NEWSLETTER—MARZO 2012
Il CONSIGLIO DIRETTIVO delle RETE si è riunito presso il Centro Scout della Massariotta-Marineo il 18 marzo.
Si sono presi in esame lo stato delle RETE e le prospettive di sviluppo e sono stati preparati i lavori dell’ASSEMBLEA ANNUALE che si terrà presso il Centro Scout San Fedele Intelvi (Como) il 25-27 maggio p.v.
Nel corso dei lavori saranno rinnovati gli organismi della RETE. www.centriscout.org
Fiorenzo della Torre è stato designato dal CNGEI a far parte del Comitato dei Garanti della RETE.
Riflessioni sui Centri Scout, spazio educativo, risorsa per lo Scautismo italiano:
“IL BUONO, IL BELLO E IL VERO NEI CENTRI SCOUT”
“UNA RETE IN RETE, UNA RISORSA PER TUTTI”

ORA ET LABORA
PASQUALE
A SPENSLEY PARK
Nella settimana di Pasqua il
Centro Scout Spensley Park
organizza, come ogni anno, un
campo di preghiera e servizio adatto a tutte le branche (il programma integrale è adatto ai Clan/
Compagnie, per le altre branche è possibile modulare il programma come meglio si ritiene). Per
maggiori informazioni e iscrizioni: Davide—
3334309532
IL C.A.S.T. SAN DESIDERIO ha partecipato
a Lucca al Villaggio Solidale, il salone del volontariato italiano. E’stato un significativo riconoscimento di una Associazione, il cui percorso iniziato
10 anni fa si è evoluto verso una impresa sociale,
in cui volontariato e lavoro realizzano insieme progetti per il bene comune.
www.spenselypark.org

SAN FEDELE INTELVI
Dopo il grande successo del
San Giorgio regionale del
2008 si è deciso di ripetere
l’esperienza e dare quindi
appuntamento a circa 2000
scout, della regione Lombardia, per un secondo
grandioso San Giorgio Regionale.
Il campo avrà per tema: “AMBIENTE e LEGALITA’”.
http://www.scoutcomo.it/

BROWNSEA PARK
E’ in preparazione il Campo
nazionale esploratori dell’Assoraider che si svolgerà a Brownsea Park
nella prossima estate. Saranno presenti anche delegazioni straniere
aderenti al WFIS.
www.basescout.it

A B.-P. PARK
IL GOOSE STAFF SEMINAR
Dal 5 al 9 aprile B.-P. Park ospiterà
l’annuale Seminario Europeo del Goose Network, la Rete europea che accoglie Centri Scout delle
varie nazioni.
L’Istituto Italiano della Donazione ha accolto la richiesta di adesione di B.-P. Park, dando atto della corretta gestione dei fondi raccolti da donatori privati e pubblici.
www.bppark.it

MASSARIOTTA-MARINEO
Gli Staff dei campi nazionali del Settore
Specializzazioni che operano presso il
Centro Scout della Massariotta si sono
riuniti il 3-4 marzo per progettare le iniziative per il 2012. Hanno dedicato parte dell’incontro ad una
riflessione sul tema dell’educazione alla sobrietà. Si sono confrontati sulle attività relative alle tecniche dell’esplorazione e
alla competenza dello sherpa”. Dall’8 all’11 marzo si è svolto
il campo di specializzazione per r-s sull’Etna; dal 24 al 25
marzo lo stage di pionieristica per capi.
www.massariotta-agesci.org
http://ilpicchiomassariotta.blogspot.com
http://www.terreselvagge.altervista.org

BE PREPARED – CANTALUPA
Il 17-18 marzo si è svolto il week end di servizio al Centro. I prossimi week end saranno il
22 aprile e i 13 maggio. Lunedì 9 aprile il Centro Scout accoglierà gli amici per la tradizionale grigliata di Pasquetta.
Gli Staff dei Campi nazionali di specializzazione stanno preparando gli eventi che si svolgeranno la prossima estate.
www.basescoutcantalupa.it
www.centriscout.org
Rete dei Centri Scout Italiani—Facebook
Per iscriverti alla Newsletter: info@centriscout.org

