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Ho creduto e credo nello scautismo come “via semplice e gioiosa” 
per arrivare al Signore.  (don Andrea Ghetti - Baden)

        

L’Ente Educativo Mons. Andrea Ghetti - Baden

bandisce un CONCORSO dal titolo:

1916 - 2016: CENTO ANNI DI SCAUTISMO CATTOLICO IN ITALIA

GIURIA
I lavori saranno valutati da una Giuria composta di 
professionisti del settore, docenti universitari, insegnanti di 
scuola media superiore, giornalisti.

CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Completezza delle informazioni fornite.
2. Coerenza del lavoro rispetto al tema del Concorso.
3. Attinenza storica.
4. Originalità degli argomenti trattati.
5. Originalità degli strumenti/metodi utilizzati.

PREMI
La Giuria valuterà gli elaborati secondo i criteri allegati e 
stilerà una classifica.
Ai lavori delle categorie A e B primi classificati sarà riconosciuto 
un premio di € 300 ciascuno. Ai vincitori della categoria C e D 
sarà riconosciuto un premio di € 500 ciascuno.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato.

 

Informazioni possono essere richieste per e-mail a:   
csd@monsghetti-baden.it

Ente Educativo Mons. Andrea Ghetti-Baden 
Via Burigozzo, 11 - 20122 MILANO
www.monsghetti-baden.it
www.facebook.com/EnteFondazioneBaden

All’indirizzo sopra riportato è operativo un Centro Documentazione che 
rappresenta un patrimonio culturale di cui fanno parte una biblioteca 
con oltre 2.500 libri catalogati ed un’ emeroteca con decine di riviste 
scout a partire dagli anni venti, oltre a documenti storici di grande valore.  
A questo Centro ci si può rivolgere per richieste di chiarimenti, 
suggerimenti, informazioni, consultazione bibliografica.

ANNI

FINALITÀ
Attraverso i lavori dei concorrenti si intende:

 → approfondire conoscenze delle tematiche educative scout;

 → situare il movimento scout ed il suo metodo educativo 
nell’ambito della formazione giovanile, percorrendo i cento 
anni della sua esistenza i n Italia;

 → indagare la metodologia dello scautismo attraverso le 
sue attività specifiche, come valida proposta alla crescita 
globale della persona umana.

DESTINATARI
Possono partecipare singoli o gruppi (ad es. squadriglie, 
pattuglie, noviziati, clan/fuochi), suddivisi in quattro categorie:

A – età scuole medie inferiori e primo biennio superiori

B – età secondo triennio delle scuole medie superiori

C – studenti universitari (laurea triennale)

D – studenti universitari (laurea magistrale)

TIPOLOGIE DI ELABORATI
Documentazione di attività, relazioni, tesine, tesi di laurea, 
ricerche/approfondimenti, studi relativi a specifici argomenti 
di ambito scout.
La modalità di esecuzione è a scelta libera, quindi ci si può 
avvalere di generi diversi (testi, racconti, relazioni, poesie, 
diari, fumetti, sceneggiature) supportati o non da musiche, 
fotografie, filmati, disegni o altri strumenti.

TEMPI
Le tesi di laurea (C e D) dovranno essere discusse dall’1 
aprile 2016 al 30 aprile 2017; gli altri lavori (A e B) dovranno 
essere consegnati nella sede dell’ Ente entro il 30 luglio 
2016, tramite posta (farà fede la data del timbro postale) o 
consegna a mano. I minori presenteranno i loro elaborati sotto 
la responsabilità dei genitori.


