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

FORMARE BUONICRISTIANI E BUONICITTADINI,
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

FEDECATTOLICA EDI FEDELTÀ ALLACHIESA,
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 nella LEGGE SCOUTe 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 DISTINTEESEPARATEPERRAGAZZE
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 delVangelo 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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PUNTI CARDINE
della

BRANCA LUPETTI
bambini dagli 8 agli 11 anni di età
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