
EVENTI PER ROVER E SCOLTE 2016 
REGIONE TITOLO E DESCRIZIONE AMBITO NOTE 
Piemonte 

Torino 

La quarta scimmietta 

“Mi spiace, ma io vedo, sento e parlo: io sono scout!” 

A volte vedere sentire e parlare non basta. 

Rimboccati le maniche e agisci! Solo così scoprirai cosa fa la Quarta scimmietta! 

SOCIALE: 

Politica 
Aperto agli stranieri 
Solo R/S maggiorenni che 
vivono la fase della 
responsabilità in vista della 
partenza 
Partecipanti: 12/20 

Veneto 
Carceri (PD) 

Mi ha amato sul serio 

Dilemmi, rimpianti, successi, pentimenti.... Da ogni scelta traiamo insegnamenti, elaboriamo future strategie e ne 
usciamo cambiati, diversi. Molte volte cerchiamo un confronto in altre persone, luoghi o libri: la “ricetta” per fare le 
scelte giuste. Tra le mura di un'abbazia seicentesca, è facile trovare un diverso confronto con La Parola. Antico e 
Nuovo Testamento sono scritti attuali e sorprendenti: basta avere la voglia di partire, andare e lasciare molte 
certezze a casa. Arrivare dunque con la mente sgombra e lo zaino leggero per tornare capaci di nuove scelte: con il 
cuore carico di gioia e d'amore 

Evento di Catechesi 
narrativa 

Aperto agli stranieri 
Aperto anche al CNGEI 
Partecipanti max 30 
 

Campania 

Sessa Aurunca 
(CE) 

Consum-attore – Cambuse Critiche 
“Eppure il vento soffia ancora...” (P. Bertoli) Ebbene si! I venti della RN gonfiano ancora le vele delle nostre barche, 
per spingerci ad intraprendere nuovi viaggi su nuove rotte verso concreti impegni per testimoniare “il nostro modo di 
abitare, di prenderci cura del nostro territorio e confrontarci per saper scegliere uno stile di vita sobrio nella nostra 
quotidianità e nella vita scout” (CdC) Consumo Critico è tutto questo, è rispetto della 
natura, legalità, rispetto dei lavoratori, equità nella distribuzione delle risorse, sostenibilità ambientale e tanto altro 
ancora. Consumare in modo critico è una vera e propria scelta politica. 

SOCIALE: 

Consumo critico 
Aperto agli stranieri 
Aperto al CNGEI 
Solo maggiorenni 
Partecipanti max 15 

Piemonte 

Vicoforte 
Mondovì (CN) 

Il flauto magico 

E’ un’esperienza fatta di emozioni, momenti forti ed attimi indimenticabili: il sorriso di Anna, lo sguardo profondo di 
Tommaso e l’esuberanza di Francesco ti aspettano. Vieni a Vicoforte per cantare, giocare e animare, vieni con la 
voglia di immergerti completamente nella nuova dimensione della Settimana Estiva per famiglie con bambini con 
sindrome Down. Incontreremo i genitori che ci affideranno i loro figli mentre mamme e papà vivranno momenti di 
incontro per diventare “specializzati” e primi protagonisti dell’educazione dei  loro bambini. Noi incontreremo l’equipe 
di terapisti che ci accompagneranno nel nostro servizio consapevole e competente; si formerà una comunità che 
vivrà momenti di crescita e confronto con persone che hanno scelto il servizio come regola di vita. Ti aspettiamo 
sulle note del Flauto Magico!! Per i dettagli: chiaracottino@yahoo.it. La presenza degli rs in questo Cantiere è 
essenziale per la buona riuscita della Settimana per cui abbiamo BISOGNO DI TE! 

SERVIZIO: 

Disabili 
Sindrome Down 
Minori 

Aperto agli stranieri (inglese, 
francese) 
Aperto anche al CNGEI 
Partecipanti 15 
 
 
Si svolgerà anche con pochi 
iscritti 

Emilia 
Romagna 

Bologna – Istituto 
penale minorile 

“E....state al fresco 2016” 

Durante questo evento avrete modo di riflettere sui temi della giustizia, della legalità e dell’immigrazione minorile. 
Incontrando i ragazzi all’interno del carcere sarete chiamati a condividere con loro l’esperienza del limite e 
dell’impotenza di fronte alla fatica del loro cambiamento, imparando a non giudicare ne loro ne voi. 

SERVIZIO: 

Minori/Carcerati 
SOCIALE: 

Accoglienza territorio 

Aperto agli stranieri 
Per R/S maggiorenni 
Partecipanti: 8/12 

Calabria 

Gambarie 
d'Aspromonte 
(RC) 

Il campo del sorriso 

Un evento per chi vuole conoscere nuovi amici e confrontarsi con le abilità di chi è diverso da te. Una settimana di 

convivenza comunitaria: gruppo eterogeneo (R/S, diversamente abili, FB) che condivideranno i vari momenti della 

giornata, nell’assistenza, nell’animazione espressiva e liturgica, nella gestione quotidiana della struttura. Integrando 

le tecniche scout di animazione con efficaci esperienze di terapie di riabilitazione (musicoterapia, clownterapia, 

terapia del sorriso). Con l’aiuto di professionisti si cercherà di approfondire alcune problematiche dell’handicap, 

barriere architettoniche, approccio medico e  psicologico, aspetto sociale. 

SERVIZIO: 

Disabili 
Aperto agli stranieri 
Aperto anche al CNGEI 
Partecipanti 6/15 

Lazio 

Roma – Carcere 
minorile di Casal 
del Marmo 

Oltre le sbarre 

Ero in carcere e mi avete visitato…”. Avete mai pensato al significato di queste parole? Ora vi si propone 
un’esperienza di servizio dietro le sbarre: scoperta e condivisione di una realtà troppo spesso ignorata e dimenticata 
attraverso l’incontro con i ragazzi detenuti nel carcere minorile di Roma. Durante il cantiere si cerca di presentare, in 
tutte le sue sfaccettature, una realtà come quella del disagio minorile che molto spesso non è conosciuta. L’obiettivo 
principale è quello di far conoscere questa realtà troppo spesso trascurata principalmente attraverso l’incontro con i 
ragazzi e le ragazze detenute a Casal del Marmo, perché poi ogni singolo R/S possa essere testimone di questa 
esperienza all’interno del Clan di appartenenza e, più in generale, nell’ambiente in cui vive. 

SERVIZIO: 

Minori/Carcerati 
Aperto al CNGEI: max 5 
Solo Maggiorenni (nati non 
oltre il 15/03/1998) 
Partecipanti: min 14 max 24 

mailto:chiaracottino@yahoo.it


 
Campania 

Castel Volturno 
Caserta (CE) 

Da terra di camorra a Terre di Don Peppe Diana! 

In questi territori vi sono Comunità educative, solidali e sane. Territori laboriosi di rinnovata identità dal passato 
opulento e dal futuro incerto che però va programmato e costruito. Promuovere le Terre di don Peppe Diana, 
partendo dall’uso sociale dei beni confiscati, significa sostenere il suo popolo nell’impegno faticoso del cambiamento 
possibile. Vuol dire unire le sinergie positive per lavorare al riscatto culturale, sociale ed economico di un territorio 
che non vuole essere terra di camorra; favorendo e valorizzando le capacità, i talenti e le sensibilità in loco e 
collegandoli stabilmente a livello nazionale ed internazionale con le forze sane. Le Terre di Don Peppe Diana sono 
luoghi di bellezza, allegria, compassione e amore per la vita. 

SERVIZIO: 

Internazionale 
SOCIALE: 

Pace nonviolenza 
Politica 
Accoglienza/territorio 

Aperto agli stranieri 
Aperto anche al CNGEI 
Partecipanti: 12/20 

Sicilia 

Palermo (PA) 

Da aquile a volpi randagie 

Lo scautismo in Sicilia è resistenza alla mafia perché educa alla libertà e alla legalità, lo fa agendo attivamente nel 
territorio. Questo Cantiere  è una “strada di coraggio” poiché col tuo lavoro contribuirai alla costruzione e 
valorizzazione della Base “Volpe Astuta”, un simbolo della resistenza antimafia, sorta in un sito, Fondo Micciulla, 
sequestrato da Giovanni Falcone e primo bene ad essere affidato all’AGESCI in campo nazionale, grazie alla 
Legge109/96.  Il sito all’inizio del nostro cammino si presentava devastato dall’abuso, l’opera scout gli sta 
restituendo a piccoli passi l’originaria bellezza…Farai incontri con chi la mafia la combatte quotidianamente e con chi 
ne è stato vittima, conoscerai il tessuto sociale nel quale viene reclutata la  manovalanza, scoprirai attraverso 
momenti di esplorazione speleologica, tesori sotterranei e misteriosi quali la “Camera dello Scirocco”, i “Qanat” e 
altre meraviglie di questa terra ricca di storia, arte e cultura. Visita la pagina FB del Cantiere per scoprire un 
misterioso  incrocio di destini: c’è  un Giardino, una baronessa, un mostro invisibile, un pazzo con un secchio di 
vernice, un ribelle, un bruco, due bimbi sperduti e la volpe… 

SERVIZIO: 

conversione beni confiscati 
alla mafia attraverso lavoro 
manuale per la base 
SOCIALE: 

esperienza diretta di 
conoscenza del quartiere,  
dei ragazzi a rischio, del 
tessuto sociale da cui la 
mafia recluta la 
manovalanza 

Aperto agli stranieri 
Aperto al CNGEI 
Partecipanti 15/30 

 

 
EVENTI DI SPIRITUALITÀ 

REGIONE TITOLO E DESCRIZIONE AMBITO NOTE 

Liguria 

Buto di Varese 
Ligure (SP) 
 

Spiritualità e fragole 

Immerso in un suggestivo paesaggio. l’eremo della Visitazione offre la possibilità di vivere una forte esperienza 
mimo, di confronto sulle Scelte di Fede e di Servizio. Due suore eremite ci accompagneranno nel nostro cammino, 
facendoci conoscere ed assaporare il Vangelo attraverso il LAVORO e la PREGHIERA quotidiana 

Campo ora et labora Aperto agli stranieri 
Aperto al CNGEI 
Partecipanti 12 

 


