Roma, 9 ottobre 2017

Evento Tracce di Mondo
Al giorno d’oggi, grazie alla facilità di spostamento, è cambiato il concetto di distanza. Viviamo in una realtà
interconnessa dove vicino e lontano hanno assunto una concezione differente.
Grazie ad Internet è sempre più semplice comunicare. Con un semplice click possiamo inviare una “lettera”
dalla parte opposta del globo istantaneamente e con i Social Network possiamo rimanere in contatto con
persone di tutto il mondo senza attese.
Come Scout e come capi educatori ci si presentano nuove sfide ma anche nuove occasioni: possiamo far
vivere ai nostri ragazz@ con molta facilità esperienze internazionali, sia europee che extra-europee,
possiamo annullare (o quasi) le distanze mostrando loro altri mondi e altre culture, oppure possiamo far
entrare tali differenze nelle nostre sedi, vivendo a casa nostra tali diversità.
Ma quanto di questo lascia un segno nel percorso nostro e dei nostri ragazz@? Quanto il solco è profondo?
E quanto noi educatori siamo realmente preparati a far vivere al meglio la dimensione internazionale?
Cos’è
Tracce di Mondo è un evento FIS di due giorni organizzato dalla Pattuglia Internazionale AGESCI e dal
Settore Internazionale CNGEI e che ha come obiettivi quelli di:
● approfondire la struttura e le opportunità offerte dallo Scautismo e dal Guidismo mondiali;
● scoprire come meglio preparare i nostri ragazz@ a vivere un’esperienza internazionale ponendo
l’attenzione sulla dimensione internazionale dello Scautismo e del Guidismo;
● offrire spunti educativi e formativi sull’incontro, lo scambio interculturale e l’accoglienza.
A chi è rivolto
Se sei un adulto iscritto nell’AGESCI o nel CNGEI e sei interessato alla dimensione internazionale, allora
Tracce di Mondo fa per te!
Se vuoi sapere cosa significa vivere un’esperienza internazionale o far vivere ai tuoi ragazz@ un’esperienza
internazionale, allora Tracce di Mondo fa per te!!
Se vuoi sapere come prepararsi al meglio a vivere un evento internazionale o come preparare al meglio i
tuoi ragazz@ ad un evento internazionale, allora Tracce di Mondo fa per te!!
Se vuoi condividere con altr@ la tua esperienza internazionale, allora Tracce di Mondo fa per te!!!!
Ma c’è di più
Avrai la possibilità di scoprire com’è strutturato lo Scautismo a livello europeo e mondiale e avrai la
fantastica opportunità di conoscere il Comitato europeo WAGGGS. Infatti, negli stessi giorni e nello stesso
luogo si svolgerà la riunione del Comitato europeo e avrai l’occasione di poter rivolgere loro tutte le
domande che ti passano per la testa. Sicuramente ti starai chiedendo cos’è il Comitato europeo ma non
temere… avrai modo di scoprirlo durante Tracce di Mondo!
Inoltre, sarà presente anche il Comitato federale e avrai la possibilità d’incontrare i membri del Comitato e
toccare con mano l’essere parte di un unico Movimento scout italiano.

Logistica
Quando: 18-19 novembre 2017.
Dove: Ostello We_Bologna, Via de' Carracci 69/14, 40129 Bologna BO.
Quota: 25 €. La quota non è rimborsabile. Ci stiamo impegnando perché ci sia un contributo viaggio che
sarà calcolato a fine evento.
Ci incontriamo presso la sede dell’evento alle 14:00 con il pranzo già fatto.
Come raggiungere l’ostello Ostello We_Bologna:
● In auto
Uscite autostrada consigliate: A1 Bologna Casalecchio, A13 Bologna Arcoveggio, A14 Bologna San Lazzaro.
Dalla tangenziale di Bologna prendi l’uscita 6 (Corticella – Castel Maggiore). Segui le indicazioni per Bologna
Centro/Stazione Centrale. In Via de’ Carracci, all’altezza del passaggio a livello, gira a destra, dopo 300 metri
trovi We_Bologna sulla sinistra.
● In treno
Dalla Stazione Bologna Centrale segui le indicazioni per l’uscita Bolognina-Via Carracci. All’uscita, gira a
sinistra su Via de’ Carracci, arriva fino al passaggio a livello, gira a destra, dopo 300 metri trovi We_Bologna
sulla sinistra.
● In aereo
Dall’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi puoi prendere un taxi oppure il servizio di navetta BLQ fino
alla fermata Stazione Centrale. We_Bologna dista 10 minuti a piedi dalla stazione.
Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni chiuderanno venerdì 3 novembre 2017.
● Per i soci CNGEI compilare il seguente typeform ed effettuare il pagamento tramite bonifico
utilizzando le coordinate bancarie indicate di seguito:
c/c intestato a CNGEI – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
IBAN: IT23Z0623003205000040421938; SWIFT: CRPPIT2P130
Causale: iscrizione Nome e Cognome TdM17
● Per i soci AGESCI utilizzare il portale “Buona Caccia” a questo link

Per informazioni
Andrea Biglietti, abiglietti@gmail.com, +39.335.5382845
Riccardo De Gonda, riccardo.degonda@cngei.it, +39.393.9168763

Capi Campo Andrea & Riccardo
e i due Settori Internazionali

