
NOTE LOGISTICHE
I Cantieri si svolgeranno entrambi a MODENA dal primo pomeriggio di 

sabato 9 marzo al primo pomeriggio di domenica 10.
Possono iscriversi tutti i capi che fanno servizio in branco o in cerchio, 

purché abbiano già partecipato almeno al CFT.
Ci si iscrive tramite , sul sito regionale, pagando una 

quota d’iscrizione di 10 euro (si può pagare direttamente on-line o con 
bollettino postale o bonifico bancario)

Il costo complessivo si aggirerà sui 20 euro (compresi i 10 
dell’iscrizione).

Termine per le iscrizioni: 28 febbraio.
Informazioni più precise su tempi e modi arriveranno direttamente agli 

iscritti alcuni giorni prima del Cantiere e della Bottega.

Per ulteriori informazioni contattate gli incaricati regionali L/C:
Letizia Goni lcf@emiro.agesci.it , Nicola Catellani lcm@emiro.agesci.it

Vieni con noi a scoprire
le mille potenzialità della giungla

nella vita di branco!
Racconti, giochi, canti, danze, approfondimenti

su tutto quello che può essere utile
per migliorare il tuo servizio in branco!

Questo Cantiere ti darà una visione d’insieme 
sull’Ambiente Fantastico Giungla,

e sulle mille possibilità di utilizzarlo
in maniera mirata, nuova ed originale

tramite i racconti, le attività,
i personaggi, le parole maestre.

ATTENZIONE!
Anche se il nome del Cantiere ricorda quello dello 

scorso anno, le attività proposte sono diverse!

Ti aspettiamo!

Nel 1945 Giuliana di Carpegna e l’Assistente Ecclesiasti-
co dell’AGI, padre Agostino Ruggi D’Aragona, iniziarono a 
pensare come l’esperienza scout potesse risultare 
significativa anche per le bambine: nel settembre 1946 
nacque ufficialmente la Branca Coccinelle!

Pensarono ad un insetto: la coccinella dai sette punti 
neri, per la sua utilità, perché in diverse culture la cocci-
nella ha un senso religioso, è portatrice di gioia e perché i 
sette punti avrebbero ricordato i sette punti della legge!

E scelsero l’ambiente bosco, perché il bosco, quello 
vero, poteva essere sperimentato direttamente dalle bam-
bine.

E il bosco, anche oggi,
è un grande strumento educativo

e fonte di mille attività.
Vieni a scoprirlo con noi!


