associazione guide e scout cattolici italiani

Progetto Balcani
campi a Sarajevo 2003

Ciao a tutti!
Eccovi le informazioni necessarie per l’uscita di formazione.
L’uscita, come sapete, si terrà a Reggio Emilia e sarà presso l’ORATORIO CITTADINO DON BOSCO di
SANTA CROCE, in via Adua. (vedi cartina alla pagina successiva)
L’orario di ritrovo è previsto tra le 16.30 e le 17.30; al vostro arrivo farete la registrazione del Clan con:
• il pagamento della quota dell’uscita (per spese di viaggio e contributo per l’oratorio): 15 €.
• comunicare la spesa sostenuta per il viaggio in modo da permettere il rimborso.
• il versamento della 2° rata (75 € a testa). E’ preferibile un assegno oppure la fotocopia del bonifico.
(chi non avesse versato il primo bonifico faccia un pagamento cumulativo di 100 €)
La finalità dell’uscita è duplice.
Innanzitutto è quella di far conoscere tra loro i partecipanti, i clan con gli altri clan e i clan con i capi campo,
affinché siano anticipate e favorite le occasioni di coordinamento sulle attività e sull’organizzazione logistica.
In secondo luogo l’uscita permette di anticipare in maniera più “emotiva” le tematiche, approfondire alcuni
concetti e considerazioni (contesto storico, finalità del progetto) e infine saggiare di massima lo stato di
preparazione dei clan al progetto, intervenendo dove necessario con sollecitazioni o incontri personalizzati.
Ci sarà anche un momento con dei membri della pattuglia e con i capi clan per poter spiegare meglio il
progetto e per chiarire qualsiasi dubbio.
Cena, colazione e pranzo sono al sacco.
L’uscita terminerà alle 14.00 circa

Eccovi le indicazioni per raggiungere l’oratorio.
IN MACCHINA: alla rotonda dell'uscita dell'autostrada A1, prendere in direzione centro (viale Morandi), si
passano due rotonde (per l'ingresso in tangenziale) andando sempre dritto, fino ad arrivare alla terza in cui
bisogna svoltare a sinistra in via Cisalpina. Si prosegue fino alla rotonda e andando dritto si imbocca via Adua.
In fondo alla via sulla destra c'è l'oratorio. Tempo 5 minuti.
IN AUTOBUS DALLA STAZIONE: prendere in direzione centro gli autobus 1, 4 o 9. Scendere in Piazza
della Vittoria e cambiare autobus con il 10 o il 13 in direzione via Adua (o S. Croce). L'autobus ha una fermata
proprio davanti all'oratorio. Tempo 20 - 30 minuti.
A PIEDI DALLA STAZIONE: usciti alla stazione andare a destra in via Eritrea. Al semaforo svoltare a
destra in viale Piave. Dopo circa 300 m prendere il sottopasso e attraversare la ferrovia. Usciti dal
sottopasso andare dritto in viale Regina Margherita fino alla rotonda con via Adua (a destra) e prendere per
quest'ultima. In fondo a via Adua c'è l'oratorio. Tempo 25 minuti.
A presto!
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