
 

 

 

DIVERSAMENTENORMALI O NORMALMENTEDIVERSI 

3-4 Marzo Alpignano (To) Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 10 / 40 
Fascia d’età: Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di Branca: Scoperta, Competenza, Responsabilità 
Descrizione: DIVERSITA': scopri chi è il diverso, affronta il servizio con un sorriso, cammina e 

gioca con persone uniche e speciali! Se non hai paura di metterti in gioco...o 
vuoi imparare qualcosa di unico...allora ti aspettiamo! 

Tematiche: Servizio- diversità/disabilità- fede- strada 
Intenzionalità educativa: 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. 
Per chi, invece, è già consapevole della propria scelta di Servizio, vuole essere 
l'opportunità di conoscere il settore Foulards Bianchi. 
 

Associazioni coinvolte: M.A.S.C.I., Au.Di.Do. 
Settori coinvolti: Foulard blanc 

Eventuali esperti coinvolti:  
STRADA: [1-5: 3] Ci saranno momenti di riflessione personale sul proprio servizio 

SERVIZIO: [1-5: 5] I ragazzi si metteranno in gioco in prima persona nel servizio con ragazzi 
disabili 

SCELTA POLITICA: [1-5: 2] Tratteremo in minima parte l'inserimento delle persone "diverse" nella 
nostra società 

FEDE: [1-5: 5] Avremo modo di fare un percorso di fede, improntato sull'incontro con 
Gesù, e soprattutto di conoscenza della figura di Maria 

TECNICA: [1-5: 1] poco 
Capo campo: Elena Cottino, Regina Margherita, elenacottino@gmail.com, 3475429473 
Capo campo: Giorgio Ferrazzi, Valenza, giorgio.ferrazzi@gmail.com, 3333379548 

AE:  
Osservazioni:  

 



 

 

 

SCOUTS' GOT TALENT - MUSIC EDITION 

17-18 Febbraio Racconigi Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 18 / 24 
Fascia d’età: Noviziato, Primo anno di clan 

Passi di Branca: Scoperta, Competenza 
Descrizione: 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. 

Tematiche: Ascolto consapevole della Musica, far fruttare i propri Talenti 
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 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. 
 

Associazioni coinvolte: A.G.E.S.C.I. 
Settori coinvolti: Nessuno 

Eventuali esperti coinvolti: Federico Paschetta, batterista, è stato capo nel gruppo di Cavallermaggiore 
Alessandro Bertolino, bassista, è stato capo nel gruppo di Racconigi 

STRADA: [1-5: 3] durante il ws i tempi sono molto stretti, il tempo per pendare il proprio 
PdS è "limitato" al sabato sera 

SERVIZIO: [1-5: 1] non è l'obiettivo del ws 
SCELTA POLITICA: [1-5: 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: [1-5: 2] cerchiamo di far vivere i momenti di preghiera in modo partecipato e 

sentito anche grazie alla musica 
TECNICA: [1-5: 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 

Capo campo: Stefania Bergesio, Cavallermaggiore 1, stefybergi@hotmail.it, 3339829250 
Capo campo: Patrick Mogan, Zona Cuneo, p_jamie@alice.it, 3497330476 



 

 

 

SCOUTS' GOT TALENT - MUSIC EDITION 

AE:  
Osservazioni: è meglio se i partecipanti hanno un minimo di conoscenze in ambito musicale 

 



 

 

 

ROM BASTARDO, PER NON PARLARE DEGLI SCOUT! 

3-4 Marzo Torino Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 20 / 35 
Fascia d’età: Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di Branca: Scoperta, Competenza, Responsabilità 
Descrizione:  

E' un workshop che permette agli RS di conoscere ed entrare in contatto con il 
mondo della comunità Rom torinese e con le persone che quotidianamente si 
spendono per promuovere la cultura della coesione sociale. 
Il gruppo lavorerà insieme per riconoscere e provare a superare i pregiudizi 
reciproci. 
 

Tematiche: -Informazione consapevole 
- 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. 

Intenzionalità educativa: 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. 
 

Associazioni coinvolte: A.G.E.S.C.I. 
Settori coinvolti: Giustizia, pace e nonviolenza 

Eventuali esperti coinvolti: Samuel Carpaciu, Barman di etnia Rom 
Ivana Nikolic, Ballerina e attivista Rom 
Altri esperti non ancora individuati 

STRADA: [1-5: 3] Il tempo per la riflessione personale è poco, il work shop punta a 
bombardare di stimoli che sensibilizzino i ragazzi, il ragazzo potrà, dopo una 
rielaborazione con le comunità RS di appartenenza, trarre dall'EPPI spunti per 
la sua progressione personale. 

SERVIZIO: [1-5: 5] Il work shop mette in contatto con numerose persone che hanno fatto 
una scelta di servizio in una realtà complessa come quella della comunità Rom. 
Nel corso del week end i ragazzi hanno occasione di interrogarsi sulle proprie 
scelte di servizio future e attuali. 

SCELTA POLITICA: [1-5: 5] I ragazzi vengono bombardati di stimoli sulla situazione attuale della 
comunità rom in Italia, viene chiesto loro di informarsi per essere pronti a 
prendere posizione e agire per lasciare il mondo migliore di come lo hanno 
trovato. 

FEDE: [1-5: 3] Dio ci chiede di credere nell'uomo, di guardare la vita di chi condivide la 
nostra casa che è la terra! Riconoscere Gesù nell'altro è il tema delle preghiere 
e riflessioni proposte nel work shop. 

TECNICA: [1-5: 2] Il work shop richiede capacità di animazione e espressione, 
Capo campo: Elisa Paschetta, Torino 31, eli.paschetta@gmail.com, 3474502308 
Capo campo: Emanuele La Ferla, zona torino, emailrosso@yahoo.it, 3393265663 

AE:  
Osservazioni:  

 



 

 

 

SULLE TRACCE DI ENOEL L'ELFO 

26-27 Maggio Craviano, Govone Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 10 / 18 
Fascia d’età: Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di Branca: Responsabilità 
Descrizione: 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! 

Tematiche: "Ama il prossimo tuo come te stesso", "Sorridono e cantano anche nelle 
difficoltà", servire per conoscersi, conoscersi per servire. 

Intenzionalità educativa: 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? 

Associazioni coinvolte: Collina degli Elfi (www.lacollinadeglielfi.it) 
Settori coinvolti: Nessuno 

Eventuali esperti coinvolti: Claudia Lavagna (la responsabile che si occupa del progetto con noi), i volontari 
della struttura 

STRADA: [1-5: 3] Dedicheremo alla strada la parte finale del ws dando agli RS spazio per 
riflettere sul servizio vissuto. 

SERVIZIO: [1-5: 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: [1-5: 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: [1-5: 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: [1-5: 3] Non è un workshop improntato prettamente sulla tecnica, ma faremo 
un laboratorio di animazione durante il quale i ragazzi saranno chiamati ad 
essere protagonisti 

Capo campo: Livia Pasquero, Alba e Roero 1, liviapasqui@gmail.com, 3333084957 
Capo campo: Enrico Roagna, Alba e Roero 1, ricu_roagna@yahoo.it, 3280580106 

AE:  
Osservazioni: IMPORTANTE: il workshop potrà svolgersi solo il 26-27 maggio e non nelle date 

previste perchè l'Associazione ospiterà le famiglie a partire da quel weekend. 
 



 

 

 

COMUNICARE 2.0 WEBRADIOSCOUT & RADIO SCOUTING 

3-4 Marzo Alessandria Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 14 / 21 
Fascia d’età: Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di Branca: Scoperta, Competenza, Responsabilità 
Descrizione: 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. 

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 

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: Istituzione comunale 
Settori coinvolti: Nessuno 

Eventuali esperti coinvolti:  
STRADA: [1-5: 3] Il WS prevede una serie di attività che consentono al ragazzo, 

sfruttando le tecniche della comunicazione, di rileggersi 
SERVIZIO: [1-5: 3] Essere pronti per meglio servire, acquisire competenze utili per servire 

il prossimo in caso di necessità 
SCELTA POLITICA: [1-5: 3] La testimonianza dei volontari del servizio emergenza radio della 

protezione civile di Alessandria ed il loro giocare con noi è pensata proprio per 
rispondere a questa esigenza 

FEDE: [1-5: 5] San Paolo è la chiave ed il filo conduttore del WS che lega il suo ed il 
nostro comunicare 

TECNICA: [1-5: 5] Il WS è pensato per acquisire competenze tecniche nelle aree 
WebRadio e Radio Scouting 



 

 

 

COMUNICARE 2.0 WEBRADIOSCOUT & RADIO SCOUTING 

Capo campo: Maddalena Vigliotti, Milano, comunicazione@agescimilano.it, 3477985672 
Capo campo: Paolo Maria Grossholz, Zona dei Vini, baden2005@gmail.com, 3425328263 

AE:  
Osservazioni:  

 



 

 

 

ESCOTEIROS SONHADORES 

3-4 Marzo Racconigi Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 10 / 30 
Fascia d’età: Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di Branca: Competenza, Responsabilità 
Descrizione: Partendo dall'esperienza e dagli stimoli di un cantiere internazionale in Brasile 

ti invitiamo a metterti in gioco in prima persona per stimolare una riflessione 
sul saper sognare il proprio futuro 

Tematiche: Inernazionale, Servizio, Spiritualità, Vocazione, Missione 
Intenzionalità educativa: L'obbiettivo è una maggiore conoscenza dell'ambito internazionale e di un 

significato più ampio di servizio, saper uscire da se stessi per confrontarsi in 
modo profondo con l'altro. Si partirà dall'esperienza ormai consolidata del 
Cantiere Nazionale in Brasile per integrare poi con delle testimonianze da 
esperienze e provenienze diverse. Importante darà la preparazione della veglia 
Rover e della messa in stile missionario, nonché la catechesi su ispirazione di 
Proano e la riflessione di scelta politica sulle tematiche contemporanee. 

Associazioni coinvolte: A.G.E.S.C.I. 
Settori coinvolti: Rapporti internazionali 

Eventuali esperti coinvolti:  
STRADA: [1-5: 5] Riflette l'obbiettivo del Cantiere a cui è collegato, ossia quello di 

riflettere sull'ambito vocazionale 
SERVIZIO: [1-5: 5] Perché mettendoci a confronto con delle esperienze di missione, 

diventa necessario una riflessione su "Cosa sto facendo e come? Cosa posso 
fare ancora? Cosa sono chiamato a fare?" 

SCELTA POLITICA: [1-5: 5] Il confronto con le tematiche internazionali interroga il ragazzo/a sulla 
responsabilità politica delle sue scelte o non scelte quotidiane 

FEDE: [1-5: 5] La catechesi e la preparazione della messa sono al centro dell'attività, a 
significare l'importanza del discernimento nel compiere le proprie scelte 

TECNICA: [1-5: 4] Non è un workshop prettamente manuale, ma si lavorerà molto sulle 
tecniche espressive nella preparazione della Veglia Rover 

Capo campo: Chiara Castagnotto, Comitato Regionale Piemonte, indiana_etnica@yahoo.it, 
3487794981 

Capo campo: Enzo Castagnotto, Torino 55, roverscolte_cuneo@yahoo.it, 3498518950 
AE:  

Osservazioni: Cambiare ogni anno la data dell'evento non aiuta nell'organizzazione dei capi 
che sono coinvolti nel progetto 

 



 

 

 

QUI LA SITUA SI FA CRITICA 

3-4 Marzo Parrocchia Sacro Cuore di Gesù -  TORINO Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 15 / 35 
Fascia d’età: Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di Branca: Scoperta, Competenza, Responsabilità 
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 

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

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 del proprio potere 
come consumatore. 

Associazioni coinvolte: A.G.E.S.C.I. 
Settori coinvolti: Giustizia, pace e nonviolenza 

Eventuali esperti coinvolti: Pattuglia Regionale Cambuse Critiche 
STRADA: [1-5: 1] Fare strada non è l'obbiettivo di questo workshop 

SERVIZIO: [1-5: 1] Non escludiamo che ci potranno essere delle occasioni di servizio, in 
ogni caso il servizio non è l'obbiettivo di questo workshop 

SCELTA POLITICA: [1-5: 5] Questo workshop è fondamentalmente basato sulla scelta politica 
FEDE: [1-5: 1] Ci saranno alcuni momenti di riflessione, anche se non si darà molto 

spazio a questo ambito 
TECNICA: [1-5: 2] Ci sarà occasione di apprendere nuove tecniche per quanto riguarda 

l'autoproduzione di alcuni oggetti. 
Capo campo: ANNA SEGRE, TORINO 7, segre.a@gmail.com, 3492873156 
Capo campo: MASSIMILIANO GRASSO, TORINO 31, msm.grasso@gmail.com, 3408688822 

AE:  
Osservazioni:  

 



 

 

 

LOVE ACTUALLY 

19-20 Maggio Monastero di Bose Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 8 / 35 
Fascia d’età: Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di Branca: Competenza, Responsabilità 
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 (dal venerdì pomeriggio) due 
giorni e mezzo di confronto, gioco, testimonianza e preghiera. Il percorso di 
scoperta dell'amore liberante si snoderà lungo tre tappe: l'interiorità, l'intimità 
e la sessualità. 

Tematiche: L'amore liberante come condizione basilare verso me stesso e verso gli altri. 
Intenzionalità educativa: 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 consorelle e confratelli della comunità (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. 

Associazioni coinvolte: A.G.E.S.C.I., Monastero di Bose 
Settori coinvolti: Nessuno 

Eventuali esperti coinvolti: Confratelli e consorelle monastero di Bose; probabile Sara Alighieri, 
psicoterapeuta. 

STRADA: [1-5: 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: [1-5: 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: [1-5: 3] L'amore come chiave di lettura dei contesti socio politici è alla base dei 
diritti sociali. 

FEDE: [1-5: 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: [1-5: 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. 

Capo campo: Giulia Fresco, Torino 19, fresco.giulia@gmail.com, 3382244474 
Capo campo: Emanuele La Ferla, Zona Torino, emailrosso@yahoo.it, 3393265663 

AE:  
Osservazioni:  

 



 

 

 

FUORI C'È IL MONDO 

3-4 Marzo Torino Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 12 / 25 
Fascia d’età: Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di Branca: Competenza, Responsabilità 
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 
multi-etnica, dell’accoglienza, della ricchezza che deriva dall’essere diversi da 
altri. 

Tematiche: Internazionalismo, 
fratellanza scout, 
identità, 
partecipazione attiva, 
accoglienza, 
scoperta delle identità (propria e degli 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 coinvolti:  
STRADA: [1-5: 2] poca strada in Torino - priorità a testimonianze e confronto 

SERVIZIO: [1-5: 2] più testimonianze di servizio che servizio attivo 
SCELTA POLITICA: [1-5: 4] forti momenti di scelta politica 

FEDE: [1-5: 3] incontro con altre realtà e religioni 
TECNICA: [1-5: 2] l'internazionale e fratellanza non è una vera e propria tecnica 

Capo campo: Francesca Bastianini, Abbadia 1, bastianini.fra@gmail.com, 3339428428 
Capo campo: Alessandro Avalle, Cuneo 3, alessandro.avalle@gmail.com, 3492810720 

AE:  
Osservazioni:  

 



 

 

 

WORKSHOP-CARPENTERIA NAVALE 

19-20 Maggio Orta San Giulio - Base nautica Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 10 / 16 
Fascia d’età: Noviziato, Primo anno di clan, Secondo/Terzo anno di clan 

Passi di Branca: Scoperta 
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 partecipanti faranno esperienze pratiche di manualità svolgendo un servizio di 
manutenzione, importante per il mantenimento 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. 

Tematiche: Durante il campo i ragazzi scoprono i materiali, le parti delle imbarcazioni e le 
tecnologie costruttive. Attraverso attività manuali 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". 

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 coinvolti: Maurizio Platania - ex capo scout AGESCI - esperto lavorazione legno e 
navigazione maria 
Stefania Bertoncello - ex capo AGESCI (capo CNGEI) esperto manualità e arti 
grafiche 



 

 

 

WORKSHOP-CARPENTERIA NAVALE 

Ninetto De Bono - ingegnere aeronautico ex skipper - testimonianza di 
navigazione 

STRADA: [1-5: 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: [1-5: 3] Si parla di mettere le competenze tecniche al servizio della comunità. I 
laboratori stessi sono un servizio per la BaseNautica 

SCELTA POLITICA: [1-5: 2] si parla del tema della scelta critica dei materiali per risparmiare risorse 
e inquinare meno... 

FEDE: [1-5: 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: [1-5: 5] Vedi la presentazione... 
Capo campo: Sara Bongiovanni, Torino 41, sara.bongio@alice.it, 3356844525 
Capo campo: Andrea Scotti, To 85, andrescottish@hotmail.com, 3405647950 

AE:  
Osservazioni:  

 



 

 

 

EROI PER CASO?! 

19-20 Maggio Torino Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 10 / 20 
Fascia d’età: Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di Branca: Responsabilità 
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. 

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

Associazioni coinvolte: A.G.E.S.C.I. 
Settori coinvolti: Protezione civile 

Eventuali esperti coinvolti:  
STRADA: [1-5: 4] E' previsto un punto della strada alla luce della scelta politica 

SERVIZIO: [1-5: 3] Si propone un servizio notturno con i clochard seguito da un confronto 
SCELTA POLITICA: [1-5: 5] Tutto l'evento seguira' il tema della scelta politica 

FEDE: [1-5: 3] Ci sara' un momento firte di catechesi sul senso del servizio 
TECNICA: [1-5: 1] non sono previste tecniche 

Capo campo: Ilaria Meini, REGIONE, ilaria.meini@live.it, 3334569700 
Capo campo: Andrea Maiaris, Grugliasco 7, protezionecivilem@piemonte.agesci.it, 

3471670896 
AE:  

Osservazioni:  
 



 

 

 

NON SIAMO FATTI PER STARE A GUARDARE 

3-4 Marzo Torino Workshop 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 16 / 28 
Fascia d’età: Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di Branca: Competenza, Responsabilità 
Descrizione: Hai voglia di dire la tua su questo mondo che non sempre ti sembra giri nel 

verso giusto? Vorresti farti sentire e agire… Ma non sai da dove cominciare? Hai 
voglia di metterti in gioco e di capire se e come le tue scelte di tutti i giorni 
possono avere ripercussioni sulla società? Vorresti finalmente capire cosa sono 
queste SCELTE POLITICHE di cui tanto si parla… E poco si sa? NON SIAMO FATTI 
PER STARE A GUARDARE! Per cui zaino in spalla e… Pronti a “sporcarsi le mani”! 

Tematiche: Scelta politica, cittadinanza attiva, partecipazione sociale 
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. Momento di riflessione vissuto separatamente coi partenti. 

Associazioni coinvolte: A.G.E.S.C.I., Libera, Gruppo Abele 
Settori coinvolti: Nessuno 

Eventuali esperti coinvolti: Beatrice Aresu - Gruppo Abele \ Il filo d'Erba 
Jacopo Suppo - Vice sindaco di Condove 

STRADA: [1-5: 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: [1-5: 2] Solo di riflesso, parlando di scelta politica (visto che le scelte si 
commistionano). 

SCELTA POLITICA: [1-5: 5] Vogliamo offrire occasione di mettersi in gioco in prima persona sulla 
scelta politica. 

FEDE: [1-5: 2] Offriamo una proposta di riflessione e una messa progettata con l'AE 
armonica col resto del workshop. 

TECNICA: [1-5: 1] Non è tra le priorità del WS. 
Capo campo: Ilaria Sarà, Pinerolo 3, ilaria.sara@hotmail.it, 3293256689 
Capo campo: Andrea Libertino, Acqui 1, massi.acqui@gmail.com, 3405654871 

AE:  
Osservazioni:  

 



 

 

 

PASSI DI PARTENZA 

3-4 Marzo Montorfano (VB) Uscita Partenti 
 

Num. MIN / MAX partecipanti: 10 / 30 
Fascia d’età: Partenti 

Passi di Branca: Responsabilità 
Descrizione: evento pensato per chi è prossimo alla partenza. Per ascoltarti, per 

confrontarti, per condividere, per capire quali strade hai percorso e quali 
saranno le strade di domani. "Arrivi in cima al monte dopo aver rinunciato a 
tutto quello che credevi necessario alla sopravvivenza e ti trovi solo con la tua 
anima. In quel vuoto puoi esaminare, in un’ottica diversa, te stesso e tutti i 
rapporti e gli oggetti che fanno parte del mondo normale. Poi cominci a 
scendere"(Anatoli Boukreev) 

Tematiche: le scelte della partenza 
Intenzionalità educativa: collocato idealmente dopo aver frequentato la Ross accompagna l'ultima 

registrata prima della partenza, compresa dei dubbi amletici tipici della età in 
cui complichi le attività più semplici. nel creare una comunità autoeducante si 
procede a decostruire certi approcci troppo scientifici alla ricerca della poesia 
di scegliere, senza ovviamente rinunciare al sistema valoriale che si trova nella 
partenza, che è per tutti ma non di tutti. per gettare il cuore oltre l'ultima siepe 

Associazioni coinvolte: A.G.E.S.C.I., casa della resistenza di Verbania 
Settori coinvolti: Nessuno 

Eventuali esperti coinvolti:  
STRADA: [1-5: 5] parliamo di Partenza in un campo di cammino 

SERVIZIO: [1-5: 5] parliamo di partenza 
SCELTA POLITICA: [1-5: 5] parliamo di partenza 

FEDE: [1-5: 5] parliamo di partenza 
TECNICA: [1-5: 1] siamo al punto di arrivo del percorso in una ottica riflessiva e non di 

trapasso di tecniche 
Capo campo: chiara crocitto, Arona1, chiara.crocitto@gmail.com, 3492577942 
Capo campo: Massimo Benussi, Arona1, benussi.massimo@gmail.com, 3371537326 

AE: valentino beniamino curioli, Novara6, fravalentinobeniamino@gmail.com,  
Osservazioni: nb: l'evento parte il venerdì sera con arrivo e immediato pernotto per partire 

presto occorre capire dove comunicarlo 
 


