Le attività del CASD si svolgono a
cadenza mensile, secondo due modalità:
Sabato pomeriggio, attività organizzate con orari diversi a seconda dei
gruppi;
fine settimana, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, con
pernottamento presso strutture attrezzate.
Inoltre vengono organizzati:
un campo estivo di una settimana,
sotto tenda, per tutti i gruppi assieme;
dei trekking, una settimana con lo
zaino in spalla, per i ragazzi e le ragazze del gruppo dei grandi;
un percorso di formazione per i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto i 18 anni e che desiderano
continuare e impegnarsi nel CASD
come responsabili.
Ogni anno viene scelto un tema che
fa da filo conduttore per i giochi, le
animazioni, le riflessioni, le attività
manuali e i canti…
L’associazione mette a disposizione
tutti i materiali necessari alle attività,
tende e stoviglie comprese.

www.casdahu.altervista.org

Sabato 22 ottobre
cena di inaugurazione delle attività
Sabato 12 e domenica 13 novembre
fine settimana ad Agape (tutti i gruppi insieme)

Anno 2016 - 2017
Coordinamento
attivita’
scoutistiche
distrettuali

Sabato 3 dicembre
pomeriggio di attività
Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio
campo invernale sulla neve
Sabato 11 febbraio
pomeriggio di attività per piccoli e medi
Sabato 18 e domenica 19 febbraio
fine settimana grandi
Sabato 18 e domenica 19 marzo
fine settimana piccoli e medi
Sabato 18 marzo
pomeriggio di attività grandi
Domenica 23 aprile
pomeriggio di attività
Sabato 27 e domenica 28 maggio
fine settimana in tenda (tutti i gruppi insieme)
Da domenica 23 luglio a domenica 30 luglio
campo estivo (tutti i gruppi insieme)
Coordinamento
attivita’scoutistiche distrettuali

casdahu@gmail.com

Scoprire e stimolare l’emergere delle ricchezze di ogni individuo, siano esse fisiche, morali, intellettive;
aiutare ciascuno e ciascuna a sviluppare il
proprio senso di responsabilità, la propria
volontà e la propria capacità di scelta;
Il CASD (Coordinamento delle Attività Scoutistiche Distrettuali) è
un’associazione che attraverso attività scoutistiche, rivolte a ragazze e
ragazzi dai 6 ai 18 anni, si propone
di stimolare la crescita dei singoli
individui in un contesto comunitario.
Le nostre attività scoutistiche, spesso
a contatto con la natura (campi sotto
tenda, trekking, etc…) si propongono di educare i ragazzi e le ragazze
al rispetto, attraverso giochi, discussioni, riflessioni e prassi quotidiane.
Distrettuali in quanto rivolte ai ragazzi e alle ragazze della Chiesa Valdese del I distretto, pur auspicando
la partecipazione all’associazione di
giovani di diversa provenienza
confessionale e culturale. Le attività hanno una cadenza mensile, e si svolgono in diverse
strutture site nelle valli Valdesi...

rendere capaci di accogliere l’altro/a rispettandone le differenze, l’identità e la
cultura;
portare bambini e bambine a vivere le loro relazioni future di uomini e donne in
un rispetto reciproco;
mettersi al servizio degli altri in una prospettiva di crescita e di vita comunitaria.

Bambini e bambine dai 6 agli 11
anni
Ragazze e ragazzi dai 12 ai 14
anni
Ragazzi e ragazze dai 14 ai 18
anni
Dai 18 anni in poi. Sono suddivisi
fra i vari gruppi e seguono i ragazzi e le ragazze durante le attività
per tutto l’anno.

Email: casdahu@gmail.com
www.casdahu.altervista.org

Piccoli
Stefano 331 791 2163
Medi
Federico 338 226 4288
Grandi
Andrea 349 645 1664
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