A tutti i capi unità di Branca LC della regione Puglia
Ai responsabili di Zona
Agli Incaricati alle branche di zona

Carissimi Vecchi lupi e Coccinelle anziane,
come già presentato e discusso con voi durante la scorsa assemblea regionale del 9 novembre
2014 vi mandiamo allegato la proposta di gioco per i lupetti e le coccinelle dei vostri gruppi.
Facciamo un passo indietro per ricordaci bene come nasce questa proposta. Come pattuglia
regionale in accordo con gli Iabz abbiamo deciso di organizzare un Gioco/Attività rivolto a tutti i
lupetti e coccinelle per rispondere ad uno specifico obiettivo del Progetto Regionale e cioè:
"Accompagnare nell'esercizio e nella testimonianza dell'essere Buon Cittadino, attraverso
esperienze significative e coerenti anche in contesti ostili". Quale modo migliore di educare
all’essere un buon cittadino con un GIOCO che aiuti a conoscere e migliorare gli ambienti ostili
dei territori a voi vicini?
Abbiamo così pensato di inviarvi questo schema di gioco, in parte definito dalla pattuglia, ma che
lascia grande spazio ed iniziativa ai vostri staff perché possa essere il più adatto possibile ai
bimbi dei vostri branco/cerchio.
Vi ricorderete anche, come illustrativo durante i lavori di branca, in assemblea, che questo gioco
era stato pensato come una fase (concorso del disegno) della celebrazione del centenario del
lupettismo a livello nazionale. Beh il nazionale ha accolto una nostra proposta, riservandola
come attività da proporre a tutti i lupetti dell’italiani per il prossimo anno associativo 2016.
Vi sollecitiamo a non perdere questa occasione da Giocare con i vostri lupetti e coccinelle, gli
Incaricati e la pattuglia regionale sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti sullo
schema del gioco.
Ci aspettiamo inoltre che ci mandiate tante foto che scatterete durante la realizzazione
dell’attività.
Siamo sicuri che questa sarà una bella occasione anche perché diciamocelo pensate che bello
tutti i lupetti e le coccinelle della Puglia che giocano lo stesso gioco!!
Fraternamente vi auguriamo
Buona Caccia e Buon Volo.
Gli Incaricati Regionali alla Branca LC

Marilita e Gianni

