FEDERSCOUT… SVEGLIAAAA!
E’ ARRIVATA L’ORA DI PARTIRE PER NUOVE AVVENTURE FEDERALI!
DI COSA SI TRATTA?
Care Associazioni, finalmente il progetto per l’Attività Federale Annuale per questo anno scout, concordato nella riunione dal
Comitato Tecnico Nazionale della FederScout, sta prendendo vita.
L’idea, venuta fuori dalle fervide menti dei vostri Delegati al CTN, consiste di portare avanti un tema
annuale federale che non abbia costi ne necessità di spostamenti, ma che possa unire la Federazione ed
i suoi ragazzi attraverso semplici attività che verranno poi condivise a livello mediatico ad esempio su
facebook, sul sito internet federale, e qualunque altra modalità desiderata dal CTN… a costo zero! E in
questo periodo, risparmiare è sempre un bene!
CHI DECIDE IL TEMA ANNUALE?
Quest’anno scout, in quanto primo anno, la decisione del “tema” è stata demandata al CTN nella riunione autunnale. Per il
tema dell’anno scout 2018/2019, la decisione del tema sarà fatta durante l’Indaba, la riunione dei
Capi della FederScout fatta in primavera… ed ecco un motivo in più per parteciparvi e portare le
vostre idee!
COME FUNZIONA IN PRATICA?
Durante l’anno scout, verrà lanciato il tema con dei semplici inviti, creati dai Responsabili di Branca.
Ogni Associazione, che decidesse di aderire, durante l’anno preparerà delle attività in totale libertà (Impresa di pattuglia/
squadriglia? Attività di muta/sestiglia? Grande gioco associativo? Insomma… la parola d’ordine deve essere LIBERTA’ ASSOLUTA!).
COME CONDIVIDIAMO LE ATTIVITA’ FATTE?
Appena finite le attività, basterà creare un documento in PDF, con foto, descrizione, racconto… insomma, come volete… dell’attività, e pubblicheremo il tutto ad esempio sul sito della FederScout e su facebook, e successivamente, se lo desiderate, potrete stampare il tutto e mostrarlo alle vostre Associazioni. Non dimenticatevi di inserire informazioni riguardanti la vostra unità/associazione, con loghi,
indirizzi, mail, e quant’altro possa essere utile per essere contattati da altri Capi interessati alle vostre
attività.
ATTENZIONE ALLE FOTO!!
La Federazione non può essere responsabile delle foto fatte ai vostri ragazzi, per quanto riguarda la
privacy, quindi vi invitiamo a chiedere il consenso scritto ai genitori, se non l’avete già fatto, oppure
fare foto con i volti dei ragazzi non riconoscibili/sfoocati.
PUO’ ESSERE UTILE ANCHE PER NOI CAPI?
CERTO! Questo non è solamente un modo per avvicinare le Associazioni in maniera low-cost, è un’idea intelligente per avere
una raccolta di idee, proposte, attività diverse, da cui ogni Capo della federazione potrà cogliere spunti ed adattare il tutto alle
proprie unità… Quindi più partecipate, e più idee ci scambiamo… forte no?
QUANDO IL NOSTRO PDF E’ PRONTO, DOVE LO SPEDIAMO?
Innanzitutto, comunicateci via mail se aderirete a questa stupenda, imperdibile, fantastica, fantasmagorica (si vede che sono di parte, eh?) iniziativa. Una volta creato il vostro PDF, potrete spedire il tutto all’indirizzo comitatotecnico@federscout.it. Facile, veloce, e senza costi!
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TEMA DELL’ANNO SCOUT 2017/2018
Quest’anno, come primo anno (anche se siamo un po’ in ritardo), il tema proposto è stato:

“LA PLASTICA ED IL SUO RICICLO”
Allegato alla mail, troverete anche i 4 inviti da parte dei Responsabili di Branca, per le colonie, branchi, reparti-riparti e compagnie/clan. Condividete questi documenti con tutti i
vostri Capi di tutti i Gruppi/Associazioni… Perché il passaparola è l’arma migliore per creare un’attività federale di successo!

VI ASPETTIAMO NUMEROSI A QUESTA PRIMA ATTIVITA’ FEDERALE ANNUALE!
RICORDATEVI: MANDATE UNA MAIL A: comitatotecnico@federscout.it SIA PER CONFERMARE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE CHE, SUCCESSIVAMENTE, PER INVIARE IL PDF CHE
RACCONTI LA VOSTRA ATTIVITA’!

Per ulteriori informazioni sulle attività, potete contattare me oppure i vostri Responsabili
di Branca!

Buona nuotata, caccia, strada, rotta a tutti, e buona attività di riciclo!

Diego Wolf
(Coordinatore CTN)
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