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Esistono luoghi che ci chiamano, 
magari anche da molto lontano. 

Non ne conosciamo la ragione, ma,
 ancora prima di averli visti,

 sappiamo che seguendo il loro richiamo
 ritroveremo un pezzo della nostra anima.

(Silvia Montemurro)

Carissimi Capi,
sappiamo che siete nel pieno dei giochi con i vostri branchi e cerchi, avete già 
lanciato le stagioni di caccia e di volo e forse state aspettando la primavera 
per giocare ancora più a lungo nel bosco. 
Vi proponiamo però di prendervi una giornata per voi e vi invitiamo domenica 
27 marzo per un incontro di formazione per capi LC, costruito assieme ai 
vostri Iabz. 
Questa giornata sarà occasione per orientare il nostro sguardo verso un’idea 
di bambino quale attivo cittadino del mondo e a progettare un ambiente 
educativo che sia per lui luogo di vita e libertà. Vi verrà chiesto di mettervi 
attivamente in gioco, di rinnovare il vostro “io ci sto” nell’essere adulti che 
giocano con i bambini, e di confrontarvi con altri capo branco e cerchio.

Vi aspettiamo domenica 27 marzo alla base scout di Melegnano (via Baden 
Powell 5, 20077 Melegnano MI) https://goo.gl/maps/bEriSZd96VPU4eay7.
L’incontro avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle 18.00. Sarà necessario 
portare il pranzo al sacco, una quota di 5€ e il green pass. 

Iscrizioni aperte su BuonaCaccia fino al 17 marzo
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=14986

A presto
Marta Claudio don Andrea 
Incaricati e AE LC con la Pattuglia Regionale e gli Iabz LC

Branca Lupetti - Coccinelle

https://goo.gl/maps/bEriSZd96VPU4eay7
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=14986
http://www.lombardia.agesci.it/
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INCONTRO CAPI L/CCCC                    

Abitare i luoghi e trasformare gli spazi

27 marzo 2022 
(h. 9.00 - 18.00) 

Base scout di Melegnano

Iscrizione su BuonaCaccia
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=14986

http://www.lombardia.agesci.it/

