
 

"Eccomi"  sono pronto a servire 
3-4 Marzo Istituto "Don Gnocchi di Palazzolo", 
via Don Luigi Palazzolo 21 Milano 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Servire è scoprire con gioia le meraviglie che Dio fa ai più piccoli. Toccare con le tue mani il mondo "dei diversamente 
fragili" attraverso la competenza e il servizio. Conoscere il mondo dei FB, chi sono, cosa fanno, perché lo fanno, con 
testimonianze di "vecchi" FB. 

PdS points: 
Strada 1:  

Servizio 5:WS nato per presentare un servizio non diverso, ma vissuto in un ottica diversa. il malato è al centro della 
nostra attenzione. 

Scelta politica 3:  

Fede 5: Il nostro servizio è di ispirazione Mariana, visto che nasce a Lourdes, ma è Cristocentrico per cui prevede una 
scelta i fede e quindi un cammino con una Catechesi anche con la nostra testimonianza. 

Tecnica 3: Nessuna lezione tecnica, non c'è il tempo: ma sicuramente nozioni ed insegnamenti su come essere 
competenti, utilòi e responsabili, nel rispetto della persona che riceve le nostre attenzioni. 

Altre osservazioni: 

Attraverso momenti che come gli altri anni nasceranno da soli, verranno affrontati i vari punti individuali della PP che 
i ragazzi saranno disponibili a mettere in discussione, anche con un nostro stimolo. 

Contatti: 
Pizzorno Chiara - chiarapizzorno  hotmail.it -333 3268806 
Fabris Fabrizio - fab.mandi@gmail.com - 338 1865987 



 

... col vento in poppa 
18-20 Maggio Sorico 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  Responsabilità 

WS non adatto ai novizi 
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 di hike a coppie 
proposto all'inizio del WS (in cui rileggere, anche confrontandosi con un altro, dove voglio andare) e uno di deserto 
pensato di equipaggi. 

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. 

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 3: 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. 

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 
"speciali". 

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



 

A tavola con la Bibbia 
3-4 Marzo Oratorio Sacro Cuore, Castellanza 
(VA) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta   

Descrizione del Workshop 
Sai accettare una sfida ? Pronto a partire per un viaggio nel tempo ? Sei capace di cucinare ? Come no ? Fa 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 Testamento. Qui Cracco ci farà un baffo, autentica cucina "divina"! E si sa... il 
Signore, le cose più belle ed importanti, le ha fatte intorno ad una tavola imbandita! Ti aspettiamo! 

PdS points: 
Strada 2: 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 4: In questo workshop vogliamo aiutare i ragazzi ad approcciarsi al testo biblico in modo differente 

Tecnica 3: La preparazione della cena diventerà occasione per imparare qualche rudimento di cucina 

Altre osservazioni: 

- 

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



 

Chi è dentro è dentro, chi è fuori è 
fuori? 
2-4 Marzo milano, parrocchia di san vittore al 
corpo 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

WS non adatto ai novizi 
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 3: 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 

Altre osservazioni: 

per motivi legati all'organizzazione del carcere e per consentire anche l’accesso al Tribunale, il WS inizierà venerdì 2 
marzo intorno alle 16.00 e finirà domenica 4 marzo, 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 

Contatti: 
mirulla giulio - giulio.mirulla@gmail.com -3466349858 
trentini caterina - caterina.trentini@fastwebnet.it - 3931942963 



 

Cime innevate all'orizzonte 
3-4 Marzo Valcanale (BG) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

WS non adatto ai noviziWS per 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 lenzuolo 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 4: 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 2:La baita di appoggio per il WS è gestita da una cooperativa che ci presenta il suo modo di fare servizio 
gestendo uno dei pochi rifugi senza barriere architettoniche. 

Scelta politica 1: 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 2: La bellezza del creato farà da cornice ai nostri momenti di catechesi mettendo i ragazzi in un ambiente di 
raccoglimento e di silenzio. 

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 

Altre osservazioni: 

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

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



 

Di che magnitudo sei? 
3-4 Marzo Morengo (BG) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

Descrizione del Workshop 
TERREMOTO. Cosa posso fare? La terra trema, ma noi uomini, nonostante le nostre debolezze e insicurezze, 
riusciamo a trovare un sostegno nel gesto più semplice, una preghiera, un abbraccio. 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 lo 
accompagneranno nelle scelte quotidiane. 

Servizio 4:Mettere da parte il proprio egoismo per decidere di aiutare il prossimo è una scelte coraggiosa che va 
sostenuta e vissuta consapevolmente. 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 4: 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 queste situazioni vogliamo mostrare come sia importante valorizzare ogni aspetto 
della quotidianità, facendo leva su valori come la fede e la condivisione. 

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

Altre osservazioni: 

L'ambientazione del terremoto (inteso sia come fenomeno naturale, sia come evento che scuote le nostre vite) è una 
realtà concreta, che permette di toccare diverse corde nella vita del ragazzo: fede, sicurezza, prevenzione, comunità, 
servizio. 

Contatti: 
Ghidelli Ruben - rubenghidelli@gmail.com -3281470633 
Spada Francesca - francesca.spada94@gmail.com - 3403280237 



 

Di che si... TRATTA? 
3-4 Marzo Milano 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta  responsabilità 

Descrizione del Workshop 
La tratta di esseri umani è un fenomeno tanto sconosciuto quanto diffuso, talmente vario da far fatica a 
immaginarlo.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. Con questo workshop vogliamo far emergere quello che sta dietro al tacco a spillo e al 
trucco pesante. 

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 



 

Dietro al buco della serratura 
19-20 Maggio Colico, base Kelly 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

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. Smettila di spiare da dietro al buco della serratura; 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 
guardare dal buco della serratura ma lanciati verso l’avventura). La tematica è proposta anche tramite alcuni 
racconti riguardanti l'esperienza delle aquile randagie. 

Fede 1: La spiritualità passa attraverso i momenti di preghiera quotidiani, la visita all'abazia, e un momento finale di 
rielaborazione in cui gli allievi sono stimolati nel riflettere sulla dimensione vocazionale dell'avventura. 

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 



 

DIMMI SE VEDI BELLEZZA - La 
fotografia per scoprire e raccontare 
quello che i tuoi occhi vedono 
19-20 Maggio COMO 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

Descrizione del Workshop 
La fotografia ti appassiona fin da quando eri un lupetto o una coccinella? Passi le tue giornate a fare selfie mossi alla 
Gué Pequeno?! Vorresti avere una fotocamera al posto degli occhi? Ti incuriosisce scoprire come sfruttare le 
immagini per costruire relazioni? Se hai risposto sì ad almeno una di queste domande allora questo workshop fa per 
te! Prendi la tua macchina fotografica, pulisci l’obiettivo, carica le batterie e… SCATTA! Ti aspettiamo 

PdS points: 
Strada 3: 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: 

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 



 

Fare musica (la musica dentro e fuori 
di noi) 
3-4 Marzo Via Guglielmo Pepe, 3 - Busto 
Arsizio (VA) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

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



 

Gioca la tua parte 
17-18 Febbraio Mantova 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
I giochi e tecniche teatrali sono particolarmente adatti a capire se stessi e il proprio gruppo/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 R/S 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 - 340 055 9075 



 

GUIDA DA TE LA TUA CANOA … e non 
solo quella 
19-20 Maggio PISOGNE  (BS) – Base nautica scout 
Sebino 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Quante volte pensavamo di riuscire a non superare un’ostacolo e poi mettendocela tutta ce l’abbiamo fatta! Quante 
volte ci veniva facile seguire il gregge ed invece la scelta di un’altra strada ci ha resi più liberi! Durante questo fine 
settimana  acquisiremo le competenze che ci portino a guidare da soli la nostra canoa, fiduciosi che sulla barra del 
timone, accanto alla nostra mano, ci accompagni sempre quella del Signore. 

PdS points: 
Strada 4: Il pagaiare e navigare in un ambiente silenzioso e inserito nella natura  aiuterà gli r/s a riflettere sul valore 
del fare strada. 

Servizio 4:Il workshop aiuterà gli r/s a comprendere che l’acquisire competenze permetterà loro di mettersi al 
servizio in maniera più completa e preparata. 

Scelta politica 4: Guidare la propria canoa contro corrente aiuterà la formazione del carattere del rover/scolta così 
da fargli prendere scelte sempre alla luce della promessa e della legge scout. 

Fede 4: L’ambiente acquatico aiuterà gli r/s a divenire un giorno, sull’esempio del Maestro, pescatori di uomini. 

Tecnica 5: Tutto il workshop servirà al r/s per apprendere al meglio le tecniche di navigazione con canoe e kajak, non 
dimenticando la sicurezza in acqua. 

Altre osservazioni: 

Gli r/s devono saper nuotare e portare equipaggiamento adatto. 

Contatti: 
CASELANI ROBERTO - roberto.caselani@fastwebnet.it -3292152589 
AGLIARDI MARIA ROSARIA - agliarirosaria@yahoo.it - 3476725732 



 

Il problema delle tossicodipendenze 
3-4 Marzo Piona 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

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: 

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



 

La Mafia al nord esiste 
19-20 Maggio Pavia 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

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 mafia non è un'invenzione 
3-4 Marzo Vigevano 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta, competenza  

 
WS non adatto ai novizi 

 
Descrizione del Workshop 
La mafia teme più la scuola della giustizia disse Antonino Caponnetto. Il nostro impegno contro le mafie allora 
diventa prima di tutto un impegno a crescere consapevolmente.Vogliamo una realtà dove essere protagonisti 
significa sperimentare e sperimentarsi senza timore, coltivare le proprie passioni, maturare con consapevolezza le 
scelte sulla direzione da dare alla propria vita e avere il coraggio di andare anche contro corrente sostenendo con 
forza le proprie scelte. 

PdS points: 
Strada 1:  

Servizio 3:Partendo da Libera e da alcune realtà associative e istituzioni ecclesiastiche che operano sul territorio 
attraverso beni confiscati alla Mafia si vuole far riflettere il Rover e la Scolta circa  un'ulteriore possibilità di mettersi 
in gioco sviluppando il proprio senso di osservazione e l'interesse su alcune dinamiche sociali che ci coinvolgono e le 
risposte che sono state date 

Scelta politica 5: L'obiettivo del Ws è favorire un processo di consapevolezza riguardo i problemi presenti sul 
territorio, stimolando all'assunzione di un ruolo di cittadini attivi da vivere nella quotidianità. 

Fede 3: Il Ws si pone come obiettivo quello di riflettere sul significato della risposta alla chiamata di Cristo che ci 
chiede di lasciarci coinvolgere con atti concreti e spirito di disponibilità. Per fare questo partiremo da alcune figure (a 
noi care come  Don Puglisi e Don Peppe Diana) che hanno dimostrato la propria scelta mettendosi dalla parte degli 
ultimi. 

Tecnica 1:  

Altre osservazioni: 

 

Contatti: 
Paolo Giacobbe - paoloclaudio.giacobbe@tin.it -3382196502 
Carolina Dalsoglio - Karo10@hotmail.it - 3347666113 



 

La technè della vita 
3-4 Marzo Milano - Parrocchia di Sant'Eugenio 
Via del Turchino, 9 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

WS non adatto ai novizi 
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 4: Il Ws prevede oltre al momento di preghiera iniziale e finale e la messa, 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 fare una veglia R/S quindi hanno la possibilità di scoprire o 
"riscoprire" questo strumento del metodo. 

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.papaparella88@gmail.com -3493156098 
Rossella Ricco' - rossella.ricco@gmail.com - 3495276158 



 

Mani sporche per te 
2-4 Marzo Cascina della Carità, Verrua Po (PV) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
La Cascina della Carità: un posto dove imparare a sognare, regalare il proprio tempo e la propria fatica con lo 
sguardo verso il cielo e le mani nella terra. 

PdS points: 
Strada 3: Il ws prevederà un piccolo tratto di cammino, ma non sarà incentrato sul fare Strada nel senso concreto del 
termine. Sarà però un'occasione per riflettere sul proprio PdS e sulle scelte di vita, attraverso la testimonianza di chi 
ha deciso di vivere in povertà e al servizio degli altri. 

Servizio 5:Questo ws è dedicato allo svolgimento di lavori agricoli i cui prodotti vengono venduti localmente: il 
ricavato delle vendite viene mandato interamente e direttamente alle missioni dell'Operazione Mato Grosso in Sud 
America. I ragazzi potranno quindi fare Servizio concretamente faticando e sporcandosi le mani per gli ultimi. 

Scelta politica 4: Lo stile della Cascina della Carità è fatto di semplicità ed essenzialità; sono inoltre previste diverse 
attività per rendersi conto delle disparità economiche e delle ingiustizie del mondo. 

Fede 3: Il ws prevederà occasioni di intensa spiritualità, attraverso momenti di preghiera e meditazione vissuti ogni 
mattina e una Messa celebrata in povertà e semplicità negli stessi luoghi in cui si svolge il Servizio. La spiritualità, 
comunque, attraverserà ogni momento del lavoro nei campi, che diventa esso stesso preghiera. 

Tecnica 3: Non si tratta di un WS pensato per apprendere una competenza specifica, ma essendo incentrato sul 
lavoro manuale in ambito agricolo ed edile permetterà ai ragazzi di apprendere tecniche in questi settori e di 
mettere a disposizione degli altri ciò che già sanno fare. 

Altre osservazioni: 

La maggior durata del workshop (dal venerdì pomeriggio alla domenica) ci è sembrata una scelta necessaria, data la 
tipologia del Servizio, per lasciare il giusto spazio alle relazioni e vivere l'esperienza in modo più intenso e pieno. 

Contatti: 
Tagliaferri Laura - laura.tagliaferri88@gmail.com -3661684019 
Prevosti Andrea - a.preva@alice.it - 3398418136 



 

Mastercambu 2018 
19-20 Maggio Schignano, Alpe Carolza (CO) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza  

Descrizione del Workshop 
Ti hanno detto che fare il cambusiere è banale: Sbagliato! Ti hanno detto che alla fine vai solo a cucinare: NON 
crederci! Perché nessuno possa dirti: "Ma vuoi che Muoro?!?!?" Cit. Joe Bastianich. Alla fine gli antichi avevano 
capito tutto: "Verba volant, scripta magnent" Cit. MarcoTullio Cicerone. 

PdS points: 
Strada 3: L'uscita prevede tecnicamente 3 momenti di strada in media montagna in ambiente naturale molto 
suggestivo 

Servizio 5:il Ws è pensato proprio al fine di affrontare il caso del ragazzo che va a fare servizio, individuale o 
comunitario, di cambusiere in VDB o Campo di reparto, affinché colga  la responsabilità dell'incarico, la relativa 
importanza e alcune dritte/tecniche su come  può giocarsi  in prima persona per rendere ancor interessante e 
costruttivo questo servizio, talvolta forse bistrattato. Conosceremo anche una realtà produttiva di montagna. 

Scelta politica 3: Fare una cambusa non è solo cucinare, ma anche scegliere cosa cucinare e dove approvigionarsi. 
Benchè il ws avrà un taglio principalmente pratico, vi sarà anche un momento di approfondimento su alcuni 
argomenti rilevanti volti a far acquisire una maggiore profondità e cultura su quello che si va a fare ( es. l'esperienza 
delle cambuse critiche, la scelta di una parte di spesa a Km0, l'interazione con il territorio per comprenderne 
peculiarità e potenzalità di prodotti e ricette). 

Fede 1: Rispetteremo i tempi canonici di spiritualità che si hanno normalmente in  una uscita due giorni. 

Tecnica 4: Il ws è principalmente incentrato sull'aspetto pratico, per cui apprenderanno alcune tecniche di cucina e 
preparazione sia per cambuse a VDB, che a campi di reparto. 

Altre osservazioni: 

Raccomandiamo di riferirci eventuali difficoltà, fisiche e non, dei ragazzi, per meglio essere pronti. Raccomandiamo  
il fatto che i ragazzi abbiano le dotazioni tecniche necessarie per una uscita in montagna ( es. Scarponi) 

Contatti: 
Francalanci Dario - francalancidario@gmail.com -3286525589 
Ferina Chiara - fery85@alice.it    ferina.chiara@gmail.com - 3494434608 



 

Missione Im-Possibile 
3-4 Marzo Comunità Missionaria di Villaregia, 
Lonato del Garda (BS) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

WS non adatto ai novizi 
Descrizione del Workshop 
Come incontri gli altri? I diversi? I Poveri? Al nostro Work-Shop potrai scoprilo! Hai mai provato a vivere nella 
periferia di una grande città dell’America Latina? Vieni per metterti al servizio degli ultimi, dei più poveri. Potrai 
partire per la strada che ti porta verso l’altro. Al nostro WS conoscerai e scoprirai una realtà missionaria. 

PdS points: 
Strada 3: Crediamo che il WS possa insegnare ai ragazzi la “spiritualità della strada”: il saper mettersi in cammino alla 
ricerca e alla scoperta dell’altro, dai fratelli più poveri, fino all’incontro con Dio. Durante il WS i ragazzi avranno la 
possibilità di fare una pezzo di strada, sia con gli altri sia singolarmente, occasione per poter riflettere sul loro 
cammino. 

Servizio 5:Durante il WS c’è la richiesta di svolgere un lavoro a servizio nella realtà missionaria ospitante. Inoltre i 
ragazzi avranno la possibilità di incontrare e ricevere la testimonianza di chi a fatto del servizio all’altro la propria 
vita. 

Scelta politica 4: Durante il WS i ragazzi si scontreranno con il divario tra paesi ricchi e paesi poveri del mondo e 
saranno chiamati ad una presa di responsabilità nei confronti di questa situazione. 

Fede 4: Il vangelo di Matteo dice: “ogni volta che l’aveta fatto ad uno dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Non esiste servizio al prossimo senza l’incontro con Gesù. Proveremo ad interiorizzare le esperienze vissute 
attraverso l’ascolto della parola di Dio. 

Tecnica 2: Al WS verrà richiesto di mettersi in gioco e di saper “creare” quello che serve dal poco che si ha 
disposizione. 

Altre osservazioni: 

Uno dei valori più grandi di questo WS è che si svolge all’interno della Comunità missionaria di Villaregia, una 
testimonianza forte di servizio all’estero e in Italia. www.cmv.it 

Contatti: 
Pagliuso Paola - paola.pagliuso@gmail.com -3401089099 
Bosio Stefano - bosio.stefano1987@gmail.com - 3343532632 



 

Push your limits 
3-4 Marzo Brescia e dintorni 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza  

WS non adatto ai novizi 
Descrizione del Workshop 
Chi più alto sale, più lontano vede; chi più lontano vede, più a lungo sogna. (Bonatti) La montagna mi ha regalato ciò 
che gli uomini, le donne, i genitori, non sono riusciti a darmi. Dalla montagna mi sono sentito compreso, ascoltato, 
degnato di attenzione. Qualche volta anche spintonato, ma sempre dopo essere stato avvertito. (Corona) In poche 
parti del creato si rivela tanto splendidamente quanto nell’alta montagna, la potenza, la maestà, la bellezza di Dio. 
(Pio XI) 

PdS points: 
Strada 2: La strada non è un concetto astratto, spesso la strada in montagna è necessaria per iniziare un'avventura. 
Avvicinarsi, strada facendo, ad una impresa permette di prepararsi fisicamente e psicologicamente ad una sfida. La 
strada fisica sarà dosata adaguatamente alle possibilità di tutti. Non saranno possibili momenti di rilettura PdS. 

Servizio 3:Il servizio al workshop sarà proposto in modalità di opportunità. saranno presentati degli ambiti di servizio 
in montagna attraverso la presentazione di volontari del soccorso alpino e speleologico. 

Scelta politica 1: Non vi saranno momenti per affrontare argomenti di scelta politica, se non alcuni riferimenti ai 
coportamenti di sicurezza in montagna. 

Fede 3: La spiritualità verrà vissuta come parte integrante del rapporto UOMO-MONTAGNA e momenti di riflessione 
personale verranno proposti in entrambe le giornate del workshop 

Tecnica 5: L'apprendimento delle tecniche base di arrampicata In e Outdoor saranno il fulcro del workshop. In 
entrambe le giornate si avranno momenti intensi di pratica sportiva, preparazione atletica e nozioni tecniche di 
sicurezza. 

Altre osservazioni: 

Contatti: 
Sossi Enrico - sossienrico@libero.it -3284758048 
Pesce Daniela - pescedaniela87@gmail.com - 3891516670 



 

rema che ti passa 
19-20 Maggio Pisogne (BS) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Quante volte ci siamo fatti trasportare dalla corrente? Nel Workshop capirai la bellezza del raggiungere i tuoi 
obiettivi con la forza della tua testa e delle tue braccia, aiutato da una ciurma formata da persone che, come te, 
vogliono raggiungere i propri sogni. Remare non è facile, richiede impegno e costanza… Ma quando scopri che ogni 
tuo movimento produce qualcosa… Beh!… Allora non vorrai più fermarti! 

PdS points: 
Strada 5: Il WS è pensato per lavorare sulla fatica e sulla costanza, caratteristiche delfare  strada, ma anche 
caratteristiche indispensabili per acquisire competenze nella nautica, dove è richiesto ai r/s di prendere decisioni e di 
superare i propri limiti. 

Servizio 3:Il servizio viene vissuto : nei confronti dell’altro e nel gruppo che si verrà creare e nella base scout in cui il 
wsverrà effettuato. 

Scelta politica 3: La scelta politica viene determinata dalla consapevolezza di sapere ciò che si sta facendo, come è 
nella nautica così deve essere nel proprio quotidiano. 

Fede 4: Oltre ai momenti consoni di fede abbiamo previsto di permettere ai r/s di vivere la fede attraverso una 
catechesi puntata sulla ricerca di se stessi e dei propri sogni. 

Tecnica 5: Verrà approfondita la competenza nautica con esperti. 

Altre osservazioni: 

Contatti: 
CRISCUOLO LUCA - criscuololuca@live.it -3206219824 
SARA BONOMETTI - Sarabonometti29@gmail.com - 3921999502 



 

Sarebbe stato meglio a casa vostra 
ma ora che siete a casa nostra… 
3-4 Marzo Como 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

 
 

WS non adatto ai novizi 

Descrizione del Workshop 
Ci siamo dimenticati dei profughi? E finita l’emergenza? Cosa vuol dire integrazione e cosa accoglienza? E’ tutto vero 
quello che ci dicono i mass media? Queste e altre domande sono quelle che ci condurranno in due giorni dedicati 
all’incontro del migrante, di conoscenza di uno temi che ci (pre)occupa quotidianamente, per capire cosa possiamo 
fare realmente consapevoli che anche noi possiamo cambiare le cose, o almeno qualcosa, in noi e nel territorio che 
ci circonda. 

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 parteciperanno. 

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 



 

Sciare sotto le stelle 
17-18 Febbraio PISOGNE - LOCALITA' VAL 
PALOT 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Nella magica atmosfera delle montagne innevate potrete vivere una splendida esperienza a contatto con la natura, 
accompagnati da capi e istruttori esperti. I principianti inizieranno l’esperienza su sci e gli esperti potranno affinare le 
loro tecniche della discesa lungo le piste illuminate dal chiarore delle stelle. Tutto questo (e molto altro!!!) vissuto 
con momenti di riflessione e di gioia. (Nota: la quota sarà di 40 euro) 

PdS points: 
Strada 4: Immersi nel meraviglioso scenario invernale della natura facendo strada in maniera diversa dal solito a 
contatto con la neve e con mezzi come sci/ tavole,permetterà a r/s di conoscere, dominare e superare i propri limiti 
e dare il gusto dell’avventura in cui ci si ferma a meditare sul proprio percorso di crescita, riconoscere gli obiettivi 
raggiunti e definirne di nuovi. 

Servizio 4:Questo workshop è pensato per aumentare il bagaglio delle competenze del Rover/scolta, in modo che 
arrivino alla comprensione del servizio in maniera competente e consapevole. Se conosco posso proporre, se so 
proporre sono più credibile. 

Scelta politica 4: Ci saranno dei momenti e spazi dedicati in cui i r/s attraverso esempi concreti sperimenteranno e 
vivranno la consapevolezza di prendere delle decisioni, di fare delle scelte, di impegnarsi per qualcosa per poter 
essere veri uomini e donne della partenza. 

Fede 4: La nostra volontà in questo workshop, sarà quella di calare la figura di Papa Francesco come esempio per la 
nostra scelta di fede consapevole. Attratti dal suo esempio cercheremo di far vivere e recuperare il senso della fede, 
il credere in quel Gesù che si fa uomo per noi ogni giorno. Riscopriremo il momento e il modo di pregare nella 
quotidianità. 

Tecnica 5: Il nostro workshop si basa sull’approfondimento di una tecnica come lo sci e la sicurezza in montagna 
diffusa ma non usuale per completare e formare ad una disciplina così affascinante e costantemente avventurosa e a 
contatto con la natura. 

Altre osservazioni: 

Ci auguriamo che i ragazzi siano consapevoli di cosa andranno a vivere e che lo vivano con lo stile che ci caratterizza. 

Contatti: 
BERTOLI FABIO - ALBAEFABIO@GMAIL.COM -3483205332 
FORLANI VERONICA - VERONICA.FORLANI.2@GMAIL.COM - 3396485826 



 

Sui monti ventosi 
3-4 Marzo Barbaine, Pertica Alta (BS) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
Clan: comunità della strada e del servizio. Riusciremo ad essere un cambiamento positivo? Ci mettiamo sulla Strada 
per imparare dalla Resistenza che cosa è Scelta Politica. Sono stati eroi quei ragazzi? Che coraggio hanno avuto? O 
hanno risposto semplicemente a un bisogno del loro tempo? Come la Strada mi fa tornare diverso, così il loro buon 
esempio mi guiderà verso la mia Scelta Politica. 

PdS points: 
Strada 2: Vivremo un tratto di strada come in ogni attività RS. Partendo dalla lettura della carta di Clan verificheremo 
quanto ciascun RS sta camminando rispetto a diventare un buon cittadino. 

Servizio 1:L’attività della domenica vuol fare un passo avanti dopo l’inquadramento storico delle figure più 
significative della resistenza bresciana. Non sono previste attività di servizio, ma un piccolo momento di riflessione. 

Scelta politica 5: È il punto focale del Workshop. Vuole mostrare la concretezza di una scelta che appare sempre o 
troppo alta e staccata dalla realtà o troppo scontata. Presenteremo figure significative di giovani capaci di scelte, che 
ci fanno capire come "eroismo" ed "eticità" sono marginali rispetto alla capacità di leggere i bisogni del proprio 
tempo e sapersene fare carico. 

Fede 4: La storia e l’ispirazione cristiana di molte figure della resistenza delle Fiamme Verdi è una occasione per 
riflettere sull’interdipendenza della scelta di fede e della scelta politica. Aiutati dalla carismatica figura di un eremita 
leggeremo gli insegnamenti di Gesù, maestro di libertà. 

Tecnica 3: All'interno di una cornice organizzata dallo staff ci sarà modo di riscoprire lo strumento della veglia rover, 
in cui i contributi dei ragazzi ci permetteranno di svelare le figure proposte durante la giornata di sabato 

Altre osservazioni: 

Fate portare gli scarponi, abiti pesanti e forte motivazione. È un Workshop rude e molto bello come gli anni vissuti 
dai Ribelli. Si cena tardi, con minestrone partigiano e specialità locali portate dai ragazzi. Escono sempre riflessioni 
molto motivanti, anche grazie alla presenza di una partigiana ormai 89enne (se è ancora viva a Marzo). L’attività 
della domenica vuole fare il passo in avanti: dall’esempio dei ribelli al mio impegno. In clan e nella società. Il lavoro 
che si fa parte dalle carte di clan dei clan di appartenenza dei ragazzi, ragiona su quanto la carta di clan si 
comprometta politicamente nel proprio territorio. 

Contatti: 
Manzoni Alberto - albi.manzoni@gmail.com -3403880662 
Anni Lucia - lucia.anni@hotmail.it - 3206773836 



 

Talenti all’Opera 
18-20 Maggio Abbazia di Mirasole, Strada 
Mirasole Opera (MI) – Casa di Reclusione Milano 
Opera, Via Camporgnago 40 (MI) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

WS non adatto ai novizi 
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: 
Fittipaldi Marisa - fittimary@yahoo.it -3479576991 
Borsari Matteo - matteoborsari66@gmail.com - 3336462500 



 

Un passo avanti, uno in alto 
3-4 Marzo Val Codera 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

Descrizione del Workshop 
Avete voglia di scoprire una valle selvaggia in ambiente invernale? Avete voglia di imparare ad andare in montagna 
consapevolmente e in sicurezza? Avete voglia di scoprire i luoghi frequentati dalle Aquile Randagie? Allora questo 
WS è per voi! 

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 toccherà 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 attenzione alla sicurezza negli ambienti innevati 

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 neve 

Contatti: 
Campostano Marta - martacampostano@yahoo.it -3294775033 
Caniato Federico - federico.caniato@gmail.com - 3289258543 



 

Via col vento 
19-20 Maggio PISOGNE - BS 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

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 4: 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: 
GHIDELLI RUBEN - RUBENGHIDELLI@GMAIL.COM -3281470633 
ARIANNA SOFFIENTINI - arianna.Soffientini@gmail.com - 3318827670 



 

Vivere a 4 Km/h - Il cammino di 
Santiago 
17-18 Febbraio Bergamo 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

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 



 

DiversamenteNORMALI o 
normalmenteDIVERSAMENTE 
3-4 Marzo Alpignano (To) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
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! 

PdS points: 
Strada 3: Ci saranno momenti di riflessione personale sul proprio servizio 

Servizio 5:I ragazzi si metteranno in gioco in prima persona nel servizio con ragazzi disabili 

Scelta politica 2: Tratteremo in minima parte l'inserimento delle persone "diverse" nella nostra società 

Fede 5: Avremo modo di fare un percorso di fede, improntato sull'incontro con Gesù, e soprattutto di conoscenza 
della figura di Maria 

Tecnica 1: poco 

Altre osservazioni: 

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. 

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



 

Scouts' got talent - music edition 
17-18 Febbraio Racconigi 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza  

 
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. 

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'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. 

Contatti: 
Stefania Bergesio - stefybergi@hotmail.it -3339829250 
Patrick Mogan - p_jamie@alice.it - 3497330476 



 

Rom Bastardo, per non parlare degli 
scout! 
3-4 Marzo Torino 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
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. 

PdS points: 
Strada 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 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 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 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 2: Il work shop richiede capacità di animazione e espressione, 

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 -3474502308 
Emanuele La Ferla - emailrosso@yahoo.it - 3393265663 



 

Sulle tracce di Enoel l'elfo 
26-27 Maggio Craviano, Govone 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

 
WS non adatto ai novizi 
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 la parte finale 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 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 

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 



 

Comunicare 2.0 WebRadioScout & 
Radio Scouting 
3-4 Marzo Alessandria 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
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. 

PdS points: 
Strada 3: Il WS prevede una serie di attività che consentono al ragazzo, sfruttando le tecniche della comunicazione, 
di rileggersi 

Servizio 3:Essere pronti per meglio servire, acquisire competenze utili per servire il prossimo in caso di necessità 

Scelta politica 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 5: San Paolo è la chiave ed il filo conduttore del WS che lega il suo ed il nostro comunicare 

Tecnica 5: Il WS è pensato per acquisire competenze tecniche nelle aree WebRadio e Radio Scouting 

Altre osservazioni: 
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. 
 

Contatti: 
Maddalena Vigliotti - comunicazione@agescimilano.it -3477985672 
Paolo Maria Grossholz - baden2005@gmail.com - 3425328263 



 

Escoteiros Sonhadores 
3-4 Marzo Racconigi 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

WS non adatto ai novizi 
Descrizione del Workshop 
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 

PdS points: 
Strada 5: Riflette l'obbiettivo del Cantiere a cui è collegato, ossia quello di riflettere sull'ambito vocazionale 

Servizio 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 5: Il confronto con le tematiche internazionali interroga il ragazzo/a sulla responsabilità politica delle 
sue scelte o non scelte quotidiane 

Fede 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 4: Non è un workshop prettamente manuale, ma si lavorerà molto sulle tecniche espressive nella 
preparazione della Veglia Rover 

Altre osservazioni: 

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. 

Contatti: 
Chiara Castagnotto - indiana_etnica@yahoo.it -3487794981 
Enzo Castagnotto - roverscolte_cuneo@yahoo.it - 3498518950 



 

Qui la situa si fa critica 
3-4 Marzo Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - 
Via Brugnone - TORINO 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta competenza responsabilità 

Descrizione del Workshop 
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 

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

Servizio 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 5: Questo workshop è fondamentalmente basato sulla scelta politica 

Fede 1: Ci saranno alcuni momenti di riflessione, anche se non si darà molto spazio a questo ambito 

Tecnica 2: 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 



 

Love actually 
5-6 Maggio Monastero di Bose 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

 

WS non adatto ai novizi 
Descrizione del Workshop 
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. 

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. 

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 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. 

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



 

Fuori c'è il mondo 
3-4 Marzo Torino 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

WS non adatto ai novizi 
Descrizione del Workshop 
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. 

PdS points: 
Strada 2: poca strada in Torino - priorità a testimonianze e confronto 

Servizio 2:più testimonianze di servizio che servizio attivo 

Scelta politica 4: forti momenti di scelta politica 

Fede 3: incontro con altre realtà e religioni 

Tecnica 2: l'internazionale e fratellanza non è una vera e propria tecnica 

Altre osservazioni: 

- 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 

Contatti: 
Francesca Bastianini - bastianini.fra@gmail.com -3339428428 
Alessandro Avalle - alessandro.avalle@gmail.com - 3492810720 



 

Workshop Carpenteria Navale 
5-6 Maggio Orta San Giulio - Base nautica 

Workshop pensato per RS in cammino per  
scoperta   

 
Descrizione del Workshop 
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 

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

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



 

Eroi per Caso?! 
5-6 Maggio Torino 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

WS non adatto ai novizi 
Descrizione del Workshop 
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. 

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 firte di catechesi sul senso del servizio 

Tecnica 1: non sono previste 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 - protezionecivilem@piemonte.agesci.it - 3471670896 



 

Non siamo fatti per stare a guardare 
3-4 Marzo Torino 

Workshop pensato per RS in cammino per  
 competenza responsabilità 

WS non adatto ai novizi 
Descrizione del Workshop 
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”! 

PdS points: 
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. 

Fede 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. 

Altre osservazioni: 

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. 

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



 

Passi di Partenza 
3-4 Marzo Montorfano (VB) 

Workshop pensato per RS in cammino per  
  responsabilità 

WS non adatto ai novizi 
Descrizione del Workshop 
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" 

PdS points: 
Strada 5: parliamo di Partenza in un campo di cammino 

Servizio 5:parliamo di partenza 

Scelta politica 5: parliamo di partenza 

Fede 5: parliamo di partenza 

Tecnica 1: siamo al punto di arrivo del percorso in una ottica riflessiva e non di trapasso di tecniche 

Altre osservazioni: 

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 

Contatti: 
chiara crocitto - chiara.crocitto@gmail.com -3492577942 
Massimo Benussi - benussi.massimo@gmail.com - 3371537326 
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