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L'Associazione italiana della F.S.E. è un movimento educativo che ha lo scopo di 

FORMARE BUONI CRISTIANI E BUONI CITTADINI, 

donne e uomini in grado di usare pienamente la propria libertà, che sappiano ragionare 
con la loro testa, che sappiano sostenere le proprie convinzioni nel rispetto delle 
idee altrui, che siano sempre pronti a collaborare con cristiano spirito di servizio. 
In considerazione della sua ecclesialità e della sua natura educativa, l'Associazione è 
apartitica.

L’Associazione mira all’EDUCAZIONE INTEGRALE di ogni 
singolo ragazzo e ragazza affidati. Si tratta cioè di una formazione che considera la 
persona umana nel suo insieme e in tutte le sue dimensioni, con la sua natura complessa 
di corpo e anima, così come è stata voluta da Dio, senza separare la vita religiosa dalla 
vita tecnica, la vita quotidiana dalla vita di fede.
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L’Associazione ha fatto una chiara scelta di professione della

FEDE CATTOLICA E DI FEDELTÀ ALLA CHIESA, 
cura nei giovani la crescita cristiana attraverso: l’approfondimento della fede insegnata 
dal Magistero della Chiesa, un’intensa vita sacramentale e la partecipazione alla vita 
comunitaria della Chiesa, secondo uno stile Scout.

L’Associazione applica il METODO EDUCATIVO autentico ideato e 
realizzato da Lord Robert Baden Powell, interpretato cattolicamente, curando nei 
ragazzi:
- la formazione del carattere e della personalità 
- l’orientamento professionale e l’abilità manuale
- lo sviluppo fisico attraverso la sobrietà e la vita all’aperto
- il senso della carità verso il prossimo e la preparazione alla vita sociale e civica.
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Nella PROMESSA e nella LEGGE SCOUT è espresso l’Ideale 
dell’Associazione: esse chiamano a sviluppare uno stile di vita basato sull’onestà, 
sulla lealtà, sul senso del dovere ben fatto, sulla cortesia e sul servizio al prossimo, 
sull’allegria, sull’amore e cura per il Creato con il gusto dello stare all’aria aperta, 
della sobrietà e dell’impegno personale. È nel dare che si riceve; è nell’agire con 
attenzione verso i fratelli che si raggiunge la vera felicità.
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L’Associazione porta avanti una proposta educativa declinata al femminile e al maschile, 

CON UNITÀ DISTINTE E SEPARATE PER RAGAZZE 
E RAGAZZI. Il parallelismo e l’arricchimento reciproco delle due sezioni, 
consentono il pieno sviluppo delle attitudini e delle inclinazioni particolari di ciascun 
sesso, nella valorizzazione delle caratteristiche e specificità proprie dell’essere donna 
e uomo, e coltivando al contempo il senso di ammirazione per l’altro complementare.

Secondo la PEDAGOGIA SCOUT, il Capo si pone al fianco di ciascun 
ragazzo guidandolo con credibilità, fermezza e delicata pazienza, aiutandolo a tirar 
fuori il meglio di sé, con un percorso graduale basato sul dare e meritare fiducia 
affidando responsabilità crescenti dove il più grande aiuta il più piccolo. I ragazzi sono 
affidati a Capi, che saranno d’esempio nel realizzare per primi il modello di vita retta 
ed attraente che propongono.
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Il percorso educativo dell’Associazione, che si sviluppa per fasce d’età  accompagna 

la crescita dall’infanzia alla maturità, mediante una PROGRESSIONE 
PERSONALE fatta di tappe e passaggi che, in una logica di continuità del 
metodo, si sviluppano in modo graduale.

Il Metodo fa appello a desideri e ad aspirazioni innati in ogni ragazza e in ogni ragazzo, vita  

nella NATURA, vita in COMUNITÀ, GIOCO, impegno del SERVIZIO 
del prossimo), li educa a valori oggettivi, ma soprattutto offre loro il chiaro punto di 
riferimento del Vangelo e della vita di Fede.
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L’Associazione aderisce alla Federazione dello Scoutismo Europeo che desidera 

contribuire alla costruzione DELL'EUROPA DEI POPOLI, lavorando 
per edificare insieme una società fondata sulla solidarietà e sulla carità fraterna, 
incoraggiando nei giovani l’amicizia verso tutti gli uomini.
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bambine dagli 8 agli 11 anni di età

PUNTI CARDINE 
BRANCA COCCINELLE
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Il Metodo Coccinelle si propone di 

aiutare le bambine a crescere in modo 

sereno ed equilibrato, SVILUPPANDO 

LE PROPRIE DOTI PERSONALI 

e proponendo loro ideali positivi da 

realizzare. La bambina entra a far 

parte di un CERCHIO, ovvero di una 

FAMIGLIA FELICE dove la GIOIA è 

il filo conduttore e dove si propongono 

valori che contribuiscono alla sua crescita.
IL PROGRAMMA EDUCATIVO 

è strutturato seguendo gli ambiti di 
FORMAZIONE CRISTIANA E I 
QUATTRO PUNTI FORMATIVI 

indicati dal nostro fondatore B.P. 
(Carattere, Salute e Forza Fisica, 

Abilità Manuale, Servizio), in modo 
che l'azione educativa sia efficace per 

lo sviluppo armonico della bambina.



Con LA LEGGE la Coccinella accetta 

liberamente I PRINCIPI CHE SONO TUTTI 

ESPLICITATI IN POSITIVO, diventeranno 

per lei i 7 punti a cui fare riferimento per diventare 

responsabile e testimone dell'amore di Dio.  

La bambina interiorizza la Legge percorrendo  

i TRE SENTIERI Prato, Bosco e Montagna 

che inseriti nell'Ambiente Bosco propongono 

difficoltà e sforzi graduali per ricevere :

LA PROMESSA

IL MUGHETTO 

LA GENZIANA.

Il Metodo è ricco di tanti simboli 

necessari per trasmettere quei 

VALORI EDUCATIVI che 

incidono sulla vita della bambina 

per renderla protagonista.

La Coccinella nel suo Sentiero 

è accompagnata dall'esempio di 

GESÙ, MARIA E SAN 

FRANCESCO.Con loro vive l'amore verso il 

Prossimo e verso il Creato in 

quanto opera di DIO.



Sull'esempio di Maria la Coccinella 

promette di essere pronta a 

vivere il suo MOTTO di fronte 

al Cerchio e a Dio per donare la 

Gioia agli altri.

Il progetto educativo, sempre 
condiviso con la famiglia, non 

si conclude in Cerchio ma 
CONTINUERÀ IN RIPARTO e 

poi in Fuoco e il Motto “Eccomi”, 
diventa il primo passo nella continuità 

del Metodo nelle Branche femminili.
(“Sempre Pronta” per le Guide, “a 

Servire” per le Scolte).

Con la Promessa, la Coccinella 

si impegna a vivere ogni giorno 

IL FAVORE COME STILE DI 

VITA: un atteggiamento continuo 

di disponibilità. Il dare e l'aiutare 

devono essere sinceri e gioiosi e 

la ricompensa va ricercata proprio 

nell'atto stesso di rendersi utile.
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