
 

… col vento in poppa 
17-19 Maggio Sorico (Provincia di Como) 

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. 

Strada 4, Servizio 2, Scelta politica 2, Fede 4, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9581 

 

 



 

Carpenteria Navale 
4-5 Maggio Orta San Giulio - Base Nautica AGESCI 

Workshop adatto per i novizi 
Descrizione del Workshop 
Hai mai pensato di costruire una barca tutta tua? Sembra una cosa 
impossibile... e invece è semplicissimo! 
I materiali sono poveri (legno, vetroresina) e facilmente lavorabili, 
senza bisogno di particolari utensili. L'evento è dedicato alle tecniche 
della Carpenteria Navale e le abilità manuali. 
A questo WS imparerai come costruire e come riparare 
un'imbarcazione a vela oppure una canoa/kayak... e chissà... se ti fidi 
di come l'hai fatta, potresti anche farci un bel giretto! 
Strada 2, Servizio 3, Scelta politica 2, Fede 2, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9571 

 

 



 

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

Workshop per solo maggiorenni 
Da venerdì alle 16 a domenica alle 16 

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" 

Strada 5, Servizio 3, Scelta politica 5, Fede 3, Tecnica 1 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9579 

 

 



 

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

Workshop per solo maggiorenni 
Partenza ore 14 

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

Strada 2, Servizio 1, Scelta politica 2, Fede 3, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9563 

 

 



CO[OPERA 
16-17 Marzo San Donato Milanese (Mi) 

Workshop adatto per i novizi 
Descrizione del Workshop 
- Comprendere le dinamiche di interazione tra i diversi Paesi 
- Condividere cultura, musica e danze Internazionali 
- Spirito di adattamento e di scoperta del nuovo. Analisi e conoscenza 
dell'inclusione sociale 
- Una strada Internazionale 
- Il talento dentro di Noi... Dalla Diplomazia alla Danza... 
Strada 3, Servizio 5, Scelta politica 5, Fede 3, Tecnica 4 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9580 



 

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

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

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

Strada 3, Servizio 4, Scelta politica 2, Fede 3, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9582 

 

 



 

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

Partenza sabato mattina 

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

Strada 1, Servizio 5, Scelta politica 5, Fede 2, Tecnica 1 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9583 

 

 



 

DIMMI SE VEDI BELLEZZA - La fotografia per 
scoprire e raccontare quello che i tuoi occhi 
vedono 
18-19 Maggio COMO 

Workshop adatto per i novizi 
Descrizione del Workshop 
Sei appassionato di Fotografia, o ti piacerebbe approfondire questa 
tecnica? Hai sempre cercato il lato più bello delle 
cose? Pensi che le immagini a volte possano raccontare meglio di mille 
parole? 
Ti piacerebbe capire come costruire immagini in grado di esprimere il 
bello che vedi intorno a te? 
Pronto a scattare?! 
Questo è il Workshop che fa per te! 
Strada 2, Servizio 3, Scelta politica 1, Fede 4, Tecnica 4 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9584 

 

 



 

Dio a modo mio 
2-3 Marzo Mortara 

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

 

Strada 4, Servizio 3, Scelta politica 1, Fede 5, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9578 

 

 



 

Diversamentenormali o normalmentediversi? 
16-17 Marzo Alpignano TO 

Workshop adatto per i novizi 
Descrizione del Workshop 
Scopri un mondo in cui il bello è essere diversi, dove ognuno può 
mettere in gioco le proprie abilità, dove si impara a guardare 
ciascuno... come si guarda una persona.  
Cosa è la diversità? Quando l'ho incontrata? Mi sono mai sentito 
diverso? Queste alcune delle domande che ci accompagneranno in 
questo cammino, accompagnati da alcuni amici un po' speciali.  
Un workshop per chi vuole mettersi in gioco sotto una prospettiva 
diversa. 
Strada 2, Servizio 5, Scelta politica 3, Fede 4, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9568 

 

 



 

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

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

Strada 2, Servizio 2, Scelta politica 3, Fede 4, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9252 

 

 



 

Eroi Per caso ?! 
18-19 Maggio Torino 

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

Strada 4, Servizio 3, Scelta politica 5, Fede 3, Tecnica 1 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9575 

 

 



 

Fake you! 
18-19 Maggio Milano (MI) 

Partenza sabato mattina 

Descrizione del Workshop 
«Mi viene voglia di buttarvi dentro gli inceneritori», «Siete lo skifo 
della razza umana, merce difettosa avariata che inquina quella parte 
di società sana», «Tornerà zio Adolfo e ci penserà lui a fare pulizia, 
vergogna del genere umano». E noi? Siamo davvero amici di tutti? Lo 
scout è ancora cortese? 
Se ti è rimasto un briciolo di spirito critico, se l’imbarbarimento del 
dibattito pubblico ti fa venire l’orticaria ecco il kit di sopravvivenza 
pensato per te: strumenti, esperienze ed esperti per continuare ad 
essere umani nell’era delle fake news. Impugna lo smartphone, affila i 
tuoi profili social, è tempo di lasciare la tua traccia con stile, è tempo 
di agire e di essere cittadini attivi contro l’odio. 
Strada 3, Servizio 1, Scelta politica 5, Fede 4, Tecnica 4 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9585 

 

 



 

Fare musica (la musica dentro e fuori di noi) 
18-19 Maggio Via Guglielmo Pepe, 3 - Busto Arsizio (VA) 
Workshop adatto per i novizi 
Descrizione del Workshop 
Se senti che la musica è irrinunciabile nella tua vita, 
Se la consideri un talento da mettere a disposizione nel Servizio, 
Se hai il desiderio di “Ascoltare” (indispensabile per fare musica) e 
raggiungere questi obiettivi: 
-Usare la musica per comunicare valori e messaggi consapevoli 
-Valorizzare canti scout 
-Animare con la musica (Strada, Cerimonie, Messe, spettacoli, Veglie 
R/S, cerchi di gioia, bivacchi,…) 
Allora ti aspettiamo insieme a tanti R/S come te. A presto! 
Strada 3, Servizio 4, Scelta politica 4, Fede 4, Tecnica 5 
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9586 
 

 



 

Gioca la tua parte 
16-17 Marzo Mantova 

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

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

Strada 5, Servizio 2, Scelta politica 3, Fede 3, Tecnica 4 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9587 

 

 



 

Il problema delle tossicodipendenze 
16-17 Marzo Piona 

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

Strada 4, Servizio 4, Scelta politica 5, Fede 3, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9588 

 

 



 

La Mafia al nord esiste 
16-17 Febbraio Pavia 

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

Strada 1, Servizio 1, Scelta politica 5, Fede 1, Tecnica 1 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9253 

 

 



 

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

Partenza sabato mattina 

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

Strada 4, Servizio 3, Scelta politica 5, Fede 5, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9589 

 

 



 

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

Workshop adatto per i novizi 
Descrizione del Workshop 
Avrai occasione di riflettere su cosa significa per te “vivere la vita 
come un’avventura” 
Imparerai i rudimenti della canoa e del kayak 
Scoprirai come organizzare uscite/route in canoa 
Vivrai un luogo pregno di storia dello scoutismo italiano 
Non stare a guardare....accetta la sfida! 
Strada 4, Servizio 2, Scelta politica 3, Fede 2, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9590 

 

 



 

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

Workshop adatto per i novizi 
Descrizione del Workshop 
Sai accettare una sfida ? Pronto a partire per un viaggio nel tempo ? 
Sei capace di cucinare ? Come no ? Fà niente! 
3... 2... 1... Via! Torneremo ai tempi dei profeti, ci metteremo alla 
prova in cucina su piatti della tradizione ebraica lungo percorsi 
suggeriti dall'Antico e Nuovo Testamento. 
Qui Cracco ci farà un baffo, autentica cucina "divina"! 
E si sà... il Signore, le cose più belle ed importanti, le ha fatte intorno 
ad una tavola imbandita! 
Ti aspettiamo! 
Strada 1, Servizio 1, Scelta politica 1, Fede 3, Tecnica 3 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9564 

 

 



 

Love Actually 
3-5 Maggio Monastero di Bose 

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

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

Strada 5, Servizio 4, Scelta politica 3, Fede 5, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9570 

 

 



 

Mastercambu 2019 
18-19 Maggio Schignano (CO) 

Workshop adatto per i novizi 
Descrizione del Workshop 
Ma che fa il Cambusiere? 
Ma fare il Cambusiere vuole dire solo cucinare???? 
Posso fare il Cambusiere anche se non so cucinare? 
Tanto sono solo un cambusiere.... 
Vieni a conoscere ed a confrontarti su tecniche, idee, approfondimenti  
sul ruolo del Cambu!!!! 
Strada 2, Servizio 4, Scelta politica 3, Fede 2, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9591 

 

 



 

Me-No Spreco 
16-17 Febbraio Casa Don Titino 

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

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

Strada 3, Servizio 1, Scelta politica 5, Fede 4, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9300 

 

 



 

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

Workshop adatto per i novizi 
Descrizione del Workshop 
Non succede, ma se succede? 

Sei in grado di gestire l’imprevisto? 

Impariamo ad essere pronti a gestire qualsiasi cosa capiti durante le 
nostre attività. 

Un banale infortunio, un principio di incendio, il rischio di annegare 
sono episodi che non ci possono trovare impreparati. 

Come affrontare questi episodi senza perdere la testa e ... la strada? 

Estote Parati 

Strada 4, Servizio 2, Scelta politica 2, Fede 2, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9613  

 

 

 



 

Protagonisti della comunicazione 
18-19 Maggio Biella 

Descrizione del Workshop 
Vuole fornire ai rover e scolte le tecniche base di una buona 
comunicazione (web, foto, video, 

carta stampata) attraverso gli insegnamenti di esperti del settore che 
con prove pratiche forniranno le competenze necessarie da poter poi 
utilizzare nel propri clan/fuoco e nella vita di tutti i giorni. 

Strada 2, Servizio 3, Scelta politica 1, Fede 3, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9592 

 

 



 

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

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

Strada 1, Servizio 2, Scelta politica 5, Fede 2, Tecnica 3 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9573 

 

 



 

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

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

Strada 3, Servizio 3, Scelta politica 5, Fede 3, Tecnica 1 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9569 

 

 



 

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

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

Strada , Servizio , Scelta politica , Fede , Tecnica  

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9572 

 

 



 

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

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

Strada 2, Servizio 5, Scelta politica 5, Fede 4, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9593 

 

 



 

Scouts' got talent - music edition 
16-17 Marzo Racconigi 

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

Strada 3, Servizio 1, Scelta politica 3, Fede 2, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9565 

 

 



Sentieri d'Europa 
18-19 Maggio (TO) 

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

Strada 2, Servizio 2, Scelta politica 5, Fede 3, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9576 



 

Sui monti ventosi 
18-19 Maggio Brescia - Provaglio Val Sabbia 

Workshop adatto per i novizi 
Descrizione del Workshop 
E se la storia dei partigiani, che da giovanissimi hanno combattuto il 
nazifascismo per la liberazione dell'Italia, fosse ancora una storia che 
ci riguarda? 
Le storie di coraggio dei partigiani della Resistenza hanno ancora 
molto da dire, soprattutto se raccontate da una reduce dolce e forte! 
Mettiti sulla Strada; non sei il primo a percorrerla, altri prima di te 
l'hanno solcata, sognavano la libertà. 
Scopriamo insieme cosa voglia dir per noi essere buoni cittadini oggi! 
Strada 3, Servizio 4, Scelta politica 5, Fede 4, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9594 

 

 



 

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

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! 

Strada 3, Servizio 5, Scelta politica 4, Fede 4, Tecnica 2 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9577 

 

 



 

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

Workshop per solo maggiorenni 
Descrizione del Workshop 
Tre giorni a sporcarsi le mani sotto lo sguardo attento di altri uomini.  
Tre giorni di laboratori all'interno della Casa Circondariale di Milano 
Opera  
Tre giorni per vivere un’esperienza forte.  
Tre giorni per capire che non c’è nessuno talmente povero da non 
poter donare un sorriso a qualcun altro.  
Tre giorni per capire che "anche in una prigione si può trovare 
ampiezza e pienezza di vita.” 
Strada 1, Servizio 5, Scelta politica 5, Fede 4, Tecnica 3 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9595 

 

 



 

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

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

Strada 5, Servizio 1, Scelta politica 2, Fede 4, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9596 

 

 



 

Via col Vento 
18-19 Maggio Pisogne (BS) 

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

Strada 4, Servizio 4, Scelta politica 4, Fede 4, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9597 

 

 



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

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

Strada 5, Servizio 1, Scelta politica 2, Fede 5, Tecnica 4 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9254 



Segnali di fumo  
16-17 Marzo Base Scout di Cantalupa (TO)

Workshop adatto per i novizi 

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

Strada 5, Servizio 2, Scelta politica 3, Fede 5, Tecnica 5 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9709

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9709
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