
https://www.facebook.com/agescibolzano4/seguire (la nostra pagina Facebook):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto mi appassiona perché... 
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ESTIVI AGESCI
CAMPI 

 COSA: Campo Estivo 2018: 2 giorni di campeggio nella natura ricchi di giochi, avventure, riflessioni tutto nello spirito e nello stile
scout

 DOVE: Branco Lupetti a  Cavedago (TN), Caoria di Canal s. Bovo (TN), Pralugo Montevaccino (TN), Bedollo (Tn), Reparto Scout e Guide 
a Rio Bianco Sarentino (Tn), Malosco (Tn), Zenterio Brentonico (Tn)

 QUANDO: I campi si sono svolti nel periodo estivo dal 14 luglio a 18 agosto 

  COME: Hai tra gli 8 e i 21 anni? Entra a far parte degli scout AGESCI e vivi con noi tante belle avventure, adatte ai tuoi desideri e alla 
tua età. Per informazioni, scrivi a agesci.atoadige@taa.agesci.it

... il campo estivo è l’attività più importante di un reparto, dura solitamente tra i 10 e i 15 giorni e si svolge alla fine 

dell’anno scout: è la verifica conclusiva delle attività svolte, dove mettiamo in pratica più che in altre occasioni la sana 

competitività tra i ragazzi e dove ogni scout e guida ha le maggiori opportunità di crescita e quindi di conquistare premi 

e traguardi relativi alla propria progressione personale.

Per alcuni è la prima esperienza grazie alla quale vivranno lontani da casa e dai genitori con uno spirito di gioco, di 

servizio e dello stare insieme ad altri amici e ascoltando i capi. 

AGESCI
#stiledivita

AGESCI (ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI)
Nata nel 1974 AGESCI è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività 

extra-scolastiche secondo i principi ed il metodo dello scautismo adattati alla realtà sociale italiana.
AGESCI utilizza un metodo educativo ispirato dall’esperienza e dagli scritti di Robert Baden-Powell: sostiene la crescita e lo sviluppo della persona abbraccian-
done la sua totalità e  toccando i fondamenti di Baden-Powell: salute e forza fisica, abilità manuale, formazione del carattere e servizio del prossimo, quindi 

persone in grado di “lasciare il mondo almeno un po’ migliore di come lo hanno trovato”.

http://www.agesci.it/
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Noi siamo 
partecipazione.


