Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

CAMPI
INVERNALI AGESCI


COSA:

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



DOVE:

Brentonico (TN)



QUANDO:

dal 5 al 7 gennaio 2018

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



AGESCI

#stiledivita

Questo progetto mi appassiona perché...
... il campo scout non è solo un’esperienza importante, a contatto con la natura, ma anche un’esperienza di lavoro, di
autonomia, un’esperienza di vita che contribuisce alla crescita di tutti noi. L’esperienza in un campo scout diviene così
un vero e proprio stile di vita. I ragazzi e le ragazze si impegnano insieme agli adulti educatori a crescere rendendosi
artefici consapevoli e responsabili della propria strada. Si chiede ai ragazzi l’assunzione di una responsabilità diretta
di servizio agli altri: capacità di lavorare in squadra, di riconoscere i problemi e guardare al lato positivo in ogni cosa,
essere attivo nel fare il bene. Lo scout ha il coraggio della lealtà, sa dare senso all’impegno, riconosce le proprie responsabilità nel piccolo gruppo di amici, come nella vita.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/agescibolzano4/

Questo progetto è organizzato da….

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 abbracciandone la sua totalità e toccando i ““ 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”.

ci trovi qui:
http://www.agesci.it/
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