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 COSA: Campo Estivo 2017: 14 giorni di campeggio nella natura ricchi di giochi, avventure, riflessioni tutto nello spirito e nello stile 
scout

 DOVE: Miramare Rimini

 QUANDO: 24 luglio – 6agosto 2017

  COME:
Se hai fra gli 8 e i 21 anni anche tu puoi entrare a fare parte degli scout Agesci e vivere con noi tante belle avventure,  
adatte ai tuoi desideri e alla tua età.  
Email: agesci.altoadige@taa.agesci.it

CAMPI
ESTIVI 2017

Noi siamo 
partecipazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

Nella realizzazione di quest’attività abbiamo collaborato con i tutti i capi della nostra comunità per individuare gli obiettivi e le finalità dell’ini-
ziativa, che si inserisce nel percorso stagionale e nel cammino di crescita di ogni singolo ragazzo. 

Abbiamo poi coinvolto i genitori condividendo con loro tali obiettivi, nella consapevolezza che ogni nostro intervento educativo vada sostenuto 
dalle famiglie, In quest’ambito abbiamo anche spiegato tutti gli aspetti logistici del campo  

nonché le attività che  avremo svolto in quei tre giorni. 

AGESCI

La nostra pagina Facebook  https://www.facebook.com/agescibolzano4/

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché...
...perché al giorno d’oggi è sempre più difficile trascorrere del tempo immersi nella natura lontano dalla tecnologia e dalle 
abitudini di tutti i giorni: il campo estivo è un’occasione che permette di vivere in prima persona esperienze uniche nel 
completo stile scout. In questi 14 giorni si cerca innanzitutto di lasciare massima autonomia ai ragazzi a partire dalle più 
semplici mansioni giornaliere come ad esempio la cucina. Sono i ragazzi stessi che, procurandosi la legna e utilizzando 
le proprie pentole, cucinano su fuochi i pasti previsti dal menu di campo. Autonomamente gestiscono i turni di lavaggio, 
costruiscono il proprio rifugio per la notte e dormono in tenda; chiaramente tutto sotto la supervisione di un adulto. 
Non mancano poi le attività, tipicamente 4 al giorno, preparate in anticipo e proposte dai ragazzi come cacce al tesoro, tornei di pallascout, giochi 
notturni, sfide di recitazione, canti, balli e tutto ciò che interessa ai ragazzi sempre in completo stile scout. Alcune delle più belle esperienze di 
quest’anno sono state l’escursione in canoa al mare, dopo aver appreso il suo funzionamento, e la visita alla città di San Marino dove abbiamo 
conosciuto per la prima volta gli scout del posto. Chiaramente non mancano mai i momenti di riflessione, di preghiera e di confronto che rendono 
tutta l’esperienza del campo ancora più sentita e vissuta da parte dei ragazzi, in modo che, oltre a divertirsi, possa essere anche un’occasione 
formativa per la propria crescita personale.

Martin Fellin
#campoestivo #rimini

http://www.agesci.it/
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