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OGGETTO: Tracce di Mondo 2017 

 

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 dai Settori Internazionali AGESCI e CNGEI 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!! 
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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!!! 

 

Logistica 

Quando: 13-14 maggio 2017 

Dove:   Villaggio del Fanciullo, via Scipione Dal Ferro 4, 40138 Bologna. Serve solo il sacco a pelo. 

Quota:   €20,00. La quota non è rimborsabile. È previsto un rimborso percentuale per le spese di 

viaggio. La percentuale di rimborso sarà calcolata a fine evento. 

L’appuntamento è presso la sede dell’evento il sabato alle ore 14 con il pranzo già fatto. 

Di seguito le indicazioni per raggiungere il posto. 

In auto: 

La struttura è facilmente raggiungibile in auto ed è disponibile un parcheggio interno con una decina di posti 

auto utilizzabili dai partecipanti. Le uscite autostradali consigliate sono Bologna Arcoveggio e Bologna San 

Lazzaro; si sconsiglia Bologna Fiera a causa di concomitanti manifestazioni fieristiche. 

Con i mezzi pubblici: 

Bologna è facilmente raggiungibile in treno, in aereo e con numerosi servizi di autobus di linea. Per 

raggiungere la sede dell’evento è opportuno fare riferimento alla Stazione FF.SS. di Bologna Centrale, per 

cui chi dovesse arrivare in aereo o in bus dovrà in primo luogo raggiungere tale stazione in Piazza Medaglie 

d’Oro. Per chi arriva in treno, uscire dalla stazione seguendo le indicazioni per Piazza Medaglie d’Oro. Da 

qui è possibile raggiungere la sede dell’evento con l’autobus n. 36, direzione Ospedale Bellaria, scendendo 

alla fermata “Ospedale Sant’Orsola Albertoni” oppure con l’autobus n. 37, direzione Bombicci, scendendo 

alla fermata “Cirenaica”. Da entrambe le fermate il Villaggio del Fanciullo è raggiungibile a piedi in 5 minuti. 

 

Modalità di iscrizione 

 Per i soci AGESCI utilizzare il portale “Buona Caccia” a questo link. 

 Per i soci CNGEI compilare il typeform all’indirizzo https://intcngei.typeform.com/to/icnQTy ed 

effettuare bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

c/c intestato a CNGEI – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani 

IBAN: IT23Z0623003205000040421938; SWIFT: CRPPIT2P130 

Causale: iscrizione Nome e Cognome TdM17 

Chiusura delle iscrizioni: 30 aprile 

 

Per informazioni 

Andrea Biglietti, abiglietti@gmail.com, +39.335.5382845 

Riccardo De Gonda, riccardo.degonda@cngei.it, +39.393.9168763 

 

Vi aspettiamo numerosi a questo nuovo evento FIS! 

 

I Capi Campo 

Andrea & Riccardo 
e i Settori Internazionali AGESCI e CNGEI 
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