
INIZIA LA TUA 
AVVENTURA SCOUT 
CON NOI!

ECINEF AL TUOCS ATAGI
RB



Cosa è lo scoutismo?
Lo scoutismo è un movimento educativo 
laico ed apartitico riconosciuto
a livello mondiale. Le attività proposte 
vogliono favorire lo sviluppo di
bambini, ragazzi e adulti in modo globale, 
aiutandoli a diventare delle
persone coscienti del proprio valore, 
responsabili, autonome, attive e
aperte. 

Le attività scout sono strutturate 
utilizzando degli strumenti
differenti: il gioco, la vita in piccoli gruppi, 
la vita all’aria aperta, la
progressione personale, la partecipazione 
attiva, i riti e le tradizioni e la
legge e la Promessa scout.

Cosa proponiamo?
 – attività al sabato pomeriggio secondo 

il calendario scolastico presso le 
nostre sedi di Manno, Taverne e 
Cureglia,

 – attività speciali al sabato e uscite 
della durata di un weekend,

 – campeggio estivo di due settimane in 
Ticino o fuori Cantone.

Le attività si svolgono rispettando le 
norme sanitarie in vigore.

Per bambini di Cureglia interessati ai 
lupetti, proponiamo „Una sera da scout“ 
venerdì 10 settembre dopo scuola!

NOVITÀ: Castori (1a-2a elementare)
Le attività successive si svolgeranno 
al Centro Parrocchiale di Cureglia (Via 
Nolina) il sabato ogni due settimane dalle 
13:45 alle 16:45. Preiscirviti sul nostro 
sito!

Lupetti (3a-5a elementare)
Le attività successive si svolgeranno nella 
nostra sede di Manno (Strada Regina 15) 
il sabato dalle 13:30 alle 16:30. 

Esploratori (1a-4a media)
Le attività successive si svolgeranno nella 
nostra sede presso il Dosso di Taverne il 
sabato dalle 14:00 alle 17:00. 

Pionieri (1a-2a post obbligatoria)
Contattaci per unirti a noi come pioniere!

Capi e rover (dai 17 anni in su)
Contattaci per unirti a noi o per sostenere 
le nostre attività in un altro modo!

Contattaci!
info@scoutlafenice.ch
www.scoutlafenice.ch
www.facebook.ch/scoutlafenice
www.instagram.com/scoutlafenice
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Non esitare, ti aspettiamo 
sabato 11 settembre 2021 alla 
prima attività, che si terrà per 
tutti al Centro Parrocchiale di 
Cureglia dalle 13:30 alle 17:00!
I genitori sono benvenuti dalle 
16:30 per la merenda insieme.


