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 COSA: Campo invernale 2017: 3 giorni di giochi, avventure, spiritualità, gioia e condivisione tutto nello spirito e nello stile scout

 DOVE: TRET (BZ) Casa Alpina

 QUANDO: 1-5 marzo 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. agesci.atoadige@taa.agesci.it

CAMPI
INVERNALI 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 capi per individuare gli obiettivi e le finalità 
dell’iniziativa, 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/Agescitrentinoaltoadige/

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché...
...il campo invernale è un esperienza che ogni anno i vari reparti scout AGESCI della Provincia di Bolzano, mettono in 
cantiere. Si tratta di 3 giorni vissuti insieme dove vengono condivise diverse attività. Al mattino ci svegliamo e subito 
in moto con qualche bel gioco per partire con la giusta carica.
Durante la giornata si alternano diverse attività organizzate e gestite dagli stessi ragazzi, perché “agli scout”  tutti sono protagonisti. Giochi, 
sfide, cacce al tesoro, avventure nei boschi e tutto quello che può servire per stare insieme divertendoci nel rispetto del nostro stile scout e 
di dei valori tramandati dalla nostra Legge. Non manca mai la classica gara di cucina dove le squadriglie (gruppetti di 6/7 ragazzi) si sfidano 
realizzando un vero e proprio pranzo con i capi in qualità di assaggiatori e giudici. Le tipiche attività scout sono un altro momento forte del 
campo invernale. Sfide di tecniche quali topografia, realizzazione di nodi, trasmissione con le bandierine di segnalazione. La sera poi tutti 
assieme ci divertiamo con momenti di gioco, scenette, canzoni, danze e altre attività utile per far esprimere tutta la nostra creatività. Durante 
i tre giorni di campo poi ci sono diverse occasioni di approfondimento e di riflessione, per farci capire il significato di quello che stiamo 
facendo e aiutare i ragazzi nel loro impegnativo percorso di crescita personale.

Gabriele Bedin
#campoinvernale

http://www.agesci.it/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE


