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A CHI SONO RIVOLTI:

A tutti i capi LC che si vogliano mettere in
Gioco e che vogliano riscoprire le proprie
competenze con fantasia e creatività!

BODY PERCUSSION 
il corpo come strumento: musica ed espressione
Impareremo nuovi pezzi e anche a riadattare in
maniera efficace (e divertente!!!) i canti/ban che
già conosciamo. Pensato per capi che vogliono
dare più ritmo e prendere più ‘di pancia’ i loro
momenti di famiglia felice! 

CATECHESI NARRATIVA
“E la Parola era Dio”... E ora, come la narro?
Pensato per capi che desiderano apprendere e
mettere in pratica azioni per parlare di Dio ai
bambini. Saremo prima spettatori e poi chiamati
a giocarci e sperimentarci in prima persona.

HEBERTISMO 
Pensato per capi che vogliono scoprire un
metodo di educazione attraverso il corpo all'aria
aperta, per essere forti e d'aiuto al gruppo.
Vivremo il gioco attraverso la libertà, la lotta,
l'ambientazione, l'equilibrio,la tecnica e la
scoperta del proprio corpo. Cercheremo di
ottenere un consapevolezza che porta ad essere
mirati e a cambiare i soliti giochi/attività.

COSA VI ASPETTA:
Sperimenteremo insieme alcuni aspetti del
nostro metodo in chiave nuova, con
esperti che ci aiuteranno a cogliere
ricchezze nascoste. Potrete scegliere tra
alcune tecniche, che saranno poi
rielaborate in maniera pratica, al fine di
essere utili nella vita di B/C di tutti i giorni. 

MANUALITA'
Competenze di stampa botanica, prime
competenze di serigrafia, colori vegetali. Pensato
per capi che sentono l’importanza di imparare
nuove tecniche manuali per far poi mettere le mani
in pasta a coccinelle e lupetti 

RACCONTARE IL RACCONTO 
Sperimenteremo che raccontare richiede
preparazione, costanza e allenamento. Pensato
per capi L/C che vogliano prendere
consapevolezza e sicurezza con l'arte del narrare
ed entrare nella magia del Raccontare con la
voce e il corpo. 

NEL LABORATORIO DELLA NATURA
dalla pianta al preparato erboristico

Pensato per capi che vogliono giocarsi con e
nella natura: impareremo a riconoscere l'aspetto e
il profumo di diverse piante aromatiche. Le
raccoglieremo per poi utilizzarle per creare
unguenti e preparati erboristici, così da creare un
piccolo kit a portata di lupetto e coccinella. 

 
le proposte:

 

CANTIERI
2022

 
Mani in pasta!

Iscrizioni aperte da inizio settembre su 
BuonaCaccia


