
“ROM BASTARDO” per non parlare degli SCOUT Workshop

Nome dell’Evento “ROM BASTARDO” per non parlare degli SCOUT

Data 13 e 14 maggio

Luogo dell’Evento Torino

Partecipanti MIN e MAX 12 / 30

Fascia di età Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità

Ambito Scelta politica

Tematiche - Informazione e disinformazione;
- Riflessione sulla situazione dei rom in Italia oggi e nella storia;
- Incontro e conoscenza delle realtà che operano con e per la comunità rom;
- Scoperta dei pregiudizi reciproci.

Descrizione È un workshop che permette agli RS di conoscere ed entrare in contatto con 
ragazzi della loro età rom.
Il gruppo lavorerà insieme per scoprire e provare ad eliminare i pregiudizi reciproci.
Gli RS scopriranno diverse realtà che operano per e con la comunità rom di Torino 
e dintorni.

Intenzionalità educativa Inserendo nel clan di formazione alcuni ragazzi rom della loro età e attraverso 
l'incontro, la conoscenza e la relazione con loro, gli RS lavoreranno sulle loro paure 
e sul riconoscimento/superamento dei pregiudizi.

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I., ASD APS NESSUNO FUORIGIOCO ONLUS

Settori coinvolti Nessuno

Eventuali esperti Timothy Donato, presidente associazione Nessuno Fuorigioco ed altri operatori. 
Rambo Halilovic, ASAI, attivista rom.

Osservazioni Siamo alla settima edizione e ogni anno è stata un'esperienza totalmente diversa, 
visto che la realtà dei rom a Torino cambia molto rapidamente e visto il 
coinvolgimento dei ragazzi rom nell'organizzazione dell'evento.

Contatti Elisa Paschetta - eli.paschetta@gmail.com - 3272664168
Emanuele La Ferla - emailrosso@yahoo.it - 3393265663
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 2 Non c'è molto tempo, il ritmo è serrato.

Servizio 3 Emerge spesso l'idea che il mondo dei rom possa essere "terreno di servizio", in realtà 
bisognerebbe porsi nei termini di "terreno per giustizia", magari raggiungibile anche 
attraverso il servizio, ma soprattutto attraverso l'acquisizione di consapevolezza che i 
processi sono lenti e non basta l'entusiasmo, ma ci vogliono precise scelte politiche e 
grande costanza per poter sperare davvero di cambiare qualcosa. Ciò non toglie che il 
servizio scout sia stato negli anni una delle note liete e più fedeli che abbiamo potuto 
constatare e spesso è venuto da RS che avevano partecipato al Workshop.

Scelta politica 5 Si cerca di trasmettere che lasciare il mondo un po' migliore è come costruire una 
cattedrale, bisogna avere visioni che spesso possono sopraffarci e sconfortarci, perché i 
processi di cambiamento sono davvero lenti e pieni di "saliscendi". Ma sono l'unica strada 
che ci ha indicato il Signore per portare giustizia tra i fratelli. 

Spiritualità 3 E' interessante e fonte di domande il dover condividere anche i momenti per noi "normali" 
di preghiera con ragazzi rom che non hanno i nostri ormai rodati automatismi di linguaggio 
e gesti. E se non ci capiamo tra di noi, cerco dentro di me: i miei gesti sono veri o solo 



abitudini?

Tecnica 1 Non c’è molto spazio per le tecniche, anche se può capitare a seconda degli annidi 
utilizzare strumenti come la veglia rover o alcuni mezzi espressivi, ma non è il cuore del 
Workshop.



Carpenteria Navale Workshop

Nome dell’Evento Carpenteria Navale

Data 20 e 21 maggio

Luogo dell’Evento Orta-Base nautica

Partecipanti MIN e MAX 10 / 15

Fascia di età Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan

Passi di branca Scoperta

Ambito Manualità – servizio - nautica

Tematiche Durante il campo i ragazzi scoprono i materiali, le parti delle imbarcazioni e le 
tecnologie costruttive. Attraverso attività manuali i possono mettere alla prova le 
loro capacità, sperimentare le loro attitudini, imparare a progettare i lavori che 
intendono realizzare. Viene evidenziata l'importanza della scelta responsabile dei 
materiali con il risparmio delle risorse e l'attenzione per l'ambiente.
Durante i laboratori si svolge un importante servizio di manutenzione dei mezzi e 
delle attrezzature della Base Nautica.
E' prevista un'esperienza di navigazione a vela/in canoa accompagnata da capi 
esperti, in cui si propone di vivere la dinamica di gruppo dell'"equipaggio".

Descrizione Evento dedicato alle abilità tecniche nell’ambito della Carpenteria Navale.
I ragazzi vengono avvicinati all’arte della cura e della costruzione di imbarcazioni 
mediante attività sia teoriche (spiegazioni, visione di disegni, foto e filmati..) sia 
pratiche di riparazione e miglioramento delle barche, impiegando vari tipi di 
materiale. In particolare si da maggiore risalto al legno: materiale povero e dalle 
mille applicazioni in campo navale e facilmente lavorabile con pochi utensili 
manuali.
I ragazzi partecipanti faranno esperienze pratiche di manualità svolgendo un 
servizio di manutenzione, importante per il mantenimento la del materiale della 
Base nautica, ma avranno anche la possibilità di effettuare una escursione in barca 
a vela su un cabinato e su barca a remi/canoe; in ogni momento dell'escursione 
sarà presente un Capo del Centro Nautico.
Al termine dell’esperienza è chiesto ai ragazzi di preparare un progetto ideale di 
costruzione di un’imbarcazione, valutando anche l’impatto ambientale del 
materiale usato, da poter eventualmente proporre in un’attività scout.
Completa l’esperienza la testimonianza di un “lupo di mare” che in vari momenti 
racconterà le sue esperienze nautiche in giro per il globo.

Intenzionalità educativa 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, l'importanza delle 
relazioni umane all'interno di un equipaggio, il contatto con la propria spiritualità 
ed umanità che si può sperimentare.

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I.

Settori coinvolti Nautico



Eventuali esperti

Osservazioni PER PARTECIPARE AL WS E’ IMPORTANTE SAPERE NUOTARE (sono previste attività 
in barca/canoa). Il Capo Clan deve verificare le capacità di acquaticità del ragazzo/a
e comunicare ai Capi Campo se il ragazzo/a abbia particolari difficoltà nel nuoto o 
in altre attività motorie.

Contatti Sara Bongiovanni - sara.bongio@alice.it - 3356844525
Andrea Scotti - andreascottish@hotmail.com - 3405647950
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 1 non è il tema

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...

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

Tecnica 5 Leggiti la presentazione...



Comunicare 2.0: WebRadioScout & Radio Scouting Workshop

Nome dell’Evento Comunicare 2.0: WebRadioScout & Radio Scouting

Data 4 e 5 marzo

Luogo dell’Evento Alessandria

Partecipanti MIN e MAX 7 / 21

Fascia di età Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità

Ambito Comunicazione

Tematiche La costruzione e la realizzazione di tutte le forme di comunicazione di
una webradio su Internet.
Il Radio Scouting: un'altra e diversa forma di comunicazione per
conoscere altri scout (Jota-Joti) e per servire il prossimo nelle
emergenze.
San Paolo:il primo reporter della storia cosa ci racconta?
I-breviary e le nuove frontiere della Fede.

Descrizione La "base" del Workshop sarà il Duomo di Alessandria e le attività si
svolgeranno in città, presso la Pastorale Giovanile e presso la sede dei
Radioamatori del gruppo comunale volontari di Protezione Civile, accompagnati da
San Paolo sulle strade della Comunicazione.

Intenzionalità educativa Crediamo che nel panorama attuale degli strumenti di comunicazione,
lo strumento della WebRadio sia il più adatto o, almeno, uno dei più
adatti al mondo scout perché, pur basandosi sulle capacità e le
competenze che si possono scoprire ed acquisire individualmente, è
“naturalmente” diretto al “gioco di squadra”.
Ogni ruolo, ogni funzione, ogni competenza non si regge da sola, è il
classico esempio dove o tutto si tiene o dove il tutto non c'è, in una
tensione costante verso comportamenti responsabili.
Inoltre è uno strumento formidabile per la scoperta ed il racconto della
realtà, lasciandola vedere immaginare capire sentire e scatenando
emozioni pensieri ricordi per andare ovunque, lungo la Strada del Rover
e della Scolta.
Impareremo l'uso di Spreaker su web e su smartphone; impareremo
come si costruisce una puntata di WebRadioScout e tutte le facce della
comunicazione su web di WebRadioScout che non è solo audio;
impareremo l'uso di Audacity; cammineremo insieme con San Paolo, il
primo grande “reporter” della Parola e scopriremo le nuove frontiere
della Fede 2.0 con i-Breviary... e molto altro ancora!!!
In questo "molto altro ancora" c'è il Radio Scouting: in una parola come
usare uno strumento di comunicazione per stringere relazioni e servire
il prossimo.

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I., M.A.S.C.I., Istituzione comunale

Settori coinvolti Nessuno

Eventuali esperti Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Alessandria per la
parte Radio Scouting.

Osservazioni Questo Workshop ha come obiettivo quello di "imparare facendo"
alcune modalità della comunicazione che si rifanno da un lato
all'evoluzione web di "sorella radio", dall'altro all'uso delle onde radio
per incontrare altri scout e/o per essere utili al nostro prossimo in caso



di emergenza.

Contatti Maddalena Vigliotti - Trilly02@gmail.com - 3477985672
Paolo Maria Grossholz - baden2005@gmail.com - 3425328263
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 5 Il lavorare in squadra mettendo al servizio degli altri il proprio se stesso porta naturalmente
a farsi delle domande sul proprio essere sulla strada. La testimonianza di San Paolo 
contribuirà a questo farsi domande.

Servizio 5 Acquisire competenze funzionali all'essere un buon cittadino è azione strumentale a servire
al massimo delle proprie possibilità.

Scelta politica 5 Comunicare in modo corretto e competente (in tempi normali ed in emergenza) 
contribuisce alla creazione del buon cittadino in ognuno di noi.

Spiritualità 5 La figura di San Paolo, primo reporter della storia, permea tutto il WS ed è il testimone con 
cui ognuno sarà chiamato a confrontarsi.

Tecnica 5 La tecnica è funzionale (quindi è un mezzo) al saper comunicare, utile ingrediente del buon 
cittadino sia in tempi normali che in tempi di emergenza.



Eroi per caso?! Workshop

Nome dell’Evento Eroi per caso?!

Data 4 e 5 marzo

Luogo dell’Evento Torino

Partecipanti MIN e MAX 10 / 20

Fascia di età Secondo/Terzo anno di clan, Partenti

Passi di branca Responsabilità

Ambito scelta politica

Tematiche scelta di fede e politica, il ruolo di Agesci in emergenza.

Descrizione L'evento si pone come obiettivo di approfondire il discorso della scelta politica 
come risposta ad una chiamata di responsabilità civile in ambito territoriale ed in 
occasione di emergenza.

Intenzionalità educativa 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 mergenza

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I.

Settori coinvolti Protezione civile

Eventuali esperti

Osservazioni

Contatti Ilaria Meini - protezionecivilef@piemonte.agesci.it - 3334569700
Andrea Maiaris - protezionecivilem@piemonte.agesci.it - 3471670896
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

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

Spiritualità 3 Ci sara' un momento firte di catechesi sul senso del servizio

Tecnica 1 Non e' previsti



Escoteiros Sonhadores Workshop

Nome dell’Evento Escoteiros Sonhadores

Data 4 e 5 marzo

Luogo dell’Evento Savigliano

Partecipanti MIN e MAX 12 / 30

Fascia di età Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti

Passi di branca Scoperta, Responsabilità

Ambito Internazionale

Tematiche Ascolto delle esperienze internazionali
Il sogno biblico (Giuseppe)
Avviare processi di coscientizzazione
Eucarestia missionaria 

Descrizione Partendo dall’esperienza e dagli stimoli di un cantiere internazionale in Brasile 
stimolare la riflessione sul saper sognare il proprio futuro

Intenzionalità educativa Provare a progettare il proprio profilo di uomo / donna della partenza

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I.

Settori coinvolti Rapporti internazionali

Eventuali esperti Testimoninze di extra comunitari residenti

Osservazioni

Contatti Chiara CASTAGNOTTO - indiana_etnica@yahoo.it - 3487794981
Enzo CASTAGNOTTO - ecastagnotto@yahoo.it - 3498518950
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 4 E' un WS pensato per riflettere sul proprio sogno = quale orizzonte c'è nel mio cammino di 
vita?

Servizio 3 Attracerso la dimensione internazionale scaviamo sulla essenza del servizio

Scelta politica 5 Collocato nell'esperienza brasiliana attingiamo alcuni elementi della ricca teologia 
brasilianagia

Spiritualità 4 Attraverso una catechesi biblico narrativa e una liturgia missionaria preparata e relaizzata 
dai partecipanti

Tecnica 2 La preparazione di piatti tipici brasiliani fatta insieme



FUORI C'E' IL MONDO Workshop

Nome dell’Evento FUORI C'E' IL MONDO

Data 13 e 14 maggio

Luogo dell’Evento TORINO

Partecipanti MIN e MAX 15 / 25

Fascia di età Secondo/Terzo anno di clan, Partenti

Passi di branca Competenza, Responsabilità

Ambito fratellanza scout e internazionalismo

Tematiche Internazionalismo,
fratellanza scout,
identità,
partecipazione attiva,
accoglienza,
scoperta delle identità (propria e degli altri)

Descrizione Il WS si svolgerà in uno dei quartieri di Torino in cui maggiormente si respira l’aria 
internazionale. Attraverso la scoperta dei luoghi, delle persone del luogo e il
confronto tra i partecipanti si scoprirà il significato di vivere in una realtà 
multietnica, dell’accoglienza, della ricchezza che deriva dall’essere diversi da altri.

Intenzionalità educativa ‐ Introduzione al concetto di fratellanza scout
‐ Conoscenza delle opportunità che l’AGESCI offre ai ragazzi sia all’estero sia in Italia
per vivere la dimensione internazionale dello scoutismo
‐ Scoperta di se stessi attraverso il rapporto con il diverso
‐ Cogliere la responsabilità individuale che sta nel relazionarsi con gli altri
‐ Identificare dei campi in cui poter essere cittadini attivi nella propria realtà di
provenienza

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I.

Settori coinvolti Rapporti internazionali

Eventuali esperti Andrea Abrate, AGESCI, Incaricato Nazionale per il Settore Internazionale.
SONO COINVOLTI TESTIMONI ESTERNI, CHIAMATI A RACCONTARE LA LORO STORIA 
DI VIAGGI OD INTEGRAZIONE ( i nomi sono da confermare più avanti)

Osservazioni

Contatti SILVIA BOBBA - sil.bobba@gmail.com - 3471782221
ALESSANDRO AVALLE - alessandro.avalle@gmail.com - 3492810720
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 2 Poco tempo per fare strada

Servizio 3 Conoscenza di esempi di servizio, non si faservizio

Scelta politica 5 Presenti molti stimoli

Spiritualità 3 Normale proposta con connessione su chiesa internazionale e altre confessioni

Tecnica 3 Internazionale non è una vera e propria competenza, ma si fa comprendere bene la 
dimensione internazionale



Halleluja Workshop

Nome dell’Evento Halleluja

Data 4 e 5 marzo

Luogo dell’Evento Mongreno (Torino)

Partecipanti MIN e MAX 10 / 21

Fascia di età Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità

Ambito Scelta di Fede

Tematiche Preghiera e vocazione

Descrizione Occasione di confronto e riflessione su cosa significa pregare (e quindi come si 
organizza una preghiera) e sull’atteggiamento di ascolto e accoglienza della 
presenza di Dio nella storia e nella mia vita. 

Intenzionalità educativa Il workshop vuole proporre un’esperienza di riflessione sull’ascolto e l’accoglienza 
della presenza di Dio nella mia vita e proporre la preghiera come palestra di questo
esercizio, condividendo e confrontandosi su diversi modi di pregare.
Esplorare forme diverse di preghiera e interrogarsi sul perché pregare e su cosa 
vuol dire pregare. Mediante questo lavoro sulla preghiera si vuole lavorare più a 
fondo sulla dimensione di Fede come dono ricevuto, come atteggiamento di 
“lasciarsi fare da Dio” e quindi lavorare sulla preghiera come dimensione di 
incontro tra due movimenti (di Dio verso l’uomo e dell’uomo verso Dio) e acquisire 
coscienza che nella fede l’azione (e il progetto) dell’uomo consegue ad 
un’appartenenza e ad un incontro piuttosto che esserne fondamento.  

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I.

Settori coinvolti Nessuno

Eventuali esperti

Osservazioni

Contatti Mariella Corti - mariella.corti@gmail.com - 3397889713
Pietro Messina - paperocidio@yahoo.it - 3291530564
Don Dino Barberis - dinbarberis@libero.it - 3663460160

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 4 si parla di preghiera, tocca il pds e come si fa strada in ambito fede... ..e facciamo strada 
perchè li facciamo camminare il primo giorno!!

Servizio 1 impatto marginale

Scelta politica 1 impatto marginale. 

Spiritualità 5 il ws è sulla preghiera, una parte è informativa, un'altra grossa parte è riflessiva (come vivo 
la preghiera, cosa significa per me, se io rileggessi il mio modo di pregare alla luce di 
quanto detto insieme...)

Tecnica 3 parliamo anche di come far pregare una comunità



Love Actually Workshop

Nome dell’Evento Love Actually

Data 4 e 5 marzo

Luogo dell’Evento Bose e dintorni

Partecipanti MIN e MAX 10 / 30

Fascia di età Secondo/Terzo anno di clan

Passi di branca Competenza, Responsabilità

Ambito Educazione all'amore e all'affettività

Tematiche 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

Descrizione L'evento offre ai Rover e alle Scolte la possibilità di affrontare il tema dell'amore e 
delle relazioni affettive; saranno accolti in una comunità sicura, non giudicante e 
pronta all'ascolto, in cui vivere due giorni e mezzo di confronto, gioco, 
testimonianza e preghiera. Il percorso si snoderà lungo tre tappe: l'interiorità, 
l'intimità e l'alterità con lo sguardo fisso sulle relazioni LIBERANTI, quelle che 
aiutano ad essere davvero se stessi.

Intenzionalità educativa Proporre la chiave di lettura dell'amore liberante come bussola per il percorso dei 
ragazzi. In una relazione liberante riesco ad esprimermi e l'altro fa lo stesso e 
insieme è più bello: cercheremo di creare rapidamente una comunità liberante 
attraverso il gioco e il teatro per sperimentare nella carne l'emozione del sentirsi 
liberi o no. Parleremo di emozioni grazie anche alla guida di uno psicologo, 
incontreremo un confratello/consorella di Bose che ci parlerà del corpo, avremo 
lectio divine sull'amore liberante di Dio, un deserto e due altri momenti in cui 
poter incontrare e dialogare con capi e consorelle/confratelli...

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I., Monastero di Bose

Settori coinvolti Nessuno

Eventuali esperti Lorenzo Franco (Agesci Liguria) esperto di imprò. Luciano Manicardi e altri 
consorelle/confratelli di Bose.

Osservazioni Il workshop durerà tre giorni, dal venerdì pomeriggio.

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

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 3 Ci sono momenti di deserto e possibilità di incontro personale con capi e 
consorelle/confratelli di Bose

Servizio 2 Magari nel deserto si pensa anche a come ci si dona all'altro, ma non è direttamente un 
tema trattato

Scelta politica 3 Può essere che di riflesso il tema venga trattato, magari anche si sfiorano temi come i diritti
di tutte le persone ad amare e su come ci si relazione anche con l’altro (quindi si parla 
anche di stereotipi ecc) ma non è il cuore del workshop.

Spiritualità 4 L'essere a Bose, l'incontrare confratelli e consorelle, vivendo alcuni momenti con loro e 



sperimentare la lectio, il tutto inserito nel tema dell'amore e della relazione possono 
risultare un aiuto a riprendere in mano il proprio relazionarsi col Signore 

Tecnica 4 Si usano alcuni strumenti come il Deserto, l'improvvisazione teatrale e la veglia rover che 
possono tornare utili in clan e nel servizio.



Non siamo fatti per stare a guardare Workshop

Nome dell’Evento Non siamo fatti per stare a guardare

Data 4 e 5 marzo

Luogo dell’Evento Torino

Partecipanti MIN e MAX 16 / 28

Fascia di età Secondo/Terzo anno di clan, Partenti

Passi di branca Competenza, Responsabilità

Ambito Scelta Politica

Tematiche Scelta politica, cittadinanza attiva, partecipazione sociale

Descrizione Scelta politica in tutte le sue sfaccetutture

Intenzionalità educativa OBIETTIVI: Stimolare il confronto e la partecipazione attiva dei ragazzi. 
Comprendere la scelta politica come stile di vita e come scelta di partenza. 
ATTIVITA' PRINCIPALI: vivere le scelte in prima persona, con attività sul territorio e 
confronto tra i ragazzi e con persone che hanno compiuto scelte politiche di 
spessore.

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I., Libera

Settori coinvolti Nessuno

Eventuali esperti Beatrice Aresu - Libera \ Il filo d'Erba
Jacopo Suppo - Vice sindaco di Condove

Osservazioni

Contatti Ilaria Sarà - ilaria.sara@hotmail.it - 3293256689
Andrea Libertino - massi.acqui@gmail.com - 3405654871
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 3 Ognuno porta la sua esperienza e il suo percorso in merito alla scelta politica, ma non c'è 
strada come cammino fisico, se non finalizzata all'incotro con la gente.

Servizio 2 Solo di riflesso, parlando di scelta politica (visto che le scelte si commistionano).

Scelta politica 5 VOgliamo offrire occasione di mettersi in gioco in prima persona sulla scelta politica.

Spiritualità 2 Offriamo una proposta di riflessione e una messa progettata con l'AE armonica col resto del
workshop.

Tecnica 1 Non è tra le priorità del WS.



NormalmenteDiversi o DiversamenteNormali?? Workshop

Nome dell’Evento NormalmenteDiversi o DiversamenteNormali??

Data 4 e 5 marzo

Luogo dell’Evento Alpignano (to)

Partecipanti MIN e MAX 10 / 40

Fascia di età Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità

Ambito Servizio-Disabilità

Tematiche Servizio - fede

Descrizione Cercheremo di portare gli R/S ad una più profonda riflessione sul proprio Servizio: 
conoscendo i ragazzi dell'Au.Di.Do., venendo accolti da loro e giocando tutti 
insieme ci avvicineremo al mondo della disabilità e diversità entrando da una 
porticina che non credevamo esistere.
Questo sarà anche un forte spunto per scoprire un diverso mondo di fare servizio…
non più "IO", ma "NOI INSIEME"!
Questo WS vuole essere un momento di "sana destabilizzazione" per quanti, a 
causa di preconcetti troppo rigidi su Servizio, Diversità, Disabilità e Fede, non 
riescano a vivere serenamente queste dimensioni o le vedano come mete 
irraggiungibili.

Intenzionalità educativa - portare gli R/S ad una più profonda riflessione sulla propria scelta si servizio; 
- maturare scelta più consapevole del proprio essere servitori
- portare a vedere il volto di Gesù nel "diverso"

Associazioni coinvolte M.A.S.C.I.

Settori coinvolti Foulard blanc

Eventuali esperti

Osservazioni

Contatti Elena Cottino - elenacottino@gmail.com - 3475429473
Andrea Giraudo - giraudo.andrea@gmail.com - 3358258998
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 1 Non c'è spazio per fare strada, se non piccoli spazi di riflessione comunitari

Servizio 5 Il WS è incentrato sulla scelta di servizio del singolo, ci saranno momenti di condivisione 
comunitaria sul senso di essere servitori.

Scelta politica 3 Attraverso l'associazione che incontreremo, portemo a riflettere i ragazzi sulle 
disugualianze.

Spiritualità 4 Attraverso il servizio, arriveremo a vedere nel "diverso" il volto di Gesù.

Tecnica 1 Espressione e manualità sono essenziali per poter giocare con i ragazzi disabili.



Qui la situa si fa critica Workshop

Nome dell’Evento Qui la situa si fa critica

Data 13 e 14 maggio

Luogo dell’Evento Torino

Partecipanti MIN e MAX 15 / 35

Fascia di età Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità

Ambito Scelta politica

Tematiche Potere d'aquisto come potere di voto, Scambio/baratto/riciclo/riutilizzo
Autoproduzione
Decrescita
Riciclo - raccolta differenziata
Mobilità sostenibile
Metodi/criteri d'acquisto
Stili di vita alternativi.

Descrizione Il work shop si propone come occasione di riflessione e di esperienza sul consumo 
consapevole e sugli stili di vita sostenibili. Una parte delle attività verranno 
proposte dalla staff; al tempo stesso, si darà spazio per  incontrare e dialogare con 
persone impegnate a portare avanti scelte consapevoli e con realtà virtuose del 
territorio, che hanno concretizzato nel quotidiano scelte di sostenibilità.

Intenzionalità educativa 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 che il proprio potere 
d'acquisto può incidere notevolmente sulle dinamiche politiche ed economiche del
mondo in cui viviamo.

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I.

Settori coinvolti Nessuno

Eventuali esperti Buona parte del workshop si basa sull'incontro e confronto con testimoni 
appartenenti a realtà e associazioni del territorio. 

Osservazioni

Contatti Enrica Ruffa - enrica.ruffa@gmail.com - 3207126902
Alberto Vaudagna - vaudagnaalberto@gmail.com - 3331468945
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 1 Ci si sposterà più o meno nel centro di Torino con mezzi pubblici per raggiungere alcuni 
luoghi in cui si riceveranno testimonianze.

Servizio 2 In qualche luogo che verrà visitato il sabato, ci sarà la possibilità di svolgere un piccolo 
servizio, ma fondamentalmente il servizio non è l'obbiettivo primario del campo

Scelta politica 5 La scelta politica costituisce il cuore del workshop e tutte le attività proposte mirano a 
questo obbiettivo

Spiritualità 3 Il messaggio che si vuole trasmettere con questo workshop è sicuramente in linea con 
quello del Vangelo e ci saranno alcuni momenti di preghiera e riflessione, nonostante 
questo, non si dedicherà moltissimo tempo alla scelta di fede o o ad argomenti più in 
quell'ambito come per esempio la modalità di preghiera. 

Tecnica 3 Durante il workshop ci saranno momenti in cui il ragazzo dovrà "costruire" qualcosa. Anche 
questo è finalizzato alla scelta politica e allo sviluppo di capacità che gli permettano di 



creare da solo oggetti che normalmente vengono comprati.



Scouts' got talent - music edition Workshop

Nome dell’Evento Scouts' got talent - music edition

Data 4 e 5 marzo

Luogo dell’Evento Racconigi

Partecipanti MIN e MAX 15 / 25

Fascia di età Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan

Passi di branca Scoperta, Competenza

Ambito Musicale

Tematiche Ascolto consapevole, valorizzazione dell'ambito musicale

Descrizione workshop incentrato sull'Ascolto consapevole dei vari generi musicali, riconoscere 
ed apprezzare il valore educativo della musica nella vita scout ma non solo

Intenzionalità educativa 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'ensemble
strumentale.
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 e ci saranno alcuni laboratori musicali (es: laboratorio 
sull’ascolto consapevole, di ritmica, di animazione liturgica). La messa della 
domenica sarà ovviamente animata dai partecipanti del ws, che l’avranno 
“studiata” nell’apposito laboratorio. A fine ws sarà consegnata ad ogni ragazzo una 
chiavetta USB con il pezzo inciso insieme, in modo che possano vedere la 
concretizzazione del loro talento

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I.

Settori coinvolti Nessuno

Eventuali esperti Federico Paschetta, batterista, ex scout del Cavallermaggiore
Tommaso Fia, pianista, ex scout del Mondovì
Edoardo Munari, chitarrista elettrico, scout del Fossano

Osservazioni

Contatti Stefania Bergesio - stefybergi@hotma.il.it - 3339829250
Patrick Mogan - p_jamie@alice.it - 3497330476
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 2 I tempi durante il workshop sono molto serrati e il dover arrangiare e registrare un brano 



da zero occupa la maggioranza del ws. i momenti di "sola" riflessione su sè stessi sono 
limitati alla sera e prima della partenza

Servizio 2 I tempi durante il workshop sono molto serrati e il dover arrangiare e registrare un brano 
da zero occupa la maggioranza del ws. i momenti di "sola" riflessione su sè stessi sono 
limitati alla sera e prima della partenza

Scelta politica 1 Il ws ha un'altra finalità

Spiritualità 3 Alla sera è previsto un momento di riflessione personale. All'interno del ws c'è un momento
di riflessione sull'animazione della messa ma non tanto sulla propria scelta di fede

Tecnica 5 Non riguarda principalmente l'apprendimento da zero di una tecnica ma la valorizzazione e 
l'utilizzo consapevole di tecniche già conosciute dai ragazzi. È l'argomento principale del ws



Sentieri d'Europa Workshop

Nome dell’Evento Sentieri d'Europa

Data 4 e 5 marzo

Luogo dell’Evento Val di susa

Partecipanti MIN e MAX 6 / 20

Fascia di età Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità

Ambito Scelta politica

Tematiche Europa. Scelta politica. Guerra. Pace. Impegno quotidiano. Resistenza.

Descrizione Workshop di cammino e conoscenza della storia locale partigiana e della Bosnia 
Erzegovina per riflettere su cittafinanza attiva e impegno politico.

Intenzionalità educativa Scoprire che tramite il nostro impegno possiamo fare la differenza nel rendere 
questo mondo più giusto.

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I.

Settori coinvolti Rapporti internazionali

Eventuali esperti

Osservazioni

Contatti Elena Marchisa - elena_marchisa@yahoo.it - 3488202901
Alberto Bizzarri - otreblabizza@gmail.com - 3924288232
 -  - 

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 4 Cammineremo sui sentieri partigiani, riflettendo sulle scelte di vita quotidiana.

Servizio 2 Rifiletteremo su come le scelte di vita di ognuno possano contribuire a cambiare il mondo.

Scelta politica 5 arleremo di cittadinanza attiva e impegno politico per rendere questo mondo un posto 
migliore per tutti

Spiritualità 3 Ci confronteremo con una religione diversa dalla nostra, ossia l'Islam

Tecnica 1 Non verranno affrontati esplicitamente aspetti di competenze tecniche.



passi di partenza Uscita Partenti

Nome dell’Evento passi di partenza

Data 13 e 14 maggio

Luogo dell’Evento  località Fondotoce (PNValGrande)

Partecipanti MIN e MAX 7 / 21

Fascia di età Partenti

Passi di branca Responsabilità

Ambito passi di responsabilità- scelta della partenza e del saluto

Tematiche perchè la partenza? il significato delle scelte, il MIO significato delle MIE scelte, 
partire significa essere arrivati? dove condurrò la mia canoa domani? la forza dello 
scegliere è la missione dello scoutismo la mia unicità (nelle scelte) la partenza non 
è l'ingresso in comunità capi: tradizioni dei singoli gruppi vs significato ultimo dato 
dall'associazione 

Descrizione l'EPPI si colloca come ultimo momento di confronto nel percorso verso la partenza 
come occasione forte (in pieno parco nazionale) per affrontare gli ultimi dubbi e 
per raggiungere la consapevolezza che la partenza implica essere sempre in 
cammino. il partecipante avrà l'occasione di condividere le sue scelte ed il percorso
che lo ha portato sino a li confrontandosi con compagni di strada con dubbi e sogni
molto affini ai suoi 
tale ultimo confronto, sarà un ulteriore occasione per capire che, semplicemente, 
la sfida con se stesso, soprattutto negli ambiti "di compromesso" sarà più 
avvincente ed è strutturato per entusiasmare all'idea di "andare nel mondo con il 
mondo e per il mondo" guidando da se la propria canoa 
l'evento non intende sostituire la ROSS ma si pone come momento successivo per 
ragazzi che sono ormai nell'ultimo periodo della permanenza in CLAN.
l'evento potrà prevedere un inizio nella tarda serata del venerdì per facilitare gli 
spostamenti verso il parco nazionale (compatibilmente con la logistica in fase di 
realizzazione)

Intenzionalità educativa l'evento si pone come specchio sulla capacità dei ragazzi di saper scegliere.
l'obiettivo è registrare la consapevolezza finale su scelte già intraprese o in corso di
perfezionamento (in ogni caso alla fine del percorso) si pone come obiettivi il far 
capire che il saper scegliere significa passare appieno nell'età adulta e non essere 
super eroi, capire la straordinarietà della portata della scelta (che non faccio certo 
perchè si avvicina la mia data di scadenza) e l'ordinarietà del dover scegliere (la 
scelta va affrontata come si affronta l'essere arrivati al bivio sul sentiero, se prima 
era bello per il prima adesso sarà bello per quello che mi aspetta) consapevoli che 
la scelta nel senso scout è quella di "stare in questo tempo e sporcarsi le mani" e 
che la scelta della partenza, che coincide con lo sposare appieno i valori dello 
scoutismo non è ne scontata ne impossibile posto che è libera e presuppone il fare 
del PROPRIO meglio e quindi che si sceglie di percorrere una strada (verso la fede, 
verso il servizio, verso la società) con un obiettivo finale dal punto in cui si è (e che 
la partenza è il viaggio!)

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I., Parco Nazionale Val Grande (progetto CETS)

Settori coinvolti Nessuno

Eventuali esperti

Osservazioni

Contatti Chiara Crocitto - chiara.crocitto@gmail.com - 3487406998
Massimo Benussi - benussi.massimo@gmail.com - 3371537326



Padre Fra Valentino Beniamino Crugnoli - valentino.crugnoli@fraticappuccini.it - 
3319092706

(I punteggi vanno da 1 a 5)

Strada 5 una parte importante del WS si svolge nel Parco Nazionale Val Grande con cammino in hike 
a coppie sul proprio cammino personale e sulle scelte della partenza

Servizio 5 ... in quanto scelta della partenza il WS parla di questo !! :)

Scelta politica 5   ... in quanto scelta della partenza il WS parla di questo !! :)

Spiritualità 5   ... in quanto scelta della partenza il WS parla di questo !! :) abbiamo una sessione apposita
poichè l'esperienza ci insegna che più ragazzi cercano un confronto particolare sulla 
spiritualità

Tecnica 1 ... le tematiche del WS non riguardano Tecniche/competenze ponednosi alla prossima fine 
del cammino di branca 


