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Scoutismo nautico per l’Agesci Gela 4, realizzate due canoe
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Scoutismo nautico per l’Agesci
Gela 4, realizzate due canoe
Di Fabrizio Parisi - 11 Settembre 2021
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scoutismo nautico che ha coinvolto alcuni ragazzi di Gela guidati dagli educatori scout
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dell’anno hanno partecipato ad un laboratorio di falegnameria ed alla fine di questo
percorso hanno realizzato due canoe che sono state varate venerdì pomeriggio nel
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porto rifugio di Gela.

“In questo modo – spiega il caposcout Leonardo Sammartano – sono state acquisite
da parte degli adolescenti, competenze trasversali per favorire la cooperazione ed il
rapporto con il mare. Il percorso è realizzato anche grazie al supporto del progetto
The Youth City Factory selezionato da Con i Bambini nell’ambito del fondo di
contrasto alla povertà educativa e con la collaborazione del Circolo Velico di Gela.
Nell’era dei social network questa iniziativa proposta ai ragazzi va controcorrente è
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proprio il caso di dirlo”.
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