO (come nel nostro 
caso), quelle che adottano il Bosco prendono il nome di CERCHIO. 
 

LA PROPOSTA DI FEDE 
Il compito di educare i lupetti alla fede e all’attività cristiana è parte essenziale e qualificante dell’opera 
educativa nella comunità di branco.  
 
In essa i capi sono soggetti e protagonisti nell’azione di crescita dei bambini; infatti sono a tutti gli effetti 
Capi-Catechisti. Per favorire questa crescita attuano un progetto educativo che stimoli il bambino in un 
percorso armonico e permanente di crescita e spiritualità soprattutto attraverso il gioco. Questo 
rispettando i livelli di maturazione personali e riconoscendo nella fanciullezza una tappa essenziale per 
la costituzione dell’uomo e per l’incontro con Dio.  
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PROGRESSIONE PERSONALE 
La proposta educativa che racchiude tutti questi elementi si esprime nella PROGRESSIONE PERSONALE 
unitaria, un percorso pedagogico calibrato sui bisogni e le particolarità di ciascun bambino. 
Essa inizia in branco e continua negli anni successivi attraverso modalità e con obiettivi che si evolvono 
seguendo la crescita di ciascun ragazzo. 
 
Si definisce oggi in Agesci Progressione Personale (P.P.) il processo pedagogico che consente di curare lo 
sviluppo graduale e globale della persona, mediante l’impegno ad identificare e realizzare le proprie 
potenzialità. Il ragazzo avrà la possibilità di realizzare la sua P.P. cogliendo le occasioni offerte 
dall’attività scout, vissute insieme alla comunità di appartenenza, nello spirito di gioco, di avventura, e di 
servizio tipico di ognuna delle tre branche (art. 27 - Regolamento Metodologico). 
Un processo pedagogico è un processo attivato con intento educativo, che, nel caso della Progressione 
Personale, si propone come ausilio al processo di crescita.  
 
In Branca L/C, la Progressione Personale si concretizza nella Pista personale del Lupetto e nel Sentiero 
personale della Coccinella, elaborati nel quadro del programma di unità.  
La Pista del Lupetto e il Sentiero della Coccinella si fondano sull’utilizzo e l’alternanza tra i seguenti 
strumenti: 

 Gioco delle Prede e degli Impegni 

 Specialità 

 Partecipazione al Consiglio degli Anziani 

 Cacce e Voli 

 Attività a Tema 

 Attività Manuali 

 Attività Natura 

 Piccole Orme (eventuali) 

 Buone Azioni 

 ... 
 

RIFERIMENTO VALORIALE 
La Legge, la Promessa e il Motto costituiscono il riferimento valoriale della Pista/Sentiero. 
 
La legge è l’orientamento del percorso, che stimola il cammino, che dà conforto e permette di 
identificarsi con il resto della comunità.   

“il lupetto pensa agli altri come a se stesso/a. 
il lupetto caccia con gioia e lealtà insieme al branco”. 

La legge esprime le regole che aiutano ciascuno nel grande gioco della crescita e la sua adesione è 
spontanea e gioiosa. Il rispetto di essa contribuisce a creare nel branco un clima di “FAMIGLIA FELICE” in 
cui il bambino vive in condizioni di serenità, rispetto e fratellanza nella comunità.    
Altri punti di riferimento importanti sono le PAROLE MAESTRE: “perle di saggezza” che caratterizzano 
ciascun personaggio della Giungla.  
 
La promessa è una dichiarazione pubblica di intenti, una forte assunzione di responsabilità e una 
scommessa su sé stessi.  

“Prometto, con l’aiuto e l’esempio di Gesù, 
di fare del mio meglio nel migliorare me stesso, 

nell’aiutare gli altri, 
nell’osservare la Legge del Branco”. 
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La promessa è il momento attraverso il quale il bambino esprime la propria adesione alla vita dell’Unità.  
In questa occasione il bambino esprime un concreto impegno personale. 
Con la promessa il lupetto entra nell’Associazione e nella Grande Famiglia degli Scout di tutto il mondo 
ed inizia, all’interno della comunità di Branco, un cammino personale di crescita nel quale è seguito e 
aiutato dai capi. La cerimonia della promessa, come ogni altra cerimonia della comunità, viene condotta 
secondo le tradizioni dell’Unità del Gruppo. Tale cerimonia, semplice ma solenne, deve rappresentare 
un momento importante per tutto il Branco che partecipa con gioia all’impegno preso dal singolo. 
 
Il motto è un modo di essere che mette al centro la persona, fatto di ascolto, risposta, coscienza, 
consapevolezza, competenza, umiltà, coraggio. Il motto dei lupetti è “DEL NOSTRO MEGLIO” che è 
sintesi della promessa. Esso vuole significare che si cresce attraverso il proprio impegno ma anche grazie 
all’aiuto degli altri. 

 
AUTOEDUCAZIONE 

In quest’ottica si colloca il primo concetto chiave, quello dell’autoeducazione: il bambino è protagonista 
della sua crescita, anche se ovviamente non cresce da solo. In questo percorso di crescita, il capo 
fornisce occasioni e accompagna il bambino nel suo percorso con la sua testimonianza e le sue proposte 
valoriali, lasciandogli spazio e protagonismo, nello stile a noi consueto del Gesto Interrotto. Per questo 
motivo il Gioco delle Prede e degli Impegni, che fa parte degli strumenti della Progressione Personale, 
deve essere in mano realmente ai bambini, anche attraverso regole che siano loro chiare ed esplicite. 
 

GRADUALITA’ 
La Pista/Sentiero personale è vissuta attraverso le tre dimensioni di: scoperta, competenza e 
responsabilità che – nel tempo – assumono maggiore o minore prevalenza.  
Questi tre aspetti, che erroneamente possono essere visti come rigorosamente successivi, in realtà si 
intrecciano fra loro, prendendo di volta in volta maggiore o minore rilievo. 
All’inizio del percorso in Branco e in Cerchio la dimensione della scoperta è prevalente, per poi lasciare 
spazio alla fase legata principalmente all’acquisizione di competenza e terminare il percorso con la fase 
in cui il bambino sperimenta maggiormente la dimensione della responsabilità. La novità del passaggio 
in reparto farà si che la dimensione della scoperta diventi nuovamente prevalente. Ciascuna dimensione 
non si esaurisce, ma muta di intensità col tempo. 
Ciascuno dei tre momenti è caratterizzato da un atteggiamento che il bambino vive: 
 

             Momento Atteggiamento Finalità 

 Scoperta Scopro per conoscere 

 Competenza Mi impegno per essere competente 

 Responsabilità Sono disponibile per diventare responsabile 

 
GLOBALITA’ 

Il processo pedagogico della Progressione Personale coinvolge la persona nella sua interezza. Come 
richiamo concreto facciamo riferimento ai quattro punti di B.-P. (fondamento della proposta scout): 
formazione del carattere, salute e forza fisica, abilità manuale, servizio al prossimo.  
 
Per formazione del carattere si intende la formazione della personalità, cioè di una relazione positiva 
con se stessi. L’educazione del carattere mira ad ottenere le capacità di fare scelte, di scoprire ciò che si 
può e si vuole essere, di prendersi delle responsabilità, di farsi dei programmi coscienti di vita scoprendo 
la propria vocazione nel piano di Dio. Essa comprende tutta una serie di virtù umane come lealtà, fiducia 
in se stessi, coraggio, senso della gioia, ottimismo, rispetto dei diritti, autodisciplina, elevazione del 
proprio pensiero e dei propri sentimenti. 
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Per salute e forza fisica si intende la conoscenza e un rapporto positivo con il proprio corpo in quanto 
dono di Dio e fonte di relazione con gli altri e con l’ambiente: si intende cioè accettare e avere cura del 
proprio corpo, ricercare un’alimentazione sana, riposarsi correttamente, ricercare ritmi naturali di vita, 
esprimersi, vivere correttamente e serenamente la propria sessualità, saper affrontare la fatica, la 
sofferenza, la malattia, la morte. 
Per abilità manuale si intende una relazione creativa con le cose; l’educazione all’abilità manuale mira 
ad ottenere un’intelligenza ed una progettualità pratiche; una capacità di autonomia concreta a 
realizzare, partendo da mezzi poveri, a valorizzare quello che si ha perché lo si sa usare. La riscoperta 
dell’uso intelligente delle proprie mani porta con sé una serie di comportamenti positivi: la gioia del 
saper fare, l’accettazione della fatica e del fallimento, la pazienza, la concretezza, l’essenzialità, il buon 
gusto. 
 
Per servizio del prossimo si intende l’educazione all’amore per gli altri, al bene comune e alla 
solidarietà, a scoprire la ricchezza della diversità nelle persone, a vivere e lavorare insieme per costruire 
un mondo più giusto, a rendersi utili in qualunque momento ciò 
sia richiesto, mettendo a disposizione le proprie energie e 
capacità. 
L’EDUCAZIONE AL SERVIZIO DEL PROSSIMO si attua con il 
superamento dell’egoismo e della pigrizia, chiedendo ai bambini 
di fare partecipi gli altri della propria gioia, attraverso piccoli gesti 
concreti chiamati “BUONE AZIONI”. Le due caratteristiche 
principali della buona azione sono la gioia del bambino che fa il 
gesto e lo stupore e la felicità del bambino che lo riceve.  
Il clima ideale per la buona azione è quello della “FAMIGLIA 
FELICE”.  
Nell’arco educativo scout la B.A. trova la sua logica continuazione nella successiva branca 
Esploratori/Guide e nella branca Rover/Scolte attraverso il servizio. 
 

LE RELAZIONI: LA PARLATA NUOVA 
Nella Progressione Personale hanno una rilevanza fondamentale le relazioni che il bambino costruisce 
con gli altri bambini, con i capi e con la comunità. 
Vivere insieme esperienze significative qualifica la relazione tra bambini ed adulti e costituisce uno 
sfondo comune, pur nella necessaria asimmetria della relazione tra adulto e bambino. 
Branco e Cerchio sono comunità che educano, ambienti educativi, luoghi, tempo ed occasioni per vivere 
in relazione, interagire con gli altri. Branco e Cerchio sono anche gruppo di appartenenza che incoraggia 
e sostiene. 
Per la sua naturalezza e originalità, questo modo di vivere la relazione educativa prende il nome di 
Parlata Nuova. 

 
IL CLIMA: FAMIGLIA FELICE 

Il clima di Famiglia Felice non solo aiuta a creare serenità e armonia all’interno della comunità, ma 
permette anche di valorizzare e di dare spazio a ogni individualità e capacità. Adulti e bambini, vivendo 
insieme la Famiglia Felice, trasformano quella che rischierebbe di essere soltanto una bella atmosfera in 
un modo di essere, in uno stile relazionale collaborativo, personale e creativo in grado di sviluppare nel 
bambino autostima, perseveranza e senso di partecipazione sociale. La Famiglia Felice assicura una rete 
di solidarietà: ognuno infatti è chiamato a vivere nello spirito della Legge, facendo del proprio meglio 
per aiutare gli altri; crea per ciascuno la libertà di esprimersi e di crescere. 
 
 



GRUPPO SCOUT BERGAMO 3°                                                       Branchi: Frate Fuoco - La Verna – Le colline 
 

Buona caccia a tutti quelli che rispettano la legge della giungla! 

 
 
Gruppo Scout BERGAMO 3° 
www.bergamo3.it 

 
 
Branco “La Verna” 
Centro “Le Piane” adiacente l’Oratorio S. Lorenzo 
Martire - Redona 

 
Branco “Frate Fuoco” 
Oratorio S. Antonio di Padova - Valtesse 

 
Branco “Le Colline” 
Oratorio S. Evaristo - Pedrengo 

 
 
Reparto maschile “Sirio” 
Centro “Le Piane” adiacente l’Oratorio S. Lorenzo 
Martire - Redona 

 
Reparto femminile “Adhara” 
Oratorio L. Palazzolo - S. Colombano – Valtesse 

 
 
Clan/Fuoco “Brasca Noel” 
Oratorio S. Antonio di Padova - Valtesse 

 
 
Comunità Capi 
Oratorio S. Antonio di Padova - Valtesse 


