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FOGLIO INFORMATIVO : PORTE APERTE 

Avere un programma magnifico 

Il programma dell’attività di « Porte aperte » è importante se si vuole che i nuovi bambini s’interesseranno 
allo scoutismo. Sono importanti la creatività e una buona organizzazione del programma ! Un pomeriggio di 
« porte aperte » avrà successo se la gente si accorge di voi. Mostrate il vostro lato migliore !

Avere un motto accattivante

Se tutto il pomeriggio delle « Porte aperte » per lupetti ed esplo è all’insegna di una storia emozionante, per 
i bambini sarà un’esperienza indimenticabile. L’ideale sarebbe mettere subito il motto sul volantino che di-
stribuite nelle scuole e poi continuate a usarlo il sabato delle « Porte aperte ». 

Raggiungere l’attenzione

Fate pubblicità delle vostre « Porte aperte » in più posti possibili ( a scuola, foglio informativo del comune, 
cartelloni, volantini, internet,… ). I vostri scout possono aiutarvi a distribuire i cartelloni o i volantini ( es. 
darli ai loro compagni di scuola ). Pensate a quali sono le informazioni importanti per la vostra attività 
( luogo e ora di ritrovo, abbigliamento, materiale, persona di contatto,… ). Ricordatevi che parlate con per-
sone che hanno poca o nessuna esperienza della vita scout, perciò le informazioni devono essere compren-
sibili pure per loro e i loro genitori. Siate disponibili se dei genitori hanno domande, perché spesso hanno 
dei dubbi e solo una buona e accurata informazione può aiutarli !

Costruire un contatto

I bambini nuovi devono poter portare a casa un foglio informativo sul quale i genitori trovano indirizzi e 
numeri di telefono della sezione e alcune informazioni su programma e manifestazioni particolari. Se ag-
giungete anche un modulo d’iscrizione che i bambini interessati riporteranno compilato la volta successiva, 
sarà chiaro per tutti come si può continuare a partecipare. Per far parte definitivamente è necessario il 
consenso dei genitori. 

Essere l’inizio di qualcosa

Per i bambini che vengono per la prima volta a vedere cosa fanno i lupetti ( o esplo ) è molto più interessan-
te se possono partecipare 3-4 volte, così vedono che il programma continua e non è solamente un evento 
particolare quel sabato. In questo modo i bambini possono vedere diverse tipiche attività scout e si sento-
no coinvolti nella storia, che sanno continuerà il sabato successivo. 


