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Oggetto: Cantiere Bosco e Giungla 2018 – Apertura Iscrizioni
Carissime Coccinelle Anziane e carissimi Vecchi Lupi,
sono aperte le iscrizioni al

Cantiere Bosco e Giungla
“Dal Racconto all’Esperienza, dall’Esperienza al Racconto”
in programma nei giorni 13-14 Gennaio 2018.
Come avrete letto nel programma regionale, il Cantiere Bosco e Giungla sarà occasione per dedicare del
tempo a riflettere sugli Ambienti Fantastici, sulle peculiarità del Bosco e su quelle della Giungla, sui loro
contenuti valoriali, e sulla riscoperta di questo strumento come luogo e tempo della comunità, anche alla
luce del Gioco dei Voli e delle Prede.
Tempo fa l’Associazione ha scelto di avere due Ambienti Fantastici, il Bosco e la Giungla, mettendo in
comune patrimoni diversi e il loro bagaglio di riflessioni educative, di sensibilità e di intuizioni, perché sono
ricchezze originali senza le quali perderemmo qualcosa di valido e ci troveremo tutti più poveri dal punto
di vista educativo. Come Branca abbiamo la possibilità di guardare ai bambini con due occhi diversi, di
relazionarci con loro non con due metodi, ma con due linguaggi fantastici che rispondono agli stessi
principi pedagogici e che sono ugualmente fedeli a quei bambini che ci vengono affidati e che accettano
di giocare con noi. Bosco e Giungla camminano insieme con il rispetto ciascuno dell’identità dell’altro e
con la volontà di valorizzare al meglio le ricchezze di ciascuno, per questi motivi abbiamo scelto come
stile del Cantiere il confronto e il lavoro condiviso di Coccinelle Anziane e Vecchi Lupi, affinché ciascuno
possa essere di stimolo e di risorsa per gli altri.
Attenzione: per poter offrire al meglio il proprio contributo per la riuscita del Cantiere, abbiamo bisogno
che i partecipanti abbiano svolto almeno il CFM LC o il CAM LC, perché abbiano una conoscenza del
servizio in unità e del metodo tale da poter incidere significativamente sulle riflessioni che faremo.
Per la buona riuscita del Cantiere, il numero di posti disponibili è limitato a 60 capi della nostra Regione!
Per potersi iscrivere è necessario compilare il foglio Google che trovate a questo indirizzo e versare una
caparra di 5,00 € tramite una delle seguenti modalità:
- bollettino su C/C postale n. 26635508
- bonifico sul C/C Postale - iban IT87R0760102800000026635508
entrambi intestati ad A.G.E.S.C.I. Comitato Regionale Toscano, causale “Cantiere Bosco Giungla 2018”
Inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo della Segreteria Regionale Toscana: segreg@toscana.agesci.it
Buon Volo e Buona Caccia
Luca e la Pattuglia Regionale LC

