
SALVIAMO L’AMBIENTE

Un week end esclusivo nel Centro
 commerciale all’insegna dello 

scoutismo e del rispetto dell’ambiente.    

SCOUT DAYS



DURATA 4 GIORNI

CONSEGNA FLYER E ISCRIZIONI:
SABATO E DOMENICA

EVENTO:
SABATO E DOMENICA SUCCESSIVI
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FOCUS EVENTO

Coinvolgimento delle sedi Scout nazionali e provinciali di AGESCI e CNGEI 
che prevede:

 Consegna il week end precedente di flyer informativi agli ingressi  del Centro da parte degli 
scout con un desk per le iscrizioni all’evento del week end della settimana successiva.

 L’evento prevede gare e informazioni teoriche e pratiche utilissime per la sensibilizzazione 
dei più piccoli e della clientela per la salvaguardia dell’ambiente e della vita quotidiana.

 Una mostra fotografica del Great Pacific Garbage Patch per sensibilizzare tutti noi 
sui rifiuti Mondiali. 

  Comunicazione a nostra cura dell’iniziativa alle scuole primarie e secondarie 
del bacino di utenza.

 Coinvolgimento di associazioni per la tutela dell’ambiente.
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DETTAGLIO EVENTO E LE ISCRIZIONI

Il week end antecedente l’evento, i rappresentanti degli scout consegneranno agli ingressi 
del centro dei flyer informativi dell’iniziativa in programma la settimana successiva ed effettue-
ranno le iscrizioni dei bambini/ragazzi che vorranno partecipare.

Anche durante l’evento vi sarà la possibilità di iscriversi alle attività di gruppo
o individuali quali:

 montaggio di una tenda canadese
 gara di nodi
 montaggio di una brandina 
 come accendere un fuoco
 come comportarsi nella vita quotidiana nel rispetto dell’ambiente
 dare aiuto ad una persona anziana

e prove di altre abilità che ogni reparto scout vorrà far conoscere durante le due giornate 
all’insegna dell’informazione, del rispetto all’ambiente e del divertimento per i più piccoli. 
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ALLESTIMENTI

 Nell’area principale verrà allestita una postazione a tema green ove sarà montata una tenda 
scout ed allestita come da attività in bosco (le persone potranno entrarvi per visitarla) ed una 
area dove verranno fatte le prove di abilità e di canto di gruppo degli scout.

 Verranno allestite altre 6 o 7 aree più piccole nella galleria del centro (in base agli spazi dis-
ponibili nel centro) per presentare le attività della sede scout competente ed i

 Laboratori informativi e pratici per i più piccoli.

 Verrà predisposta un area con le immagini di Pacific Trash Vortex. 
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PROGRAMMA DEL SABATO E LA DOMENICA!
SABATO E DOMENICA

 Dalle 11.00 alle 13.00 attività connesse alla vita degli scout (per i più piccoli 8 -13 anni), dalla 
nascita del movimento ai giorni nostri con piccole attività di laboratorio (zona tenda centrale)

 Dalle 16.00 alle 18.00 attività di squadra: disposti nei vari tavoli (aree) con i Capi squadre Scout 
che insegneranno varie tecniche per la sopravvivenza  negli ambienti naturali, come: 

- saper montare una tenda da campo, materiali utili per accendere un fuoco (senza gas e fiammiferi, 
prova teorica);

-  come comportarsi nei vari pericoli naturali 
- imparare a fare i vari Nodi
- come organizzare e montare un accampamento di Campo
- come orientarsi (utilizzo della bussola e conoscere le stelle)

e altre attività in funzione del Reparto presente.
18.30: canti di gruppo Reparto degli scout 

DOMENICA

 Domenica mattina: dall’apertura del centro fino alle 12.00 degustazione Dolci Torte Scout
 Dalle 16.00 alle 18.00 attività di squadra: stesso programma del sabato 
 18.30: canti di gruppo Reparto degli scout
 19.00 consegna dei certificati di partecipazione e premiazione gare
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PROGRAMMA AMBIENTE

 SABATO E DOMENICA

per sensibilizzare la clientela saranno presenti nelle aree dei
contenitori per lo smaltimento di  tappi, batterie esaurite ....

Tale attività avverrà  attraverso il coinvolgimento di associazioni per
la tutela dell’ambiente.
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BUTTERFLIES
Nam libero tempore, cum

 soluta nobis est eligendi optio

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod max-
ime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus 

autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae 
si alote nt et molestiae.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod max-
ime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 
quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et 
aristocrati monigori molestiae.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod max-
ime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 
quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et 
aristovrati  vesuvio molestiae. 
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PACIFIC TRASH VORTEX

La Trash Island, conosciuta anche con il nome di Great Pacific Garbage Patch, è un’area nel 
centro nord dell’Oceano Pacifico e non solo con un’alta concentrazione di detriti di spazzatura 
varia, principalmente composta da plastica e comprende quasi l’1% della dimensione dell’ocea-
no menzionato.

Attraverso questo evento vogliamo presentare una galleria fotografica ed illustrativa in cui si 
descrive lo stato attuale dei nostri mari ed i progetti in atto per la riqualifica e pulizia dei detriti 
di plastica che si accumulano ogni secondo nel mondo!
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