
E…statE al frEsco
Bologna
Aperto solo a R/S maggiorenni
22-27 agosto 2017

L’esperienza proposta in questo evento è un’opportunità 
per riflettere sui temi della giustizia, della legalità e 
dell’immigrazione minorile in Italia. 
Ti offriamo l’occasione di incontrare i ragazzi detenuti 
nel carcere minorile di Bologna, e di svolgere un servizio 
che ti aiuti a leggere le cause della devianza condividendo 
l’esperienza del limite e dell’impotenza di fronte alla fatica 
del cambiamento, imparando a non giudicare. Una sorta 
di “formazione in azione”, uno speciale contributo per 
sensibilizzarti sui temi del disagio giovanile e del degrado 
sociale, rafforzando le ragioni della tua scelta politica. 
Accetti la sfida?

Da tErra Di camorra 
a tErrE Di DoN PEPPE DiaNa
Casal di Principe (CE)
Aperto a tutti gli R/S
29 agosto - 4 settembre 2017

In questi territori vi sono comunità educative, solidali e sane. 
Territori laboriosi di rinnovata identità, dal passato opulento 
e dal futuro incerto che va programmato e costruito. 
Ti invitiamo a conoscere le Terre di don Peppe Diana, partendo 
dall’uso sociale dei beni confiscati, per sostenere il suo popolo 
nell’impegno faticoso del cambiamento possibile. 
Le Terre di Don Peppe Diana sono luoghi di bellezza, allegria, 
compassione e amore per la vita. 
Il tuo contributo è importante per unire le sinergie positive, 
per lavorare al riscatto culturale, sociale ed economico di un 
territorio che non vuole essere terra di camorra. 
Ti proponiamo di imparare e valorizzare le capacità, i talenti 
e le sensibilità in loco e a promuoverne il collegamento 
stabile a livello nazionale ed internazionale con le forze sane. 
Il campo sarà sostanzialmente caratterizzato da momenti 
dedicati alle attività lavorative di generale riqualificazione, 
di agricoltura e di servizi per il recupero dei beni confiscati e 
momenti di formazione e informazione sui temi della legalità 
e della cittadinanza attiva e responsabile (consumo critico, 
ecomafie, testimonianza, rispetto reciproco). 
Vuoi essere dei nostri?

Cantieri e
route dello spirito Associazione

Guide e Scouts
Cattolici Italiani



Da aquilE a VolPi raNDagiE
Palermo
Aperto a tutti gli R/S
5-10 settembre 2017

Lo scautismo in Sicilia è resistenza alla mafia, perché educa 
alla libertà e alla legalità agendo attivamente sul territorio; 
si pone a tutti gli effetti come alternativa ad una mentalità 
mafiosa di sopraffazione.
Vuoi contribuire alla costruzione e valorizzazione della 
base “Volpe Astuta”? La base è un simbolo della resistenza 
antimafia, sorta in un sito, Fondo Micciulla, sequestrato da 
Giovanni Falcone e primo bene confiscato a essere affidato 
all’AGESCI in Italia, grazie alla Legge 109/96.  
Negli anni l’opera degli scout sta restituendo ai luoghi 
l’originaria bellezza…
Avrai occasione di incontrare chi la mafia la combatte 
quotidianamente e chi ne è stato vittima, di visitare i luoghi 
“simbolo” che contribuiscono a custodire la memoria, 
di conoscere il tessuto sociale nel quale viene reclutata 
la manovalanza, di scoprire, attraverso momenti 
di esplorazione speleologica, tesori sotterranei e misteriosi 
e altre meraviglie di questa terra ricca di storia, arte e cultura.
Ti interessa un’esperienza di cittadinanza attiva? 
Vuoi compiere un’azione significativa? La tua presenza è un 
segno importante…

flauto magico
Vicoforte di Mondovì (CN)
Aperto a tutti gli R/S
29 luglio - 6 agosto 2017

Da oltre un decennio, la Casa Regina Montis Regalis, 
presso il monastero cistercense del Santuario di Vicoforte 
di Mondovì, ospita nell‘estate un gruppo di famiglie con bimbi 
affetti dalla sindrome di Down. La presenza degli scout ha 
sempre avuto un ruolo determinante per consentire ai genitori 
di vivere con serenità una settimana di formazione, confronto 
e sostegno con un’equipe di esperti. Ti offriamo l’opportunità 
di un’esperienza di servizio bella ed importante, un’occasione 
per ampliare e approfondire le tecniche di animazione, 
per formarti e crescere nella consapevolezza, collaborando a 
fianco di personale competente. Con la comunità che si formerà 
nella settimana di convivenza, potrai vivere concretamente 
la dimensione dell’accoglienza, del confronto, per comprendere 
la scelta di servizio come “regola di vita”, per riscoprire 
una spiritualità che nasce dall’impegno e dalla condivisione 
delle gioie e delle fatiche del quotidiano.
Lasciati stupire dall’atmosfera di gioia contagiosa, dalla felicità 
che pervade chi riceve donando… sulle note del flauto magico!



NEW

triDuo PasqualE
Villa Buri (VE)
Aperto a tutti gli R/S
12-15 aprile 2017

Questo cantiere è esperienza di spiritualità e servizio, 
un’occasione per vivere la Pasqua legando la Parola alla 
concretezza dell’agire. È un tempo importante che decidi 
di regalarti, per trovare dentro di te lo spazio e lo stato d’animo 
ideale in cui accogliere l’annuncio della Resurrezione, 
attraverso la fatica, il gioco, la preghiera, l’ascolto, il silenzio, 
la condivisione.
Ti proponiamo alcune esperienze di servizio (sia all’interno 
della villa, sia in città presso alcune realtà significative) 
e ti coinvolgeremo in tutti i momenti di celebrazione 
del Triduo pasquale, che vorrai contribuire ad animare 
(con canti, riflessioni, attività di espressione).
Vieni a condividere con noi la tua strada verso la Pasqua!

Noi: la VEla, tu: il soffio!
Lago di Bolsena (VT)
Aperto agli R/S sui “passi di competenza” 
e “passi di responsabilità”
15-17 settembre 2017

Siamo abituati a vivere l’incontro con la Parola quando 
ci troviamo tra i boschi, sui monti… hai mai pensato di poter 
vivere tutto questo a contatto con un altro ambiente?
Vuoi vivere un’avventura diversa, imparare tecniche nuove, 
sperimentare intere giornate con un equipaggio a contatto 
con la natura, ma soprattutto riscoprire la grandezza di Dio 
in barca a vela? Crediamo che l’acqua sia un ambiente in cui 
trovare nuove ispirazioni, capace di far riscoprire emozioni 
e sensazioni del vero incontro con Dio che spesso nella 
quotidianità rischiamo di non cogliere. La cornice naturale 
del Lago di Bolsena ti aiuterà a riscoprire la meraviglia 
della creazione e sarà per te occasione di lode a Dio.
Salpa con noi verso nuovi orizzonti e nuove prospettive 
di scautismo e fede!

mi ha amato sul sErio
Abbazia di Santa Maria delle Carceri - 
Centro Spiritualità Scout (PD)
Aperto a tutti gli R/S
7-9 luglio 2017

NEW

Dilemmi, rimpianti, successi, pentimenti.... Da ogni scelta traiamo 
insegnamenti, elaboriamo future strategie e ne usciamo cambiati, diversi. 
Quante volte hai cercato un confronto con altre persone, luoghi o libri per 
trovare la “ricetta” e fare la scelta giusta? 
Ti proponiamo un confronto con la Parola in una modalità nuova, 
tra le mura di un’abbazia seicentesca, una cornice splendida e un’atmosfera 
accogliente. Ti invitiamo ad arrivare con la mente sgombra e lo zaino 
leggero, lasciando a casa il peso delle certezze; scoprirai come Antico e 



DiscEsa fluVialE
Firenze
Aperto a tutti gli R/S
16-18 giugno 2017

Quando parliamo di route pensiamo subito alla strada… 
ma se il nostro sentiero fosse un fiume? Niente scarponi 
né zaino sulle spalle, solo kayak, sacca stagna e pagaia! 
La strada è sempre strada, anche in acqua… ed è per questo 
che ti proponiamo un campo di specializzazione in tecniche 
nautiche. In questi tre giorni imparerai le norme di sicurezza 
e le nozioni base per condurre il tuo kayak. Scoprirai come 
si prepara e si realizza una route in canoa (lo studio 
del percorso, l’equipaggiamento necessario, le competenze 
da acquisire) e discenderemo in canoa una parte 
del fiume Arno immersi nella natura, osservando il paesaggio 
da un nuovo punto di vista. Tornerai a casa carico 
di emozioni, ma anche ricco di competenze che 
ti permetteranno di riproporre al tuo Clan/Fuoco una vera 
route in canoa. Per fare strada non c’è bisogno per forza 
di un paio di scarponi: lo scautismo entra dai piedi... 
ma anche dalla pagaia!

migraNti E migraZioNi
In programmazione 4 cantieri fra Liguria, Campania, Sicilia 
e Calabria. I cantieri sono un’occasione per approcciare 
la questione delle migrazioni oltre gli allarmismi e le paure. 
Chi sono i migranti? Cosa muove le persone a decidere 
di abbandonare i propri paesi? Dalle necessità immediate 
relative alla prima accoglienza, alla fase di integrazione vivrai 
l’incontro, il confronto e il servizio con i migranti e 
le realtà direttamente impegnate sul tema.
L’esperienza sarà una occasione concreta per “entrare” 
nel fenomeno e comprenderne le diverse implicazioni: legali, 
culturali, sociali.

NEW

Nuovo Testamento sono scritti attuali e sorprendenti. 
Vogliamo raccontarti una storia speciale entrando nell’interiorità dei 
personaggi e delle loro scelte; lo faremo sulla strada, incontrando 
volti e realtà del territorio, nel silenzio e nell‘ascolto. Capirai che la vita ci 
mette davanti a dei bivi in cui possiamo liberamente scegliere: 
ma non tutte le scelte danno vita, forza e senso! “Il modo vero di essere 
felici è rendere felici gli altri”: B.-P. ce lo ha insegnato e lasciato in eredità 
per la nostra vita, chiedendoci di contribuire a rendere il mondo migliore, 
a lottare per il bene comune, a fare di noi stessi un dono per gli altri con 
passione e competenza. Ti garantiamo che ripartirai capace di nuove scelte, 
con il cuore carico di gioia e d’amore. Vuoi scommettere?


