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FUOCO D’APERTURA 
SABATO 7 SETTEMBRE 

ALLE 14 
IN SEDE A CORNAREDO 

PORTARE : SCARPE COMODE, BORRACCIA E MANTELLINA

Ci trovi anche su:

Scout Lugano 1915

Vivi l’avventura con

scoutlugano

CASTORI  
6-8 ANNI 

Da settembre 2019 aprirà una nuova branca in sezione: la diga 
castori! 
  
Sarà una magnifica opportunità per i più piccolini (prima e 
seconda elementare) di cominciare a conoscere lo scoutismo e 
di scoprire la natura tutti insieme! 

Le attività si terranno ogni 2 settimane, il sabato pomeriggio al 
Parco San Michele (Castagnola). 

Se anche tu hai voglia di partecipare a delle attività originali, 
vivere fantastiche avventure immerso nella natura: unisciti a 
noi! 
  
I saggi castori Hermione, Arnica, Scheggia, Saphira e Paprika 
vi aspettano per trascorrere insieme delle esperienze 
indimenticabili! 

CD Camilla Cassina/Hermione 

hermione@scoutlugano.ch 

LUPETTI  
8-11 ANNI 

Conosci il "Libro della giungla"? Ti piace l'idea di 
vivere un mondo fantastico ricco di avventure nei 
boschi, storie affascinanti, giochi dall'alba al tramonto?   
Allora devi sapere che B.P, ispirato dal celebre racconto della giungla 
di Mowgli di R. Kipling, ha inventato il lupettismo e le storie che li 
accompagnano nella loro vita scout! 

Ai lupetti potrai stringere tante nuove amicizie, scoprendo ed 
imparando un sacco di cose nuove per stare nella natura. Si giocherà 
e ci si divertirà sempre immersi in un nuovo tema, con costumi e 
bozzetti teatrali. Potrai poi conoscere i principi scout come il motto e la 
legge dei lupetti, senza dimenticare le bellissime attività di tecnica 
scout che solo noi possiamo offrire.  Leggere le cartine, accendere 
piccoli fuochi, fare svariati tipi di nodi, cucinare, imparare a 
riconoscere il passaggio degli animali nella foresta. Questi sono solo 
alcuni esempi! 

Ti abbiamo incuriosito o vuoi saperne di più? Se hai fra gli 8 e gli 11 
anni (3°-5° elementare) ed hai voglia di scoprire questo mondo pieno 
di avventure allora non esitare, vieni a trovarci! 

Una stretta di sinistra, 

CM Bianca Perletti/ Faline 

faline@scoutlugano.ch
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Gli esploratori e le esploratrici sono gli scout tra 
gli 11 e i 15 anni (scuole medie). Nelle loro attività imparano a 
cavarsela in qualsiasi situazione. Suddivisi in pattuglie dove i più 
grandi aiutano, conducono e insegnano ai più piccoli, durante l’anno 
scopriranno come vivere nella natura avvicinandosi sempre di più al 
mondo scout.

Si verrà a contatto con una realtà nuova, fatta di nodi, pionierismo, 
codice morse, vita in tenda, cucina sul fuoco e molto 
altro ancora! Imparare ad essere attivi anche con la pioggia, dormire 
sotto le stelle, rispettarsi quando si vive in gruppo. Tutto questo si 
esercita durante l’anno e si mette in pratica al momento più 
importante: il campeggio estivo! Agli scout ognuno si occupa di un 
ruolo e si impegna per svolgerlo al meglio in un costante lavoro di 
gruppo. Il tutto condito da allegria: tra giochi, canti e gridi, passeggiate 
e bivacchi ci attendono delle attività fantastiche che inviteranno 
l’esploratore a prestare attenzione al mondo che ci circonda e lo 
prepareranno al mondo degli adulti. Esploratori, sempre pronti! 

Una stretta di sinistra, 

CR Romina Pietra / Boo 

boo@scoutlugano.ch 

I pionieri sono scout adolescenti e giovani adulti, hanno fra 15 e i 17 
anni e ormai sono autonomi. Organizzano per sé le loro attività, ad 
esempio: biciclettate, buone azioni, discese in corda doppia, 
escursioni in caverne, raccolte fondi per il campeggio, spettacoli di 
cabaret, feste con i pionieri del resto del cantone. Il motto è "insieme 
con volontà" ed è proprio questo il motore del posto pionieri! 

La collaborazione e l’amicizia sono pilastri fondamentali per 
organizzare la vita pionieristica. Durante il primo semestre si cerca di 
conoscersi e divertirsi il più possibile in modo da creare un buon 
ambiente all’interno del posto pionieri. Ognuno e ognuna assume un 
ruolo e si specializza. Durante il secondo semestre il tempo sarà più 
investito per organizzare l’attività più importante dell’anno: IL 
CAMPEGGIO ESTIVO! Bisognerà autofinanziarsi, trovare luoghi e 
prendere contatti con gli scout di altre nazioni d’Europa.  

Hai voglia di metterti alla prova e passare nuovi 
entusiasmanti momenti con noi? Contattaci! 

Una stretta di sinistra, 

CPP Andrea Santoro/Alvin 

alvin@scoutlugano.ch 

DOVE TROVARCI

DAVANTI AL MERCATO RESEGA 
(COOP)  

OPPURE  

SCRIVENDO “SCOUT LUGANO 
1915” SU GOOGLE MAPS

ESPLORATORI  
11-15 ANNI PIONIERI  

15-17 ANNI 
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