
Buona Caccia Vecchi Lupi e Lupetti!

È arrivato l’anno nuovo, e con esso alcune succulenti attività.
A novembre i Vecchi Lupi della Federscout si sono riuniti e hanno 
deciso di portare qualcosa di semplice, interessante e coinvolgente
per farci sentire, in qualche modo, tutti parte della stessa 
federazione.
Dal 2018 ogni anno verrà scelto un tema per poter svolgere le 
“Attività Federali Annuali.
Cosa sarebbero?
Saranno delle attività che svolgerete con il vostro Branco, con 
tutto il Gruppo o con la vostra Associazione (ovviamente insieme 
ai V.V.L.L.), che verranno, successivamente, condivise con tutti i 
Lupi della Federscout.
Quale sarà il vostro compito?
Quello di divertirvi, imparare cose nuove e far scoprire le vostre 
abilità a tutti i fratellini e sorelline d’Italia.

Ma il 2018 cosa c’ha portato? Quale sarà il tema?
Sappiamo tutti che “bisogna lasciare il mondo migliore di come 
l’abbiamo trovato”, e ci siamo accorti che nelle acquee che 
circondano la nostra Giungla c’è qualcosa che non va.
Gli Oceani, i mari, i fiumi ed i laghi sono spesso inquinati, 
soprattutto dalla plastica.
Gettare una bottiglietta in un lago non è di certo il modo migliore 
per smaltire questo materiale.
E qui entra in gioco la vostra fantasia e curiosità!
Quanto è grave l’inquinamento sulla terra? Quanta plastica sta 
uccidendo il nostro mare? Come possiamo riciclarla per creare un 
mondo migliore?
Ponetevi tutte le domande che volete e cercate di dare delle 
risposte.

Avete ancora molti mesi davanti e ci aspettiamo grandi cacce nella
vostra Giungla!
Ma non scordatevi un passo molto importante: documentate tutto!
Sviluppate la vostra idea, mettetela in atto e fate foto, video, un 
piccolo testo ed inviatelo a noi, così tutti gli altri lupi sapranno 
delle vostre grandi gesta e potranno, anche loro, lasciare il mondo
migliore di come l’hanno trovato.

So che non ci deluderete, caccerete d’astuzia, farete esplodere la 
vostra fantasia e la voglia di cambiare la situazione del mare!

Buona Caccia e Buon riciclo!


