Agli attivi della
Brigata Scout La Fenice

Manno, 31 agosto 2021

Prime informazioni anno scout 2021-2022 Brigata Scout La Fenice
Cari lupi, esplo, pio e rover,
cari genitori,
l’anno scolastico è da poco ricominciato e a breve riprenderanno anche le nostre attività.
Di seguito trovate tutte le informazioni a riguardo.
• Questionario di valutazione online
Vi invito a compilare questo questionario di valutazione dell’anno scout appena trascorso. Per
noi è importante ricevere il vostro parere in modo da potervi offrire attività sempre più accattivanti
e di qualità!
• Apertura branca castori
Sabato 11 settembre iniziano le attività della branca castori, che sono rivolte a bambini che
frequentano la 1° e la 2° elementare. Le attività si svolgeranno presso il Centro Parrocchiale di
Cureglia, di regola dalle 13:45 alle 16:45 ogni due settimane. Per aiutarci nell’apertura di questa
nuova branca, chiediamo agli interessati di pre-iscriversi al seguente link.
• “Una serata da scout” 10 settembre 2021
Venerdì 10 settembre 2021 organizziamo presso le scuole elementari di Cureglia un’attività di
promozione dello scoutismo indirizzata ai bambini di 3°, 4° e 5° elementare. L’attività inizierà al
termine delle lezioni (16:00) sul piazzale delle scuole di Cureglia e durerà fino alle 18:30. Sono
invitati a partecipare all’attività anche i bambini che frequentano già le nostre attività lupetti. Vi
invitiamo a pubblicizzare questa attività tra possibili interessati nella vostra cerchia di amici. Chi
vuole partecipare è pregato di annunciarsi a questo link.
• Apertura attività 11 settembre 2021
Quest’anno la prima attività si svolgerà per tutti sabato 11 settembre 2021 presso il Centro
Parrocchiale di Cureglia dalle 13:30 alle 16:30. Dopo le 16:30, i genitori sono invitati a fare
merenda assieme a noi. Vi chiediamo di pubblicizzare le nostre attività ad amici e conoscenti
tramite i volantini che abbiamo spedito sia per posta ad ogni attivo sia in allegato a questa mail!

• Campeggi 2022
La prossima estate la nostra Brigata non organizzerà i soliti campeggi esploratori e pionieri,
bensì parteciperemo con il reparto esploratori e il posto pionieri al campeggio federale
(www.mova.ch) organizzato dal Movimento Scout Svizzero, che si svolgerà dal 23 luglio al 6
agosto 2022 nella Valle di Goms (Vallese).
Il campeggio federale è un evento che viene organizzato solo ogni 15 anni circa ed è un’esperienza indimenticabile. Si stima che al campo federale dell’anno prossimo parteciperanno ben
30'000 scout – ovviamente se la situazione sanitaria lo permetterà. Gli esploratori e i pionieri
della nostra Brigata parteciperanno al campeggio federale. I nostri animatori non
organizzeranno un campeggio di Brigata, ma accompagneranno esploratori e pionieri al campo
federale.
Dato che l’organizzazione di un campeggio di queste dimensioni richiede una perfetta
organizzazione, dobbiamo avere le iscrizioni definitive già entro il 20 settembre 2021 (in
formato elettronico a silvia.passardi@scoutlafenice.ch o in formato cartaceo a Silvia Passardi,
Strada Regina 38, 6928 Manno). Dopo questa data saranno possibili solo cambiamenti di
nominativi. La tassa di iscrizione potrebbe essere leggermente più alta rispetto a quella di un
campeggio normale; nelle prossime settimane probabilmente potremo darvi maggiori
informazioni al riguardo.
Il campeggio dei lupetti sarà invece organizzato come d’abitudine dalla nostra Brigata, ma si
svolgerà eccezionalmente dal 24 luglio al 6 agosto 2022.
• Jamboree 2023
Oltre al campo federale, vi diamo anche le informazioni riguardo al prossimo Jamboree
(campeggio scout internazionale)! Dal 1 al 12 agosto 2023 scout da tutto il mondo si
incontreranno in Corea del Sud per vivere assieme il 25esimo World Scout Jamboree.
A questo campeggio non parteciperemo con il reparto esploratori o il posto pionieri, ma gli
interessati si possono iscrivere singolarmente e aderire così alla delegazione svizzera.
Probabilmente ci sarà uno o più reparti composti da esploratori e pionieri ticinesi.
Il programma sarà particolarmente variegato. Oltre al Jamboree vero e proprio, a tutti i membri
della delegazione svizzera sarà offerta anche l’opportunità di conoscere la Corea del Sud e la
sua ricca cultura.
Per poter partecipare al Jamboree quale partecipante bisogna essere nati tra il 22 luglio 2005
ed il 31 luglio 2009. Dal momento che il Jamboree ha luogo solo ogni 4 anni, ogni scout ha la
possibilità di parteciparvi quale partecipante una sola volta nella sua vita. I nati prima del 22
luglio 2005 hanno la possibilità di partecipare come animatore del reparto oppure come IST
(rover di servizio). Tutte le informazioni e il formulario di iscrizione si trovano alla pagina
www.jamboree.ch! Il termine per l’iscrizione è il 30 novembre 2021.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci all’indirizzo info@scoutlafenice.ch.
Cari saluti scout,
Per la Brigata Scout La Fenice
Silvia Passardi / Aurora
Capo Brigata

