
 
 

AFFETTIVI-TABU' 
11-12 Marzo MANTOVA (MN) 

Per RS dal primo anno di clan 

Descrizione del Workshop 
Ti sei mai sentit* a disagio con le tue emozioni? 

Senti di essere protagonista delle tue relazioni? 

Come vivi l'amore? 

A volte per rispondere basta una parola, a volte mille. Vieni 

a condividere con noi quelle più adatte a te. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16589 



 
 

Brutti e Cattivi 
11-12 Marzo Centro Exodus Villadosia (VA) 

Per partecipare a questo workshop devi essere 

maggiorenne 

Descrizione del Workshop 
Quando li vedo cerco di evitarli, me ne hanno dette tante su 

di loro, sono brutti e cattivi! Ma se non 

fosse così? Un viaggio di due giorni per conoscere chi, dopo 

aver vissuto nella tossicodipendenza, 

con gli stereotipi deve conviverci. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16597 



 
 

Cento passi da c@sa nostra 
10-12 Marzo Milano 

Per RS secondo/terzo anno di clan e partenti 

Descrizione del Workshop 
E' vero che la mafia al Nord non esiste? 

E' vero che la mafia non uccide più? 

Al di là del padrino e di gomorra, questa è un'occasione per 

uscire dai nostri preconcetti e abbattere degli stereotipi 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16603 



 
 

Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori? 
15-17 Settembre Milano 

Per partecipare a questo workshop devi essere 

maggiorenne 

Descrizione del Workshop 
Questo WS è un' occasione per perdere tante delle proprie 

convinzioni sul mondo del carcere, del mondo della giustizia 

e di 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=16599 



 
 

Comporre incanti - esprimersi in musica e parole 
11-12 Marzo Vizzolo Predabissi, Milano 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
Intorno a noi c'è tantissima musica, ma "la musica che gira 

intorno" non sempre è espressione di autentica esperienza 

di vita! 

La nostra esperienza nello scrivere canzoni può esserti utile 

soprattutto se già scrivi o se hai in animo di farlo 

Quel che in C-F vivi chiede che sia pensato e reso oggetto di 

espressione: la canzone può essere uno dei primi passi per 

reggere le scelte consapevoli della vita! 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16604 



 
 

CON IL VENTO IN POPPA 
19-21 Maggio Sorico (CO) 

Per RS dal primo anno di clan 

Descrizione del Workshop 
Se guidare la canoa non ti basta, è arrivato il momento di 

sperimentarti in tecniche nautiche nuove. Solcheremo il 

lago di Como sospinti dalla Breva a bordo di piccole barche 

a vela, e non solo, che sarai tu pilotare. Sarà l'occasione per 

sviluppare competenze uniche, a bordo di diverse 

imbarcazioni e sperimentando modalità diverse, per vivere 

la strada e l'avventura in un'ambiente non comune, quello 

acquatico, e per rileggere il tuo percorso cullati dalle onde 

del lago. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16605 



 
 

Dio a modo mio 
20-21 Maggio Mortara 

Per RS dal primo anno di clan 

Descrizione del Workshop 
"Che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai 

mandato, Gesù Cristo" (Gv17,3) Questa è la formula 

sintetica della fede nella quale c'è il contenuto essenziale di 

essere cristiani. Attraverso il confronto e l'ascolto di diversi 

personaggi i partecipanti potranno verificare il loro credere 

e la loro scelta di fede all'interno della Chiesa. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16606 



 
 

Dipende da te! 
11-12 Marzo Milano 

Per RS dal primo anno di clan 

Descrizione del Workshop 
La prevenzione e la promozione della salute sono sfide 

anche per gli scout! Come sviluppare nei contesti di vita 

quotidiana conoscenze, atteggiamenti e comportamenti 

responsabili e positivi per la salute? Cosa sappiamo 

dell'uso/abuso di sostanze legali e illegali, di bullismo, di 

gravidanze precoci e della diffusione dell'HIV? Siamo pronti 

a diventari "moltiplicatori dell'azione preventiva"? Quali 

competenze di vita abbiamo imparato dagli scout? 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16607 



 
 

Dove altri non giunge 
11-12 Marzo Bergamo (BG) 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
"Io cerco e raccolgo il rifiuto degli altri, perché dove altri 

provvede lo fa assai meglio di quello che faccio io, ma dove 

altri non può giunge cerco di fare qualcosa io come posso" 

(Don Palazzolo) 

Durante questo weekend incontreremo realtà dove le 

Poverelle fanno famiglia con gli ultimi. 

Semplicità, gioia, disponibilità e umiltà: uno stile di mettersi 

al servizio che ci accomuna a questa famiglia. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16608 



 
 

ECCOMI, mi preparo a servire 
20-21 Maggio CHIARI (BS) - Oratorio Salesiano 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
La Comunita` lombarda dei Foulard Bianchi presenta le 

opportunita` di servizio ai malati, ai disabili, ai pellegrini e ai 

giovani che si possono realizzare a Lourdes e a Loreto, ma 

anche nelle nostre realta` locali. 

Perchè il nostro foulard è bianco? 

E perchè proprio Lourdes? 

Chi siamo e cosa facciamo? 

Condivideremo momenti di spiritualità in stile scout. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16609 



 
 
 

Fake you! 
11-12 Marzo Milano (MI) – parte SABATO MATTINA 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
«Mi viene voglia di buttarvi negli inceneritori» «Maiali anzi 

vermi suicidati porci» «Siete lo skifo della razza umana» 

«Tornerà zio Adolfo e ci penserà lui a fare pulizia». 

E tu? Sei davvero amico di tutti? 

Se pensi ancora con la testa, se la violenza dell’opinione 

pubblica ti disturba, ecco per te esperti e strumenti per 

essere te stesso nell’era delle bufale e dell’odio online. 

Prendi lo smartphone, scalda i social, è ora di agire e 

lasciare traccia con stile. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16610 



 
 

FARE MUSICA 
11-12 Marzo 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=16611 



 
 

L'avventura non è acqua 
20-21 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=16612 



 
 

Libertà e liberazione: un compito che non finisce mai 

11-12 Marzo Baranzate (MI) 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
Che cos'è la resistenza? Esiste oggi il fascismo? Secondo te 

c'è ancora bisogno di combattere per i diritti di tutti? Nel 

tempo di un workshop scopriremo insieme quanto fragili 

possano essere le nostre libertà - "come una casa costruita 

sulla sabbia" - e quanto sia importante resistere per 

difenderle. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16613 



 
 

Non solo passeggeri! Sui binari dell'Europa 
11-12 Marzo Bologna – parte SABATO MATTINA alle 
10.00, ritrovo alla stazione di Bologna 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
L'impegno politico oggi ci chiede di essere profeti: uomini e 
donne che custodiscono una fede nella capacità di vivere 

insieme da diversi. Per farlo è necessario conoscere il nostro 

passato, interpretare in nostro presente e sognare il nostro 

futuro. 

Questo workshop risponde al bisogno che abbiamo di una 

"chiave di lettura" del nostro tempo: la fiducia in un Regno 

che già opera tra noi. Incontreremo testimoni che ci 

aiuteranno in questo. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16614 



 
 

Non succede, ma se succede? 
20-21 Maggio Cassano d'Adda (Base scout) 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
Sei pronto ad affrontare in sicurezza le nostre attività. 
Sei in grado valutarne rischi e pericoli? 

Come gestisci le eventuali emergenze? 

Sai affrontare situazioni difficili senza perdere la testa e ... la 

strada? 

Non farti trovare impreparato da un infortunio, un principio 

di incendio o altri episodi spiacevoli. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16615 



 
 

Protagonisti della comunicazione 
11-12 Marzo Biella 

Per RS dal primo anno di clan 

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

buona comunicazione (web, foto, video, carta stampata) 

atraverso 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. Con un approccio anche ad altri tipi di 

comunicazione non convenzionali 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16616 



 
 

Push your limits 
20-21 Maggio Brescia (provincia) 

Per RS dal primo anno di clan 

Descrizione del Workshop 
Attrezzatura tecnica e preparazione atletica. 

Tecniche di sicura, arrampicata e discesa. 

Arrampicata in palestra artificiale e naturale. 

Sessione di sicurezza in montagna e nei luoghi di lavoro. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16617 



 
 

Sarebbe stato meglio a casa vostra, ma 

ora che siete qui... 
20-21 Maggio Como – parte SABATO MATTINA 

Per partecipare a questo workshop devi essere 

maggiorenne 

Descrizione del Workshop 
Con il covid, il problema degli immigrati non esiste più. Il 

problema degli immigrati esiste solo per la guerra in 

Ucraina. Il problema degli immigrati esiste solo se lo dice il 

Governo. 

E' proprio così? Ma veramente esiste il "problema degli 

immigrati"? Le strade dei migranti in Italia non sono più 

battute? Cosa vuol dire essere Fratelli Tutti? 

Queste e altre domande ci condurranno in due giorni 

dedicati all'approfondimento di un tema che ci deve 

(pre)occupare. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16588 



 
 

Spendi e spandi - Bene comune is the new black 
19-21 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! Pedalando in compagnia, avrai modo 

di ripensare all'uso del denaro, incontrerai persone che 

hanno trasformato in oro un bene confiscato alla mafia e 

scoprirai che esistono tanti modi di fare la spesa. Preparati a 

stare con noi da venerdì sera a domenica pomeriggio. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16618 



 
 

 

Talenti all'opera 
19-21 Maggio Opera (MI) 

Per partecipare a questo workshop devi essere 

maggiorenne 

Descrizione del Workshop 
Tre giorni di scoperta 

Tre giorni di incontri e relazioni 

Tre giorni che metteranno in discussione le nostre certezze 

Strada 1, Servizio 5, Scelta politica 4, Fede 0, Tecnica 0 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16598 



 
 

Un mattino, al largo di Lampedusa, accadde... 
11-12 Marzo Base scout Le grazie Vecchie, 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 3, Servizio 5, Scelta politica 5, Fede 2, Tecnica 3 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16619 



 
 

Un passo avanti, un passo in alto 
11-12 Marzo Val Codera, Novate Mezzola (SO) 

Workshop adatto per i 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? 

Vuoi apprendere come muoverti in un ambiente invernale? 

Allora questo è il workshop che fa per te! 

Strada 5, Servizio 1, Scelta politica 2, Fede 4, Tecnica 0 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16620 



 
 

Verso un noi sempre più grande 
11-12 Marzo Azzano San Paolo (BG) 

Workshop adatto per i novizi 

Descrizione del Workshop 
Incontro, migranti, dialogo interreligioso, accoglienza, 
pluralità sono gli ingredienti che 

caratterizzeranno il nostro WS. Saremo accolti nell' Abbazia 

di San Paolo d'Argon per incontrare e 

condividere un pezzo del nostro cammino con gente 

proveniente da varie parti del mondo. 

L'essere appartenenti a culture o religioni diverse come 

arricchisce il mio percorso? So come pormi 

nell'incontro con l'altro o do per scontato molto? 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16621 



 
 

Vuoi la bicicletta... pedala! 

tra le capitali della cultura 
20-21 Maggio Brescia e Bergamo 

Per RS secondo/terzo anno di clan e partenti 

Descrizione del Workshop 
Pedalare è un atto politico. 

Se hai voglia di viaggiare in modo sostenibile scoprendo il 

territorio e le capitali della cultura 2023, pedalando per 70 

km attraverso la franciacorta e sul lago d'Iseo, scoprendo un 

modo responsabile e alternativo di muoverti, questo 

workshop fa per te. 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16600 



 
 

Walden, o vita nei boschi 
19-21 Maggio Versasio (LC) – Parte venerdì MATTINA 

Per RS secondo/terzo anno di clan e partenti 

Descrizione del Workshop 
Sei alla ricerca di una direzione? Questo mondo ti sta 

stretto? Hai solo voglia di metterti a tagliare del fieno? 

Allora questo è proprio il workshop per te! 

Vieni ad immergerti in una tre giorni all'insegna di natura, 

musica, animali, bella gente e magari anche qualche spunto 

concreto per non sentirsi persi. 

Insomma... lo stretto indispensabile! 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16601 



 
 

 

Zaino in spalla! 
11-12 Marzo Brescia, Bs 

WS per secondo/terzo anno di clan  

Descrizione del Workshop 
Il WS parte in città per poi arrivare a vedere la città dall'alto. 

Questo percorso permetterà a ciascuno di voi di prendere 

consapevolezza delle criticità e delle opportunità della città 

di Brescia, provando poi a ripensare al vostro di territorio. 

Avremo modo di esplorarne il castello, i sentieri, conoscere 

la storia di questi luoghi! 

 

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

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=16602 


