SEZIONE SCOUT BUROT – 6874 CASTEL SAN PIETRO

Castel San Pietro, agosto 2021

Ai Genitori dei Bambini
in
età “Castori”

Egregi Genitori,
da una nostra consultazione presso le cancellerie comunali, risulta che vostro/a figlio/a è
nell’anno giusto (I e II Elementare, e NON Scuola dell’Infanzia.) per iniziare a far parte
della nostra branca Castori, e iniziare il suo percorso nello scoutismo.
Questo movimento fu fondato da Lord Baden Powell of Gilwell, il quale nell'anno 1907
scrisse un libro di testo "Scoutismo per ragazzi" e fondò la prima sezione. A poco a poco lo
scoutismo si diffuse in tutto il mondo, sulla scia degli insegnamenti di Lord Baden Powell.
Nel 1920 riuscì a raggruppare ragazzi di tutto il mondo a Londra, creando così il primo
JAMBOREE (campeggio mondiale).

SCOPO DELLO SCOUTISMO
Mettere a disposizione dei ragazzi un sistema di gioco e di attività che vada incontro ai loro
desideri ed istinti, ed allo stesso tempo abbia un'efficacia educativa.

LA VITA SCOUT IN BREVE
- vivere all'aria aperta
- vivere a contatto con la natura
- vivere con la propria pattuglia (gruppo), condividere le idee altrui e i principi scout
Un passaggio dell'Ultimo messaggio di B.-P. lasciato agli esploratori dice:
Accontentatevi di quello che avete e cercate di trarne tutto il profitto
che potete. Guardate al lato bello delle cose e non al lato brutto.
Ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli
altri. Procurate di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto
l’avete trovato e quando suonerà la vostra ora, potrete morire nella
coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di
“AVER FATTO DEL VOSTRO MEGLIO.” (motto scout)
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TASSA D'ISCRIZIONE: totale ~Fr. 60.Composta da:
- tassa sociale;
- tassa cantonale/federale e abbonamento rivista scout “Sarasani";
- contributo spese materiale e attività.
Vi segnaliamo inoltre che l’acquisto del foulard è di ca. CHF 17.-

RIUNIONI
Si tengono regolarmente il sabato pomeriggio alla "SEDE SCOUT GOLBINA". Il ritrovo, ogni
sabato, è alle 13.30 presso i prefabbricati fra la Scuola dell’Infanzia e l’ufficio postale di
Castel San Pietro. Lo scioglimento è alle 16.30 nello stesso luogo.
Teniamo a far presente che per motivi organizzativi ed educativi, alle riunioni è
importante partecipare in maniera attiva, in quanto lo scoutismo non deve essere un
ripiego ad altre attività!

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno da fare unicamente online, direttamente sul nostro sito
www.scoutcastello.ch. Troverete nella homepage tutte le indicazioni necessarie. Le
iscrizioni apriranno sabato 28 agosto 2021, e chiuderanno venerdì 10 settembre 2021.
Se qualcuno dovesse avere dei problemi con l’iscrizione, è pregato di contattare il proprio
responsabile telefonicamente (contatto nell’organigramma sezionale).
Nel caso in cui il numero di iscrizioni fosse troppo alto per garantire un corretto svolgimento
delle attività, ci riserviamo il diritto di accettarne solo una parte.
Nel caso in cui fosse necessario chiudere le iscrizioni, verrà creata una lista d’attesa.

PRIMA RIUNIONE
La prima riunione si terrà sabato 18 settembre 2021 con ritrovo sul piazzale della
Cooperativa di Castel San Pietro alle ore 13:30. L’attività si concluderà alle 17.00 allo stesso
luogo. Non siamo ancora in grado di comunicarvi quali misure di protezione dovremo
attuare. Sarà nostra premura informarvi prima dell’inizio delle attività, tramite un messaggio
di posta elettronica.
Come lo scorso anno scout cercheremo di ridurre gli invii cartacei
privilegiando i canali virtuali. Questo ci permetterà di essere più veloci
ed ecologici. Nel modulo di iscrizione online vi verrà chiesto di indicare
un indirizzo mail. A metà settembre riceverete le prime importanti
informazioni (calendario, ordinazione materiale, formulari medici, …)
via mail. Vi preghiamo quindi di indicare un indirizzo di posta
elettronica che consultate regolarmente. Oltre a questo, verranno creati dei gruppi
Whatsapp in cui far circolare rapidamente le informazioni.
Ringraziandovi per l’attenzione e sperando di incontrarvi presto, cogliamo l'occasione per
porgervi i più distinti saluti scout.
Sezione Scout BUROT
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