
… col vento in poppa 

17-19 Maggio Sorico (Provincia di Como) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

 

Descrizione del Workshop 
Tracciare la rotta della propria vita non è una cosa 
semplice. Il vento è il nostro carburante, e soffia in 
una direzione, magari opposta a quella in cui noi 
vorremmo andare: con diverse andature, potremo 
portare la nostra barca al porto che desideriamo. 
L'equipaggio: un team di persone, che forse non ci 
siamo scelti, ma che con noi vogliono arrivare nello 
stesso luogo. Insieme, per costruire un mondo un po' 
migliore di come l'abbiamo trovato. 

PdS points: 
Strada 4: Vivremo due momenti forti di rilettura del proprio punto della strada: un momento comunitario di 
avvicinamento al luogo del campo dalla stazione, utilizzando i gommoni (importante per creare subito un forte senso 
di comunità ed avere un impatto sul livello tecnico dei ragazzi) e uno di deserto notturno con messa finale, risultato 
molto apprezzato l'anno passato). 

Servizio 2: L'esperienza della barca a vela implica una serie di attenzioni (preparazione, messa a punto, 
sistemazione...) necessarie per la buona riuscita dell'esperienza. Rileggeremo tutto questo nel nostro modo di fare 
servizio, e di affrontare la vita di tutti i giorni. Affinarsi, essere competenti, per poter essere utili. Dall'esperienza 
dell'anno scorso, nel concreto, alcuni ragazzi sono tornati a dare una mano, facendo servizio, nelle unità dei gruppi 
dei capi campo in occasioni di uscite nautiche. 

Scelta politica 2: La scelta politica è intesa in questo WS come vivere all'interno di una comunità, in cui ognuno ha 
doveri nei confronti della cosa di tutti. La vita in equipaggio su una barca ha infatti queste caratteristiche. Non è 
possibile armare o portare un'imbarcazione da soli: ognuno ha un compito, e solo se ciascuno lo porta a termine 
l'equipaggio riuscirà a navigare. Avremo anche dei capi non capaci di andare in barca che aiuteranno i ragazzi a 
notare come gli aspetti vissuti in equipaggio siano concreti nella realtà quotidiana. 

Fede 4: Il vento è intangibile: non lo vediamo, e anche se pochissimo è in grado di spingere una barca a vela. Spesso 
inoltre vi sono momenti di bonaccia, in cui la barca è ferma mezzo al lago. In quei momenti si rimane sulla propria 
imbarcazione, ad attendere, fiduciosi del fatto che il vento arriverà. Così è la presenza di Dio nella nostra vita: non 
sempre è evidente (e dobbiamo imparare a vederla), e siamo sicuri che c'è. L'esperienza del deserto in stile nautico, 
con messa finale, ha superato le nostre aspettative ed i ragazzi lo trovano un momento inaspettato, ma 
fondamentale. 

Tecnica 5: I ragazzi gestiranno in autonomia una barca a vela: impareremo come è fatta una barca a vela, ad armarla 
e disarmarmarla, le varie andature, i ruoli all'interno dell'equipaggio, e la sistemazione del materiale. Porremo 
inoltre la nostra attenzione sulla sicurezza in attività ("rischiose" come l'andare in barca a vela) e sulla metereologia 
(capire cosa si può fare e quando lo si può fare) 

Altre osservazioni:In tutte le attività in acqua verrà ovviamente indossato un giubbetto di aiuto al galleggiamento e 
sarà presente un gommone per la sicurezza. Saper nuotare è utile, ma non indispensabile. Chiediamo di segnalare 
eventuali bisogni particolari. 

Contatti: 
Ghislanzoni Stefano - stefano.ghislanzoni@gmail.com -3407797999 
Della Rossa Roberta - robertadellarossa@gmail.com - 338 3311891 



Carpenteria Navale 

4-5 Maggio Orta San Giulio - Base Nautica 
AGESCI 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta   

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Hai mai pensato di costruire una barca tutta tua? Sembra una cosa impossibile... e invece è semplicissimo! 

I materiali sono poveri (legno, vetroresina) e facilmente lavorabili, senza bisogno di particolari utensili. L'evento è 
dedicato alle tecniche della Carpenteria Navale e le abilità manuali. 

A questo WS imparerai come costruire e come riparare un'imbarcazione a vela oppure una canoa/kayak... e chissà... 
se ti fidi di come l'hai fatta, potresti anche farci un bel giretto! 

PdS points: 
Strada 2: Il WS fornisce più che altro degli stimoli per valutare l'importanza nella vita di ciascuno del servizio a livello 
manuale e tecnico. spunti che ciascuno deve poi sviluppare dentro di sè 

Servizio 3: Si parla di mettere le competenze tecniche al servizio della comunità. I laboratori stessi sono un servizio 
per la BaseNautica 

Scelta politica 2: si parla del tema della scelta critica dei materiali per risparmiare risorse e inquinare meno... 

Fede 2: Non è il punto focale del WS. ci sono però spunti sulla bellezza del creato e l'importanza di essere 
uomini/donne di Dio nel mondo 

Tecnica 5: Vedi la presentazione.. :) 

Altre osservazioni: 
Il campo hai gli obbiettivi di: 
- Mettere alla prova le abilità manuali del ragazzo per aumentarne la consapevolezza personale e stimolare la 
creatività. 
- Scoprire il valore delle competenze tecniche di ciascuno nel servizio per la collettività. 
- Valorizzare il servizio di chi si prende cura delle attrezzature comuni prendendo coscienza dell'importanza della 
manutenzione, del tempo e delle risorse necessarie. Riflettere su come le competenze pratiche di ciascuno possono 
essere messe a servizio della comunità e della collettività. 
- Scoprire la bellezza ed il fascino delle esperienze nautiche, le relazioni umane all'interno di un equipaggio e il 
contatto con la propria spiritualità. 

Contatti: 
Sara Bongiovanni - sara.bongio@alice.it -335 6844525 
Andrea Scotti - andrescottish@hotmail.com - 340 5647950 



 

chi è dentro è dentro chi è fuori è 
fuori? 
3-5 Maggio MILANO, parrocchia di san vittore 
al corpo 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

Da venerdì alle 16 a domenica alle 16 

 Workshop per solo maggiorenni 
Descrizione del Workshop 
Dalla legge della giungla alle regole di convivenza civile, passando per un'aula di Tribunale, le mura del carcere e le 
parole delle vittime di reato: un “week-end” lungo insieme, donne e uomini liberi, donne e uomini prigionieri, per 
riscopire che "l'armonia di un gruppo sociale non dipende dal fatto che le infrazioni vengano punite con sanzioni 
proporzionali al danno arrecato agli altri, ma dalla capacità del gruppo di recuperare l'equilibrio violato 
dall'infrazione" 

PdS points: 
Strada 5: l'incontro con persone - anche detenute - che "fanno strada" in modo ancor più faticoso di noi è di grande 
aiuto ai ragazzi per posare uno sguardo più vero anche sul loro cammino 

Servizio 3: nel ws si incontrano realtà di servizio molto diverse tra loro e persone che servono semplicemente 
facendo il loro mestiere 

Scelta politica 5: lo strappo sociale che si ha quando viene commesso un reato è uno dei temi più complessi su cui 
ragionare, ma anche uno di quelli su cui i ragazzi hanno maggior esigenza di ragionare 

Fede 3: Gesù processato, incarcerato e condannato, ma anche vittima di ingiustizia ci accompagna nel ws e ci offre 
una prospettiva più autentica delle realtà che incontriamo 

Tecnica 1: nessuna competenza particolare, tranne la capacità di ascolto e abbattimento dei pregiudizi 

Altre osservazioni: 

per motivi legati all'organizzazione del carcere e per consentire anche l’accesso al Tribunale, il WS inizierà intorno 
alle 16.00 e finirà domenica, non prima delle ore 16.00. Potrà partecipare al WS solo chi darà la disponibilità per tutti 
e tre i giorni: sappiamo che questo comporta qualche sacrificio, ma crediamo che la ricchezza dell’esperienza vissuta 
ne valga assolutamente la pena. È inoltre importante, al momento dell'iscrizione, indicare in modo chiaro luogo e 
data di nascita e indirizzo e chiederemo ai ragazzi a breve conferma della partecipazione (vorremmo che fosse per 
loro un impegno, anche per consentire l'eventuale scorrimento della lista d'attesa) ed invio di copia di un documento 
d'identità da trasmettere al carcere 

Contatti: 
giulio mirulla - giulio.mirulla@gmail.com -3466349858 
trentini caterina - caterina.trentini@fastwebnet.it - 393/1942963 



 

Cime innevate all'orizzonte 
2-3 Marzo Val Canale Ardesio (Bergamo) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza  

Partenza ore 14 

 Workshop per solo maggiorenni 
Descrizione del Workshop 
Rover e Scolte dell’avventura, pronti a partire per nuovi orizzonti? Esploreremo una valle che si confonde tra le vette 
dei monti ed il cielo, ricoperta da un candido manto di neve. Cammineremo con le ciaspole mentre la luna illumina il 
sentiero, scopriremo i segreti che la montagna nasconde, entrando a piccoli passi senza rompere il suo delicato 
equilibrio. Arriveremo ad una baita dove troveremo il termometro sotto lo zero, nei pressi della quale scaveremo le 
trune. 

PdS points: 
Strada 2: Il WS permette di vivere la strada in modo differente, utilizzando ciaspole e adeguandosi al passo del più 
lento. L’intera esperienza permette al ragazzo di sperimentare momenti in cui la collaborazione è fondamentale per 
la riuscita dell’attività e prendere consapevolezza dei propri limiti. 

Servizio 1: Nulla 

Scelta politica 2: Si possono trovare nel WS riferimenti al rispetto della montagna e della natura in generale, al 
rispetto delle strutture ricettive e delle dotazioni di soccorso. 

Fede 3: Due momenti di catechesi che hanno protagonista il monte come luogo simbolo dell'incontro con Dio sia 
nell'Antico che nel Nuovo testamento sono gli stimoli che vengono proposti ai ragazzi. La bellezza del Creato, il 
silenzio in cui tutto il WS è immerso permettono ai rover di soffermarsi sulla propria scelta di fede. 

Tecnica 5: Il WS nasce dall’esperienza di capi preparati e dalla loro voglia di creare e sperimentare nuove tecniche 
legate all’esplorazione invernale: camminata in ciaspole, costruzione truna, topografia, sicurezza in montagna, 
interventi e dispositivi di primo soccorso (artva-pala-sonda), equipaggiamento. Accanto a queste tecniche vengono 
anche rispolverati alcune buone pratiche da ricordarsi della montagna in inverno: quali cibi, quali equipaggiamenti, 
come capire se un percorso che stiamo per fare è sicuro o se è il caso di fermarsi 

Altre osservazioni: 

Un buon equipaggiamento permette al ragazzo di vivere al meglio la proposta. 

Contatti: 
Scaramucci Marco - marco@agcsrl.org -3332646344 
Michela Testa - michela.testa@alzanonembro.org - 3395955110 



 

CO[OPERA 
16-17 Marzo San Donato Milanese (Mi) - 
Oratorio Paolo VI a Metanopoli - Ritrovo 
Capolinea della M3 San Donato Milanese 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
- Comprendere le dinamiche di interazione tra i diversi Paesi 

- Condividere cultura, musica e danze Internazionali 

- Spirito di adattamento e di scoperta del nuovo. Analisi e conoscenza dell'inclusione sociale 

- Una strada Internazionale 

- Il talento dent 

PdS points: 
Strada 3: Ci saranno delle Botteghe a tema sui cui poter analizzare e vagliare aspetti personali 

Servizio 5: Faremo dei sopralluoghi in zone di periferia con supporto di alcuni Educatori 

Scelta politica 5: Essendo un WS di Cooperazione Internazionale entreremo nel vivi di prese di campo socio-
economico-politico 

Fede 3: Ci sarà una catechesi simbolica ed un momento con l'Assistente del San Donato 1° 

Tecnica 4: Botteghe a tema. Danza + Musica + Progetti simulati di Cooperazione 

Altre osservazioni: 

Esortino i propri R/S a comprendere se può esser un nuovo "percorso" anche di carattere formativo / studio e 
professionale poi. 

Contatti: 
Bona Michele - debonamichele@libero.it -3664204758 
Cortese Mauro - cortese_mauro@tiscali.it - 3492196076 



 

di che magnitudo sei? 
16-17 Marzo morengo (bg) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
TERREMOTO. Cosa posso fare? La terra trema, ma noi uomini, nonostante le nostre debolezze e insicurezze, 
riusciamo a trovare la forza di reagire e il coraggio di metterci a servizio di... 

 Quando tutto sembra perduto siamo noi la vera forza di questa natura. Ti aspettiamo per vivere insieme un evento 
all'insegna della scoperta e della prevenzione. Conoscere...per aiutare gli altri in ogni circostanza. 

PdS points: 
Strada 3: Partendo dal nostro motto, Estote Parati, in questo evento vogliamo offrire alcuni esempi di vita. Tali 
esempi permetteranno ai ragazzi di rileggere il proprio cammino e faranno emergere in loro nuove domande che li 
accompagneranno nelle scelte quotidiane. 

Servizio 4: Durante questo workshop rifletteremo sul significato del servizio e dell'importanza che rivestono 
l'informazione, la formazione e l'addestramento per poter svolgere attività di servizio e volontariato in contesti di 
emergenza. 

Scelta politica 2: L'evento vuole aiutare i ragazzi ad acquisire consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella 
comunità, per capire quale è il modo migliore per essere utile agli altri 

Fede 3: Affidarsi all'altro, affidarsi a Dio, sono elementi che caratterizzano in modo particolare le situazioni di 
maggiore difficoltà. Partendo da ciò,vorremmo fare riflettere i ragazzi sull'importanza di queste relazioni. 

Tecnica 5: Conoscere è l'elemento fondamentale per fare bene. Conoscere chi interviene e come, sapere cosa fare 
prima, durante e dopo, sono solo alcuni degli aspetti che verranno trattati durante l'evento 

Altre osservazioni: 

Contatti: 
tebaldi massimiliano - max727teb@gmail.com -3392181096 
de amici chiara - chiara.deamici@gmail.com - 3333432307 



 

Di che si... TRATTA? 
16-17 Marzo Milano 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Partenza sabato mattina 

Descrizione del Workshop 
La tratta di esseri umani è un fenomeno tanto sconosciuto quanto diffuso.Ce n’è un tipo in particolare, che appare al 
calar del sole ma si illumina alla luce di freddi lampioni e fuochi nei bidoni.Nascosto ai più, è in realtà sotto gli occhi 
di tutti, sui marciapiedi, alle stazioni di servizio e alle rotonde della provinciale. Cosa sta dietro al tacco a spillo e al 
trucco pesante? (Il ws inizierà sabato mattina - Non si incontreranno direttamente vittime di tratta) 

PdS points: 
Strada 1: Il workshop non prevede momenti di strada, né di riflessione sul proprio percorso in branca R/S. 

Servizio 5: Il ws prevede l’incontro con diversi testimoni di scelte di servizio particolari (scout e non) che potranno 
stimolare i ragazzi su questo punto della carta di clan. L’idea è quella di “aprire gli occhi” sull’esistenza di realtà 
differenti, in cui eventualmente sperimentarsi con il proprio servizio. 

Scelta politica 5: Il ws si concentra su un aspetto delle migrazioni attuali che ha poca visibilità nel discorso pubblico, 
nonostante la sua portata. Si stimolerà la riflessione critica su concetti e pregiudizi diffusi 
(sfruttamento/violenza/vittime..) per abituare sempre di più i ragazzi a farsi domande circa il mondo in cui vivono. 

Fede 2: Un percorso di catechesi accompagnerà la riflessione su questo tema, focalizzato in particolare sul valore e la 
dignità di ogni essere umano indipendentemente dalla posizione occupata nella società. 

Tecnica 1: Non è previsto l’apprendimento di alcuna tecnica pratica 

Altre osservazioni: 

Non è necessaria alcuna conoscenza pregressa dell’argomento, né una spiccata propensione per i lavori o gli studi 
“del sociale”. Il ws è aperto a tutti, speriamo di avere un equilibrio M/F e “esperti”/neofiti in modo da stimolare 
ancor di più la discussione. 

Contatti: 
Roma Giacomo - omocaigamor@gmail.com -3467208288 
Caldarone Anna - anna.caldarone@gmail.com - 3495477081 



DIMMI SE VEDI BELLEZZA - La 
fotografia per scoprire e raccontare 
quello che i tuoi occhi vedono 

18-19 Maggio COMO 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

 

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 bello che vedi intorno a te? 
Pronto a scattare?! 
Questo è il Workshop che fa per te! 

PdS points: 
Strada 2: Esploreremo il territorio attraverso le immagini muovendoci in contesti e spazi che diventano sfondo, 
paesaggio e storia. Attraverso la tecnica il workshop sarà occasione di conoscenza più profonda di sé, per mettere a 
fuoco chi si è e che immagine si è disposti a offrire agli altri. 

Servizio 3: L’evento propone il ritratto fotografico come opportunità di relazioni autentiche, di ricerca della bellezza 
altrui, di valorizzazione della persona e quindi come mezzo di servizio al prossimo. 

Scelta politica 1: La comprensione e valorizzazione del bello attraverso le immagini diventa stimolo a fare la propria 
parte per riconoscere e accrescere il bene e rendere il proprio contesto di vita un luogo migliore. 

Fede 4: Questo workshop è un’opportunità per vivere, attraverso la tecnica, un tempo spiritualità e liturgia, anche 
grazie alla presenza di un AE all’interno dello staff. Il ritratto, l’autoritratto, l’utilizzo di immagini all’interno della 
celebrazione eucaristica, etc. rendono preghiera ed esperienza intimamente legate, offrendo spunti di riflessione per 
il cammino degli R/S. 

Tecnica 4: Si approfondiscono diversi aspetti tecnici, prestando però attenzione a interpretare la tecnica stessa come 
atto creativo e comunicativo. Le opportunità di apprendimento diventano cioè esca educativa per una riflessione più 
ampia, su di sé e sugli altri. All’interno dello staff è presente un fotografo professionista. 

Altre osservazioni: 

1) Prima dell'evento vi contatteremo per avere alcune piccole informazioni sui ragazzi che ci serviranno per costruire 
al meglio la veglia serale. Vi chiediamo la massima collaborazione.  

2) Dal momento che il workshop propone elementi tecnici come opportunità per una scoperta di sé e come 
approccio all’altro sconsigliamo la partecipazione di rover e scolte che, ai passi di responsabilità, si trovano in una 
fase di sintesi del loro percorso, immaginando per essi altri eventi più adatti e stimolanti. 

Contatti: 
Manzoni Mauro - mmmanzoni2@gmail.com -3896758454 
Sist Giorgia - gio.sist@alice.it - 3391792584 



 

Dio a modo mio 
2-3 Marzo Mortara 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

Descrizione del Workshop 
In questo Workshop approfondiremo la tematica del credere e dell’essere Chiesa: cosa significa credere, a cosa 
crediamo, quale è la dimensione di Chiesa 

 

PdS points: 
Strada 4: Sul modo di fare strada c’è anche il modo di essere comunità, Chiesa che cammina nel tempo 

Servizio 3: Non è un WS pensato per approfondire la tematica del servizio, anche se nel ragionare sulla dimensione 
della Chiesa non si può fare a meno di parlare di servizio 

Scelta politica 1: Nulla 

Fede 5: Punto centrare del WS sarà anche la spiritualità che verrà affrontata alla sera del sabato con una lectio divina 

Tecnica 2: Nulla 

Altre osservazioni: 

E’ un WS pensato per far parlare e discutere i ragazzi sul tema fede e sull’essere Chiesa. Quindi sia per chi è nella 
“nebbia” sia per chi pensa di avere le idee chiare, ma da verificare 

 

Contatti: 
Bacchella Massimo - m.bacchella@chiesacattolica.it -3356193457 
Mantelli M.Ausilia - ausilia.mantelli@gmail.com - 3404651941 



Diversamentenormali o 
normalmentediversi? 

16-17 Marzo Alpignano TO 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Scopri un mondo in cui il bello è essere diversi, dove ognuno può mettere in gioco le proprie abilità, dove si impara a 
guardare ciascuno... come si guarda una persona.  

Cosa è la diversità? Quando l'ho incontrata? Mi sono mai sentito diverso? Queste alcune delle domande che ci 
accompagneranno in questo cammino, accompagnati da alcuni amici un po' speciali.  

Un workshop per chi vuole mettersi in gioco sotto una prospettiva diversa. 

PdS points: 
Strada 2: La strada verrà utilizzata come strumento per vivere un percorso di avvicinamento e di rilettura del proprio 
vissuto sul tema della diversità, con l'aiuto di alcune domande e attività 

Servizio 5: La proposta di servizio verso le persone con disabilità come occasione di scoperta di Cristo nel volto 
dell'altro. Al Servizio è dedicata l'intera giornata di domenica. 

Scelta politica 3: Servire e prendersi cura degli ultimi come occasione per dare dignità (anche a se stessi) e per 
"lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato" 

Fede 4: La proposta di Fede è articolata in una fase più cognitiva e una più esperienziale, ponendo l'accento sulla 
dignità di ogni vita, della ricchezza della diversità propria e altrui 

Tecnica 2: La chiave è la relazione. Durante l'evento sarà possibile coltivare le proprie capacità relazionali, sia con 
altri Rover e Scolte sia con persone con disabilità 

Altre osservazioni: 

L'EPPPI si propone come occasione di scoperta e di approfondimento verso la tematica della diversità, partendo da 
un percorso di analisi e rilettura del proprio vissuto. Grande spazio è dedicato al Servizio, come occasione di scoperta 
e modello per avere cura dell'altro, anche se diverso da me.  

L'evento si svolge in collaborazione con AuDiDo - Autogestione Diversamente Dotati, un centro diurno con utenti con 
disabilità psichiche, cognitive o motorie, adeguato anche ai ragazzi che non hanno mai vissuto un servizio del genere 
ma che ben si presta anche per mettere in discussione i più "esperti". 

Contatti: 
Elena Cottino - elenacottino@gmail.com -3475429473 
Giorgio Ferrazzi - giorgio.ferrazzi@gmail.com - 3333379548 



 

Eccomi. Sono pronto a servire 
16-17 Febbraio Lodi (Lo) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Attraverso i Foulard Bianchi scopriamo la spiritualitá mariana nella fragilitá, nel malato, nel disabile, a Lourdes e in 
noi. 

PdS points: 
Strada 2: Momenti di condivisione e riflessione di gruppo rispetto alla propria progressione personale, con modalitá 
partecipativa. 

Servizio 2: Attraverso il serviziocon anziani e disabili in RSA imparare ad approcciarsi in maniera adeguata e 
consapevole al diversamente abile 

Scelta politica 3: Utilizzando filmati, riflessioni e testimonianze coinvolgenti capire come essere parte attiva nella vita 
di tutti i giorni con gli "altri" e nella societá 

Fede 4: Cenni sul messaggio di Lourdes e sul rapporto tra scoutismo e Lourdes. Catechesi. Momenti di Preghiera e 
S.Messa con AE dei Foulard Bianchi e con la comunitá FB Lombarda 

Tecnica 2: Gestione di un trasporto protetto di anziani e disabili 

Altre osservazioni: 

Raccomandato per RS partenti o prossimi alla partenza. Il servizio é minoritario rispetto al tempo dedicato alle altre 
attivitá 

Contatti: 
Fabris Fabrizio - fab.mandi@gmail.com -3381865987 
Pizzorno Chiara - chiarapizzorno@hotmail.it - 3333268806 



 

Eroi Per caso ?! 
18-19 Maggio Torino 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Chi sono gli eroi d'oggi? Hai mai pensato che potresti essere tu uno di loro? questo evento ti aiuterà a rispondere a 
queste domande, mettendoti in gioco e scoprendoti capace di lasciare il tuo segno positivo in questo mondo. Fai le 
tue scelte e diventa un eroe. 

PdS points: 
Strada 4: E' previsto un punto della strada alla luce della scelta politica 

Servizio 3: Si propone un servizio notturno con i clochard seguito da un confronto 

Scelta politica 5: Tutto l'evento seguira' il tema della scelta politica 

Fede 3: Ci sara' un momento forte di catechesi sul senso del servizio 

Tecnica 1: non ci sono tecniche 

Altre osservazioni: 

1- rileggere la scelta di servizio alla luce della Parola di Dio 

2- scoprire la vocazione ad un senso civico responsabile 

3- conoscere l'intervento di Agesci in emergenza 

Contatti: 
Ilaria meini - ilaria.meini@live.it -3334569700 
andrea maiaris - andrea.maiaris@gmail.com - 3471670896 



 

Fake you! 
18-19 Maggio Milano (MI) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

Partenza sabato mattina 

Descrizione del Workshop 
«Mi viene voglia di buttarvi dentro gli inceneritori», «Siete lo skifo della razza umana, merce difettosa avariata che 
inquina quella parte di società sana», «Tornerà zio Adolfo e ci penserà lui a fare pulizia, vergogna del genere 
umano». E noi? Siamo davvero amici di tutti? Lo scout è ancora cortese? 

Se ti è rimasto un briciolo di spirito critico, se l’imbarbarimento del dibattito pubblico ti fa venire l’orticaria ecco il kit 
di sopravvivenza pensato per te: strumenti, esperienze ed esperti per continuare ad essere umani nell’era delle fake 
news. Impugna lo smartphone, affila i tuoi profili social, è tempo di lasciare la tua traccia con stile, è tempo di agire e 
di essere cittadini attivi contro l’odio. 

PdS points: 
Strada 3: L'itinerario di catechesi offre ai rover e alla scolte momenti e spunti per rileggere e riflettere sulla proprio 
cammino di progressione personale. 

Servizio 1: Il WS permette di riflettere sullo stile del servizio, ovvero in che modo si struttura la relazione con l'altro 
in termini di modalità di relazione, di disponibilità e di apertura nei confronti dell'altro. 

Scelta politica 5: Il WS chiama i ragazzi ad essere cittadini attivi ed ha lo scopo di stimolarli a prendere coscienza sul 
tema dei discorsi dell'odio e delle fake news per poter agire concretamente. Risponde alle domande: come rispondo 
e con che stile mi approccio al dibattito pubblico contemporaneo? Cosa posso fare concretamente? 

Fede 4: Il WS propone per la spiritualità questa domanda: cosa vuol dire essere cristiani nel mondo dei social 
network? È anche un’occasione per rivedere la propria vita di fede rispetto al Vangelo. 

Tecnica 4: Il WS propone un approfondimento sullo strumento dell'inchiesta e sulla tecnica del fact checking. 

Altre osservazioni: 

Contatti: 
Vigliotti Maddalena - trilly02@gmail.com -+39 347 7985672 
Perrone Davide - davide_perrone@hotmail.it - 339 4989242 



 

Fare musica (la musica dentro e fuori 
di noi) 
18-19 Maggio Via Guglielmo Pepe, 3 - Busto 
Arsizio (VA) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

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! 

PdS points: 
Strada 3: La musica è uno strumento fruibile "mentre" si fa Strada ("...reparto che canta, reparto che cammina..." 
recita un vecchio adagio) e può scandirne i momenti formanti e di crescita in branca R/S. 

Servizio 4: La musica è uno strumento utile in ogni branca nel Servizio e, quando presente come talento,  diventa un 
dono che un futuro capo può facilmente condividere. 

Scelta politica 4: Quale strumento e linguaggio per trasmettere in modo efficace e diretto messaggi valoriali e 
consapevoli, la musica si presta alla consapevolezza civica nel trasmettere tali messaggi 

Fede 4: E' un linguaggio universale che avvicina a Dio, oltre che suo dono e cambia la percezione del dialogo con Dio, 
rende  

le celebrazioni liturgiche quella festa gioiosa che ogni incontro con Dio dovrebbe essere. 

Tecnica 5: Sono dati ampi spazi all'uso, lo sviluppo e miglioramento della tecnica ma sempre funzionale agli obiettivi. 
La musica è e deve restare un (magnifico) strumento, non sostituirsi ad essi. 

Altre osservazioni: 

Il WS è aperto a tutti, con ampi spazi di fruibilità e temi utili a partire dai Novizi fino ai Partenti 

Contatti: 
Aresti andrea - architettoaresti@libero.it; andter@tiscali.it -3491689512 
Verneau Giacomo - giacomo.verneau@bustotre.org - 3351740236 



 

Gioca la tua parte 
16-17 Marzo Mantova 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
I giochi e tecniche teatrali sono particolarmente adatti a capire se stessi e il proprio gruppo o la propria comunità. Se 
sei leader o timido, se sei protagonista o comparsa, questo workshop può aiutarti a vivere e capire meglio le 
dinamiche di gruppo, per giocare sempre... la tua parte! 

Non a caso B.P. diceva... "tutto col gioco ma niente per gioco". 

PdS points: 
Strada 5: Tramite tecniche teatrali e gioco vogliamo far riflettere gli RS su se stessi e come si “gioca la propria parte” 
all’interno di un gruppo come la Comunità R/S o il Noviziato. 

Servizio 2: Trattata marginalmente 

Scelta politica 3: Scelta politica affrontata come il "chiudersi" in una parte o la disponibilità ad "aprirsi" verso altri 
modi di vedere se stessi e gli altri e agire nel proprio contesto 

Fede 3: Avremo diversi momenti di preghiera incentrati sul pregare di Comunità 

Tecnica 4: Approfondiremo diverse tecniche teatrali attraverso l'uso del corpo, della voce e delle emozioni per 
riflettere sul proprio comportamento e quello degli altri 

Altre osservazioni: 

Consigliato sia a chi tende a nascondersi o adeguarsi nelle dinamiche della comunità sia a chi tende a sovrastare gli 
altri assumendo troppo spesso un ruolo da leader 

Contatti: 
Guberti Damiano - damianoguberti@gmail.com -3803089457 
Rossignoli Chiara - chiara.rossignoli@alice.it - 3400559075 



 

Il problema delle tossicodipendenze 
16-17 Marzo Piona 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Crescere nella consapevolezza e riscoprire alcune caratteristiche fondamentali del fare servizio: attenzione, 
tenerezza e passione. Una occasione di ripartire con uno stile rinnovato, poiché entrare in contatto con una 
problematica non può non farci mettere in discussione. 

PdS points: 
Strada 4: Strada fisica ne facciamo davvero poca. Ci troveremo di fronte però a persone che hanno percorso una 
strada molto difficile e faticosa, che condivideranno con noi la loro strada. Ci interrogheremo su come comportarci 
nei confronti delle persone (gli amici, o i ragazzi stessi) per essere riferimenti positivi. Gli strumenti principali saranno 
quindi il confronto e la condivisione. 

Servizio 4: Insieme alla comunità che ci ospiterà vivremo il servizio nella vita di tutti i giorni. Il momento di 
condivisione serale ci permetterà di capire l’importanza di mettersi al servizio, avere un atteggiamento servile, con 
attenzione, tenerezza e passione. In particolare riguarderemo il nostro modo di fare servizio con le persone difficili 
che incontriamo sulla nostra strada (in associazione e fuori). 

Scelta politica 5: Sempre in seguito al confronto, si viene invitati a prendere in considerazione un impegno politico 
nell'ambito del sociale. Quante difficoltà abbiamo sul nostro territorio? Le conosciamo? Come poterci mettere in 
gioco? 

Fede 3: Celebreremo l'eucarestia all'interno della cappella della comunità (insieme ai suoi ospiti). Alla sera 
dedicheremo un momento per riflettere sulle povertà: le testimonianze che incontreremo ci parleranno 
dell’importanza di essere attenti agli ultimi, non ignorare le situazioni difficili che ci capitano nella quotidianità. 

Tecnica 2: Imparare a rapportarsi con le persone e i casi più difficili e comprendere meglio cosa è una comunità di 
recupero per tossicodipendenti. 

Altre osservazioni: 

Il Work Shop di Piona, per gli RyS che vi parteciperanno, sarà un momento formativo di crescita, nella misura in cui 
avranno un confronto aperto e spontaneo, durante le  occasioni di incontro. Questo stile, li aiuterà a crescere come 
persona e a far crescere le persone che  incontreranno, dopo, al ritorno dall'evento stesso. 

Contatti: 
Gaspari Gianluigi - giangi.gaspari@email.it -3384152103 
Bruce Cynthia - cybruce74@gmail.com - 3470598262 



 

La Mafia al nord esiste 
16-17 Febbraio Pavia 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Pensiamo sempre che la Mafia sia un fenomeno del Sud Italia, che ci riguarda come cittadini, ma non come 
territorialità, invece c'è nei nostri territori. Come fare a vederla? Cosa fare per contrastrala? Falcone e Borsellino 
sappiamo chi sono, la vulgata popolare ce l'ha trasmesso, ma chi sono oggi i protagonisti dell'anti-Mafia? Chi la 
combatte e come? Qual'è il ruolo del carcere in tutto ciò? Repressione, coercizione o rieducazione? 

PdS points: 
Strada 1:  

Servizio 1:  

Scelta politica 5: Presenteremo la Mafia al nord con le sue varie diramazioni e su come questa ci sia anche nelle 
nostre città e paesi e nei nostri territori. 

Fede 1:  

Tecnica 1:  

Altre osservazioni: 

Contatti: 
Abrate Marco - marco.abrate@gmail.om -339,2186723 
Carini Ludovica - ludovica.carini@libero.it - 338,86023 



 

La technè della vita 
16-17 Marzo Milano - Parrocchia di Sant'Eugenio 
Via del Turchino, 9 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Partenza sabato mattina 

Descrizione del Workshop 
Questo è un workshop che ti inviterà a riflettere, sognare, scoprire come dare senso alle scelte di oggi in nome della 
costruzione di un domani più consapevole, arrivando a pianificare azioni concrete. Scopriremo insieme come il tuo 
futuro si costruisca attraverso i tuoi desideri, il tuo pensiero, le tue mani, il tuo studio, il tuo lavoro e come attraverso 
questi strumenti tu possa scegliere di giocarti la vita “per lasciare il mondo migliore di come l'hai trovato". 

PdS points: 
Strada 4: Il Ws porta il ragazzo/a a riflettere sul proprio cammino di vita personale ma lo fa non utilizzando lo 
strumento della strada (è un Ws "stanziale"). 

Servizio 3: Il Ws permette al ragazzo/a di pensare come mettere a frutto i propri talenti ponendosi domande sulle 
future scelte che la vita gli proporrà, fra cui il servizio non trattandolo in modo diretto. 

Scelta politica 5: La scelta politica è il "cuore" di questo Ws, come detto il Ws mira proprio a dare il tempo e le 
occasioni di confronto al giovane per scegliere come "giocarsi" la vita se da "Gigante" (individuando i propri talenti e 
scegliendo se e come metterli a frutto per un bene più ampio, non solo personale) o da "nano" (tutto concentrato su 
sè stesso)... 

Fede 5: La spiritualità è un altro aspetto "forte" di questo Ws, infatti oltre al momento di preghiera iniziale e finale e 
la messa, il Ws prevede una riflessione sull'ideale di città di Martini, il buon vicinato di Delpini, la "Gaudete et 
Exultate" di Papa Francesco e una veglia di adorazione che dura tutta la notte e coinvolge i ragazzi a turno chiedendo 
loro di pregare e riflettere su chi vogliono diventare. 

Tecnica 2: Alla fine del Ws viene chiesto ai ragazzi di realizzare una veglia R/S quindi hanno la possibilità di scoprire o 
"riscoprire" questo strumento del metodo che viene loro presentato. 

Altre osservazioni: 

E' un Ws che chiede ai ragazzi/e di farsi domande impegnative, di partecipare attivamente, quindi chiediamo di 
evitare di mandare gruppi di "amici" o più di 2 ragazzi per Gruppo e preferiremmo che i ragazzi/e non fossero forzati 

Contatti: 
Paparella Nicola - nicola.paparella88@gmail.com -3493156098 
Rossella Ricco' - rossella.ricco@gmail.com - 3495276158 



 

L'avventura non è acqua 
18-19 Maggio Colico, base Kelly 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

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! 

PdS points: 
Strada 4: Il ws stimola il ragazzo a riflettere sul suo modo di affrontare le sfide quotidiane che la vita gli presenta. In 
particolare, attraverso l’incontro con l’ambiente acquatico e alcune attività legate alla storia della base, viene 
proposta ai ragazzi una possibile visione avventurosa della vita. 

Servizio 2: Su questo ci sono pochi spunti diretti. 

Scelta politica 3: Il ws aiuta il ragazzo su questo punto attraverso lo stimolo ad essere attivi e propositivi (non stare a 
guardare, ma lanciati verso l’avventura). La tematica è proposta anche tramite alcuni racconti riguardanti 
l'esperienza delle aquile randagie. 

Fede 2: La spiritualità passa attraverso i momenti di preghiera quotidiani, il percorso in canoa e la visita all'abbazia di 
Piona. 

Tecnica 5: Il WS è molto tecnico, in quanto insegna i rudimenti per andare in acqua con canoa/kayak. Inoltre insegna 
ai ragazzi le basi per poter organizzare uscite/route in canoa. 

Altre osservazioni: 

Il ws non è adatto a chi non ha una buona acquaticità. 

Contatti: 
Bossi Giovanna - Gio.bossi@libero.it -3473683779 
Mignatti Andrea - andre.mignatti@gmail.com - 3406846586 



 

Le ricette dell'Amore 
2-3 Marzo Oratorio Sacro Cuore, Castellanza 
(VA) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

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 ai tempi dei profeti, ci metteremo alla prova in cucina su piatti della tradizione ebraica 
lungo percorsi suggeriti dall'Antico e 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! 

PdS points: 
Strada 1: E' quella necessaria per arrivare al luogo dell'evento, è pensata come un primo approccio di conoscenza tra 
i ragazzi. 

Servizio 1: Non è la preoccupazione di questo evento 

Scelta politica 1: Non è la preoccupazione di questo evento 

Fede 3: In questo workshop vogliamo aiutare i ragazzi ad approcciarsi al testo biblino in modo differente. 

Tecnica 3: La preparazione dei piatti (a cena e a pranzo) diventerà occasione per imparare alcuni rudimenti di cucina. 

Altre osservazioni: 

Contatti: 
Tafuro Enrico - enrico.tafuro@gmail.com -3403700064 
Pompei Anna - mamyp76@gmail.com - 3474115166 



Love Actually 

3-5 Maggio Monastero di Bose 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Alla scoperta dell'amore liberante come condizione basilare verso me stesso e verso gli altri. Il corpo, le emozioni, 
l'incontro con l'altro, l'ascolto. 

La preghiera, la danza, il teatro come strumenti per la scoperta di sé e dei compagni di strada. 

PdS points: 
Strada 5: Scoprire l’Amore come condizione liberante per se stessi e per l’altro e nella volontà di raggiungere in esso 
la “piena realizzazione di sé”; fornire agli R/S strumenti per riconoscere se un amore è liberante. 

Servizio 4: L'amore vero libera il meglio di noi. Costruire se stessi e la propria individualità “al di là di ogni ruolo 
imposto o artificialmente costruito”, ovvero “conoscere se stessi per potere essere per gli altri”. 

Scelta politica 3: L'amore come chiave di lettura dei contesti socio politici è alla base dei diritti sociali. Saper mettersi 
nei panni dell'altro, staccarsi dall'egocentrismo e dalla ricerca del meglio solo per sè. 

Fede 5: La relazione e l'ascolto anche nel rapporto col Signore. Scoprire l’Amore di Gesù come condizione liberante 
per l’uomo e la donna. Vivere un’esperienza di Chiesa come comunità accogliente, e non come istituzione distante.  
Crescere nella conoscenza e nella cura del corpo, proprio e dell’altro, come dono prezioso di Dio. 

Tecnica 5: Il teatro e la danza come mezzi per scoprire le regole della relazione liberante. La veglia RS come 
strumento per approfondire e aprirsi al mondo. La preghiera comunitaria, il deserto, la Lectio divina come sostegno 
al dialogo col Signore. 

Altre osservazioni: 
GUARDO A ME STESSO. 
- Interiorità e identità: come mi vedo io / come mi vedono gli altri? 
GUARDO AGLI ALTRI. 
- col corpo: comunicazione corporea, accettazione di sé, sessualità 
- col cuore: educazione emotiva, riconoscere le emozioni, dare un nome a ciò che si prova 
- col cervello: testimonianza sulla libertà e l'AMORE LIBERANTE 
Incontro con sorelle e fratelli della comunità di Bose (lectio, incontri di approfondimento per parlare del corpo) e con 
psicologo per parlare di emozioni; attività di espressione (teatro, danza) per scoprire la relazione con l'altro, l'ascolto, 
la condivisione di un percorso comune. Deserto, veglia RS, preghiera comunitaria. 

Contatti: 
Giulia Fresco - fresco.giulia@gmail.com -3382244474 
Emanuele La Ferla - emailrosso@yahoo.it - 3393265663 



 

Mastercambu 2019 
18-19 Maggio Schignano (CO) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Ma che fa il Cambusiere? 

Ma fare il Cambusiere vuole dire solo cucinare???? 

Posso fare il Cambusiere anche se non so cucinare? 

Tanto sono solo un cambusiere.... 

Vieni a conoscere ed a confrontarti su tecniche, idee, approfondimenti  sul ruolo del Cambu!!!! 

PdS points: 
Strada 2: sono previsti anche momenti di spostamento in ambiente montano, su mulattiera e sentieri: bisogna 
comunque essere attrezzati. 

Servizio 4: Si affronta il ruolo dell'RS quale cambusiere nelle unità, quindi si parla di servizio, sia svolto dal singolo 
che comunitario. 

Scelta politica 3: Anche se il Ws è teso più ad  affrontare aspetti tecnici in ambito di cambusa, prevede comunque 
qualche momento di riflessione su cosa voglia dire spesa a KM0 e la comprensione del fatto che, nel decidere come e 
dove approvigionarsi in vista di una cambusa, vi sia una scelta che incide sulla società che ti è intorno. Andremo a 
conoscere una realtà produttiva di montagna, vicino alla base scout, partecipando anche alla mungitura. 

Fede 2: si terranno momenti di preghiera e messa, canonici delle uscite scout. 

Tecnica 5: Si lavorerà in piccole pattuglie in forma di gara, tipo Masterchef , simulando esperienze di cambuse in 
branco ed in reparto, così imparando modalità differenti di cucina. 

Altre osservazioni: 

vi chiediamo la cortesia di segnalarci eventuali difficoltà dei ragazzi, per poter capire insieme se l'esperienza è per 
loro utile o meno. 

Contatti: 
Francalanci Dario - francalancidario@gmail.com -3286525589 
Ferina Chiara - ferina.chiara@gmail.com - 3494434608 



 

Me-No Spreco 
16-17 Febbraio Casa Don Titino 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta   

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
#howmademyclothes ? Ti sei mai chiesto chi produce effettivamente quello che indossi? 

Lascia il mondo un po’ migliore di così partendo dal tuo wardrobe! 

PdS points: 
Strada 3: Il workshop lavora principalmente sulla necessità di raggiungere una consapevolezza dei processi di 
produzione degli oggetti che ci circondano e che possiamo consumare. 

Servizio 1: Più che sul servizio in se per se ragioniamo sull’importanza di una consapevolezza nel nostro agire sia nel 
servizio che nelle altre attività. 

Scelta politica 5: Il workshop lavora sulla capacità del ragazzo di scegliere il proprio ruolo non solo sui massimi 
sistemi, ma anche nelle scelte quotidiane. 

Fede 4: La creazione artistica come uno dei gesti che ci avvicina a Dio 

Tecnica 5: Tecnica fondamentale sarà là ricreazione di una nuova vita per gli oggetti che usiamo. Cerchiamo di dare 
stimoli e tecniche che abbiano una possibilità di impiego nella realtà di clan 

Altre osservazioni: 

Contatti: 
Zucchini Margherita - zuccamarghe@gmail.com -3278196176 
Davide Ugolini - Dxupets@gmail.com - 3336557353 



 

Non succede, ma se succede? 
2-3 Marzo Vigevano (PV) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Non succede, ma se succede? 
Sei in grado di gestire l’imprevisto? 
Impariamo ad essere pronti a gestire qualsiasi cosa capiti durante le nostre attività. 
Un banale infortunio, un principio di incendio, il rischio di annegare sono episodi che non ci possono trovare 
impreparati. 
Come affrontare questi episodi senza perdere la testa e ... la strada? 
Estote Parati 

PdS points: 
Strada 4: La fatica fatta sulla strada mette alla prova le capacità di affrontare gli imprevisti. Imparare a scoprire in se 
stessi risorse che sembrano inattese per essere in grado di affrontare e superare le legittime paure e insicurezze, 
grazie anche alle tecniche di base per prevenire i rischi. 

Servizio 2: Quello che si impara come tecnica scout e no viene messa al servizio del prossimo in situazione di 
difficoltà 

Scelta politica 2: Essere pronti ad intervenire in caso di necessità. Spiegazione di cos'è e cosa fa il settore di 
Protezione Civile Agesci 

Fede 2: Ama il prossimo tuo, soprattutto quello che che appare più lontano da te, come te stesso. 

Tecnica 5: Concetti di rischio e di sicurezza. Orientamento con la mappa per il percorso, uso della radio per le 
comunicazioni, nozioni di pronto soccorso sanitario. Le competenze tecniche si acquisiscono provandole ed è però 
necessario saperle usare al momento opportuno 

Altre osservazioni: 

Contatti: 
Giuseppina Maria Paradiso - scout@sirioecologia.com -3355861348 
Maurizio Annibale Marzano - maurizio.marzano@gmail.com - 3473130481 



 

Protagonisti della comunicazione 
18-19 Maggio Biella 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

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 propri clan/fuoco e nella vita di tutti i giorni. 

 

PdS points: 
Strada 2: Riflettere sulle proprie competenze comunicative nel proprio cammino di PdS 

Servizio 3: Possibilità di mettersi al servizio della comunità R/S nel campo della comunicazione 

Scelta politica 1: Nulla 

Fede 3: Un pensare la comunicazione anche come mezzo per comunicare la propria scelta di fede 

Tecnica 5: Specifiche per apprendere e migliorare le tecniche sulla comunicazione 

Altre osservazioni: 

Darà la possibilità di cogliere idee, competenze e tecniche per potersi giocare come attori attivi della 

comunicazione dentro e fuori l'Associazione 

 

Contatti: 
Bacchella Massimo - m.bacchella@chiesacattolica.it -3356193457 
Vera Prada - vera.prada@fastwebnet.it - 3737746589 



 

QUI LA SITUA SI FA CRITICA! 
18-19 Maggio TORINO 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Consumo consapevole e sostenibilità come scelta politica? Si, e molto altro! Incontri con realtà virtuose, confronti, 
testimonianze, attività pratiche... 

PdS points: 
Strada 1: Fare strada non è l'obbiettivo di questo workshop 

Servizio 2: Non escludiamo che ci potranno essere delle occasioni di servizio, in ogni caso il servizio non è l'obbiettivo 
di questo workshop 

Scelta politica 5: Questo workshop è fondamentalmente basato sulla scelta politica 

Fede 2: Ci saranno alcuni momenti di riflessione sulla spiritualità legata anche ai temi della sostenibilità 

Tecnica 3: Ci sarà occasione di apprendere nuove tecniche per quanto riguarda l'autoproduzione di alcuni oggetti. 

Altre osservazioni: 

Stimolare i ragazzi a maturare una coscienza critica, fornire strumenti utili a compiere scelte critiche ed etiche in tutti 
gli ambiti del quotidiano, stimolare il confronto con la realtà esterna. Maturare la consapevolezza del proprio potere 
come consumatore. 

Contatti: 
ANNA SEGRE - segre.a@gmail.com -3492873156 
MASSIMILIANO GRASSO - msm.grasso@gmail.com - 3408688822 



 

Rom Bastardo, per non parlare degli 
scout 
16-17 Marzo Torino 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Il nostro work vi accompagnerà alla scoperta della comunità rom e della complessità che ruota attorno ad essa (leggi, 
cultura, integrazione sociale, barriere e confini). Il work Shop vi stimolerà a guardare da un nuovo punto di vista i 
pregiudizi crescenti nei confronti del diverso in generale e della comunità rom in particolare. L'obiettivo è far 
crescere il vostro spirito critico e la vostra curiosità. 

PdS points: 
Strada 3: Il ragazzo potrà riflettere sul suo PDS, potrà mettersi in gioco e a confronto con i suoi limiti e pregiudizi 

Servizio 3: Il ragazzo, pur non facendo praticamente nessun servizio, potrà riflettere sulle scelte che stanno alla base 
del servire il prossimo. 

Scelta politica 5: Il ragazzo potrà riflettere a fondo sulla sua scelta politica e riceverà molti stimoli in questo ambito 

Fede 3: Il ragazzo verrà accompagnato a riflettere sulla propria fede. Crediamo che il dialogo ed il confronto con ciò 
che è diverso da noi possa diventare forza promotrice di fratellanza universale in vero spirito cristiano. 

Tecnica 1: Non verrà trasmessa nessuna tecnica o competenza particolare 

Altre osservazioni: 

Il work Shop ha come obiettivo il mostrare ai ragazzi un punto di vista diverso sui pregiudizi crescenti nei confronti 
del diverso in generale e della comunità Rom in particolare.  Promuove l'incontro e la relazione come strumenti di 
crescita per il ragazzo. Obiettivo del work shop è infine quello di contribuire a formare cittadini del mondo ed 
operatori di pace. Crediamo che il dialogo ed il confronto con ciò che è diverso da noi possa diventare forza 
promotrice di fratellanza universale in vero spirito cristiano 

Contatti: 
Elisa Paschetta - eli.paschetta@gmail.com -3272664169 
Emanuele La Ferla - emailrosso@yahoo.it - 3393265663 



 

Route un Po piu' sicura 
18-19 Maggio Centro Nautico Un Po strano - 
Baracca Moka - Rivarone - AL 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Cara Scolta, caro Rover, a questo campo imparerai come preparare e vivere in sicurezza una Route in canoa. Ti 
cimenterai, seguendo un percorso di spiritualita' legato all' ambiente "acqua" , in tecniche di conduzione canoa, 
lettura del fiume e dei suoi pericoli, salvamento e recupero persone e materiali, il tutto accompagnato da un 
rigoroso stile Scout, attraverso il pensiero del nostro fondatore B.P. legato alle attivita' nautiche. 

PdS points: 
Strada :  

Servizio :  

Scelta politica :  

Fede :  

Tecnica :  

Altre osservazioni: 
OBIETTIVI 
1. Accrescere le competenze nella discesa fluviale 
2. Aumentare la sicurezza delle discese fluviali 
3. Trasmettere la fedelta' allo scautismo e ai suoi valori 
4. Vivere la discesa fluviale in stile RyS (route) 
STRUMENTI e ATTIVITA' 
Sessioni teorico-pratiche e teorico-interattive su: 
Conduzione canoe, ruoli a bordo, equipaggiamenti, carico e fissaggio materiali, corretta alimentazione, lettura del 
fiume e dei vari pericoli, pianificazione e tempistiche, carte nautiche, info maree-meteo, sopralluoghi a ponti e dighe, 
chiamata dei soccorsi, infermeria nautica, BLS e geolocalizzazione, manovre per gestire incidenti, (rovesciamento - 
incravattamento) prove in acqua delle manovre e discesa di 2 ore di un tratto del fiume Tanaro. 

Contatti: 
Laura Baldi - baldilaura4@gmail.com -3494095904 
Stefano Scaglione - stefano.scaglione64@gmail.com - 3355957666 



 

Sarebbe stato meglio a casa vostra 
ma ora che siete a casa nostra… 
16-17 Marzo Como 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Profughi, immigrati, clandestini, chi sono? E' finita l'emergenza? Cosa vuol dire integrazione? Accoglienza? Sicurezza? 
E' tutto vero quello che ci dicono i media? Questa e altre domande sono quelle che ci condurranno in due giorni 
dedicati all'incontro con il migrante, di conoscenza di uno dei temi che più ci (pre)occupa quotidianamente, per 
capire cosa possiamo fare realmente, consapevoli che anche noi possiamo cambiare, almeno qualcosa, in noi e nel 
nostro territorio. 

PdS points: 
Strada 2: Il workshop non ha particolari momenti dedicati alla strada. 

Servizio 5: All’interno del workshop prevediamo un momento consistente dedicato al servizio, pensato come 
momento di condivisione e di conoscenza con i migranti che incontreremo, vuole, infatti, essere un servizio non solo 
“per loro”, ma anche “con loro”. Inoltre il workshop vuole essere strumento per un lancio di servizio personale e/o 
comunitario nei territori degli R/S che 

Scelta politica 5: Il workshop vuole essere un’occasione per maturare una maggiore consapevolezza su uno dei temi 
di attualità. Educare alla scelta politica vuol dire educare al pensiero critico. Al potenziamento del legame sociale e 
dell'inclusione, alla partecipazione e all’apertura alla pluralità, l’insegnamento della condizione umana a pensare la 
condizione umana per relazioni ed interdipendenze. I valori dunque importanti se proposti come esperienza di 
condivisione e di comunità.  Inoltre come volano per possibili futuri servizi, il workshop vorrebbe essere anche 
un’affermazione positiva sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione, strumento per una presa di posizione anche 
nei propri territori 

Fede 4: Il workshop vuole essere occasione di riflessione sull’essere cristiano in relazione a questi temi, anche e 
soprattutto alla luce del monito del Papa “Voi fate ponti”. 

Tecnica 2: Il workshop non ha particolari momenti dedicati alle competenze e alle tecniche 

Altre osservazioni: 

Questo workshop può essere un momento per riflettere sull’importanza di rimboccarsi le maniche nei propri territori 
e nelle proprie comunità, quindi lo vorremmo indirizzare maggiormente a R/S che sono ancora in cammino. 

Contatti: 
Nicolai Chiara - chiara.nicolai@hotmail.it / gnp@lombardia.agesci.it -3332469811 
Citterio Matteo - teoteo80@hotmail.com - 3384924480 



Scouts' got talent - music edition 

16-17 Marzo Racconigi 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

 

 

Workshop adatto per i novizi  

Descrizione del Workshop 
In questo Work-Shop i ragazzi si troveranno ad affrontare la musica sia dal lato sensoriale/emozionale che dal lato 
intellettuale/razionale. Molto del lavoro sarà svolto attraverso l'approccio diretto alla Musica, con l'ascolto e la 
produzione di diversi generi musicali, il confronto di idee ed opinioni per la realizzazione degli arrangiamenti 
definitivi ed il dialogo con i Capi Campo già inseriti, per lavoro o per passione, nel mondo della Musica. Il risultato 
degli sforzi dei Rover e delle Scolte dovrà essere tangibile, si concretizzerà nell'incisione della traccia di un brano 
riarrangiato e suonato direttamente realizzato dai ragazzi. 

PdS points: 
Strada 3: durante il ws i tempi sono molto stretti, il tempo per pendare il proprio PdS è "limitato" al sabato sera 

Servizio 1: non è l'obiettivo del ws 

Scelta politica 3: i ragazzi sono chiamati a riconoscere che ognuno ha un talento e che è giusto metterlo a frutto per 
lasciare il mondo un po' migliore 

Fede 2: cerchiamo di far vivere i momenti di preghiera in modo partecipato e sentito anche grazie alla musica 

Tecnica 2: non possiamo insegnare da zero una tecnica o uno strumento musicale, possiamo perfezionare una 
conoscenza già esistente e far vedere cosa comporta registrare ed incidere un pezzo in studio 

Altre osservazioni: 
Il Work-Shop, per come è stato pensato è strutturato, si pone tre grandi obiettivi: 
1. Sensibilizzare i ragazzi all'ascolto consapevole e critico della musica che li circonda. 
2. Incentivare le competenze strumentali dei singoli nell'ottica di miglioramento dell'ensemblestrumentale. 
3. Esaltare la dimensione musicale all'interno dei Clan di appartenenza. 
La parte iniziale del ws è incentrata sulla conoscenza, sia dei ragazzi tra di loro che dei vari generi musicali. In un 
primo momento si giocherà con i vari generi musicali, permettendo ai ragazzi di conoscersi tra di loro grazie al gioco, 
di ascoltare e distinguere generi musicali diversi e di iniziare ad entrare in un clima in cui la musica viene utilizzata 
come mezzo di comunicazione. 
I ragazzi saranno divisi in diversi gruppi in base al loro “talento” e saranno seguiti da un capo di riferimento. Lo scopo 
è quello di creare  l’arrangiamento di una canzone scout già conosciuta che dovrà essere rivista in diversi generi 
musicali. Si inizierà a lavorare nel piccolo gruppo ma entro la serata si uniranno i vari pezzi per creare 
l’arrangiamento vero e proprio. 
Nella mattinata della domenica si registrerà il pezzo creato il sabato  in una vera sala di registrazione ci  saranno 
alcuni laboratori musicali (es: laboratorio sull’ascolto consapevole, di ritmica, di animazione liturgica). A fine ws sarà 
dato ad ogni ragazzo il file con il pezzo inciso insieme, in modo che possano vedere la concretizzazione del loro 
talento. 
 

Contatti: 
Stefania Bergesio - stefania.bergesio87@gmail.com -3339829250 
Patrick Mogan - p_jamie@alice.it - 349 7330476 



 SEGNALI DI FUMO 
16-17 Marzo BASE SCOUT CANTALUPA (TO) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Potrai costruire un arco con le tue manine dorate, imparerai a 
lavorare la pelle, natura e spiritualità ti ristoreranno anima, cuore e 
cervellino! Troverai nuovi amici per ripartire con coraggio e nuove 
idee per servire! 

 

PdS points: 
Strada 5: Ci sarà un tempo di meditazione e confronto (singola e collettiva) su alcuni valori fondanti la cultura 
spirituale indiana, stessi valori fondanti del Vangelo e del vivere appieno la vita;  Occasione di riflessione con il 
“proprio PUNTO della STRADA (anche per chi è in cammino verso la Partenza)”. Conoscerai Storie che ti hanno 
preceduto, e il tuo Racconto, sarà tramandato. 

Servizio 4: L’attività manuale, gli strumenti usati, il tempo, il metodo e il ritmo del campo, la scelta di un luogo scout 
nazionale carico di significati, l’incontro con tanti nuovi amici, potranno darti strumenti e idee utili per imparare o 
per metterti in discussione sul Servire con competenza. Ci sono tanti modi di Servire, perché è bello, fa bene e 
genera gioia. Ci sarà un tempo per… DA VIVERE E SCOPRIRE assieme agli altri, non solo da parlare! 

Scelta politica 5: Hai l’occasione per metterti in gioco, con fatti e con parole! Mani abili, natura, spiritualità e 
convivialità sono 4 ingredienti essenziali in cui siamo tutti chiamati a… fare bene con impegno e dedizione. Sono a 
tua disposizione. Li gusteremo assieme. Mica pizza e fichi! insieme ci faremo…coraggio. 

Fede 5: Natura e spiritualità ti  ristoreranno anima e cervellino! 

Tecnica 5: Costruirai un arco con le tue manine dorate, imparerai a lavorare la pelle, a gestire gli strumenti, a trovare 
le risorse. 

Altre osservazioni: 
- Riappropriarsi della manualità mediante l’approfondimento di tecniche e abilità pratiche. 
- Conoscenza, applicazione e manutenzione di attrezzi e materiali. 
- Gusto del bello e del finito attraverso la realizzazione di un prodotto “bello” iniziato e finito con le proprie risorse. 
- Gusto e importanza del programmare e organizzare per raggiungere un obiettivo. Il tempo del campo è molto poco, 
alcuni materiali, alcuni strumenti e attrezzi sono limitati per vivere l’esperienza di sapersi organizzare, aiutare, collaborare per 
raggiungere un progetto e gli obiettivi prefissati. Ogni ragazzo raggiungerà l’obiettivo di portarsi a casa il proprio progetto finito, 
grazie anche alla collaborazione tra tutti. 
- Scoperta e riscoperta della natura attraverso lo stile e l’esempio di vita degli indiani.  
- Interiorizzazione di alcuni valori forti, universali e comuni tra la tradizione spirituale indiana e cattolica scout, come il 
rispetto per il Creato e la strada. 
- Il tempo appropriato. L’esperienza di vivere un tempo giusto per vivere le cose. 
- Impiego e manutenzioni di attrezzi e materiali 
- La riproducibilità delle attività – tutto quello che imparano e vivono gli allievi nei due giorni ci campo, viene restituito a 
loro mediante un libretto tecnico con istruzioni, testi e co. 
- La semplicità, l’essenzialità, la responsabilità di gestire cellulari, fumo e cazzeggio. 
- Protagonismo del ragazzo e confronto con i propri talenti 
- Confronto, riflessione e collaborazione 
-  i ragazzi ripartono con un mandato di fiducia e responsabilità: di essere testimoni autentici del vangelo e dei valori su cui ci si è 
confrontati e messi in discussione. 

Contatti: 
MARILENA RIZZI - baghedra@gmail.com -3336001469 
FRANCESCO LANO - francesco.lano@gmail.com - 3476107356 



 

Sentieri d'Europa 
18-19 Maggio (TO) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Italia ed Europa: incontro o scontro? Insieme ci immergeremo nei temi più caldi e dibattuti tra stati membri ed 
Unione Europea, sperimenteremo i meccanismi di comunicazione politica ed istituzionale che li governano e 
arriveremo fino a dove gli ideali si scontrano con la vita quotidiana. Sei un cittadino europeo, un cittadino italiano e 
un cittadino della tua città… tutto in un’unica persona! In questo WS ti daremo spunti e strumenti concreti per una 
cittadinanza attiva consapevole senza sdoppiamenti di personalità :) 

PdS points: 
Strada 2: Il WS permetterà di rileggere il proprio impegno personale come cittadino attivo e sarà strutturato con un 
breve capitolo per aiutare a comprendere meglio questa tipologia di approccio alla realtà 

Servizio 2: Ci saranno molti incontri con persone significative, ma non sono previsti momenti strutturati di servizio. 

Scelta politica 5: La scelta politica è il focus del workshop: si rifletterà su cosa significhi essere cittadino attivo e si 
raccoglieranno strumenti concreti da utilizzare nella vita quotidiana a questo scopo. 

Fede 3: Il WS sarà occasione di incontro e riflessione con le diverse culture e religioni, in particolar modo con quella 
musulmana. 

Tecnica 2: Si farà un discreto utilizzo della tecnica giornalistica, che però è utilizzata prevalentemente come 
strumento pratico/gioco sui temi del workshop. 

Altre osservazioni: 

Il workshop si propone come laboratorio verso una cittadinanza locale che sia più concreta e più consapevole del 
contesto è immersa (stato italiano e unione europea). 

Daremo uno spazio guidato ai ragazzi per rielaborare le Storie dietro alla nascita della Repubblica Italiana e 
dell’Unione Europea, gli ideali e le mancanze reali in questi progetti, le polemiche che attualmente infiammano la 
relazione tra Italia ed Europa (immigrazione, economia e sovranità).  

Ci sperimenteremo su questi temi con tecniche giornalistiche e comunicative, che aiuteranno I ragazzi ad orientarsi 
nella comunicazione mediatica pervasiva in cui siamo immersi. 

Infine, ragioneremo insieme ai ragazzi su quali azioni ed atteggiamenti concreti possano portare avanti nella loro vita 
personale per essere buoni cittadini europei, italiani e della loro stessa città. 

Contatti: 
Elena Marchisa - elena_marchisa@yahoo.it -3488202901 
Gianmarco Galfano - gianmarco.galfano@gmail.com - 3334618683 



Sui monti ventosi 

18-19 Maggio Brescia - Provaglio Val Sabbia 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

 

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! 

PdS points: 
Strada 3: Una veglia rover in notturna, itinerante, ci farà vivere la Strada per come la apprezziamo in branca RS: 
fatica, scuola di vita, entro la quale si svolgono incontri, si scopre la vita, si cambia. 

Servizio 4: La testimonianza di una reduce partigiana è strumento per conoscere e approfondire la semplice 
disponibilità al soccorso dei deboli che fu alla base della sua scelta di resistenza prima, e di impegno sociale poi, dopo 
la liberazione. Nella giornata di domenica viene riletto il proprio ruolo in comunità RS e nella comunità politica del 
luogo dove vivono i ragazzi. 

Scelta politica 5: L'intero WS è volto a conoscere il significato vivo della scelta politica. Non si tratta di rievocazione 
storica, si parla di persone, di scelte, si parla delle scelte concrete che i nostri ragazzi possono e devono sentirsi 
chiamati a svolgere. Viene preso un impegno personale concreto dopo aver riletto la Carta del proprio Clan, e alla 
luce degli incontri avvenuti tra sabato e domenica 

Fede 4: Si prega, anzitutto. La preghiera del Ribelle, scritta dal Beato Teresio Olivelli, anima del movimento di 
resistenza delle Fiamme Verdi, è il culmine della serata, al termine della Veglia Rover. Viene ribadita 
l'interdipendenza tra fede e opere. Non c'è buon cristiano se ha le mani in mano, non c'è uomo buono operoso che 
non stia costruendo il Regno dei Cieli in terra. 

Tecnica 2: La Veglia Rover sguinzaglia (storicamente, con risultati scarsi!) la tecnica espressiva, la Strada richiede 
ovviamente la propria tecnica e abbigliamento adeguato.. 

Altre osservazioni: 

Particolarmente indicato per i rover che sono "in ricerca" (anche fasulla, quella solo a parole). Nella resistenza ci 
sono figure di cristiani santi che sono andati sulle montagne e nelle catacombe delle città, rinviando al Regno dei 
Cieli il loro anno sabbatico. 

Contatti: 
Manzoni Alberto - albi.manzoni@gmail.com -3403880662 
Vezzoli Marta - leonessaleale@gmail.com - 3402971433 



 

Sulle tracce di Enoel l'elfo 
25-26 Maggio Govone (fraz. Craviano) - CN 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Vuoi vivere un'esperienza di Servizio nuova e intensa? Quello che ti proponiamo è proprio questo! Vivremo due 
giorni di strada e servizio alla Collina degli Elfi, una realtà che ospita bambini e famiglie segnati dall'esperienza della 
malattia. Scoprirai che riceverai più di quello che puoi dare! 

PdS points: 
Strada 3: Dedicheremo alla strada solo due brevi momenti del ws dando agli RS spazio per riflettere sul servizio 
vissuto. 

Servizio 5: Il servizio è il tema cruciale del campo. I ragazzi vivranno da vicino l'esperienza di quello che la malattia 
lascia ai bambini e alle famiglie. 

Scelta politica 4: Dedicheremo alla scelta politica, intesa come consapevolezza e successiva presa di posizione, la 
domenica pomeriggio. Questo per permettere ai ragazzi di vedere prima di giudicare e agire. 

Fede 4: La spiritualità è vissuta insieme al servizio ed è imprescindibile da questo. Lavoreremo sulla consapevolezza 
di sè per arrivare a riconoscere Gesù nell'altro. 

Tecnica 2: Non è un workshop improntato prettamente sulla tecnica, ma faremo un laboratorio di animazione 
durante il quale i ragazzi saranno chiamati ad essere protagonisti 

Altre osservazioni: 
Attraverso l'analisi del servizio svolto, fare l'analisi della propria situazione: 
sono utile? 
sono positivo? 
il mio servizio è sereno? 
Dopo questa analisi prendiamo posizione: 
sono pronto a fare la mia scelta di servizio? 
su cosa devo ancora lavorare? 
so progettarmi? 
quale sarà il mio prossimo servizio? 
cosa porto in Clan? 
 

Contatti: 
Livia Pasquero - liviapasqui@gmail.com -3333084957 
Enrico Roagna - ricu_roagna@yahoo.it - 3280580106 



 

Talenti all’Opera 
17-19 Maggio Abbazia di Mirasole, Strada 
Mirasole Opera (MI) – Casa di Reclusione Milano 
Opera, Via Camporgnago 40 Milano (MI) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

 Workshop per solo maggiorenni 
Descrizione del Workshop 
Tre giorni a sporcarsi le mani sotto lo sguardo attento di altri uomini.  
Tre giorni di laboratori all'interno della Casa Circondariale di Milano Opera  
Tre giorni per vivere un’esperienza forte.  
Tre giorni per capire che non c’è nessuno talmente povero da non poter donare un sorriso a qualcun altro.  
Tre giorni per capire che "anche in una prigione si può trovare ampiezza e pienezza di vita.” 
PdS points: 
Strada 1: Questo WS non è di strada. 
Ti mette in discussione. 
Ti fa far fatica. Ma…. non fisica. 
 
Servizio 5: Questo WS dà la possibilità di sporcarsi le mani...letteralmente.  
Passeremo il tempo a lavorare all'intero di una Casa di Reclusione...ma non è un lavoro fine a sé stesso...Insieme 
costruiremo legami, confronti. 
Ci si mette a disposizione degli ultimi. a disposizione di chi ha perso credibilità agli occhi di tutti. 
Da questo incontro possono nascere grandi cose… si può provare a donare attimi di gioia a chi è rassegnato a vivere 
la vita scandita solamente dal tempo che passa 
 
Scelta politica 5: Questo WS è stato realizzato per “spalancare” occhi e mente. Conoscere questa realtà altamente 
diversa dal mondo in cui viviamo aiuta i ns. RS a modificare a distruggere preconcetti comuni.  
Grazie alla condivisione dei talenti l’uomo libero incontra l’uomo recluso. 
Fede 4: Non è possibile mettersi al centro del mondo.  
Si è parte di una comunità. Una comunità a volte disperata.  
Il sapersi affidare con la consapevolezza di non essere “mai” da solo ti permette di continuare a vivere. 
Tecnica 3: Non è un WS tecnico. 
Altre osservazioni: 
Questo WS inizia il Venerdì Sera, i temi che affronteremo sono molti pertanto abbiamo necessità di iniziare prima.  
Questo non dev’essere un ostacolo anzi una grande opportunità da cogliere. 

Contatti: 
Borsari Matteo - matteoborsari66@gmail.com -3336462500 
Fittipaldi Marisa - fittimary@yahoo.it - 3479576991 



 

Un passo avanti, un passo in alto 
18-19 Maggio val Codera - val dei ratti (SO) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Due giorni di strada e competenza, verso i propri limiti e per imparare ad andare in montagna! 

PdS points: 
Strada 5: La strada sarà I'elemento fondamentale di questo WS, vivremo un ' esperienza intensa di cammino in 
montagna, immersi nella natura selvaggia, sperimentando concretamente la possibilità di confrontarsi con i propri 
limiti e fatiche, di riflettere sul proprio cammino personale 

Servizio 1: il ws non tocca direttamente questo aspetto 

Scelta politica 2: Per quanto il WS non tratti esplicitamente questo tema, ripercorrere i passi delle Aquile Randagie 
porta inevitabilmente a confrontarsi con la scelta politica come parte integrante della scelta scout 

Fede 4: Faremo vivere ai ragazzi la spiritualità della Strada, legando i momenti di preghiera e celebrazione al tema 
del WS 

Tecnica 5: Il WS mira a sensibilizzare e formare i ragazzi sull ' importanza di affrontare la strada in montagna con 
competenza e preparazione, in modo da viverla con consapevolezza e competenza. Oltre ad affrontare temi generali 
quali la topografia, I ' attrezzatura e la sicurezza, daremo particolare ad aspetti utili da tenere in considerazione per 
una route estiva 

Altre osservazioni: 

Questo workshop è rivolto a tutti i ragazzi che hanno voglia di scoprire la montagna, non serve essere già esperti o 
super allenati, però sarà necessario dotarsi dell 'attrezzatura adeguata e soprattutto non avere problemi fisici che 
impediscano di camminare per molte ore in montagna e sulla nev 

Contatti: 
CAMPOSTANO MARTA - martacampostano@yahoo.it -3294775033 
CANIATO FEDERICO - federico.caniato@gmail.com - 3289258543 



 

Via col Vento 
18-19 Maggio Pisogne (BS) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
"Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le 
cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Esplorate. Sognate. Scoprite", dice Mark Twain. Mollati gli ormeggi, 
prenderemo il largo e per due giorni la barca diverrà la nostra casa, tu sarai parte dell'equipaggio che navigherà alla 
volta di approdi sconosciuti. 

 

PdS points: 
Strada 4: Navigare tra le onde del lago e perdersi nei propri pensieri sono occasioni tanto preziose quanto rare per 
ritrovare un po' di tempo da dedicare a sé stessi. Questo è un viaggio all'insegna dell'avventura e della scoperta di sé, 
che aiuterà i ragazzi a verificare costantemte la rotta della propria vita. 

Servizio 4: Ogni membro dell'equipaggio deve conoscere e svolgere bene il proprio compito altrimenti rischia di 
portare la barca sugli scogli. Comprendiamo così come le competenze siano indispensabili per svolgere al meglio e in 
maniera consapevole un servizio. 

Scelta politica 4: Navigare significa anche prendere delle decisioni, fare delle scelte. Durante il workshop saranno 
previsti alcuni momenti in cui i ragazzi potranno riflettere e sperimentare cosa vuol dire impegnarsi per qualcosa. 

Fede 4: "Vi farò pescatori di uomini..."  Ci lasceremo guidare dai tanti insegnamenti che Gesù propone al popolo di 
pescatori per rafforzare l'umiltà di suoi servi e servi degli ultimi. 

Tecnica 5: Fondamentali per l'arte della navigazione sono le competenze che apprenderemo e sperimenteremo 
durante lo workshop. 

Altre osservazioni: 

Essenzialità e fare strada " navigando" caratterizzeranno questo workshop. 

Contatti: 
Soffientini Arianna - arianna.soffientini@gmail.com -3318827670 
Scotti Alberto - alberto-scotti@hotmail.it - 338 8999851 



 

Vivere a 4 Km/h - Il cammino di 
Santiago 
16-17 Febbraio Bergamo 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Workshop adatto per i novizi  
Descrizione del Workshop 
Ogni anno migliaia di persone si mettono in cammino per raggiungere Santiago di Compostela. Tu l'hai mai fatto? Hai 
voglia di farlo? Hai voglia di sentirne parlare? Ti va di scoprire con noi cosa possa insegnare a un rover o a una scolta 
questo magico percorso sul nostro modo di fare strada? E' l'WS giusto per te! 

PdS points: 
Strada 5: Parleremo di strada facendo strada. Il "con-testo" è il cammino di Santiago, ma che vuole anche essere 
"pre-testo" per parlare della strada come pellegrinaggio. 

Servizio 1: Vivremo un'esperienza scout in stile RS, dunque il servizio sarà presente come caratterizzazione dello 
stile, ma non sarà il focus del nostro WS. 

Scelta politica 2: Siamo certi che imparare a vedere la vita come pellegrinaggio abbia un grande peso politico. 

Fede 5: Lo specifico del campetto vorrebbe essere l'offerta di un'esperienza per vivere e scoprire la spiritualità della 
strada e del cammino. 

Tecnica 4: Vorremmo offrire diversi spunti per pensare come preparare, vivere e ferificare un'esperienza di strafa 
vissuta come pellegrinaggio. 

Altre osservazioni: 

Contatti: 
Roberta Martinucci - ro.3mende@gmail.com -3391475583 
Manuel Belli - donmanuel.belli@gmail.com - 3333659563 
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