
 

WORKSHOP R/S 2020 

 
Cosa?  
Il workshop (WS) è un evento della durata di un fine settimana, ai quali gli R/S vengono chiamati a partecipare singolarmente 
e in cui dei capi dell’Associazione permettono di condividere un’esperienza vissuta. Sono pertanto un EPPPI, momento 
importante della progressione personale di un ragazzo verso la Partenza, utile a verificarsi rispetto a determinati aspetti 
(sperabilmente concordati con il proprio capo).  
 
Art. 38 EVENTI DI PROGRESSIONE PERSONALE A PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE (EPPPI)  
Gli “Eventi di progressione personale a partecipazione individuale” (EPPPI) sono occasioni che servono al rover e alla scolta 
per riflettere sul proprio percorso, ad acquisire nuove competenze e conoscenze, a migliorare il livello della consapevolezza 
delle scelte. Sono eventi scelti dal rover e dalla scolta insieme ai Capi, in base alla fase del cammino di progressione personale 
che si sta vivendo e in base agli obiettivi contenuti nel Punto della strada. [...]  
 

Perché?  
Riteniamo che l’evento debba essere un’occasione per la progressione personale degli R/S. Può servire per approfondire 
tematiche, per apprendere nuove tecniche, interrogarsi sulle proprie scelte (di fede, di servizio, …) . Permette inoltre di 
incontrare coetanei e per rapportarsi a capi diversi dai propri. Il passo successivo, quello della testimonianza, potrà avvenire 
sia nel proprio clan di appartenenza, che nella vita di tutti i giorni.  
 
[...] Hanno come obiettivo la crescita di ognuno dei partecipanti e il confronto fra persone provenienti da differenti comunità, 
che percorrono un cammino analogo. Sono occasioni per il rover e la scolta di giocarsi in un contesto differente rispetto a 
quello protetto e conosciuto della propria comunità e allo stesso tempo di portare le esperienze individuali e vissute con la 
propria comunità, all’esterno verificandole. [...] Affinché l’esperienza costituisca realmente occasione di crescita, è 
fondamentale che il rover e la scolta e le loro comunità siano coinvolte prima e dopo l’evento. In particolare i Capi avranno 
cura di: preparare i ragazzi all’evento, illustrandone le finalità e le caratteristiche; valorizzare al ritorno l’esperienza vissuta, 
prevedendo spazi che consentano al rover e alla scolta di raccontarla, metterne a frutto le competenze acquisite e 
rielaborarne all’interno della propria comunità le riflessioni suggerite.  
 

Come?  
Fondamentale che il WS sia un’esperienza di vero roverismo, vissuto ad alto livello e curato in tutti i suoi aspetti. Deve essere 
occasione per permettere al ragazzo di mettersi in discussione, e mettere in discussione il modo in cui lui e la sua comunità vivono. 
L’esperienza proposta non è fine a sè stessa, ma inserita all’interno di un cammino di crescita per il ragazzo in cui il lanciatore del 
WS ha ben chiaro l’intenzionalità educativa. Ben venga il WS in cui si impara a fare sci alpinismo o kayak, ma siano queste occasioni 
per capire cosa quell’esperienza vuole o può dirgli. Importante è, qualunque sia la natura del WS, che il ragazzo sia aiutato a 
rileggere l’esperienza per trovare quello di vero gli ha detto, quello che può aiutarlo a fare un passo avanti. Sottolineiamo 
nuovamente l’importanza che ogni WS tenga conto dell’unitarietà della proposta RS, non trascurando nessuno degli elementi tipici 
della branca. 
 

Art. 38 EVENTI DI PROGRESSIONE PERSONALE A PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE (EPPPI)  
[...] Elementi comuni e imprescindibili per questo tipo di eventi sono: l’attenzione alla globalità della persona, un itinerario di 

fede adeguato, la presenza di strumenti della Branca R/S e dello stile da essa proposto. [...]  



Marginalità Bastarda 

DATA: 15-16 Febbraio  

LUOGO: Torino 

Fascia d’età  
 Noviziato 

 Primo anno di clan  

 Secondo/Terzo anno di clan  

 Partenti  

 

Nella progressione personale il WS si inserisce…  
 Passi di scoperta  

 Passi di competenza  

 Passi di responsabilità 

 

Highlights 
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 

 

PdS points 

 
STRADA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sul 

suo cammino personale, per riflettere sul suo modo di fare strada, per rileggere e 

riprendere in mano il proprio PdS? 

Al termine del WS è previsto un momento di riflessione personale 

 

SERVIZIO 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla 

sua scelta di servizio, su quali possibilità ci sono, su quali sono le motivazioni che stanno 

alla base di tale scelta? 

Tutti gli incontri con le associazioni costituiscono spunti di riflessioni sulla scelta di servizio 

 

SCELTA POLITICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta politica, sui problemi sociali, su cosa 

fare per rendere il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato? 

Tutti gli incontri con le associazioni costituiscono spunti di riflessioni sulla scelta politica 

 

SPIRITUALITÀ 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di fede, sul proprio modo di pregare, 

sul sapersi affidare, sul non mettersi al centro del mondo? 

Messa celebrata dall'AE 

 

TECNICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di apprendere una tecnica/una competenza? 

Nessuna 

 

Attenzioni o altre cose che vorrei dire ai capi 

Questo WS costituisce una naturale evoluzione del precedente WS 'Rom Bastardo'. 

La staff è rimasta la stessa, si è però deciso di approfondire anche altri tipi di marginalità.  
 

STAFF & CONTATTI 

 Tortia Roberto roberto.tortia@gmail.com 3467618132 

 Peris Chiara chia.peris@gmail.com 3401376479 

 Emanuele La Ferla 

 Elisa Paschetta 

 Lorenzo Grignani 

mailto:roberto.tortia@gmail.com
mailto:chia.peris@gmail.com


SCOUTS GOT TALENT music edition 

DATA: 7-8 Marzo 

LUOGO: Alba (CN) 

Fascia d’età  
 Noviziato 

 Primo anno di clan  

 Secondo/Terzo anno di clan  

 

Nella progressione personale il WS si inserisce…  
 Passi di scoperta  

 Passi di competenza  

 

Highlights 
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! 

 

PdS points 

 
STRADA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sul 

suo cammino personale, per riflettere sul suo modo di fare strada, per rileggere e 

riprendere in mano il proprio PdS? 

Non è uno dei punti trattati nel ws 

 

SERVIZIO 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla 

sua scelta di servizio, su quali possibilità ci sono, su quali sono le motivazioni che stanno 

alla base di tale scelta? 

Scopo del WS è la realizzazione di un piccolo spettacolo in una realtà tipo casa di riposo, reatà magari difficile con la quale i ragazzi 

potranno confrontare facendo come servizio uno spettacolo nel quale saranno protagoniste le loro capacità di espressione. 

 

SCELTA POLITICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta politica, sui problemi sociali, su cosa 

fare per rendere il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato? 

Facendo servizio in una realtà bisognosa potranno riflettere sull'importanza di interagire con questi luoghi che spesso vengono trascurati 

o dimenticati. 

 

SPIRITUALITÀ 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di fede, sul proprio modo di pregare, 

sul sapersi affidare, sul non mettersi al centro del mondo? 

Il percorso di catechesi è incentrato sui talenti, perchè ognuno capisca l'importanza del proprio talento e si metta in gioco. E' prevista la 

partecipazione alla Messa, possibilmente intervenendo nell'animazione (stiamo ancora verificando le disponibilità) 

 

TECNICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di apprendere una tecnica/una competenza? 

Tutto il WS è incentrato sul mettere in gioco le tecniche già possedute dai ragazzi per permettere loro di migliorarle con l'aiuto degli altri 

partecipanti e della staff. 

 

STAFF & CONTATTI 

 ELISABETTA BERNOCCO elisabetta.bernocco@gmail.com 331 6328375 

 FEDERICO FUSERO federico.fusero@gmail.com 347 2861541 

 Stefania Bergesio 

 

Molto probabilmente l'orario del WS sarà dalle 17 del sabato alle 16/17 della domenica. E' molto importante che i ragazzi organizzino i 

trasporti in modo da arrivare puntuali e poter rimanere fino alla fine del WS. 

mailto:elisabetta.bernocco@gmail.com
mailto:federico.fusero@gmail.com


LOVE ACTUALLY 

DATA: 7-8 Marzo 

LUOGO: Comunità di Bose (Magnano-Biella) 

Fascia d’età  
 Secondo/Terzo anno di clan  

 Partenti  

 

Nella progressione personale il WS si inserisce…  
 Passi di scoperta  

 Passi di competenza  

 Passi di responsabilità 

 

Highlights 
1 Interiorità e intimità, amarsi per amare. 

2 Emozioni: riconoscerle e comunicarle. 

3 L'uomo e la sessualità parlata: quali segni lasciamo nell'altro? 

4 L'amore insostituibile condizione liberante per sé stessi e per l'altro nella strada per la piena realizzazione di sé. 

5 L'amore di Gesù che libera il meglio di noi stessi. 

 

PdS points 

 
STRADA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sul 

suo cammino personale, per riflettere sul suo modo di fare strada, per rileggere e 

riprendere in mano il proprio PdS? 

C'è un momento di deserto e del tempo dedicato all'incontro con le consorelle e i 

confratelli di Bose, oltre che con la staff del workshop. 

 

SERVIZIO 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla 

sua scelta di servizio, su quali possibilità ci sono, su quali sono le motivazioni che stanno alla base di tale scelta? 

Il tema dell'amore non tocca solo l'eventualità di una scelta di coppia, ma investe tutte le scelte il cui motore può essere ricercato 

nell'amare il prossimo. 

 

SCELTA POLITICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta politica, sui problemi sociali, su cosa 

fare per rendere il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato? 

Amore come accoglienza del prossimo, della propria vocazione, della gestione delle proprie emozioni nella lettura di quel che ci accade. 

 

SPIRITUALITÀ 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di fede, sul proprio modo di pregare, 

sul sapersi affidare, sul non mettersi al centro del mondo? 

Sono previsti momenti di preghiera con la comunità di Bose, una Lectio e altri incontri. L'amore: l'esempio di Gesù e di chi si mette alla 

sua sequela per liberare il meglio di sè. 

 

TECNICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di apprendere una tecnica/una competenza? 

Vengono vissuti un deserto, un cerchio con tecniche teatrali che aiutano ad affrontare le proprie paure ed emozioni, una mini veglia RS, la 

lectio e altre attività che possono arricchire il bagaglio delle scolte e dei rover. 

 

Attenzioni o altre cose che vorrei dire ai capi 

Il workshop inizia di venerdì!!!! Purtroppo può risultare costoso (tra viaggio e una quota maggiorata di 6€ per poter lasciare un minimo di 

offerta alla comunità di Bose). 

 

 

 

 



STAFF & CONTATTI 

 Padovano Elisa padovanoelisa@gmail.com 334 7571443 

 Fanton Marco marco.fanton92@gmail.com 346 8377812 

 PAVANI Luca (luca.pavani92@gmail.com)  

 PIDELLO Francesca (f.pidello@gmail.com)  

 VENUTO Valerio (valerio.venuto9@gmail.com)  

 LA FERLA Emanuele (emailrosso@yahoo.it)  

 RIZZO Aurora (rizzoaurora97@gmail.com) 

 

ATTENZIONE, IL WORKSHOP DURA 3 GIORNI!! Dal venerdì pomeriggio 6 marzo alla domenica dopo pranzo! 

  

mailto:padovanoelisa@gmail.com
mailto:marco.fanton92@gmail.com
mailto:rizzoaurora97@gmail.com


Qui la situa si fa critica!  

DATA: 7-8 Marzo 

LUOGO: Torino 

Fascia d’età  
 Noviziato 

 Primo anno di clan  

 Secondo/Terzo anno di clan  

 Partenti  

 

Nella progressione personale il WS si inserisce…  
 Passi di scoperta  

 Passi di competenza  

 Passi di responsabilità 

 

Highlights 
Il nostro workshop vi parla di consumo critico, di sostenibilità, di etica, di scelte consapevoli ma soprattutto vi racconta di quanto la 

piccola azione di ognuno di noi abbia impatto sul mondo intero. Ci piacerebbe darvi spunti, idee, contenuti e strumenti per poter 

diventare dei consumatori critici e consapevoli attraverso le vostre scelte quotidiane. 

 

PdS points 

 
STRADA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sul 

suo cammino personale, per riflettere sul suo modo di fare strada, per rileggere e 

riprendere in mano il proprio PdS? 

Il workshop offre opportunità ai ragazzi di lavorare, specialmente sulla scelta politica, 

dandosi degli obiettivi nuovi per sé e per la propria comunità. Aiuta i ragazzi a pensare al 

futuro come qualcosa in cui possono giocare un ruolo attivo e con questo elemento anche 

rivedere il proprio pds. 

 

SERVIZIO 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di servizio, su quali possibilità ci 

sono, su quali sono le motivazioni che stanno alla base di tale scelta? 

All’interno del WS vengono proposte diverse attività che mettono a contatto i ragazzi con realtà diverse in cui il servizio si esplica tramite 

il lavoro, il volontariato, ecc.. Queste esperienze aiutano i ragazzi a vedere possibilità di servizio diverse e a riflettere sulle proprie. 

 

SCELTA POLITICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta politica, sui problemi sociali, su cosa 

fare per rendere il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato? 

Il workshop è pensato per offrire ai ragazzi soprattutto i questo ambito, tanti spunti diversi per vivere una scelta politica legata al 

consumo critico che riguardi diversi aspetti del vivere sociale: persone, ambiente, consumo, ...Il workshop richiede esplicitamente ai 

ragazzi di prendere posizione e di prendersi degli impegni su quanto vissuto in modo che l'esperienza si traduca in azione e in 

contaminazione alla comunità di provenienza. 

 

SPIRITUALITÀ 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di fede, sul proprio modo di pregare, 

sul sapersi affidare, sul non mettersi al centro del mondo? 

Durante il workshop i ragazzi vivono delle attività di fede che sono legate alle tematiche trattate e che permettono ai ragazzi di 

soffermarsi su come ci sia una Parola che li può seguire nelle diverse loro attività e interessi. L'attenzione è posta in particolare sul non 

mettere sé stessi al centro del mondo ma il mondo stesso. 

 

TECNICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di apprendere una tecnica/una competenza? 

Il workshop offre la possibilità di fare esperienza di autoproduzione che può essere uno strumento con cui affrontare la tematica del 

consumo critico, pur non essendone componente centrale. 

 

 



Attenzioni o altre cose che vorrei dire ai capi 

Il workshop può essere interessante sia per chi già si spende su questi temi, ma anche per chi non è particolarmente sensibile o 

interessato. 

 

STAFF & CONTATTI 

 ANNA SEGRE segre.a@gmail.com 3492873156 

 MASSIMILIANO GRASSO MSM.GRASSO@GMAIL.COM 3408688822 

 CLAUDIA PICCINNO  

 CATERINA BARICCO 

 LUIGI VALLOME 

 ANTONIO SIGNORINI 

  

mailto:segre.a@gmail.com
mailto:MSM.GRASSO@GMAIL.COM


Comunicare 2.0: WebRadioScout & Radio Scouting 

DATA: 15-16 Febbraio  

LUOGO: Alessandria 

Fascia d’età  
 Noviziato 

 Primo anno di clan  

 Secondo/Terzo anno di clan  

 Partenti  

 

Nella progressione personale il WS si inserisce…  
 Passi di scoperta  

 Passi di competenza  

 Passi di responsabilità 

 

Highlights 
Il primo ingrediente del WS: cos'è una Web Radio per di più Scout?  cosa serve per crearla? che cosa si può mandare in onda?  

Il secondo ingrediente del WS: cos'è il Radio Scouting? da Jota-Joti e ScoutLink alle Emergenze: a cosa serve quest'altra diversa forma di 

comunicazione? come funziona e con che attrezzature si realizza?  

Il terzo ingrediente del WS: cosa ci racconta il primo reporter della storia, San Paolo? scopriamo insieme le nuove frontiere della Fede 

 

PdS points 

 
STRADA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sul 

suo cammino personale, per riflettere sul suo modo di fare strada, per rileggere e 

riprendere in mano il proprio PdS? 

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

comunicazione, di "rileggersi" 

 

SERVIZIO 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla 

sua scelta di servizio, su quali possibilità ci sono, su quali sono le motivazioni che stanno alla base di tale scelta? 

Essere pronti per meglio servire, acquisire competenze utili per servire il prossimo in caso di necessità: è un punto centrale del WS 

 

SCELTA POLITICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta politica, sui problemi sociali, su cosa 

fare per rendere il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato? 

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 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di fede, sul proprio modo di pregare, 

sul sapersi affidare, sul non mettersi al centro del mondo? 

San Paolo è la chiave ed il filo conduttore del WS che lega il suo ed il nostro comunicare, le tappe della sua missione sono il mezzo per 

"fermarsi" 

 

TECNICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di apprendere una tecnica/una competenza? 

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

 

STAFF & CONTATTI 

 GROSSHOLZ PAOLO MARIA baden2005@gmail.com 3425328263 

 VIGLIOTTI MADDALENA trilly02@gmail.com 3477985672 

 GIORGIO CAPELLO 

 Sarà presente come ogni anno l'AE della Comunità Masci di Alessandria 

 Saranno presenti con una attività teorico-pratica di testimonianza i volontari del SER (servizio emergenza radio) del gruppo 

comunale di Alessandria dei volontari di protezione civile 

mailto:baden2005@gmail.com
mailto:trilly02@gmail.com


Route un Po più sicura 

DATA: 23/24 Maggio 

LUOGO: Rivarone (AL) 

Fascia d’età  
 Noviziato 

 Primo anno di clan  

 Secondo/Terzo anno di clan  

 Partenti  

 

Nella progressione personale il WS si inserisce…  
 Passi di scoperta  

 Passi di competenza  

 Passi di responsabilità 

 

Highlights 
Che bello discendere un fiume insieme ai propri amici! Con noi potrai imparare a farlo in sicurezza!B.P.ci dice:“be-prepared”,ebbene 

potrai imparare tecniche di soccorso fluviale, di lettura del fiume e dei suoi pericoli, di corretto equipaggiamento e gestione emergenze e 

poi vivere una discesa in canoa con esperti, per saper preparare con maggior consapevolezza una route in canoa. Inizio sabato alle 9,00 

(possibile accoglienza venerdì sera) Obbligatorio saper nuotare. 

 

PdS points 

 
STRADA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sul 

suo cammino personale, per riflettere sul suo modo di fare strada, per rileggere e 

riprendere in mano il proprio PdS? 

La strada a piedi è sostituita dalla discesa fluviale. Esorteremo ad occuparsi della sicurezza 

e dei bisogni della comunità. 

 

SERVIZIO 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di servizio, su quali possibilità ci 

sono, su quali sono le motivazioni che stanno alla base di tale scelta? 

Rifletteremo su come la discesa fluviale ci mette al servizio dei compagni di viaggio, della natura, delle persone che si incontrano sulle rive 

o che ci ospitano. 

 

SCELTA POLITICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta politica, sui problemi sociali, su cosa 

fare per rendere il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato? 

Rifletteremo su come la discesa fluviale può diventare strumento per dare visibilità ad azioni politiche come raccolte rifiuti, denunce di 

abusi, incontri con testimoni, difesa risorse ecc. 

 

SPIRITUALITÀ 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di fede, sul proprio modo di pregare, 

sul sapersi affidare, sul non mettersi al centro del mondo? 

Avremo un carismatico A.E. per tutta la durata del Campo con un percorso di catechesi in tema "acqua" che si snoda in vari momenti, 

culminante nella celebrazione dell'Eucarestia. 

 

TECNICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di apprendere una tecnica/una competenza? 

Quasi tutte le attività sono pensate per fornire competenze tecniche di alto livello e dettate da lunga esperienza, anche con momenti 

serali di confronto meno didattici e più narrativi. 

 

Attenzioni o altre cose che vorrei dire ai capi 

E' richiesto che i partecipanti sappiano nuotare. E' indispensabile partecipare al work-shop nella sua interezza, dalle 9,00 di sabato 

mattina alle 17.30 della Domenica. 

 

 



STAFF & CONTATTI 

 SCAGLIONE STEFANO stefano@scaglionefalegname.com 3355957666 

 BALDI LAURA baldilaura4@gmail.com 3494095904 

 CARRARO ERIKA 

 FRASSON GIANNA 

 GAGLIARDO ENRICO (A.E.) 

 

L' unica data possibile per lo svolgimento del work-shop è il 23/24 Maggio a causa trasferta di lavoro in Svizzera del Capo Campo. 

  

mailto:stefano@scaglionefalegname.com
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SEGNALI DI FUMO 

DATA: 7-8 Marzo 

LUOGO: BASE SCOUT CANTALUPA - TORINO 

Fascia d’età  
 Noviziato 

 Primo anno di clan  

 Secondo/Terzo anno di clan  

 Partenti  

 

Nella progressione personale il WS si inserisce…  
 Passi di scoperta  

 Passi di competenza  

 Passi di responsabilità 

 

Highlights 
IMMERSI NELLA NATURA DELLA BASE SCOUT NAZIONALE DI CANTALUPA VIVRETE L'ESPERIENZA DEL "FARE INSIEME".  Un campo utile per 

riappropriarsi della manualità mediante l’approfondimento di tecniche e abilità pratiche. Conoscenza, applicazione e manutenzione di 

attrezzi e materiali. Potrete realizzare L'ARCO e lavorare la PELLE. Ci sarà il tempo per MEDITARE su temi e approfondimenti della 

saggezza indiana e... non solo. Un week per ristorare cuore e cervellino!! 

 

PdS points 

 
STRADA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sul 

suo cammino personale, per riflettere sul suo modo di fare strada, per rileggere e 

riprendere in mano il proprio PdS? 

STRADA E SPIRITUALITA' sono collegati e permeati tra loro, in un semplice, ma intenso 

percorso di meditazione e riflessione (singola e collettiva) su 7 valori fondanti la cultura 

spirituale indiana, ovvero stessi valori fondanti del Vangelo e del vivere appieno la vita. I 

ragazzi sono chiamati a interrogarsi e confrontarsi in questo "oggi" storico che vivono e in 

cui possono essere protagonisti/spettatori. Ruolo del PdS. Le riflessioni vengono trascritte e in un libretto che si "restituirà" ai ragazzi a 

fine campo; ogni anno si arricchisce delle riflessioni di chi è passato prima e si tramanda ai futuri. 

 

SERVIZIO 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di servizio, su quali possibilità ci 

sono, su quali sono le motivazioni che stanno alla base di tale scelta? 

Nel campo si vive in particolare la competenza, del "saper fare bene" e del "saper fare insieme". I ragazzi sono chiamati a vivere 

un'esperienza pratica, in cui imparano a condividere materiali e strumenti (limitati appositamente), a collaborare insieme per raggiungere 

tutti gli obiettivi prefissati. Si condivide con i ragazzi l'importanza del scegliere di Servire con competenza, in qualunque ambito ci si trovi. 

Sperimentano e vivono strumenti pratici per servire/fare bene le cose: la programmazione, il sapersi preparare, il tempo giusto nel fare le 

cose. Lo viluppo della propria creatività e della fantasia personale. La riproducibilità delle attività. 

 

SCELTA POLITICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta politica, sui problemi sociali, su cosa 

fare per rendere il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato? 

“Il mandato” di fine campo, ad ogni ragazzo, attraverso la riflessione in verifica. Momento forte per raccogliere le piccole cose vissute e 

apprese al campo, per saper cogliere gli interrogativi e le provocazioni emerse dal vissuto con tutti gli allievi; per essere testimoni credibili 

e coraggiosi nelle sfide quotidiane. Non solo nel "Servizio scout". 

 

SPIRITUALITÀ 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di fede, sul proprio modo di pregare, 

sul sapersi affidare, sul non mettersi al centro del mondo? 

Oltre il momento riflessivo che intreccia i valori con Strada e Spiritualità, (se i ragazzi lo permettono sfocia talvolta in una mini-VEGLIA di 

campo) il campo offre piccoli momenti di spiritualità suddivisi nella giornate di lavoro: spunti sulla natura, l'interiorizzazione di alcuni 

valori forti, universali e comuni attingendo dalla tradizione spirituale indiana e cattolica scout, come il rispetto per il Creato, per la natura, 

il cibo e il modo di attraversare la vita. 

 



TECNICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di apprendere una tecnica/una competenza? 

Realizzazione di manufatti artigianali (variabile negli anni e a seconda delle abilità presenti si realizzano più o meno cose): arco + freccia, 

acchiappa-sogni, cerbottana, varie tipologie di borsellini, foderi per lavorazione cuoio/pelle; gestione e manutenzione strumenti, attrezzi 

e utensili; il fuoco di bivacco. l gusto del bello e del fatto bene. Tutti raggiungono l'obiettivo progettato. 

 

Attenzioni o altre cose che vorrei dire ai capi 

Da sempre i ragazzi in verifica sottolineano l'utilità di Riappropriarsi della manualità, mediante l’approfondimento di tecniche e abilità 

pratiche.  

La riproducibilità delle attività – tutto quello che imparano e vivono gli allievi nei due giorni ci campo, viene restituito a loro mediante un 

libretto tecnico con istruzioni, testi e co. 

Paradossalmente le esperienze più profonde sono vissute quando ci sono i ragazzi/e che dicono di essere "negati" per le cose manuali: 

attraverso la pazienza, l'impegno e l'aiuto di tutti, si creano dinamiche molto belle. Sperimentano la fiducia, la soddisfazione, il superare 

ostacoli con altri con creatività. 

 

STAFF & CONTATTI 

 LANO FRANCESCO francesco.lano@gmail.com 3476107356 

 RIZZI MARILENA baghedra@gmail.com 3336001469 

 Aiuto Capo e Master Tecnico Settore Competenza: 

o GAETANO FERRARO aquilamessaggera@gmail.com 3398564332 

 DANIELE ZAGO 

 FEDERICA MORIONDO 

 

Non sono coinvolti nella preparazione delle attività, ma chi aiuta nella logistica e nella cambusa del campo ne condivide sempre gli 

obiettivi.  Spesso vengono come aiuti logistici e cambusieri Capi associativi, Responsabili di Basi Scout Nazionali di altre regioni o Capi 

Campo o in servizio nel Settore Competenze. Persone significative, affascinanti testimonianze di amicizia, di fratellanza scout, di servizio. 
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Sentieri d'Europa 2.0 

DATA: 16-17 Maggio 

LUOGO: Torino 

Fascia d’età  
 Noviziato 

 Primo anno di clan  

 Secondo/Terzo anno di clan  

 Partenti  

 

Nella progressione personale il WS si inserisce…  
 Passi di scoperta  

 Passi di competenza  

 Passi di responsabilità 

 

Highlights 
Il workshop sarà un laboratorio verso una cittadinanza locale che sia più concreta e più consapevole del contesto è immersa (stato 

italiano e unione europea). 

Vivremo esperienze di frontiera, concrete, per poi riflettere su cosa significhi al giorno d'oggi abitare la frontiera, nella sua accezione più 

ampia di incontro/scontro tra posizioni differenti. 

Stimoleremo i Rover e le Scolte ad essere sempre aderenti alla realtà ed "immersi" nell'azione. 

 

PdS points 

 
STRADA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sul 

suo cammino personale, per riflettere sul suo modo di fare strada, per rileggere e 

riprendere in mano il proprio PdS? 

Ci muoveremo da un'esperienza all'altra a piedi, non solo per motivi logistici, ma 

soprattutto per dare al ragazzo la possibilità di vivere a pieno le zone che attraverseremo e 

poi condividere quanto osservato. 

 

SERVIZIO 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di servizio, su quali possibilità ci 

sono, su quali sono le motivazioni che stanno alla base di tale scelta? 

Vivremo esperienze di incontro e servizio presso associazioni del territorio che in qualche modo abitano la frontiera ai giorni nostri. Il 

servizio come strumento di cittadinanza attiva e di osservazione/deduzione della realtà. 

 

SCELTA POLITICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta politica, sui problemi sociali, su cosa 

fare per rendere il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato? 

Ci immergeremo nella realtà quotidiana di chi vive una frontiera, dando ai ragazzi la possibilità di conoscere una realtà concreta e 

dinamica per confermare o mettere in discussione quanto sentito attraverso i media e l'opinione pubblica. 

 

SPIRITUALITÀ 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di fede, sul proprio modo di pregare, 

sul sapersi affidare, sul non mettersi al centro del mondo? 

Il percorso di catechesi riguarda l'apertura agli altri e l'accoglienza. 

 

TECNICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di apprendere una tecnica/una competenza? 

Nessuna 

 

Attenzioni o altre cose che vorrei dire ai capi 

Questo workshop vorrebbe raggiungere anche i rover e le scolte che sentono "meno" l'aspetto della scelta politica nel loro percorso: la 

concretezza delle esperienze proposte sarà la chiave per mostrare loro che la scelta politica è subito molto concreta e li tocca da vicino. 

 

 



STAFF & CONTATTI 

 Marchisa Elena elena.marchisa@gmail.com 3488202901 

 Ajassa Paolo paolo.ajassa@gmil.com 3498929197 

 Matte Ajassa 

 Gianmarco Galfano 
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Diversamentenormali o normalmentediversi? 

DATA: 7-8 Marzo 

LUOGO: Alpignano, TO 

Fascia d’età  
 Noviziato 

 Primo anno di clan  

 Secondo/Terzo anno di clan  

 Partenti  

 

Nella progressione personale il WS si inserisce…  
 Passi di scoperta  

 Passi di competenza  

 Passi di responsabilità 

 

Highlights 
Scopri la bellezza della diversità, dove ciascuno può mettere in campo le proprie abilità! 

Sarà l'occasione di confrontarsi con R/S da realtà su tematiche che riguardano tutti, anche te. 

Ci accompagneranno in questo cammino alcuni amici speciali: perché la diversità è ricchezza! 

Qui si impara a guardare ciascuno... come una persona guarda un'altra persona. 

Il WS inizierà sabato mattina: se hai difficoltà, avvertitici! 

 

PdS points 

 
STRADA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sul 

suo cammino personale, per riflettere sul suo modo di fare strada, per rileggere e 

riprendere in mano il proprio PdS? 

Durante la giornata di sabato la Strada sarà intervallata da momenti di esperienza e di 

riflessione sul proprio cammino personale, partendo dalla rilettura del proprio rapporto 

con la diversità. 

 

SERVIZIO 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di servizio, su quali possibilità ci 

sono, su quali sono le motivazioni che stanno alla base di tale scelta? 

Già dalla sera del sabato incontreremo la realtà dell'Au.Di.Do. - Autogesione diversamente dotati di Alpignano, sperimentando un servizio 

di prossimità, alla ricerca del volto di Cristo in quello del prossimo. 

 

SCELTA POLITICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta politica, sui problemi sociali, su cosa 

fare per rendere il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato? 

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

abbiamo trovato". 

 

SPIRITUALITÀ 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di fede, sul proprio modo di pregare, 

sul sapersi affidare, sul non mettersi al centro del mondo? 

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 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di apprendere una tecnica/una competenza? 

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. 

 

Attenzioni o altre cose che vorrei dire ai capi 

Il WS è aperto a tutti: dai passi di scoperta a quelli di responsabilità. Cari Capi, vi chiediamo di evidenziare le aspettative educative che 

avete, così da poter meglio tarare la proposta. Il WS inizierà nella mattinata di sabato: se ci dovessero essere delle difficoltà, avvertiteci. 



 

STAFF & CONTATTI 

 Cottino Elena elenacottino@gmail.com - ws.piemonte@foulardbianchi.it 347 54 29 473 

 Ferrazzi Giorgio giorgio.ferrazzi@gmail.com - ws.piemonte@foulardbianchi.it 333 33 79 548 

 Guagliardo Enrico, AE 

 Scalzo Roberta 

 Mariani Teresio 

 Giraudo Andrea  

 Carosso Matteo 

 Ferrazzi Chiara  

 
Masi Alexia - AGESCI Roma 126 e Comunità Foulard Bianchi 

Associazione Au.Di.Do di Alpignano, http://voltoweb.it/audido  

Altri collaboratori per le attività della domenica, membri della Comunità Foulard Bianchi di Piemonte e VdA - tutti soci AGESCI o MASCI 

 

EPPPI realizzato in collaborazione con Settore Foulard Bianchi, giunto alla sua 21ma edizione. 

Quest'anno, su quanto emerso nelle verifiche con gli R/S negli ultimi anni, stiamo elaborando una proposta che parta dalla mattinata del 

sabato, anziché dal pomeriggio. 
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Carpenteria Navale 

DATA: 23-24 Maggio  

LUOGO: Orta San Giulio - Base nautica 

Fascia d’età  
 Noviziato 

 Primo anno di clan  

 Secondo/Terzo anno di clan  

 Partenti  

 

Nella progressione personale il WS si inserisce…  
 Passi di scoperta  

 Passi di competenza  

 Passi di responsabilità 

 

Highlights 
Sarà un evento che ti permetterà di vivere in ambiente acqua (vela, canoa) imparando a riparare e costruire le imbarcazioni che utilizzerai 

e a progettare nuove imbarcazioni. 

Lavoreremo il legno, la resina. 

Il vento, il sole e l'acqua saranno i nostri alleati. 

 

PdS points 

 
STRADA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sul 

suo cammino personale, per riflettere sul suo modo di fare strada, per rileggere e 

riprendere in mano il proprio PdS? 

Fisicamente si farà poca strada ma sicuramente l'RS farà strada con se stesso mettendosi 

in discussione con le proprie competenze. Capirà la necessità che la competenza è 

fondamentale per ottenere risultati in particolare quando si ha a che fare con la sicurezza 

 

SERVIZIO 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di servizio, su quali possibilità ci 

sono, su quali sono le motivazioni che stanno alla base di tale scelta? 

Il lavoro manuale non è fine a se stesso ma utile per riparare le imbarcazioni che serviranno a tutti quelli che transiteranno nella base 

nautica (piccole orme, campi EG, uscite di sq., RS.... 

 

SCELTA POLITICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta politica, sui problemi sociali, su cosa 

fare per rendere il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato? 

Si svilupperà spirito critico sui problemi ambientali in particolare durante la progettazione di nuove imbarcazioni (impatto ambientale su 

materie prime utilizzate) 

 

SPIRITUALITÀ 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di riflettere sulla sua scelta di fede, sul proprio modo di pregare, 

sul sapersi affidare, sul non mettersi al centro del mondo? 

La catechesi sarà integrata completamente nelle attività e coinvolgerà direttamente gli RS. La catechesi sarà totalmente in ambiente 

acqua e nella maggior parte raccontata. 

 

TECNICA 

Quanto il mio WS è pensato/quanti spazi lascio per permettere al ragazzo di apprendere una tecnica/una competenza? 

Falegnameria e resina. Conoscenza basi e strumenti principali. Utilizzo di tali attrezzature per la riparazione/manutenzione delle 

imbarcazioni presenti in base che necessitano di riparazioni per poter essere utilizzate in futuro. Ripasso dei nodi utili in navigazione. 

 

Attenzioni o altre cose che vorrei dire ai capi 

Verificare l’evento al rientro e riscontro con staff workshop. 

 

 



STAFF & CONTATTI 

 SCOTTI ANDREA andreascottish@hotmail.com 340 5647950 

 BONGIOVANNI SARA sara.bongio@alice.it 335 6844525 

 Franco Brunazzo 

 Paolo Campagnola 

 Andrea Vodano 

 Camillo Cibrario 

 Davide De Francesco 

mailto:andreascottish@hotmail.com
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