
Workshop in Piemonte 16 – 17 Marzo 2019 
 

Diversamentenormali o normalmentediversi?  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Diversamentenormali o normalmentediversi? 

Data 16-17 Marzo 

Luogo dell’Evento Alpignano TO 

Partecipanti MIN e MAX 12/ 40 

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

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità 

Tematiche Servizio, diversità, diversabilità, Lourdes 

Descrizione Scopri un mondo in cui il bello è essere diversi, dove ognuno può mettere in gioco 
le proprie abilità, dove si impara a guardare ciascuno... come si guarda una 
persona.  
Cosa è la diversità? Quando l'ho incontrata? Mi sono mai sentito diverso? Queste 
alcune delle domande che ci accompagneranno in questo cammino, accompagnati 
da alcuni amici un po' speciali.  
Un workshop per chi vuole mettersi in gioco sotto una prospettiva diversa. 

Intenzionalità educativa L'EPPPI si propone come occasione di scoperta e di approfondimento verso la 
tematica della diversità, partendo da un percorso di analisi e rilettura del proprio 
vissuto. Grande spazio è dedicato al Servizio, come occasione di scoperta e 
modello per avere cura dell'altro, anche se diverso da me.  
L'evento si svolge in collaborazione con AuDiDo - Autogestione Diversamente 
Dotati, un centro diurno con utenti con disabilità psichiche, cognitive o motorie, 
adeguato anche ai ragazzi che non hanno mai vissuto un servizio del genere ma 
che ben si presta anche per mettere in discussione i più "esperti". 

Associazioni coinvolte A.G.E.S.C.I., M.A.S.C.I., Au.Di.Do di Alpignano, http://voltoweb.it/audido/ 

Settori coinvolti Foulard blanc 

Eventuali esperti  

Osservazioni  

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

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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

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

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

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

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

 



Rom Bastardo, per non parlare degli scout  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Rom Bastardo, per non parlare degli scout 

Data 16-17 Marzo 

Luogo dell’Evento Torino 

Partecipanti MIN e MAX 15/ 30 

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

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità 

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. 

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

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 Samuel Carpaciu, Barman di etnia Rom 
Ivana Nikolic, Ballerina e attivista Rom 
Emanuele Bevilacqua, ex capo scout (supporto logistico) 
Gianluca Di Natale, ex capo scout (supporto logistico) 

Osservazioni  

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

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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

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

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

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

Tecnica 1 Non verrà trasmessa nessuna tecnica o competenza particolare 



Scouts' got talent - music edition  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Scouts' got talent - music edition 

Data 16-17 Marzo 

Luogo dell’Evento Racconigi 

Partecipanti MIN e MAX 18/ 24 

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

Passi di branca Scoperta, Competenza 

Tematiche Ascolto consapevole dei vari generi musicali, riconoscere ed apprezzare il valore 
educativo della musica nella vita scout ma non solo 

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. Il risultato degli sforzi dei Rover e delle Scolte 
dovrà essere tangibile, si concretizzerà nell'incisione della traccia di un brano 
riarrangiato e suonato direttamente realizzato dai ragazzi. 

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 Daniele Bertone, insegnante di chitarra, ex scout del Cavallermaggiore  
Federico Paschetta, batterista, ex scout del Cavallermaggiore 
Simone Pagliano, chitarrista, ex scout del Mondovì 
 



Osservazioni Sarebbe meglio che i partecipanti abbiano un minimo di conoscenze in ambito 
musicale 

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

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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 

Spiritualità 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 

 

 

Segnali di fumo WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Segnali di fumo 

Data 16-17 Marzo 

Luogo dell’Evento Base Scout di Cantalupa (TO) 

Partecipanti MIN e MAX 15 / 24 

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

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità 

Tematiche LAVORAZIONE MANUALE: realizzazione di manufatti: l’arco, la freccia; 
l’acchiappasogni, varie tipologie di borsellini, il fodero, lavorazione cuoio/pelle. 
Imparare a SAPER GESTIRE GLI STRUMENTI: diversi tipi di accette, coltelli e 
coltellini, seghe e seghetti, acciarino, il fuoco di bivacco, pelle, cuoio, attrezzi per la 
lavorazione delle pelli, punzoni. 
 
SPIRITUALITA': percorso di meditazione e riflessione (singola e collettiva) su 7 valori 
fondanti la cultura spirituale indiana, stessi valori fondanti del Vangelo e del vivere 
appieno la vita; percorso di conoscenza esperienziale degli elementi della natura 
che hanno ispirato e permeato la tradizione spirituale indiana.  
Il silenzio, la veglia, la Santa Messa. 
 
Occasione di riflessione e confronto su questi valori con il “proprio PUNTO della 
STRADA (anche della partenza per chi è in cammino)” del ragazzo. 
 
“IL MANDATO e la CHIAMATA”, di fine campo, ad ogni ragazzo: il momento di 
raccogliere le piccole cose vissute e apprese al campo, di saper cogliere gli 
interrogativi e le provocazioni emerse dal vissuto con tutti gli allievi; per essere 
testimoni e coraggiosi nelle sfide quotidiane. 

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



Intenzionalità educativa - Riappropriarsi della manualità mediante l’approfondimento di tecniche e abilità 
pratiche. 

- Conoscenza, applicazione e manutenzione di attrezzi e materiali. 
- Gusto del bello e del finito attraverso la realizzazione di un prodotto “bello” 

iniziato e finito con le proprie risorse. 
- Gusto e importanza del programmare e organizzare per raggiungere un 

obiettivo. Il tempo del campo è molto poco, alcuni materiali, alcuni strumenti e 
attrezzi sono limitati per vivere l’esperienza di sapersi organizzare, aiutare, 
collaborare per raggiungere un progetto e gli obiettivi prefissati. Ogni ragazzo 
raggiungerà l’obiettivo di portarsi a casa il proprio progetto finito, grazie anche 
alla collaborazione tra tutti. 

- Scoperta e riscoperta della natura attraverso lo stile e l’esempio di vita degli 
indiani. 

- Interiorizzazione di alcuni valori forti, universali e comuni tra la tradizione 
spirituale indiana e cattolica scout, come il rispetto per il Creato e la strada. 

- Il tempo appropriato. L’esperienza di vivere un tempo giusto per vivere le cose. 
- Impiego e manutenzioni di attrezzi e materiali. 

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

Settori coinvolti Competenze 

Eventuali esperti Tano Ferraro - master competenze - appassionato degli indiani e esperto mani abili 

Osservazioni  

Contatti Marilena Rizzi – baghedra@gmail.com – 3336001469 
Francesco Lano – francesco.lano@gmail.com – 3476107356 

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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

Servizio 2 L’attività manuale, gli strumenti usati, il tempo, il metodo e il ritmo del campo, la scelta di 
un luogo scout nazionale carico di significati, l’incontro con tanti nuovi amici, potranno 
darti strumenti e idee utili per imparare o per metterti in discussione sul Servire con 
competenza. Ci sono tanti modi di Servire, perché è bello, fa bene e genera gioia. Ci sarà un 
tempo per… DA VIVERE E SCOPRIRE assieme agli altri, non solo da parlare! 

Scelta politica 3 Hai l’occasione per metterti in gioco, con fatti e con parole! Mani abili, natura, spiritualità e 
convivialità sono 4 ingredienti essenziali in cui siamo tutti chiamati a… fare bene con 
impegno e dedizione. Sono a tua disposizione. Li gusteremo assieme. Mica pizza e fichi! 
insieme ci faremo…coraggio. 

Spiritualità 5 Natura e spiritualità ti  ristoreranno anima e cervellino! 

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

 

 



Workshop in Piemonte 6 – 7 Aprile 2019 
 

Comunicare 2.0 WebRadioScout & Radio Scouting  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Comunicare 2.0 WebRadioScout & Radio Scouting 

Data 6-7 Aprile 

Luogo dell’Evento Alessandria 

Partecipanti MIN e MAX 12/ 21 

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

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità 

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

Descrizione La 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  

Osservazioni  

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



 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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

Servizio 4 Essere pronti per meglio servire, acquisire competenze utili per servire il prossimo in caso 
di necessità 

Scelta politica 4 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 

Spiritualità 4 San Paolo è la chiave ed il filo conduttore del WS che lega il suo ed il nostro comunicare 

Tecnica 4 Il WS è pensato per acquisire competenze tecniche nelle aree WebRadio e Radio Scouting 

 

 

 

 

Workshop in Piemonte 4 – 5 Maggio 2019 
 

Carpenteria Navale  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Carpenteria Navale 

Data 4-5 Maggio 

Luogo dell’Evento Orta San Giulio - Base Nautica AGESCI 

Partecipanti MIN e MAX 10/ 16 

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

Passi di branca Scoperta 

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 

Descrizione L'evento è dedicato alle tecniche della Carpenteria Navale e le abilità manuali. 
I ragazzi vengono avvicinati all’arte della costruzione e manutenzione di 
imbarcazioni varie, mediante attività sia teoriche 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 di 
Orta, ma avranno anche la possibilità di effettuare una escursione in barca a vela 
su un cabinato e su barca a remi/canoe con l'accompagnamento dei capi del 
Centro Nautico. 
Al termine dell’esperienza è chiesto ai ragazzi di preparare un progetto ideale di 
costruzione di un’imbarcazione, valutando anche l’impatto ambientale del 
materiale usato, da poter eventualmente proporre in un’attività scout. 
Completa l’esperienza la testimonianza di un “lupo di mare” che in vari momenti 
racconterà le sue esperienze nautiche in giro per il globo. 



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

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

Settori coinvolti Nautico 

Eventuali esperti # Maurizio Platania - ex capo AGESCI - esperto lavorazione legno e navigazione 
maria 
# Stefania Bertoncello - ex capo AGESCI (capo CNGEI) esperto manualità e arti 
grafiche 
# Ninetto De Bono - ingegnere aeronautico ex skipper - testimonianza di 
navigazione oceanica e vita di fede 

Osservazioni I partecipanti devono comunicare alla staff se hanno difficoltà a nuotare e a 
svolgere attività in barca/canoa. 

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

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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... 

Spiritualità 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.. :) 

 

 

 

Love Actually  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Love Actually  

Data 3-4-5 Maggio (Attenzione, inizia vernerdì!!!) 

Luogo dell’Evento Monastero di Bose 

Partecipanti MIN e MAX 5/ 30 

Fascia di età Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di branca Competenza, Responsabilità 

Tematiche L'amore liberante come condizione basilare verso me stesso e verso gli altri. 



Descrizione Alla scoperta dell'amore liberante come condizione basilare verso me stesso e 
verso gli altri. Il corpo, le emozioni, l'incontro con l'altro, l'ascolto. 
La preghiera, la danza, il teatro come strumenti per la scoperta di sé e dei 
compagni di strada. 

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 sorelle e fratelli della comunità di Bose (lectio, incontri di 
approfondimento per parlare del corpo) e con psicologo per parlare di emozioni; 
attività di espressione (teatro, danza) per scoprire la relazione con l'altro, l'ascolto, 
la condivisione di un percorso comune. Deserto, veglia RS, preghiera comunitaria. 

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

Settori coinvolti Nessuno 

Eventuali esperti Confratelli e consorelle monastero di Bose. 

Osservazioni !!Il workshop inizierà dal pomeriggio di venerdì 3 maggio!! 

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

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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

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

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

Spiritualità 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. 

 

  



Workshop in Piemonte 18 – 19 Maggio 2019 
 

Eroi Per caso ?!  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Eroi Per caso ?! 

Data 18-19 Maggio 

Luogo dell’Evento Torino 

Partecipanti MIN e MAX 8/ 16 

Fascia di età Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di branca Responsabilità 

Tematiche riscoperta delle radici profonde della scelta di servizio, acquisizione di nuove 
competenze da impiegare in situazione di emergenza, scoperta della realtà di 
sevizio in situazioni emergenziali. 

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

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 croce rossa italiana 

Osservazioni evento riservato a coloro che stanno camminando nel momento della 
responsabilità 

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

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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

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

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

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

Tecnica 1 non ci sono tecniche 

 

  



QUI LA SITUA SI FA CRITICA!  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento QUI LA SITUA SI FA CRITICA! 

Data 18-19 Maggio 

Luogo dell’Evento TORINO 

Partecipanti MIN e MAX 15/ 35 

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

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità 

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 

Descrizione Consumo consapevole e sostenibilità come scelta politica? Si, e molto altro! 
Incontri con realtà virtuose, confronti, testimonianze, attività pratiche... 

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 Nessuno 

Eventuali esperti Sara Stilo - Pattuglia Cambuse Critiche  
Caterina Baricco - Pattuglia Cambuse critiche 
Altri esperti saranno coinvolti all'interno del workshop e a loro sarà richiesta 
un'interazione coi ragazzi, sempre con la presenza di capi della staff. Gli esperti 
sono in fase di definizione. Negli anni passati abbiamo avuto incontri con: Slow 
Food, Movimento Decrescita Felice, negozio Leggero, Cooperative Sociali, Case del 
quartiere, Quagga, ... 

Osservazioni  

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

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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

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

Scelta politica 5 Questo workshop è fondamentalmente basato sulla scelta politica 

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

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



Route un Po piu' sicura  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Route un Po piu' sicura 

Data 18-19 Maggio 

Luogo dell’Evento Centro Nautico Un Po strano - Baracca Moka - Rivarone - AL 

Partecipanti MIN e MAX 10/ 20 

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

Passi di branca Scoperta, Competenza, Responsabilità 

Tematiche Navigazione fluviale, carte nautiche, salvamento e nuoto attivo, organizzazione di 
Route in canoa 

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

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

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

Settori coinvolti Nautico 

Eventuali esperti 5 soccorritori fluviali del Centro Nautico Regionale "Un Po strano" censiti nel 
Gruppo Valenza 1 - Antonio Cerra - Diego Pino - Ettore Scaglione - Giorgio Ferrazzi - 
Mariam Quagliotto 

Osservazioni Obbligatorio per iscriversi all' evento saper nuotare 

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

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

Strada 1 Solo qualche spunto per su aspetti comuni tra la strada e la discesa di un fiume, Intesa come 
modo alternative di vivere la Route 

Servizio 1 Presentazione di situazioni che si prestano ad occasioni di servizio facendo discesa fluviale 

Scelta politica 2 Saranno dati spunti di riflessione su come il discendere un fiume o fare soccorso possa 
ricollegarsi ad una scelta politica 

Spiritualità 4 La catechesi a tema ambiente acqua fornirà numerosi spunti, seppur brevi, come filo 
conduttore del campo per sfociare nella messa finale 

Tecnica 5 È un workshop pensato per insegnare tecniche di salvataggio e numerose competenze 
necessarie per preparare e vivere in sicurezza una Route in canoa. 



Sentieri d'Europa  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Sentieri d'Europa 

Data 18-19 Maggio 

Luogo dell’Evento (TO) 

Partecipanti MIN e MAX 10/ 25 

Fascia di età Secondo/Terzo anno di clan, Partenti 

Passi di branca Competenza, Responsabilità 

Tematiche unione europea, cittadinanza, integrazione, emigrazione, immigrazione, politica, 
comunicazione 

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

Intenzionalità educativa Il workshop si propone come laboratorio verso una cittadinanza locale che sia più 
concreta e più consapevole del contesto è immersa (stato italiano e unione 
europea). 
Daremo uno spazio guidato ai ragazzi per rielaborare le Storie dietro alla nascita 
della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, gli ideali e le mancanze reali in 
questi progetti, le polemiche che attualmente infiammano la relazione tra Italia ed 
Europa (immigrazione, economia e sovranità).  
Ci sperimenteremo su questi temi con tecniche giornalistiche e comunicative, che 
aiuteranno I ragazzi ad orientarsi nella comunicazione mediatica pervasiva in cui 
siamo immersi. 
Infine, ragioneremo insieme ai ragazzi su quali azioni ed atteggiamenti concreti 
possano portare avanti nella loro vita personale per essere buoni cittadini europei, 
italiani e della loro stessa città. 

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

Settori coinvolti Nessuno 

Eventuali esperti  

Osservazioni  

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

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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

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

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



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

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

 

 

Workshop in Piemonte 25 – 26 Maggio 2019 
 

Sulle tracce di Enoel l'elfo  WORKSHOP 

 

Nome dell’Evento Sulle tracce di Enoel l'elfo 

Data 25-26 Maggio (in accordo con pattuglia) 

Luogo dell’Evento Govone (fraz. Craviano) - CN 

Partecipanti MIN e MAX 8/ 15 

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

Passi di branca Competenza, Responsabilità 

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

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! 

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

Osservazioni IMPORTANTE: il workshop potrà svolgersi solo il 25-26 maggio e non nelle date 
previste perchè l'Associazione ospiterà le famiglie a partire da quel weekend. 

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

 
(I punteggi vanno da 1 a 5) 

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

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



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

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

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

 


