COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)
Ufficio Segreteria tel. 035/4245821-823 – Fax n.035/671867

C.F. e P.IVA: 00325260164 - e-mail: comune@comune.zanica.bg.it

Modulo raccolta informazioni per Associazioni
Il presente modulo ha lo scopo di raccogliere alcune informazioni fondamentali relative alle Associazioni e ai
Gruppi operanti a Zanica. I dati raccolti serviranno esclusivamente per predisporre una scheda informativa
per ogni Associazione che verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Zanica e su opuscoli informativi
distribuiti alla cittadinanza.
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO
POSTA ELETTRONICA

SCOUT C.N.G.E.I - Sezione di ZANICA
Associazione di Promozione Sociale
Iscritta all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale
Nazionale e della Provincia di Bergamo
Affiliata all’Associazione Nazionale di Promozione Sociale
ed Ente Morale sotto l’Alto Patronato del Capo dello Stato
“Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani”
Sede: Via Manzoni,1 – 24050 ZANICA
Presidente: Via Marconi – Comun Nuovo
Commissaria: Via Piemonte,12 - Zanica
335/8477002 (Presidente - Ubbiali Maurizio)
035-671589 (Commissaria – Passera Marialba)

EVENTUALE SITO INTERNET (1)
Dell’Associazione Nazionale

scoutubbiam@gmail.com (presidente)
riccardomarialba@alice.it (commissaria)
www.scoutzanica.it
www.cngei.it

LEGALE RAPPRESENTANTE

MAURIZIO UBBIALI – Presidente

ORGANI COSTITUTIVI (2)

Assemblea di Sezione – organo decisionale
Comitato di Sezione – organo esecutivo
Commissario – responsabile applicazione del metodo scout
Finalità: l’Educazione dei Giovani (da 8 a 19 anni);
Scopo: la formazione del buon cittadino in grado di compiere
scelte autonome e responsabili, impegnato in prima persona per
promuovere la solidarietà, i diritti universali, la pace e la tutela
dell’ambiente. Per il conseguimento degli scopi, si applica il
metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert
Baden-Powell ed interpretato dal CNGEI
L’ adulto svolge nell’associazione un servizio di volontariato, in
supporto alle attività dei ragazzi, con compiti di educatori,
dirigenti, logistica.
La Sezione ha inoltre lo scopo di promuovere la cultura del
servizio, del volontariato e l’adesione alle attività di promozione
sociale
nell’anno 2012/13 : n. 60

CAMPO D’AZIONE (3)
Finalità / Scopo della Sezione

NUMERO DI ASSOCIATI
ORARI DI APERTURA (4)

PER ISCRIVERSI (5)

EVENTUALE REFERENTE PER LE
COMMISSIONI E PER LA CONSULTA
COMUNALE SUL VOLONTARIATO (6)

Le attività dei ragazzi si svolgono da settembre a giugno settimanalmente: il sabato dalle ore 15 alle ore 18;
mensilmente: dalle 15 del sabato alle 15 della domenica;
per più giorni consecutivi ai campi invernali ed estivi .
Domanda indirizzata al Comitato di Sezione.
Ragazzi: età dagli 8 ai 18 anni.
Adulti
Caroli Enrico 035/672288 – 335/364562
Caroli Andrea 035/672288 – 347/8547055

