
 
 
 

CAMPI ALL’ESTERO Branca R/S 2017 
 

È tempo di pensare alle route per la prossima estate! 
Se state prendendo in considerazione un campo al di là dei nostri confini qui trovate alcune proposte e 
informazioni dettagliate sulle proposte che Agesci rivolge a voi rover e alle scolte. 
Tra le diverse occasioni di campi all'estero con altre associazioni e Comunità, la scelta di un campo con Agesci 
offre l’opportunità di riflettere e individuare tra i diversi progetti la proposta più significativa rispetto al 
percorso che la vostra Comunità R/S ha intrapreso in quest’anno. Anche grazie all’accompagnamento di capi 
che sono in grado di valorizzare l’esperienza scout internazionale avrete l’opportunità di andare a fondo sulle 
opportunità della proposta e di costruire un cammino condiviso e attento, dalla preparazione al ritorno a 
casa. Potrete avere un momento formativo insieme ad altri rover e scolte per approfondire la storia e il 
tessuto culturale del luogo dove vi recherete e dove potrete realizzare un’esperienza con lo stile scout che 
contraddistingue il cammino della Branca. Infine, avrete l’opportunità di contribuire a mantenere vive, 
ancora, quelle relazioni significative che altri rover e scolte come voi hanno costruito negli anni, per portare 
avanti un racconto durevole di amicizia, fraternità e responsabilità. 
 

ALBANIA 
 

 Luogo: varie località all’interno dell’Albania. 

 Periodo: 3 turni, 27 luglio/6 agosto, 3/13 agosto, 10/20 agosto. 

 Per chi: Comunità R/S. 
 

In un Paese dove si sono vissuti cinquanta anni di dittatura la popolazione albanese, attraverso un percorso lungo e 
complesso, prova a ripartire dall'economia, dalla persona e dalla riscoperta della propria identità. 
Nei villaggi rurali e nelle città, attraverso il servizio di animazione con i bambini e i ragazzi (ma non solo), avremo modo 
di immergerci e comprendere la storia e la cultura degli abitanti del Paese delle Aquile per costruirci una nostra opinione 
svincolata dal pregiudizio e dalle immagini a cui ci hanno abituato i mass media. 
La coesistenza di tre religioni – Cattolicesimo, Ortodossia e Islamismo – vissuta come normalità e ricchezza, offre inoltre 
un’occasione per interrogarsi sul senso del sacro e della propria fede. 
Il campo rappresenta dunque un'opportunità per riflettere sul senso dell’essere cristiani accoglienti e rispettosi e sul 
significato dell’essere cittadini attivi nel proprio Paese, consapevoli della ricchezza e della necessità di custodire la 
democrazia come bene prezioso. 
 

Referente di Paese: 
Luigi Luche 
referentealbania@agesci.it 
www.progettoalbania.eu 
www.facebook.com/Agesci-Progetto-Albania-432618210330 

mailto:referentealbania@agesci.it
http://www.progettoalbania.eu/


BOSNIA ED ERZEGOVINA 
 

 Luogo: Tuzla, Srebrenica, Brcko. 

 Periodo: turni di 8 giorni dal 15 luglio al 20 agosto. 

 Per chi: Comunità R/S, noviziati singoli e Clan/Fuoco singoli. 
 

La realtà dei Balcani negli anni novanta è stata caratterizzata da una lunga guerra animata da motivi economici, politici, 
etnici e religiosi. Dopo più di vent'anni dalla fine del conflitto la storia della popolazione bosniaca ha ancora molto da 
insegnarci, attraverso racconti di vita in grado di scuotere i nostri animi.  
Il servizio con i bambini e gli anziani e la collaborazione con un’associazione che si occupa di minori saranno il modo per 
entrare in contatto con questa realtà. L'esperienza parte da Tuzla, città universitaria nel nord-est della Bosnia, per poi 
spostarsi nelle aree rurali, ospiti di alcune famiglie con cui condividere i pasti, il tempo e le storie. 
Il campo offre un’occasione di riflessione sulla nostra capacità di essere uomini e donne di speranza, capaci di 
promuovere cambiamento positivo della società civile e delle relazioni tra gli uomini e le nazioni. 
 

Referente di Paese: 
Ivan Dorigo 
referentebosnia@agesci.it 
www.facebook.com/agesci.Progetto.Bosnia 

 

BRASILE 
 

 Luogo: Santarem nello stato del Parà, in piena Amazzonia. 

 Periodo: unico turno di 21 giorni dal 15 luglio. 

 Per chi: Clan/Fuoco, R/S maggiorenni singoli e capi singoli. 
 

Il campo “Canoa sul Rio” è un’esperienza di scoperta dell’Amazzonia e della vivace realtà brasiliana, terra di grande 
crescita e quindi di grandi contraddizioni. 
Immersi nella bellezza dei colori della foresta amazzonica svilupperemo un servizio con i bambini e i ragazzi delle fasce 
più povere della realtà locale, sviluppando l’idea di un servizio quotidiano e generoso.  
Entrando in contatto con la vita della missione scopriremo la ricchezza di una chiesa viva e giovane; a partire dalla 
concretezza dell’esperienza, stupendoci della bellezza del creato, potremo maturare una personale e più profonda 
scelta di fede, anche grazie a un percorso di catechesi (biblica e narrativa). 
Alcune attività con lo scautismo locale ci aiuteranno a maturare il senso dell’essenzialità, della coerenza e a scoprirsi 
cittadini del mondo. 
Il campo offre quindi un tempo prezioso per farsi domande sui propri sogni interrogandosi sulle proprie scelte (di 
servizio, di fede, di impegno politico...). 
 

Referente di Paese: 
Enzo Castagnotto 
referentebrasile@agesci.it 
https://m.facebook.com/Canoa-sul-Rio-137099649746662/ 

 

 

  



BURKINA FASO 
 

 Luogo: Burkina Faso. 

 Periodo: le date possono essere concordate insieme. 

 Per chi: per i Clan/Fuoco è possibile aderire al progetto durante tutto l'anno concordando le date con il 
referente di paese. Nel periodo estivo luglio e agosto R/S singoli maggiorenni e capi singoli. 

 

Il Campo rappresenta un percorso di avvicinamento alle tematiche dell’accoglienza, della multiculturalità, della 
dimensione internazionale dello scoutismo/guidismo, dell’approccio interreligioso e della scoperta della realtà di un 
Paese del Sud del mondo.  
Durante questo campo, grazie alla collaborazione con le Guides du Burkina Faso e all’interazione con il progetto di 
sviluppo dello scoutismo burkinabè del MASCI, avremo modo di conoscere le caratteristiche del Paese, entrando in 
contatto con le diverse realtà in cui vive la popolazione locale (città, villaggio, missione), incontrando le Guide e gli Scout 
dell’associazione burkinabè, condividendo alcune esperienze con loro, visitando progetti di cooperazione internazionale 
che operano per lo sviluppo e ascoltando l’esperienza delle persone che vi lavorano.  
Il campo sarà inoltre occasione per capire le interrelazioni tra Nord e Sud del mondo, per confrontarci su temi quali 
l’incontro con l’altro e la scoperta delle appartenenze culturali e per interrogarci su quale ruolo possiamo avere noi nel 
nostro territorio una volta tornati a casa. 
 

Referente di Paese: 
Noemi Ruzzi 
referenteburkinafaso@agesci.it 
www.burkinascout.jimdo.com 

 

ETIOPIA 
 

 Luogo: Etiopia. 

 Periodo: 2 settimane ad agosto da concordare con il referente paese. 

 Per chi: Comunità R/S ed R/S singoli maggiorenni. 
 

Il campo è un'opportunità per conoscere un mondo apparentemente molto lontano e completamente differente dal 
nostro, dal cibo alla cultura, dal lavoro alla famiglia.  
L’obiettivo principale è l'apertura alla voglia di incontrare l'altro in un terreno a noi sconosciuto in modo da tornare a 
casa consapevoli che l'incontro avviene non solo tra due persone ma tra culture, tra storie diverse, tra modi di pensare 
e di agire che partono da presupposti differenti. La route è luogo privilegiato per questo incontro, e così si svolgeranno 
queste due settimane: incontro con scout etiopi, visita a luoghi e persone, incontro di realtà missionarie (laiche e non), 
incontro con cibi e tradizioni diverse. Saranno proposte anche esperienze di servizio ma la dimensione prevalente sarà 
la strada e l'incontro: cercheremo insieme di farci un’idea di quello che può essere un paese Africano, con le sue bellezze, 
la sua cultura e le sue contraddizioni e questo speriamo ci aiuterà a leggere con maggiore consapevolezza anche il 
territorio che abitiamo nel nostro quotidiano.  
 

Referente di Paese: 
Silvia Bobba 

referenteetiopia@agesci.it 

https://www.facebook.com/etioroute/ 
 

ATTENZIONE: l’8 ottobre 2016 il Governo etiope ha proclamato fino ad aprile 2017 lo stato d'emergenza in tutto il Paese 
a causa di tensioni e scontri verificatesi in alcune aree tra agosto e settembre (vedi Viaggiare Sicuri). Per questo motivo 
non sono attualmente programmati campi in Etiopia per l’estate 2017. Contattate comunque il Referente per avere 
eventuali chiarimenti e aggiornamenti sulla situazione attuale. 
 

mailto:referenteetiopia@agesci.it
https://www.facebook.com/etioroute/
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/etiopia.html


KENYA 
 

 Luogo: Korogocho (Nairobi), Emali, altre brevi tappe. 

 Periodo: dal 29 luglio al 15 agosto (un solo turno di due settimane circa). 

 Per chi: Clan/Fuoco, R/S singoli maggiorenni, capi singoli. 
 

I grandi spazi della savana e le persone “sardinizzate” negli slum di Nairobi; l’Africa delle origini e la devastante 
urbanizzazione e globalizzazione nel Sud del Mondo. Attraverso la scoperta di questi contrasti e l’incontro con l'ALTRO 
il campo vuole aiutare a spogliare il nostro IO da facili universalismi e da una concezione preconfezionata di civiltà, e a 
rinnovare la nostra identità secondo la filosofia africana del “Ubuntu”: Io sono, perché noi siamo!  
Nelle tappe fondamentali di questo viaggio ci accompagneranno associazioni locali e gli scout kenioti, con cui 
campeggeremo nei primi giorni e poi entreremo dove vivono a Nairobi. Spirito e stile saranno basati sul rispetto, 
l’empatia, lo scambio alla pari, la conviviale condivisione. 
Partendo dal riconoscimento dei contrasti, del multiculturalismo (diversità etniche, religiose, scout, ecc.) e delle 
emergenze ambientali, e passando per la dimensione internazionale dello scautismo, ripenseremo a fondo le tematiche 
dell’accoglienza, dell'interculturalità, della cooperazione, dello sviluppo sostenibile, della ricerca “dell’unità nella 
diversità” in una nuova “cittadinanza terrestre”. 
 

Referente di Paese: 
Antonietta Pignataro 
referentekenya@agesci.it 
www.huipalas.it/v2/news/18-cantiere-in-kenya-con-l-agesci 
www.facebook.com/progettokanyaagesci 

 

ROMANIA 
 

 Luogo: Bucarest, Gherla, Baia Mare, Nocrich. 

 Periodo: luglio e agosto concordando le date con il referente paese. 

 Per chi: Comunità R/S. 
 

“Dietro lo specchio” è la metafora che usiamo, lo specchio in cui si guarda quando si va in là dalle apparenze, al di là 
dell'io che lo specchio riflette. Andare in Romania, un paese ricco di contrasti, ostacoli e opportunità, giustizia e 
ingiustizia, ricchezza e povertà ci aiuta a vedere con altri occhi, a guardare oltre... 
Condivideremo un’esperienza forte, stimolante e di crescita personale e comunitaria, un’opportunità di rapporti umani 
e di incontri, di cambiamento e scoperta, di servizio, di scelte e di spiritualità. Attraverso il servizio di animazione e il 
lavoro manuale in diverse realtà cittadine, suburbane e di campagna impareremo ad aprirci a persone apparentemente 
molto differenti offrendo qualcosa di noi per far posto e accogliere. Potremo in particolare conoscere e imparare a 
guardare con occhi diversi anche la realtà Rom, la cui presenza nel nostro Paese diviene spesso motivo di tensioni.  
La collaborazione con lo scoutismo locale offrirà inoltre una possibilità concreta di confrontarci con altri giovani e vivere 
un'esperienza di fraternità internazionale. 
 

Referente di Paese: 
Maria Beatrice Fagiano 
referenteromania@agesci.it  
http://progettoromania.agesci.it/ 
https://m.facebook.com/ProgettoRomaniaAgesci/ 

 

 

 
 



TERRASANTA 
 

 Luogo: luoghi più significativi della Terra Santa e della sequela di Gesù (Galilea, Samaria, Giudea e Mar Morto-
Gerusalemme). 

 Periodo e per chi:  
 dal 13 al 19 aprile per R/S singoli maggiorenni e capi singoli. 
 dal 13 al20 agosto per R/S singoli maggiorenni e capi singoli. 
 dal 27 dicembre al 3 gennaio per R/S singoli maggiorenni e capi singoli In agosto in date da concordare 

con il referente paese Comunità R/S. 
 

La proposta di una route in Terra Santa è rivolta sia ai Clan/Fuoco sia a singoli R/S maggiorenni che si uniscono in clan 
di formazione. La route, in parte a piedi e in parte con mezzi di trasporto, è realizzata nei luoghi di Gesù e dei Profeti 
della terra dell’Israele Biblico; Il percorso offre momenti unici di spiritualità, di fede, nonché di riflessione e di confronto 
anche con scout e realtà locali e, attraverso le testimonianze dirette, sul significato di fratellanza, di solidarietà e di 
cittadinanza internazionale.  
 

Referente di Paese: 
Giuseppe Scarsi e Andrea Gualazzi 
referenteterrasanta@agesci.it  
www.facebook.com/agesci.terrasanta/?fref=ts  

 


