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Concorso Nazionale di Disegno Scritta il 18 Oct 2006 da Akela   

La Fondazione Malagutti Onlus, in collaborazione con la Comunità per
Minori “Il Giardino Fiorito”, che si occupa dell’accoglienza e
dell’assistenza di bambini e adolescenti abbandonati, abusati o
provenienti da situazioni familiari di grave disagio, promuove:

la 5° edizione del Concorso Nazionale di Disegno dal titolo,

 

Con gli occhi, le mani e il cuore crea un’immagine per volare,
disegna e dipingi il tuo gioco preferito, il tuo amico del cuore, il 

luogo dove ti senti libero e felice

 

Il concorso è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, organizzato per
commemorare il 20 novembre la Giornata Universale per i Diritti
dell’Infanzia proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
nell’anno 1989. L’immagine simbolo riportata sulla scheda di adesione
e sulla locandina del concorso, è stata realizzata dal pittore Alessandro
Sanna, vincitore del Premio Andersen 2006. La rappresentazione di un
occhio nel cielo, che protegge i bambini, è un invito a tutti per
tutelare le esigenze, le necessita e i desideri dei nostri figli.l tema

prescelto vuole essere da stimolo per sviluppare creatività, espressione e attenzione per i sentimenti. La
Fondazione Malagutti Onlus, desidera coinvolgere famiglie, scuola, media e Istituzioni con lo scopo di promuovere
interesse verso quei minori che subiscono: abusi sessuali, torture, maltrattamenti, ed hanno un’infanzia negata.
Una Commissione, presieduta dall’artista mantovano Alessandro Sanna e formata da rappresentanti delle
Istituzioni che collaborano all’iniziativa, selezionerà i disegni più ricchi di significato per l’assegnazione dei
premi, che avverrà il 19 novembre p.v. Nel corso della Festa di Premiazione, che si terrà presso la Fondazione
Malagutti Onlus, si esibirà il Mago del Cioccolato “Theobroma”, per la gioia di tutti i bambini. Il disegno in
assoluto più significativo verrà premiato con un viaggio per 2 persone in una capitale Europea o in una località del
Mediterraneo. Il 1° premio per i bambini della scuola elementare sarà un personal computer con monitor, il 2°
classificato riceverà una fotocamera digitale, mentre per il 3° premio sarà in palio un lettore Mp3. I vincitori del
1°, 2° e il 3° premio della scuola materna riceveranno kit didattici del valore rispettivamente di € 300,00, di €
200,00 e di € 100,00. I disegni saranno esposti presso la Fondazione Malagutti Onlus, in una vera e propria mostra
e saranno visibili dal 19 novembre al 10 dicembre 2006. 

Scarica il Regolamento - Scarica la scheda di adesione 

Festeggiamo i 25 anni della Polisportiva Disabili Foligno Scritta il 16 Oct 2006 da Akela   

Sabato 21 ottobre 2006 in occasione dei 25 anni di attività della Polisportiva Disabili di
Foligno festeggeremo in Piazza della Repubblica alle ore 15:00 con le società umbre ed i
ragazzi delle parrocchie. La Polisportiva Disabili Foligno nasce nel 1981 con lo scopo di
promuovere, sviluppare e coordinare iniziative sportive, ricreative, culturali,
socio-sanitarie e le attività ad esse connesse rivolte ai portatori di handicap fisico e
psichico, al fine di contribuire alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale, e
come alternativa alle forme riabilitative vere e proprie. L'obiettivo che si prefigge è di
assicurare alle persone interessate, qualunque sia la natura e l'origine dell'handicap, il
diritto a partecipare alla vita sociale e ricreativa con grande autonomia, soprattutto per

merito dello sport. Lo sport consente ai portatori di handicap di vivere gioie ed emozioni, in un autentica e totale
espressione di se stessi e con il pieno raggiungimento di un armonico equilibrio.

Per maggiori informazioni visitate il sito della Polisportiva Disabili Foligno 
http://www.poldisfoligno.com/

Apertura anno scout 2006-2007 Scritta il 28 Settembre 2006 da Akela   
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JOTA/JOTI 2006

Campo Estivo 2006

Orchestra Scout Agesci

Cari bambini,ragazzi e genitori sta per partire il nuovo anno scout! L'appuntamento è fissato per Domenica 8
Ottobre alle ore 8,30 presso il plateatico di Porta Todi,con il pranzo al sacco e con tutto l'entusiasmo che
occorre per iniziare una nuova avventura! Passeremo una giornata insieme in allegria, siete tutti invitati a
partecipare il più numerosi possibile!

Cliccando quì potrete scaricare la lettera stampabile

Tana distrutta da vandali!! Scritta il 27 Settembre 2006 da Giacomo   

Senno uno non ci crede...

Abbiamo aperto una discussione inerente all'accaduto sul nostro forum, andate e registratevi per partecipare 
attivamente:

Discutine nel Forum

JOTI/JOTA 2006 Scritta il 7 Settembre 2006 da Giacomo   

Il Jamboree su internet, più conosciuto con l'acronimo JOTI, è
un'attività scout internazionale tenuta annualmente. I partecipanti, 
con l'uso delle chat e dei sistemi internet, possono mettersi in contatto 
con scout di tutto il mondo. I metodi comuni di comunicazione 
includono ScoutLink (IRC), le E-mail e il VOIP. Questo evento è
un'occasione per vivere la fratellanza e il carattere internazionale dello 
scoutismo. L'evento si tiene il terzo fine settimana di ottobre insieme 
con il jamboree dell'aria (JOTA). JOTI.org segnala che lo JOTI ha avuto 
oltre 4.000 partecipanti in linea contemporaneamente nel 2005.

 

Buon JOTI a tutti!! 

Foto del Reparto al Campo Estivo 2006 Scritta il 26 Agosto 2006 da Giacomo   

Ecco online tutte le foto del campo estivo 2006 del nostro fantastico reparto! Sono divese 
per categorie per permettere una visione migliore degli scatti! E volete sapere la cosa più
bella?! Il vostro amato staff sta preparando un dvd con tutte le fototografie di questo 
campo per regalare ad un ognuno di voi la possibilità di rivivere le fantastiche emozioni
vissute insieme! Regaliamo le emozioni... per il DVD vi chiediamo un piccolo rimborso 
spese :P

Sin cera, Giacomo 

Fotografie del campo estivo 2006 - Comune di Lompi

Orchestra Scout Agesci Scritta il 18 Agosto 2006 da Akela   

Salve,
Siamo una trentina tra ragazzi e capi, nell'estate del 2000 ci siamo lanciati in una grande sfida: costituire per la
GMG del 2000 una grande orchestra scout! Ci siamo riusciti , abbiamo suonato davanti a 15mila persone in P.zza
di Siena a Roma, ed é stato un grande successo! Per noi é stata un'esperienza entusiasmante formare questo
gruppo molto eterogeneo per età, provenienza, esperienza artistica. Pensavamo, a malincuore, che l'esperienza
fosse terminata lì. Ed invece no, ci siamo rincontrati per un altro concerto a Roma in occasione del summit dei
premi Nobel per la Pace e lì ha preso forma ciò che tutti noi ci auspicavamo: l'idea di costituire l'orchestra
dell'Agesci. Un'orchestra che fosse un grande strumento per la nostra Associazione, uno strumento che superando
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il linguaggio delle parole pone in primo piano un Messaggio, il messaggio di cosa siamo, di cosa vogliamo fare , un
modo per essere testimonial della nostra associazione. Un'occasione per metterci al servizio degli altri: si, proprio
di tutti perché se da un a parte portiamo in giro l'immagine dell'associazione , dall'altra doniamo agli altri un
messaggio: si può lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. E' un messaggio forte , serio, che però
supera le difficoltà di comprensione perché é comunicato in maniera semplice, con un linguaggio facile da
recepire, il linguaggio della musica, quello che raggiunge subito il cuore e lo riscalda. Nell'era della multimedialità
noi vogliamo andare controcorrente, come é nel nostro stile scout, vogliamo comunicare con un mezzo antico si,
ma oggi molto efficace, un mezzo che riporta al centro l'uomo, gli uomini che con la capacità che abbiamo,
sappiamo rendere armoniosi e densi di significato i suoni che escono dai nostri strumenti.Quest'idea prende
forma, diventa sempre più un progetto nel quale l'associazione vuole investire, progetto che prevede già in questa
magnifica estate del 2001 un campo dal 6 al 13 agosto per imparare i nuovi brani musicali, ed é per questo che ci
rivolgiamo a voi tutti: per fare in modo che ci sia una grande orchestra dell'Agesci abbiamo bisogno di te!

Contattare Lorenzo: 
e-mail sgombro@email.it 

cellulare 3488580627
casa 0755720907 

Fotografie Vacanze di Branco 2006 Scritta il 1 Agosto 2006 da Akela   

 Clicca sopra per tutte le foto sulla fantastica avventura del Branco Occhio di Primavera

Primi due giorni di Vacanze di Branco Scritta il 26 Luglio 2006 da Akela   

Carissimi genitori, visitatori del sito e tutti gli altri, finalmente è disponibile il giornalino del primo giorno di
Vacanze di Branco!!

Cliccate per scaricarlo 23-07 e 24-07. Potete aprire i file con Word , contengono anche alcune foto!

Lettera Campo Estivo 06 Scritta il 18 Luglio 2006 da Giacomo   

Appena arrivata proprio oggi la lettera del sindaco del comune di Lompi corro a pubblicarla sul 
nostro sito! E' la lettera che ci invita a festeggiare insieme alla festa comunale dal 31 luglio al 12 
agosto 2006! Chi non l'avesse ricevuta per posta può scaricarla da qua!

Buone Vacanze!

Lettera Campo Estivo 2006
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