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SCEGLIETE COME E… 
RACCONTATECI LA VOSTRA 
IMPRESA…  
FATECI VIVERE L’AVVENTURA 
CHE AVETE SPERIMENTATO 
VOI..  
Come impresa abbiamo deciso di andare in un altro Paese 
europeo e fare delle attività insieme a scout di quel Paese. 
Abbiamo scelto la Svezia e ci siamo attivate subito per entrare in 
contatto con gli scout. Dopo molte difficoltà siamo riuscite a 
organizzare una prima call, ci siamo presentate e abbiamo 
spiegato il nostro progetto. Ci siamo accordate per organizzare 
un mini campetto fra noi e una loro sq femminile, per conoscere 
il loro modo di fare scout e portare il nostro. Abbiamo quindi 
cercato di trovare le date giuste, capire con le norme covid come 
poter organizzarci, e poi abbiamo iniziato subito a fare 



 

autofinanziamento. Abbiamo fatto un catalogo online per 
vendere uova di Pasqua durante il periodo estivo e siamo andate 
poi a vendere torte e piante davanti alle chiese.  
Siamo riuscite quindi a pagarci il viaggio e coprire le spese.  
Nei giorni in cui siamo state lì abbiamo montato le loro tende, 
fatto un raid a cavallo, uno in canoa, siamo andate a visitare la 
città, abbiamo partecipato a un grande gioco notturno e 
abbiamo dormito in una piscina. Abbiamo condiviso molte 
storie, giochi, bans e canzoni, ci siamo raccontate come viviamo 
lo scautismo, abbiamo cucinato per loro e loro per noi e ci siamo 
scambiate simboli dei nostri gruppi.   
 

 
1 Il nostro arrivo in Svezia 



 

 
2 Si vede che eravamo tornate da due settimane di campo da meno di 36 ore? 



 

 
3 Osservando cose svedesi... 



 

 
4 Usanze universali... 



 

 

5 Insegnando le legature... 

 
 

 
6 Prove di roverino 



 

 
7 Giochi notturni 



 

 
8 In canoa 



 

 
9 Ancora in canoa 



 

 
10 E ancora in canoa, esplorando le acque nordiche 



 

 
11 Preparativi 



 

 
12 Le magliette del campetto 



 

 
13 Bivacchi internazionali in piscina... 



 

 
14 E esplorando le brughiere a cavallo 



 

 
15 Ancora a cavallo 



 

 
16 Sempre a cavallo 



 

 

17 Con cavalli su misura... 

 

 
 
 
 



 

la Missione che i nostri Capi ci hanno affidato… 
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abbiamo imparato etc. (aggiungiamo pure foto, disegni, progetti, etc.) 
 

 

I capi ci hanno chiesto di prendere contatto con scout di un altro 
Paese che non fosse la Svezia, e di fare uno scambio a distanza di 
esperienze e racconti di vita scout.  
Abbiamo provato con scout di diversi Paesi. Alla fine abbiamo 
trovato degli scout finlandesi. Abbiamo fatto diverse call con tutto 
il loro gruppo, in cui ci siamo raccontate i diversi modi di vivere lo 
scautismo e cosa avremmo fatto quest’anno, come facciamo i 
campi estivi e l’impresa in Svezia. Abbiamo imparato sicuramente 
ad esprimerci in inglese molto meglio, come fanno scautismo in 
Finlandia e abbiamo raggiunto l’obiettivo di creare dei contatti 
con scout finlandesi.  

 

 
 
 
 
 
 


