
SUPERCOMP!
Più di uno stage!
Più di due stage!!
Più di più stage!!!

Base scout di Spettine – 19-20.09.2020

 DUE GIORNI
 TANTE TECNICHE
 UN UNICO STAGE PER CAPI CHE VOGLIONO DIVENTARE (SUPER) COMPETENTI

SUPERCOMP! Non è il solito stage per capi a tecniche parallele, ma è un modo nuovo per lavorare
sulle tecniche scout in modo super integrato e super dinamico.

Ti iscrivi, scegli i moduli che ti interessano e quando sei al campo impari e fai ciò che serve per
vivere al meglio i due giorni: con i pionieri realizzi costruzioni e utensili, con gli animatori conduci il
fuoco di bivacco, con i cucinieri apprendi nuove ricette e le fai assaggiare a tutti...

E tanto altro ancora....

Insomma: al SUPERCOMP! le tecniche non solo si imparano, si vivono. Soprattutto si aprono alla
confronto, per capire insieme come farne strumento attuale per l’educazione dei ragazzi.

Non sei ancora convinto? Ecco cinque buoni motivi per partecipare al SUPERCOMP!

 Perché senza le tecniche non si fa scautismo. L’Estote Parati di B.-P. ci chiede di essere
competenti per essere pronti!

 Perché attraverso le tecniche e il lavoro “a regola d’arte” i ragazzi accrescono competenza,
autonomia, orgoglio, autostima e diventano più responsabili nei confronti dei talenti che
hanno ricevuto. Questo vale anche per i capi.

 Per vivere due giorni in cui comunicare ciò che siamo attraverso le mani, il corpo, la testa. In
una dimensione comunitaria.

 Per aprirci al nuovo, perché rompere le abitudini può creare Bellezza.
 Per stare due giorni a Spettine: una base storica in cui si respira scautismo.

Quando e dove
19 e 20 settembre 2020 a Spettine.

Come
Per iscriverti vai su https://buonacaccia.net/.
Qui potrai scegliere anche i diversi moduli tecnici di 12 ore, 8 ore e 4 ore.

Vuoi più informazioni?
Facebook: SUPERCOMP!
Mail: supercompspettine@gmail.com

Ti spettiamo e ti facciamo una promessa: SUPERCOMP! sarà un campo super!
Elisabetta, Livio


