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BASE – LETTERA D’ACCOMPAGNAMENTO  
PER CONGEDO GIOVANILE ( CORSO BASE ) 
( Il testo può e deve essere completato individualmente, si devono accordare le forme maschili e femminili. )

Scout Sezione

Indirizzo CSZ

Luogo, data

Richiesta di congedo per poter frequentare un corso di formazione Gioventù e Sport 
 
Egregi signori,

Con questa lettera confermiamo che nome della sezione scout nome è attualmente un animatore attivo. È 
membro di un team che svolge attività con un gruppo di circa 20 bambini o giovani. Per poter assumere la 
responsabilità in questo campo, necessita di una formazione continua regolare. Il Movimento Scout Svizze-
ro ( MSS ) offre regolarmente, su incarico di Gioventù e Sport, dei corsi di formazione. Vengono trasmesse 
delle direttive dell’UFSPO nell’ambito dello sport per bambini e per giovani. Il corso di formazione si svolge 
dal 03.04.2015 al 10.04.2015 nella Regione della Svizzera Centrale e ha i seguenti obiettivi : 

Il corso…
1 ) …insegna le basi scout ai partecipanti.
2 ) …insegna ai partecipanti, a pianificare, svolgere e valutare un programma per bambini o giovani.
3 ) …insegna ai partecipanti a diventare delle persone responsabili, che sanno lavorare in un team. 
4 ) …abilita i partecipanti a creare delle attività adatte all’età dei lupetti o degli esplo. 

Dopo aver partecipato a questo corso di formazione, Nome riceve un brevetto Gioventù + Sport, che gli per-
mette di co-dirigere un campo di bambini o giovani nell’ambito di Gioventù + Sport.

Apprendisti e impiegati fino al 30° anno di età, che svolgono delle attività a titolo volontario, hanno dirit-
to fino a 5 giorni liberi non pagati per ogni anno di servizio ( CO, Art. 329 ).

Vorremo perciò chiedervi di concedere questo congedo. Se avete domande inerenti al congedo, potete 
senz’altro rivolgervi a me. 

Cordiali saluti

Capo sezione, Sezione 
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BASE – LETTERA D’ACCOMPAGNAMENTO  
PER CONGEDO GIOVANILE ( CAMPO )
 ( Il testo può e deve essere completato individualmente, si devono accordare le forme maschili e femminili. )

Scout Sezione

Indirizzo CSZ

Luogo, data

Richiesta di congedo per poter co-dirigere un campo Gioventù e Sport  

Egregi signori

Con questa lettera confermiamo che nome della sezione scout nome è attualmente un animatore attivo. È 
membro di un team, che svolge attività con un gruppo di circa 20 bambini o giovani. Per permettere ogni 
anno ai bambini o giovani di vivere un fantastico campo, è necessario avere giovani animatori pieni di en-
tusiasmo. Nome è attivo e motivato nel lavoro con la nostra sezione e vorrebbe partecipare all’annuale 
campo estivo. Il campo si svolge dal 9 al 23 luglio 2016. 

Vorremmo perciò chiedervi di concedere questo congedo, in modo che la sezione Nome con i suoi 20 bambi-
ni possa vivere un bellissimo campo estivo. Se avete domande inerenti al congedo, potete senz’altro rivol-
gervi a me. 

Cordiali saluti

Capo sezione, Sezione


