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“ Il  vento  che  gonfia  le  vele,  l'odore  dell'acqua  che  si  rompe  a  prua, 

20 21 2017 

 

AGESCI SETTORE NAUTICO 
CENTRO NAUTICO LAGO D’ORTA 

 

 

 

il cielo sopra di noi come uno specchio immenso che riflette l'acqua, 

ci fanno capire quanto e' bello essere su di una barca 

e quali grandi doni Dio ci abbia fatto per tutti quegli elementi. 

Ma a volte basta poco perché la nostra felicità e spensieratezza 

si blocchi di colpo per una cima rotta o un remo perduto ... 

per lasciarci alla deriva degli elementi, ma ... 

se a bordo c'è uno scout con ... un coltello ben affilato, 

un pezzo di legno e una cima e ... un poco di fantasia 

può togliersi dai guai e ritornare a terra in un porto sicuro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORK-SHOP DI CARPENTERIA NAVALE 
dalla mattina di sabato 23 al pomeriggio di domenica 24 maggio 2020 

 
 

• Per scoprire la navigazione a vela e a remi 

• Per imparare ad aggiustare, sostituire o costruire quello che serve alla tua imbarcazione 

• Per sapere mettere a punto una barca per una regata o una crociera 

• Per tenere in ordine e pronto a salpare il nostro natante in ogni momento e in ogni 

condizione di tempo per ogni tipo di navigazione e destinazione 

Ti aspettiamo al Centro Nautico Piemonte di Orta San Giulio 

e ti s-vele-remo qualche piccolo segreto 

... sul mondo dell’acqua e ... della vela 

Riceverai tutte le informazioni su dove, quando, cosa portare, tramite circolare via mail 15 gg prima del ws alla quale dovrai dare conferma di presenza. 



7-8 marzo 2020 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALE PARTICOLARE DA PORTARE: 
Occorrentetipicoperweekendconpernottoincasa:Saccoapelofederapercuscinoigieneericambiopersonale*
**NOgavetteNOposate*uniforme completa e in ordine. 
Un coltellino affilato, chi suona uno strumento per suonare, per il Sabato sera PORTA un piatto 
tipico della tua regione o della tua casa da condividere con gli altri; portate con voi un segno, un 
racconto o un simbolo che meglio rappresenti  Te e il vissuto della propria esperienza da condividere. 
 
LOCALITA’  CANTALUPA Base Scout “Be Prepared” – RITROVO SAB: h.17.10 Piazza del Municipio 
(Cantalupa)  - Chiusura campo DOM. h.17.00 circa in base.  (h.17.30 circa in piazza Municipio scendendo a piedi) 
N.B.  Occhio agli orari prima del campo perché potrebbero variare le linee dei bus e dei treni.    info: www.basescoutcantalupa.it 
Informazioni presso:  Francesco tel 3476107356  mail: francesco.lano@gmail.com 
                                  Marilena    tel 3336001469 

AMBITO: mani abili, 
lavorazione legno e cuoio, indiani 
 

Ecco cosa si farà: 
 costruirai un arco con le tue manine 

dorate 
 

 imparerai a lavorare la pelle 
 

 natura e spiritualità ti  
ristoreranno anima e cervellino! 

 

RIVOLTO A Novizi, Rover e Scolte, 
e a chi ha voglia di: 
* vivere l’avventura di fare le cose con le proprie mani 
* imparare nuove idee originali da riprodurre 
* appassionarsi a lavori artigianali semplici 
* scoprire il fascino della cultura indiana 
* conoscere nuovi amici 
* scoprire la ricchezza di una Base Scout Nazionale 
 

CENA CONDIVISA, COLAZIONE E 
PRANZO VI VERRANNO OFFERTE. 
 
 



#diversamentenormalionormalmentediversi
Workshop per Rover e Scolte di ogni età

Branca
Rover e Scolte REGIONE

PIEMONTE

SETTORE

- AGESCI -

FOULARD

BIANCHI

Scopri un mondo in cui il bello è essere diversi, dove ognuno 

può mettere in gioco le proprie abilità, 

dove si impara a guardare ciascun... come si guarda una persona.

Capi Campo: Elena Cottino 347 54 29 473
 Giorgio Ferrazzi 333 33 79 548

Il WS inizierà sabato mattina, per dettagli
scrivici a:  ws.piemonte@foulardbianchi.it

Alpignano (TO)
7-8 marzo 2020



 

 

Data: 15-16 Febbraio 2020 – ALESSANDRIA 

 

Workshop adatto per i novizi  

 

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. 

 

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



 

Data: 6-8 Marzo 2020 – MAGNANO – BOSE (BI) 

 

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 3, Scelta politica 3, Fede 4, Tecnica 4 



 

Route un Po più sicura 

23 – 24 Maggio Centro Nautico Un Po strano – Baracca Moka – Rivarone – AL 

Workshop adatto per i Novizi 

Descrizione del Workshop 

Ehi tu, si proprio tu cara Scolta!! E tu, caro Rover, hai mai pensato a quanto è bella una Route in canoa? 

Forse l'hai già sognata ma pensi alle difficoltà che potresti incontrare? 

Beh, allora questo è il campo che fa per te!!!      

Imparerai come preparare e vivere in sicurezza una Route in canoa. Ti cimenterai in tecniche di conduzione, 

lettura del fiume e dei suoi pericoli, salvamento, recupero persone e materiali, il tutto in un percorso di 

spiritualità legato all’ambiente “acqua” e con rigoroso stile Scout, così come ce lo insegna B.P. 

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



 

Data: 15-16 Febbraio 2020 – TORINO 

 

Workshop adatto per i novizi  

 

Marginalità Bastarda, che non permette di sentirsi vivi, di esprimersi, di avere un ruolo nella 

società. Un Workshop per scoprire differenti situazioni di marginalità, conoscerle e toccarle con 

mano. "Chi è ai margini della storia è costruttore del regno di Dio" Papa Francesco 

 

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



 

 

Data: 7-8 marzo 2020 – TORINO 

 

Workshop adatto ai novizi  

 

Un workshop per capire il valore delle nostre scelte quotidiane, l’impatto che hanno sul mondo e 
per muovere il cambiamento!  Consumo consapevole e sostenibilità come scelta politica, incontri 

con realtà virtuose, confronti, testimonianze, attività pratiche... 

 

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

 



 

 

Data: 7-8 marzo 2020 – ALBA (CN) 

Workshop adatto per i novizi  

 

Questo WS è adatto a chi vuole mettersi in gioco, da solo e nel gruppo, scoprendo o riscoprendo 

abilità che forse non si sapeva neanche di avere. In questo WS cercheremo di collaborare insieme 

per imparare a mettere in gioco i talenti di tutti per vivere insieme un'esperienza di servizio. Porta 

tutti gli strumenti musicali che sai usare e che riesci a trasportare, agli strumenti meno 

trasportabili penseremo noi! 

 

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



 

Data: 16-17 Maggio 2020 – TORINO 

 

Workshop adatto per i novizi  

 

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


