
 

A tavola con la Bibbia 
29-30 Maggio Oratorio Sacro Cuore, Castellanza (VA) 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
Sai accettare una sfida? Pronto a partire per un viaggio nel tempo? Sei 
capace di cucinare? Come no? Fà niente! 

3... 2... 1... Via! Torneremo indietro nel tempo, ci metteremo alla prova 
in cucina su piatti della tradizione ebraica lungo percorsi suggeriti dal 
Nuovo Testamento. 

Qui Cracco ci farà un baffo, autentica cucina "divina"! 

E si sà... il Signore, le cose più belle ed importanti, le ha fatte intorno ad 
una tavola imbandita! 

Ti aspettiamo! 

Strada 2, Servizio 1, Scelta politica 1, Fede 4, Tecnica 3 
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13153 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13153


Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori? 
 

18-19 Settembre Milano 

Workshop per solo maggiorenni 

Descrizione del Workshop 

Questo WS è un'occasione per perdere tante delle proprie convinzioni 
sul mondo del carcere, del tribunale e di tutto ciò che vi ruota intorno. 
Entreremo in carcere, in tribunale e avremo occasione di confrontarci 
tanto con quelli che l'opinione comune considera "i cattivi" tanto con le 
vittime. "La punizione cancella ogni debito": è vero che il carcere 
funziona così? 

La punizione riesce a rieducare chi ha sbagliato e a riportare nella 
società una persona diversa? 

Strada 4, Servizio 4, Scelta politica 5, Fede 3, Tecnica 1 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13154 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13154%0c


"DIMMI SE VEDI BELLEZZA" 
 

La fotografia per scoprire e raccontare quello 

che i tuoi occhi vedono 
8-9 Maggio Como e dintorni 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
Sei appassionato di Fotografia, o ti piacerebbe approfondire questa tecnica? 

Hai sempre cercato il lato più bello delle 

cose? Pensi che le immagini a volte possano raccontare meglio di 

mille parole? 

Ti piacerebbe capire come costruire immagini in grado di esprimere il 

belloche vedi intorno a te? 

Questo è il Workshop che fa per 

te!Scatta! Click! 

Strada 5, Servizio 4, Scelta politica 2, Fede 5, Tecnica 4 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13149 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13149


 

Dio a modo mio 
29-30 Maggio Mortara (PV) 

Descrizione del Workshop 

In questo Workshop approfondiremo la tematica del credere e 

dell’essere Chiesa: cosa significa credere, a cosa crediamo 

veramente, quale è la dimensione di Chiesa che viviamo 

 

 
Strada 5, Servizio 4, Scelta politica 2, Fede 5, Tecnica 2 

 
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13155 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13155


Fare Musica (la musica dentro e fuori di noi) 
 

8-9 Maggio Busto Arsizio (VA) 

Workshop adatto per i novizi 
 

Descrizione del Workshop 
Se senti che la musica è irrinunciabile nella tua vita, 

Se la consideri un talento da mettere a disposizione nel Servizio, 

Se hai il desiderio di “Ascoltare” (indispensabile per fare musica) e 

raggiungere questi obiettivi: 

-Usare la musica per comunicare valori e messaggi consapevoli 

-Valorizzare canti scout 

-Animare con la musica (Strada, Cerimonie, Messe, spettacoli, Veglie 
R/S, cerchi di gioia, bivacchi,…) 

Allora ti aspettiamo insieme a tanti R/S come te. A presto! 

Strada 3, Servizio 4, Scelta politica 4, Fede 4, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13156 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13156


L'avventura non è acqua 
 

29-30 Maggio Colico, LC 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 

Avrai occasione di riflettere su cosa significa per te “vivere la vita come 
un’avventura”. 
Imparerai i rudimenti della canoa e del kayak. 
Scoprirai come organizzare uscite/route in canoa. 
Vivrai un luogo pregno di storia dello scoutismo italiano 
Non stare a guardare .... accetta la sfida! 

 
Strada 4, Servizio 2, Scelta politica 3, Fede 3, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13157 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13157


Non succede, ma se succede? 
 

29-30 Maggio Base Scout Piazzole 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
Imparare ad essere pronti ad affrontare in sicurezza le nostre attività. 

Sei in grado valutarne rischi e pericoli? 

Come gestire le eventuali emergenze? 

Sai affrontare queste situazioni senza perdere la testa e ... la strada? 

Un infortunio, un principio di incendio o altri episodi spiacevoli non ci 

possono trovare impreparati. 

Strada 1, Servizio 5, Scelta politica 4, Fede 3, Tecnica 5 
 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13158 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13158


Protagonisti della comunicazione 
 

8-9 Maggio Biella 

Descrizione del Workshop 
Vuole fornire ai rover e scolte le tecniche base di una buona 

comunicazione (web, foto, video, carta stampata) attraverso gli 

insegnamenti di esperti del settore che con prove pratiche forniranno 

le competenze necessarie da poter poi utilizzare nel proprio 

clan/fuoco e nella vita di tutti i giorni. 

 

 
Strada 3, Servizio 4, Scelta politica 2, Fede 3, Tecnica 5 
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13159 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13159


Sarebbe stato meglio a casa vostra, ma ora che 
 

siete a casa nostra... 
29-30 Maggio Milano (a seconda della provenienza degli iscritti e delle 

misure di contenimento, il ws sarà in modalità mista - da remoto e in presenza - e può 
esserci una modifica nel luogo) 

 

Descrizione del Workshop 

Ah il coronavirus ha fermato il mondo. Con il covid, il problema dei 
migranti non esiste più. E' proprio così? Il mondo dei migranti si è 
fermato? Per il virus non ci sono distinzioni di colore, razza e lingua. E 
per noi? Cosa vuol dire essere Fratelli Tutti? Queste e altre domande ci 
condurranno in 2 giorni dedicati all'approfondimento di un tema che ci 
deve (pre)occupare. Lo staff è a disposizione dei Clan che volessero 
organizzare una serata di approfondimento. 

Strada 2, Servizio 3, Scelta politica 5, Fede 4, Tecnica 1 
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13160 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13160


Spendi e spandi-Bene comune is the new black 
 

 

29-30 Maggio Legnano (MI) 

 
Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 

All'ultima route hai comprato scatole di tonno di pessima qualità? 
Credi ancora che essenzialità equivalga a sciatteria? Può darsi che ti 
sbagli! In questo workshop avrai modo di ripensare all'uso del denaro, 
scoprirai che la ricchezza non è sempre cattiva e incontrerai persone 
che hanno trasformato in oro un bene confiscato. Che l'economia del 
futuro sia dentro a una ciambella? 

Strada 3, Servizio 4, Scelta politica 5, Fede 2, Tecnica 1 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13161 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13161%0c


Sui monti ventosi 
 

8-9 Maggio Provaglio Val Sabbia - Brescia 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
E se la storia dei partigiani, che da giovanissimi hanno combattuto il 
nazifascismo per la liberazione dell'Italia, fosse ancora una storia che 

ci riguarda? 

Le storie di coraggio dei partigiani della Resistenza hanno ancora 

molto da dire, soprattutto se raccontate da una reduce dolce e forte! 

Mettiti sulla Strada; non sei il primo a percorrerla, altri prima di te 

l'hanno solcata, sognavano la libertà. 

Scopriamo insieme cosa voglia dir per noi essere buoni cittadini oggi! 

Strada 4, Servizio 4, Scelta politica 5, Fede 4, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13162 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13162%0c


Talenti all’Opera 
 

25-26 Settembre Opera (MI) 

Workshop per solo maggiorenni 

Descrizione del Workshop 

Due giorni di scoperta 
Due giorni di incontri e relazioni 
Due giorni che metteranno in discussione le nostre certezze 

Strada 1, Servizio 5, Scelta politica 4, Fede 5, Tecnica 1 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13152 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13152


Un mattino al largo di Lampedusa 
 

8-9 Maggio Monza (MB) 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 

Far rivivere ai partecipanti, attraverso il racconto scenico, l’esperienza 
vissuta da alcuni protagonisti della tragedia di Lampedusa del 3 
ottobre 2013, in cui persero la vita 368 migranti. Sviluppare il senso 
Civico, la Scelta politica, lo spirito di Servizio, di Responsabilità, di 
Condivisione. 

La prima occasione per mettere a frutto quanto avrete vissuto e 

imparato dal workshop coincide proprio con la fine del workshop 
stesso. 

Strada 5, Servizio 5, Scelta politica 5, Fede 2, Tecnica 4 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13163 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13163%0c


Un passo avanti, un passo in alto 
 

29-30 Maggio Val dei Ratti - Verceia (SO) 

Workshop adatto per novizi 

Descrizione del Workshop 

Hai voglia di scoprire una valle selvaggia e poco frequentata? 

Vuoi vivere un'avventura in mezzo alla natura? 

Vuoi imparare ad andare in montagna con maggiore consapevolezza e 
in sicurezza? 

Allora questo è il workshop che fa per te! 

Strada 5, Servizio 1, Scelta politica 2, Fede 4, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13164 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13164%0c


Walden, o vita nei boschi 
 

 

28-30 maggio        Varsasio (LC) 

Descrizione del Workshop 

Sei alla ricerca di una direzione? Questo mondo ti sta stretto? Le 
caprette e le apine ti fanno venire il batticuore? 

Allora questo è proprio il workshop per te! 

Vieni ad immergerti in una tre giorni all’insegna di natura, musica, 
animaletti, bella gente e magari anche qualche spunto concreto per 
non sentirsi persi. 

Insomma... lo stretto indispensabile! 

Strada 2, Servizio 4, Scelta politica 5, Fede 5, Tecnica 4 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13165 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=13165

