
6 giugno 2012 

Da Maria Angela ai Cavalieri 

Miei cari, 

vi scrivo in quanto organizzatrice del GLOBAL  DEVELOPMENT  VILLAGE dello Scout Trophy per 

darvi le linee di quanto necessario per svolgere il laboratorio al quale state pensando in qualità di 

Cavalieri OSSG. 

 

* Il periodo di tempo dedicato al GDV è previsto nei giorni: martedì 3 - mercoledì 4 - giovedì 5 e 

venerdì 6 luglio. 

Abbiamo laboratori che durano 4 o due giorni ma anche un giorno solo è previsto e ben accettato.  

 

* Il tempo attribuito ogni giorno è 90' che ogni titolare di laboratorio può scegliere di utilizzare in 

funzione della propria offerta e necessità conseguenti: si possono così fare 2 laboratoio in 

successione da 45' oppure uno solo da 90'. 

 

* ogni giorno arriva al GDV un sottocampo diverso, per un totale previsto di circa 100 ragazzi/e 

che si suddivederanno (al momento e quindi senza OSSG) in 14 laboratori e quindi ogni laboratorio 

avrà 6/10 ragazzi al massimo a turno: questo faciliterà la relazione diretta e la partecipazione 

attiva degli/delle esplo 

 

* ogni base avrà un gazebo di riferimento con un tavolo e due sedie per i relatori, nonché un 

cartello di riconoscimento: eventuali materiali in più devono essere richiesti nella scheda  che 

descrive l'attività 

 

* l'organizzazione offre il rimborso viaggio (previa presentazione degli scontrini autostradali od 

altri supporti) e l'ospitalità completa in bungalow multi-persone (4 posti letto in letti a castello 

ciascuno, serve attrezzatura scout per dormire e mangiare) oppure in tenda propria + vitto. 

 

A questo punto cosa MI serve sapere ENTRO IL 15 GIUGNO [data limite per la preparazione sia del 

libretto del campo che dei cartelloni giornalieri per le prenotazioni individuali, laddove le realtà 

presenti nel GDV (associazioni, individui, ecc) devono essere elencati]: 

* sapere SE il laboratorio si farà e quando (va bene anche venire un solo giorno all'interno delle 4 

date elencate) 

* sapere quante persone lo terranno e come dormiranno e SE vi sono richieste di tipo alimentare 

* avere la scheda del laboratoio (titolo, obiettivi educativi, contenuti, elenco materiali SE 

necessari) 

* sapere SE è possibile consegnare ai partecipanti depliant od altro materiale di sedimentazione 

del laboratorio. 


