PRESENTAZIONE DEL CAPO CLAN/FUOCO / CAPO COMPAGNIA
(utilizzate questo spazio per segnalare informazioni e/o elementi significativi che
ritenete importanti sul rover o la scolta che chiede di partecipare a Roverway2009)

Federazione Italiana Scautismo
Domanda di Partecipazione Individuale a Roverway 2009- Islanda
DATI PERSONALI

Codice Personale
(da rilevare dal censimento)

Cognome
Nome
Nato/a a

il

Residente a

(

) C.A.P.

Via

Foto recente

n°

Telefono
@ E-mail
Gruppo
Zona/Sezione
Regione

Associazione AGESCI CNGEI 

Studi compiuti
Dalla sua partecipazione a ROVERWAY 2009 ci aspettiamo che....

Studio o lavoro attuale
Lingue conosciute Inglese  Francese Altro:
Esigenze alimentari Vegetariano  CeliacoAltro:
Allergie a:

Altre necessità o problemi medici da segnalare
La domanda di partecipazione va inviata via fax al numero 06 681 66 236 E IN ORIGINALE per posta
all'indirizzo Segreteria Roverway 2009 c/o AGESCI – Piazza P.Paoli 18 – 00186 Roma
ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2008
L'accettazione o meno della domanda verrà resa nota entro il 15 GENNAIO 2009.
Requisiti necessari
- Essere censiti in una comunità RS/ Compagnia nell'anno in corso;
- essere nati tra l'1 gennaio 1989 e il 31 dicembre 1993 (16-20 anni);
- essere motivati alla partecipazione individuale ad un evento di progressione personale;
- essere motivati alla partecipazione ad un evento internazionale;
- conoscere la lingua inglese o francese
Suggerimenti (non vincolanti se scelte diverse sono opportunamente motivate):
Il tipo di evento riguarda il cammino di progressione personale in branca R/RS e ciò lo rende indicato per
rover/scolte non troppo prossimi alla partenza.
NOTA AGESCI: Inoltre l'esperienza di inserimento in una comunità di formazione rende l'evento più indicato
per rover/scolte già inseriti nell'anno scout 2008/2009 nella vita di un clan, piuttosto che per dei novizi.

CAPI COMUNITÀ RS / COMPAGNIA DI APPARTENENZA
Cognome
Nome
@ E-mail
Telefono
Cognome
Nome
@ E-mail
Telefono

Protocollo

VI PARLO DI ME (chi sono, come sono, cosa faccio, cosa mi piace e cosa no.....)

FACCIO IL PUNTO SUL MIO CAMMINO
le mie esperienze di servizio associativo/extra-associativo: quali sono e come le valuto

Su cosa voglio lavorare per migliorarmi come persona e come cittadino?

IL MIO CAMMINO SCOUT
Lupetto/a Coccinella 
dal
al
Esploratore/Esploratrice/Guida dal
al
Rover/Scolta
dal
al
In particolare
AGESCI: in branca R/S nell'anno scout 2008/2009 vivo il
Noviziato

1° anno di Clan 
2° anno di Clan 
3° anno di Clan 
CNGEI: in branca R nell'anno scout 2008/2009 vivo il
1° anno di Compagnia  2° anno di Compagnia 
3° anno di Compagnia 

Il mio cammino di fede (agesci)/ricerca spirituale (cngei): a che punto sono?

ESPERIENZE ALL'ESTERO scout e non...

Il mio rapporto con chi mi circonda (amici,famiglia, scuola,...)
Perche' vorrei partecipare a ROVERWAY 2009

Quanto e cosa conosco del paese che ospiterà Rw09? Cosa so della sua cultura?

Come penso di coinvolgere il mio clan/compagnia in questa avventura? (nel cammino di
avvicinamento, nel ritorno a casa...)

La mia visione del mondo e della società: cosa posso fare per migliorare le cose?

