
 
 
Nel mondo è necessario uno spirito nuovo: dall’egoismo al servizio 
del prossimo, dalla pratica della rivalità e del sospetto a quella 
dell’amore. 
 

(Lord Baden Powell) 



    

 

"CHI E' DENTRO DENTRO, CHI E' FUORI FUORI"? 
 

Convivenza civile, Trasgressione & Carcere               

 
Dalla legge della giungla alle regole della convivenza civile, passando 

attraverso il Tribunale penale e il carcere di San Vittore a Milano: 

come trascorrere un “week-end lungo” insieme, donne e uomini liberi, 

donne e uomini prigionieri.  

 

 

“Da piazza Filangieri 2, a Milano, cioè dal carcere, vogliono uscire. Vogliono uscire corpi, 
ma vogliono uscire anche parole e immagini. Per avere più spazio, per dialogare con quelli 
che stanno fuori, per costruire qualcosa insieme. Per sentirsi vivi.” 
 

Carcere e società civile: questi due mondi troppo spesso non comunicano, se non attraverso 

aneddoti  troppo lontani da qualsiasi esperienza vera. 

 

Cerchiamo 25/30 Rover e Scolte maggiorenni: caldamente consigliato a chi è in odore di 

Partenza o semplicemente vuole ri-scoprire come "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".  

 

Data: 19/20/21 aprile 2013 

Luogo: Milano città  

(NB: per motivi legati all'organizzazione del carcere e per consentire anche l’accesso al 

Tribunale, il WS inizierà venerdì 19 aprile intorno alle 16.00 e finirà domenica 21 aprile, 

non prima delle ore 16.00. Potrà partecipare al  WS solo chi darà la disponibilità per tutti 

e tre i giorni: sappiamo che questo comporta qualche sacrificio, ma crediamo che la 

ricchezza dell’esperienza vissuta ne valga assolutamente la pena. È inoltre importante, al 

momento dell'iscrizione, indicare in modo chiaro luogo e data di nascita e indirizzo esatto 

di residenza).  

 

Quota: da 0 a 10 euro, comprensiva dei pasti (oltre alla quota già pagata con l’iscrizione: è 

prevista cassa di compensazione, che tiene conto delle maggiori spese di viaggio sostenute da 

chi arriva da più lontano). 

Si dorme: …. al chiuso !! 

 

Staff responsabile: scrivi a !"#$%&'"()*+,-./"0(12-/ 

Organizzatori: Settore AGESCI Pace Nonviolenza Solidarietà – “Quelli della Legalità” grazie 

alla proficua collaborazione di: 

- "Gruppo della Trasgressione" (www.trasgressione.net) 
-  Associazione “Il Girasole” (www.associazioneilgirasole.org) 

 

Maggiori informazioni e spunti di approfondimento sul tema a partire da questo indirizzo:  

 

http://ilworkshopsulcarcere.wordpress.com/ 
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Bene comune… e dintorni: 
Ma	  la	  POLITICA	  è	  una	  ‘cosa sporca?’	  

 

 
Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. 

Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia.	  	  
Don	  Lorenzo	  Milani	  ‘Lettera	  a	  una	  professoressa’	  

	  
 

02/03 Marzo a Mantova 
Fedele	  Zamboni:	  fede.68@vodafone.it	  -‐	  3479359819	  

  Work Shop 2013                                                                                 WORKSHOP N° 2

davnadi
Stamp



I Balcani non sono lontani … Pedala! 

	  
La città in bicicletta: ad altezza uomo attraverso luoghi, persone, edifici, rumori, 
odori. La città come specchio del nostro mondo complesso: diverse culture, religioni, 
provenienze, contraddizioni. 
 
Vedere Milano e trovare Sarajevo. 
 
Milano multietnica oggi, Sarajevo da sempre ombelico del mondo, speranza e 
disperazione, inizio e fine di un secolo, Nord e Sud, Cristiani e Musulmani, Oriente e 
Occidente, Ortodossia e Cattolicesimo.  
A Sarajevo solo ieri la guerra. 
A Sarajevo oggi persone in difficoltà, intente a recuperare forza e coraggio, lavoro e 
cibo, terreni e case, dignità e futuro. 
 
Questa realtà può aiutarci: ci mette in discussione, ci spinge a guardarci dentro, a 
chiederci che cosa proviamo di fronte a ciò che è stato, a chiederci che cosa vogliamo 
fare perché niente sia dimenticato, perché possiamo impegnarci per essere persone 
migliori, cittadini di società migliori. 
 
2-3 marzo 2013 WorkShop in bicicletta per le strade di Milano. 
 
Aperto anche ai Noviziati, max 25 partecipanti.  
 
 
wsprogettosarajevo@gmail.com 
Silvestro: 3884710017, Francesca: 340 3060318 
 

"La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti."   
Albert Einstein	  
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Equa-mente R/S

Le scelte per uno stile di vita sostenibile

RITROVO: RITORNO:

Mantova da Mantova

stazione FS stazione FS

 (16:15) 02/3 (14:40) 03/3

PER CHI: vuole la politica nel piatto….

INFO:

Vania

vania7511@gmail.com

TEL:   3478950258
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IL PROBLEMA DELLE TOSSICO-DIPENDENZE 

02 – 03 Marzo 2013

Droga,  carcere  dei  miei  sentimenti:  scopriamo, 

attraverso  un  confronto  senza  pregiudizi  quale  è  il 

vero  dramma  della  tossicodipendenza.Un’esperienza  da 

condividere  con  i  poveri  di  oggi.  Condivisione  di 

solidarietà e di servizio all’interno di una struttura 

terapeutica. 

Il WS si presenta anche come occasione formativa per 

valorizzare, con rinnovato entusiasmo, l’importanza del 

SERVIZIO nella branca RS. 

Attività:

– Accoglienza, cena, colazione e pranzo di condivisione con la 
comunità “Il Gabbiano” a Piona sul lago di Como.

– Gioco e lavoro con i ragazzi della Comunità. - momenti di 
preghiera e celebrazione della Eucaristia in Comunità

– Testimonianza di un operatore sui problemi della 
tossicodipendenza

– Momenti di verifica e scambio di opinioni tra gli RS e la 
Comunità “Il Gabbiano”. 

Requisiti dei partecipanti: il WS, proposta formativa di 
Progressione Personale,  è riservato a R-S delle comunità di 
Clan/Fuoco che abbiano sensibilità rispetto al tema delle 
dipendenze.

 
Responsabile:Giangi Gaspari (tel 338\4152103 – 

             giangi.gaspari@email.it)
             
             Bruce Cynthia
   
             Padre Andrea 
 
 
 Appuntamento SABATO 02 Marzo alla StazioneFS di Colico. 

Il WS terminerà Domenica 03 Marzo 2013 alle ore 15.00.
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WORKSHOP IN BICI 

 
"l’ABC per cambiare il mondo" 
Milano, 09/10 Febbraio 2013 

 
 
 
 
 
L’autore che ha pensato il proverbio 
“chi non ha testa ha gambe” 
probabilmente viveva in un’epoca 
dove mancavano le biciclette, mezzo 
che richiede buone gambe e molto 
cervello. La scelta di lasciare il 
mondo un po' migliore di come 
l'abbiamo trovato parte anche dalle 
nostre scelte quotidiane e noi non 
vogliamo essere spettatori distanti di 
quello che accade attorno a noi, ma 
dall'alto dei nostri sellini vederci 
chiaro nei meccanismi economici e 
sociali legati al consumo di energia. 
Prendere coscienza dei fatti che 
accadono è importante per ''guidare 
veramente la nostra canoa'' 
sviluppando un senso critico e 
costruttivo per fare scelte sempre più 
consapevoli. 
 
 

 
I partecipanti del WS potranno sperimentare tutto questo, incontrando esperti di Ambiente 

e di Mobilità Sostenibile, sporcandosi le mani nella ciclo-riparazione, salendo sui tetti di 
Milano per vederne i pannelli solari, o semplicemente scampanellando in piazza del 

Duomo a mezzanotte… Siete pronti a salire in sella? 
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“ Per conoscere il Brasile prendete solo l’essenziale e lasciatevi 
contagiare dall’immensa voglia di vivere…” 
 
Ci troviamo SABATO 2 marzo alle 16:00 davanti alla stazione di Brescia, 
termineremo DOMENICA 3 sempre alle 16:00 alla stazione. 
 

Ø Quota 10 euro 
 
Dato che da noi si vive e si festeggia, pensate e portate: 

• Una danzetta per presentarvi la sera 
• Gavetta e tazza 
• Abiti pesanti per coprirvi al meglio 
• Un piatto tipico delle vostre parti da condividere tutti insieme! 
• Chitarra e canzonieri 

 
Se non potete esserci chiamatemi! Camilla 3396244724  

Atè breve, la staff Brasile 
www.scoutinbrasile.org 

   SOGNANDO BRASIL 
       2 /3 MARZO 2013 
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Nomade sarai tu! 
 

Viaggio nella diversità dei nostri fratelli SINTI 

 per vederci da un altro punto di vista. 

 

 
 

QUANDO: dal 20 aprile (16:15) al 21 aprile (14:40) 

DOVE: Mantova – stazione dei treni 

CHI: novizi e 1° anno di clan 

INFO: Irene: 3492427962. 

            irene.saccani@gmail.com 
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La “technè” della vita: l’arte di costruire il mondo 
 

 
 
La parola téchne nella filosofia greca, in particolare di Aristotele [Metafisica, E, 1], significa 
non tanto l’essere in grado di fare delle cose praticamente, ma sapere il perché quelle cose si 
fanno in quel modo. Una pratica quindi che ha a suo fondamento un sapere universale. 
 
Questo workshop ti “spronerà” ad interrogarti sul senso delle scelte che stai facendo nella tua 
vita: ciò che fai è utile per il futuro tuo, mio, di tutti? Costruisce il mondo di domani? 
 
Questo è un workshop che sponsorizza la tua capacità di riflettere, di pianificare, il tuo 
coraggio di scegliere, la tua 'follia' nel provare a sperimentare, nel dare senso alle scelte di 
oggi in nome della costruzione di un domani più consapevole. 
 

“Ogni persona deve provare interesse per se stessa e sentire la responsabilità di 
scoprire la propria missione nella vita. Dio ha dato ad ogni persona normale la 
capacità di realizzare qualche fine: certo, alcuni sono dotati di più talenti degli 
altri, ma -Dio non ha lasciato nessuno di noi senza qualche talento. Dentro di noi 
vi sono facoltà creative potenziali, e noi abbiamo il dovere di lavorare 
assiduamente per scoprire queste facoltà. Una volta che uno abbia scoperto per 
che cosa è fatto, egli deve impiegare tutte le facoltà del suo essere nella 
realizzazione di tale cosa, e deve cercare di farlo così bene che nessuno potrebbe 
farlo meglio: deve farlo come se Dio Onnipotente lo chiamasse in questo 
particolare momento della storia a questo scopo.” (M.L. King) 

 
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 tua vita “per lasciare il mondo migliore di come l’hai trovato”. 
	  
Il workshop si terrà il 9-10 febbraio 2013 a Milano posto raggiungibile con i mezzi 

 
staff_tek@scoutuniversitari.org 

 
Carmine 3481471897   Rossella 3495276158   Don Alberto 3386927546	  
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DA GRANDE VOGLIO FARE... L’ASTRONAUTA! 
 
 

“ Tutto scorre, dall’acqua sotto di noi al tempo che viviamo: 
WS interattivo per viaggiatori, sognatori e ... ” 

 
 

Beh, ragazzi che tutto scorre lo sappiamo dai tempi di 
Eraclito ma come si inseriscono le nostre scelte, i sogni e i 

progetti in un fluire di richieste, cambiamenti e dubbi? 
 
 
Quali strumenti abbiamo per navigare in questo mare magnum di scelte? 
 

 
Università o lavoro? 
Quale università? 

Stipendio o impegno sociale? 
Soldi o qualità della vita? 

Nuove forme di lavoro e nuove forme di non lavoro? 
Università dei sogni o percorso professionalizzante? 

 
 

A bordo di una canoa, 
in un luogo incantato e pieno di storia. 

L’acqua del lago che scorre da migliaia di 
anni e un manipolo di giovani pescatori 

alle prese con Breva, Tivano 
e un sacco di pesci da pigliare! 

 
 
 
 

LUOGO: Il WS si svolgerà a Colico al Campo Scuola Kelly 
COME: Una piccola parte sarà in canoa! Siate attrezzati 
QUANDO: Il 20-21 aprile 
QUOTA: 10 € 
CHI: a tutti i R/S di 2° e 3° anno che si avvicinano alla partenza 
 
Damiano – 339.3852724 – damiano.nacchia@gmail.com 
Marco – 334.3470538 – marco.frigerio84@gmail.com 
Matteo – 333.3272444 – matteo.marelli@email.it	  
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COM’E’ BELLO FAR…..DA TRIESTE IN GIU’! 
	  

20-‐21	  APRILE	  2013	  
LUOGO:	  PROVINCIA	  DI	  PAVIA	  

PER	  CHI:	  ROVER	  E	  SCOLTE	  IN	  CLAN/FUOCO	  
	  

	  
	  
	  
	  

SAI	  METTERE	  ORDINE	  TRA	  QUESTE	  PAROLE	  ?	  

	  
	  
ALLORA	  COSA	  ASPETTI	  AD	  ISCRIVERTI	  AL	  NOSTRO	  WORKSHOP?	   
	  

	  Alessandro Guido Mosca: akelapv4@gmail.com
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Vi proponiamo l'incontro con un mondo difficile da capire e che tendiamo 
ancora a nascondere ai nostri occhi, un incontro con la legge 180/78 e con 
chi ci ha spiegato come il malato mentale non sia uno scarto dell'umanità, 
da segregare dalla società e dalla comunità umana, bensì una persona, che 
conserva, come ogni altra persona, piena dignità. 
 
Io ho detto che non so che cosa sia la follia. 
Può essere tutto o niente. È una condizione umana.  
In noi la follia esiste ed è presente come lo è la 
ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, 
dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. 
 (Franco Basaglia, Conferenze brasiliane) 
 
Anche la follia merita i suoi applausi 
 (Alda Merini, Se gli angeli sono inquieti) 
 

 
 

- Quando e Dove: 02/03 Marzo a Varese 
(Siamo fuori da Tuttocittà! Queste strade non esistono! - cit.Ossi) 

- Chi: aperto a r/s del clan 
- Per info: Edoko@hotmail.it  3209339442 
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On	  the	  road,	  canta	  e	  cammina…	  

	  
	  

Se	   hai	   voglia	   di	   far	   Strada	   con	   gli	   altri	   nel	   Parco	   del	   Ticino,	   di	  
confrontarti,	   di	   metterti	   in	   gioco	   e	   chiarirti	   le	   idee	   su	   quella	   “roba	  
strana”	  che	  ti	  sembra	  esser	  la	  Fede,	  questo	  è	  il	  Workshop	  che	  fa	  per	  te!	  
	  
Ritrovo	  sabato	  2	  marzo	  h.16	  c/o	  Stazione	  FS	  di	  Pavia	  
Fine	  domenica	  3	  marzo	  h.15	  c/o	  Stazione	  FS	  di	  Pavia	  
Quota:	  5	  €	  
Portare:	   scarpe/scarponi	   per	   camminare,	   calze	   di	   ricambio,	   vestiti	   pesanti,	   tendino,	  
gavetta,	  posate,	  tazza,	  borraccia,	  pila,	  QdC,	  materiale	  pisolante	  (non	  esser	  monello/a	  e	  
porta	  tutto!!)	  
	  
Partecipanti:	  min	  8	  -‐	  max	  20	  
Max	  2	  persone	  dello	  stesso	  Gruppo.	  
	  
	  
	  
Ti	  aspettiamo!	  Buona	  Strada.	  
	  

Marco	  Abrate	  marco.abrate@gmail.com	  339.2186723	  
Graziella	  Lo	  Presti	  
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WORKSHOP FOULARDS BIANCHI 

2 – 3 MARZO 2013 - MILANO 
  

 
 

ECCOMI ... 
SONO 

PRONTO A 
SERVIRE!! 

 
 
In questo Workshop vivremo un momento di servizio presso un centro di accoglienza per anziani a 
Milano insieme al settore Agesci dei Foulard Bianchi, gli scout che fanno servizio a Lourdes  
 
(dalla nostra Carta di Comunità: … servizio ai malati a Lourdes e nella vita di tutti i giorni, inteso 
come contributo alla realizzazione di una società più giusta ed in cui sia legge la Carità ed ogni 
persona sia considerata per sé stessa e non in base alla capacità di compiere azioni utili e 
produttive …) 
 
Impareremo qualche tecnica e avremo modo di condividere le nostre domande e le nostre riflessioni 
sul servizio.  
E non è finito … cercheremo di conoscere meglio la storia di Bernadette e la realtà di Lourdes, 
luogo nel quale noi FB rinnoviamo la nostra promessa scout e la riscoperta del Servizio a cui Dio ci 
chiama. 

 
Ma soprattutto ...: 
 

Tutto questo c'entra qualcosa con me? 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Numero di partecipanti: minimo 15 / massimo : 25 
Requisiti: Tanta voglia di condividere, sorridere e SERVIRE! 
Materiale Necessario: tutto quanto necessario per un’uscita con pernottamento in casa, quaderno di 
caccia con penne, un dolce tipico delle tue parti, (al resto del cibo ed al fuoco pensiamo noi) uniforme, 
lasciare a casa tutto ciò che non rientra nello stile scout. 
Costo del Workshop: 10 Euro 
 
____________________________________________________________________________ 
Staff : Gabriele Guarinelli (Responsabile del Workshop): gabriele.guarinelli@gmail.com; Alessia 
Tursi; Chiara Gerardi; Elisabetta Tafuro. 
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Promotori 

 
  MASCI e  

  Fondazione Brownsea 
 

 
 
 

COOPERAZIONE  INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO: 
COSA CI FA’ UNO SCOUT NELLA SAVANA? 

 
Se sei interessato/a ai temi legati alla cooperazione, e se ti 
incuriosisce il ruolo che gioca lo scoutismo nell’ambito specifico della 
cooperazione all’autosviluppo, sei nel Workshop giusto! 
Ti faremo conoscere un progetto di cooperazione tra scout italiani e 
scout del Kenya e dell’Etiopia, il Progetto Harambee, rivolto agli 
abitanti di villaggi posti sulle rive del Lago Vittoria o sull’altopiano 
etiope. 
Potrai vivere fin dall’inizio un’atmosfera particolare che attraverso 
testimonianze, lavori di gruppo, cena “africana” , condivisione di idee , 
ecc…ti immergeranno in questo mondo tutto da scoprire; potrai 
addirittura essere tu stesso protagonista alla costruzione di un 
progetto preparato in tutte le sue fasi. 
E allora non aspettare ancora, iscriviti subito (i posti disponibili non 
sono molti!) 
 
Responsabili 
 
Claudio Zaro    Mattia Lamberti 
Tel. 0331/669807  Tel. 339/2631372 
 

 
Luogo del WS: Viboldone (frazione di S. Giuliano 

Milanese MI) 
Data: 20 – 21 Aprile 2013 

Orario di inizio: sabato ore 16 
Orario di fine: domenica ore 16 

Quota: 10 euro compreso cena colazione del mattino 
pranzo e pernottamento 

 
Il workshop è indirizzato ai ragazzi in età di Clan. 
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VALCANALE	 (BG)	 -	 2/3	 MARZO	 2013	 -	 RS	 SOLO	 
MAGGIORENNI	 

	 
...Da quassù il mondo degli uomini altro non sembra che follia, 

 grigiore racchiuso dentro se stesso.                                         
E pensare che lo si reputa vivo soltanto perché è caotico e rumoroso… 

      ( da “montagne di una vita” di Walter Bonati ) 

	 
Rover	  e	  Scolte	  dell’avventura,	  pronti	  a	  partire,	  a	  mettervi	  in	  gioco	  e	  a	  scoprire	  nuovi	  orizzonti?	  

Andremo	  ad	   esplorare	  una	   valle	   dagli	   innumerevoli	  paesaggi,	  che	   si	   confondono	  tra	   le	   vette	  
dei	   monti	   e	   il	   cielo,	   creando	  magnifici	   giochi	   di	   luce	   e	   ombre	   ancor	   più	   affascinanti	  quando	  
tutto	   è	   ricoperto	   da	   un	   candido	   lenzuolo	   di	   neve.	   Cammineremo	   con	   le	   racchette	   da	   neve	  
mentre	   la	   luna	   ci	   illumina	   il	   sentiero	   col	   suo	   mite	   bagliore.	   Passeremo	   in	   luoghi	   abitati	   da	  
cervi,	   caprioli,	  marmotte	  e	   camosci…	  mentre	   il	  vento	   soffia	  dolcemente	  tra	   gli	  alberi	  creando	  
una	  dolce	  melodia.	  
Arriveremo	  ad	   una	   baita	   dove	   troveremo	   il	   termometro	   sotto	   lo	   zero,	   nei	   pressi	  della	   quale	  
scaveremo	  le	  trune	  dove	  passeremo	  la	  notte.	  	  

	  
Ritrovo	  Sabato	  pomeriggio	  ore	  15:30	  alla	  stazione	  dei	  tram	  di	  Albino,	  ci	  saluteremo	  Domenica	  
alle	   ore	  16:00	   sempre	  alla	  stazione	  dei	  tram	  di	  Albino.	  Albino	  si	  raggiunge	  facilmente	  in	  tram	  
dalla	  stazione	  dei	   treni	  di	  Bergamo.	  Quota	   di	  partecipazione	  20	   €.	  Quota	   affitto	   racchette	  da	  
neve	  10	  €.	  

	  
Agli	   iscritti	   verrà	   inviato	  un	  elenco	  dettagliato	  e	   tassativo	  del	  materiale	  da	  portare	  e	   tutte	   le	  
informazioni	  logistiche	  (cibo,	  attrezzatura,	  modalità	  di	  pernottamento).	  
	  

Per	  qualsiasi	  informazione	  
Simona	  -‐	  la_baghy@yahoo.it	  	  346	  0470688	  
	  

Visita	  la	  nostra	  pagina	  facebook	  
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Un workshop che spacca 
 

 

Avete presente tutte quelle ore di catechesi a discutere su cosa vuol dire essere “pietra angolare”? La casa 

costruita sulla roccia poi… Ecco, noi abbiamo pensato di passare dalla teoria alla pratica.  

Niente di trascendentale, solo un po’ di sano lavoro manuale all’aria aperta, immersi in una meravigliosa 

location naturale cara a tanti scout (e non solo a loro!).   

Con l’aiuto di esperti acquisirai una competenza pratica nell’ambito dell’artigianato edile, lavorando 

con gente che come te ha una voglia matta di uscire dalla sede e spaccare letteralmente il mondo.  La sera poi 

vivremo un divertentissimo momento insieme in una cornice naturale da urlo. 

Il WS è consigliato a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che non hanno paura di alzare le maniche della camicia 

azzurra per alzare un muro, condividendo la bellezza e la gioia dello stare insieme e aiutare gli altri. E che 

magari hanno bisogno di sfogarsi un po’…  

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 18 ragazzi/e (esclusi novizi) e la quota di iscrizione è di 10€, 

ergo muovetevi ad iscrivervi. Il workshop si svolgerà a Rezzato, vicino a Brescia, con ritrovo 

alle ore 11.00 di sabato 20, e si concluderà alle ore 16.00 di domenica 21.  

Ah, ultima cosa: v’insegneremo anche a fare il cappellino da muratore con il giornale vecchio.  

Spacca di brutto.  

 

 

Referenti: 

 Giulia-Paola (dopo le 16 - 3487638517) 

 giuliapaola.beduschi@gmail.com 

 Giovanni (dopo le 17 - 3337155928)  

 giovanni.cinella@live.it 

 Workshop  
20-21 aprile 2013 
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Ti aspettiamo nel paese dal cuore di marmo, qui dove 100 

anni fa scultori e scalpellini hanno dato vita ad uno dei 

monumenti più conosciuti in Italia: l’Altare della Patria. 

Da un blocco di marmo ti insegneremo come iniziare a 

scolpire, in una scuola di scultura. Visiteremo i luoghi 

del marmo e rifletteremo sulla bellezza di imparare 

facendo e creare lavorando. 

Ti aspettiamo! 

Giovanni, Davide e Cristina. 

Aperto a Rover e Scolte maggiorenni. 

2-3 marzo 2013, Rezzato (Brescia)  

Hai un fisico scolpito, 

o un fisico pronto a scolpire?? 
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Into the Wild 
nella pianura selvaggia 

 
 
 
 

 
alla scoperta dell’animale che è in te... 

 
 

Ti sei mai chiesto che cosa voglia dire amare la NATURA? 

Pensavi che la cantina di casa tua fosse il luogo più umido 
della Pianura Padana… ti sbagliavi! 

E NOI te lo dimostreremo! 

Se credi che sia giunta l’ora di compensare alle tue emissioni 
in atmosfera di CO2, noi ti aiuteremo a realizzare questo sogno! 

Pensi che il REGNO di DIO sia molto simile a questa TERRA? 

Hai mai sentito cantare una rana innamorata? 

Se hai risposto sì ad una sola di queste domande sei dei nostri! 
Prova allora l’emozione di tenere la natura tra le mani... 

alla Riserva Naturale Torbiere di Marcaria! 

 
 
 
QUANDO: dal 2 marzo (16:00) al 3 marzo (15:30) 
DOVE: Marcaria (MN) stazione dei treni 
INFO RISERVA www.ogliosud.it 
CHI: tutti gli RS di noviziato e primi anni di clan, che abbiano voglia di 
mettersi a servizio della natura 
 
 
 
 
contatti 
Francesca  - giampiefranci@libero.it - cell. 347.6028542 
Fabrizio - fmspino@virgilio.it - cell. 338.4649182 
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CENTRO NAUTICO SCOUT SEBINO 

Località Nistoi    -   25055    Pisogne (BS) 

 
        

... Ascoltò il silenzio della foresta e si sentì turbato. Tutta quella immobilità, quel 
silenzio, gli sembravano irti di pericoli; ne sentì l’agguato sinistro misterioso. 

Gli alberi gli sembravano enormi e minacciosi e le ombre sembrava che 
nascondessero tranelli ignoti e paurosi. 

Poi faceva freddo e non c’era nessuna tenda dentro la quale potersi raggomitolare al 
caldo in un cantuccio. 

Le zampe erano intirizzite dal gelo: cominciò ad alzarle una dopo l’altra poi vi girò 
intorno la folta coda per riscaldarle e ricordò. 

Ricordò il campo, il chiarore dei fuochi, le tende. Risuonarono nelle sue orecchie le 
voci stridule delle donne, quelle più basse degli uomini, il brontolio dei cani; ebbe la 
visione dei pezzi di carne e di pesce distribuiti al branco. 

Ebbe fame, tanta fame e intorno vi era solo un minaccioso silenzio... 
... Ad un tratto si sentì agghiacciare dallo spavento: un’ombra colossale, informe si 

slanciò davanti a lui... 
 

SE VUOI SAPER COME FINIRA’ LA STORIA,VIENI!!! METTEREMO GLI SCI E 
PATTUGLIEREMO LA PISTA ALLA LUCE DELLE STELLE,E SE QUALCUNO CI 
SORPRENDERA’ CI LANCEREMO NELLA DISCESA VELOCI COME LUI!!! 

Ti aspettiamo in uniforme alla stazione ferroviaria di Pisogne (BS) alle ore 

16:00 di Sabato 09 febbraio 2013 
Ci saluteremo domenica 19 febbraio, nel pomeriggio. 

 

Per affrontare al meglio l’avventura sulla neve, ricorda di 
portare con te: 

• Abbigliamento sportivo pesante (tuta da sci, giacca a 
vento, calzettoni di lana e maglione di ricambio, 
guanti, cuffia.....), 

• Attrezzatura per sciare: sci, scarponi, racchette, 
tavola da neve...Se non li hai, telefonami che li 
procureremo noi!  

• Dolce da condividere per la cena, 
• Pranzo al sacco per la domenica, 
• Sacco a pelo. Gavetta e borraccia,  
• Il solito per una uscita di due giorni,  

• Quota campo € 20,00. 
             Buona Rotta!! 

Centro Nautico Scout Sebino 
         Per informazioni chiama Fabio 348-3205332 o Francesca 335-443945   
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PUSH YOUR LIMITS 
 

R e z z a t o  ( B S )   2 0 - 2 1  A p r i l e  2 0 1 3  
 
 
 
 
 

“ IL MONDO DA UN 
ALTRO PUNTO DI 
VISTA”  

“La prima volta che 
salii una parete pensai 
che sarebbe stata 
l’ultima, oggi invece 
vivo per il verticale”              
climber ignoto 
 

Prova l’esperienza dell’arrampicata insieme a noi: ti forniremo le basi per 
scalare in piena sicurezza partendo dai nodi e dai sistemi di sicurezza fino ad 
arrivare all’arrampicata su facile roccia. Il WS è consigliato a persone che 
non abbiano mai praticato questo sport. Il numero massimo di partecipanti è 
fissato in 30 ragazzi/e e la quota di iscrizione è di 15€ (comprensiva del 
costo per noleggio struttura indoor d’arrampicata in caso di pioggia). Il 
workshop si svolgerà vicino a Brescia con ritrovo per le ore 16.00 del sabato 
e fine evento entro le ore 16.00 della domenica. 
  NON PERDERE L’OCCASIONE, VIVI IL TUO TEMPO! 
 

Referenti:  
Andrea (dopo le 18,00 3474205676) 
Enrico (dopo le 18,00 3284331942) 

Emanuele (dopo le 18,00 3920355773) 
mail evento: workshopushyourlimits@gmail.com 
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CENTRO NAUTICO SCOUT SEBINO 
Località Nistoi    -   25055    Pisogne (BS) 

                                                                                                                       

 GUIDA DA TE LA TUA CANOA…. E NON SOLO QUELLA 
        

La decapitazione di Thomas Doughty non indusse gli elementi naturali a 

placarsi né portò alla spedizione la tranquillità che il Capitano sperava…  

Le burrasche si susseguivano senza sosta quasi che il mare, con 

innumerevoli ostacoli e continui sortilegi, volesse continuamente mettere alla prova 

il coraggio degli sfrontati navigatori che osavano sfidarlo. 

Agli uomini di guardia pareva di udire la notte, nella bufera, la voce del 

giustiziato: “Non andrete avanti… la spedizione è maledetta…!” 

Il Capitano ordinò allora di scendere a terra, in un’isola facilmente 

difendibile: “Aspetteremo qui fino alla stagione propizia, poi riprenderemo il 

mare”. Ma gli uomini erano inquieti: nelle tenebre splendevano i fuochi dei 

bivacchi degli indigeni e le loro urla di festa parevano tutt’altro… “No, mai! 

Meglio mille volte il mare, non vogliamo abbandonare il mare!!” 

Tanta insistenza da parte dell’equipaggio quasi commosse il Capitano che, 

per far intendere che una nuova diversa impresa stava per compiersi, cambiò il 

nome alla nave ammiraglia e diede ordine di ripartire… 

 

Se pensi che uno scout sia piu’ utile in un naufragio che in un salotto, allora ti 

aspettiamo a bordo!! Riprenderemo insieme a te la navigazione alla scoperta di nuovi 

approdi, accompagnati dal sordo rumore delle onde e dalla luce della luna… 

 

Ti aspettiamo in uniforme alla stazione ferroviaria di Pisogne (BS) alle ore 

16.00 di Sabato 20 APRILE 2013 
Ci saluteremo domenica 21 APRILE nel pomeriggio. 

 

Per affrontare al meglio la navigazione, ricorda di portare con te: 
 

• Tenda per pernottare, sacco a pelo, l’occorrente  per un’uscita di due giorni;  

• Kway, poncho anti-pioggia; 

• Gavetta e borraccia; 

• Costume da bagno, asciugamano, scarpe per entrare in acqua 

(tipo tennis leggere o scarpette da scoglio, no infradito o ciabatte)  

• Due ricambi completi (visto che ci si bagna!!!); 

• Dolce da condividere per la cena;  

• Pranzo al sacco per la domenica;  
• Quota campo € 20,00. 

 

                        Buona Rotta!!!  
Centro Nautico Scout Sebino 

     
Per informazioni chiama Fabio 348-3205332 o Francesca 335-443945 
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Quanto manca della notte? 
 
 

Sono andato nei boschi perché volevo vivere 
con intenzionalità, affrontare solo i fatti 

essenziali della vita, e vedere se non potessi 
imparare ciò che essa ha da insegnare, 

e non, quando fosse l’ora di morire, 
scoprire di non aver vissuto. 

Henry David Thoreau 
 

 
 

 
 

Questo workshop è di un’essenzialità scarna. 
 
Se ritieni che la strada sia fondamentale, partecipa 
Se ritieni che la strada sia superata, partecipa 
Se ritieni che la politica sia costruire insieme la città dell’uomo, partecipa 
Se ritieni che la politica sia l’amministrazione dei beni pubblici, partecipa 
Se ritieni che servizio fede e politica si esprimano solo in unità, partecipa 
Se ritieni che servizio fede e politica siano scelte indipendenti, partecipa 
 
Se tutto ciò ti lascia indifferente, partecipa. Ma se la tua stessa indifferenza ti 
è indifferente, lascia lo scoutismo: non è la tua strada. 
 
 

 
 
 

Questo workshop affronta il tema dell’uomo e della donna della partenza, nella sua essenzialità. Prende 
il via dal tema della scelta politica, e riconduce ad unità le tre scelte. Lo fa usando solo le parole 

essenziali: non facciamo filosofia, cambiamo il mondo. Poco, ma in meglio. Per questo camminiamo 
sulla strada: pernotteremo in rifugi nella neve. 

 
Luogo: Base scout Alpe Biuse,  

Cannobio (VB) 
Data del WS: 9-10 Febbraio 

Quota: 10 euro 
Chi: RS maggiorenni 

 
N.B. Riceverai un elenco dettagliato del materiale: condizione necessaria per la partecipazione è che 

l’equipaggiamento sia completo. Per info: Marco, laqueovenantium@gmail.com 
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Quando? Dal pomeriggio del 2 marzo al pomeriggio del 3 marzo  
Dove? A Corna Imagna (BG) – Ritrovo alla stazione FF.SS. di 

Bergamo 
Chi? Tutti quelli che non hanno paura... ma anche quelli che ne 

hanno un po' (Novizi e R/S di clan) 
Cosa portare? Un piatto tipico della tua provincia/città, un oggetto 

che ti rappresenti, abbigliamento “sporchevole” ed il necessario per 
un pernottamento in casa. 

Quota: 10 euro 
   Alberto: 335-6752144  

cornaimagna@gmail.com	  
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	   Workshop	  Regionale	  RS	  –	  Competenza	  Espressiva	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
	  

Sai	  cosa	  è	  un’immagine	  ?	  
Immagina!	  

	  
Sei	  pronto	  per	  due	  giorni	  divertenti	  dove	  poter	  metter	  alla	  prova le 	  tue	  competenze	  

espressive???	  
Prova!!	  

Lo	  sapevi	  che	  il	  movimento	  scout	  ha	  dato	  vita	  a	  qualla	  che	  oggi	  conosciamo	  come	  pedagogia	  
teatrale???	  
Scoprilo!!	  

Anche	  tu	  pensi	  che	  l’espressività	  scout	  sia	  qualcosa	  da	  ri-‐scoprire?	  
Mettiti	  in	  gioco!!!	  	  

	  
Ci	  troviamo	  sabato	  2	  Marzo	  alle	  17	  alla	  stazione	  dei	  treni	  di	  Melegnano	  per	  conoscere	  un	  po’	  di	  

noi, teatro, recitazione, emozione, spettatori, declamazione, commozione, 

uditori, retorica, discorso, partecipazione, oratoria, dialogo, adesione, 

spettacolo, lettura, suggestione, rappresentazione, azione, fascino, ritratto, 

atto, seduzione, immagine, gesto, inganno, finzione, realtà, cuore, figura, cenno, 

menzogna, segno, forma, movimento, panzana, impronta, danza, traccia, 

profilo, viaggio, favola, sigillo, ballo, scia, sorriso, lacrima, lineamenti, 

strada, mito, approvazione, festa, esempio, allegria, mah	  

L’evento	  terminerà	  domenica	  3	  Marzo	  in	  casa	  scout	  a	  Melegnano	  alle	  ore	  17.	  
	  
Quota:	  €	  10,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  vostra	  	  staff	  dell’evento:	  

	  
Francesco	  –	  3494703312	  	  
Laura	  –	  	  3334978099	  
e	  tutti	  gli	  altri	  ATTORI	  

	  

	  

  Work Shop 2013                                                                                 WORKSHOP N° 27



“Sopra e sotto la neve”
 
Data: 08 (tardo pomeriggio), 09, 10 febbraio (primo pomeriggio). 
Luogo: Valsassina.

Le riunioni di Clan non sono il tuo ambiente… 

hai bisogno di grandi spazi, 
aria frizzante e cime innevate. 

Come darti torto?!
Allora vieni al WorkShop più tecnico e più impegnativo dell’anno ma anche il più figo. 
Tre giorni (dal venerdì sera al primo pomeriggio di domenica) 
per imparare a vivere e divertirsi con la neve. 
Costruiremo un vero igloo di neve e ci dormiremo dentro, per camminare useremo le ciaspole.
 
Per venire con noi non è necessario essere super uomini e super donne è però necessario essere 
convinti e mettere assieme una buona attrezzatura (buon sacco a pelo, buoni scarponi, giacca, 
guanti, ciaspole). Tornerai a casa diverso… tornerai uomo e donna delle nevi!!

www.sopraesottolaneve.tk
Elisabetta Nova 3396140633 bebenova@gmail.com
Stefano Pengo 3286903768 stepengo@gmail.com
Luca Giovenzana 3398155849 lucagiove@gmail.com
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SCHEDA MEDICA 
 
Dati generali: 
 
Cognome:  _____________________________________ Nome: _________________________________________ 
Nato a:       _____________________________________ Il _____________________________________________ 
Abitante a: _____________________________________ Via: __________________________________  n°______ 
Tel.:           ____________ / ___________________  
 
Gruppo sanguigno: _______________     RH: _________________ 
 
 
Vaccinazioni effettuate: 
 

Antipolio data ___________ 
Antidifterica data ___________ 
Antivaiolosa data ___________ 
Antipertossica data ___________ 
Antiepatite B data ___________ 
Altre: ________________ data ___________ 
 ________________ data ___________ 
Antitetanica: data ultimo richiamo ___________ 

 
 
Malattie infettive avute in passato: 
 

1) _______________________________ 6)   _______________________________ 
2) _______________________________ 7)   _______________________________ 
3) _______________________________ 8)   _______________________________ 
4) _______________________________ 9)   _______________________________ 
5) _______________________________ 10) _______________________________ 

 
 
Intolleranze a cibi particolari: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Allergie: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Difetti congeniti: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Altro: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nome e numero di telefono del medico di famiglia: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
N.B.:  
?  allegare la fotocopia del tesserino sanitario (meglio se fotocopiato sul retro di questa scheda) 
?  se esistono particolari medicine da somministrare nel caso di allergie o difetti congeniti scriverlo in fianco alle rispettive voci 

nella scheda. 
 
 
Se siete sicuri di averci detto tutto quanto riguarda vostro figlio, firmate qui  __________________________________________ 
 
 
Date di revisioni e aggiornamenti: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 



Modalità di iscrizione: 
 
• Le iscrizioni sono INDIVIDUALI e si effettuano on-line mediante la 

procedura che verrà inviata direttamente ai Capi Clan.  
 

ENTRO il 20 gennaio 2013 (per i WS dell’ 09-10 febbraio) oppure 
il 10 febbraio 2013 (per i WS del 03-04 marzo e 20-21 aprile). 

 
• La quota di iscrizione di 5,00 €  a iscritto va versata al proprio 

Gruppo, che provvederà poi a pagare alla Regione con unico 
versamento annuale per tutti gli eventi regionali. 

 
• Si sceglie un solo WS. La segreteria regionale presa visione delle liste e 

controllando i posti vacanti rimanderà l’elenco dei WS ancora disponibili 
per una seconda iscrizione. 

 
• In caso di sovrannumero di iscrizioni non si accetteranno più di due 

persone partecipanti per Clan per evento. 
 
• La mancata partecipazione senza comunicazione o con comunicazione 

tardiva (dai 3 giorni dalla data del WS) da inviarsi ai lanciatori del WS al 
quale si è stati accettati, che non sia supportata da una plausibile 
giustificazione comporta, per motivi evidenti di bilancio del WS stesso, 
che  sarà richiesto al Gruppo di appartenenza di pagare  una quota 
fissata in 10 Euro. 

 
• In nessun caso sarà ammessa la partecipazione al WS senza la regolare 

iscrizione come prevista sopra. 
 
• E' importante inserire sulla scheda d’iscrizione il codice personale 

AGESCI per accelerare le operazioni di registrazione delle iscrizioni e  
l’indirizzo e-mail poiché la lettera di accettazione e invito al WS nel 
quale si è stati inseriti verrà inviata via mail (via fax o posta solo a chi 
non possiede un indirizzo e-mail). 

 
• Intorno al 25 gennaio (per i W-S di febbraio) e intorno al 20 

febbraio (per gli altri) verrà inviato via mail ai Capi Clan lo stato delle 
iscrizioni degli R/S, così da poter chiedere, nella settimana precedente il 
WS scelto, il reinvio della lettera di accettazione in caso di non arrivo a 
R/S che sono risultati accettati. 

 
• Si chiede ai Capi Clan di segnalare ai lanciatori i propri R/S con 

eventuali problematiche alimentari, attitudinali, psico-somatiche.  
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