
ESPLORAZIONE IN MONTAGNA
Base Scout Andreis
Parco Naturale Dolomiti Friulane

Aperto a Rover e Scolte che camminano 
nei Passi di Scoperta e Competenza

17-21 giugno 2017

5 giorni nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane per vivere l’esplorazione 
in montagna cercando di capire le complesse dinamiche che la caratterizzano. 
Ti chiediamo di metterti in gioco con stile di semplicità per arrivare a capire 
l’essenzialità e lasciare il superfluo; con un atteggiamento di curiosità verso tutte 
le cose nuove e non chiare che incontrerai: le meraviglie della natura! 
Ti staccherai progressivamente dalle consuetudini per entrare in un ambiente 
naturale; svilupperai delle competenze specifiche per poter esplorare la 
montagna; conoscerai e apprezzerai l’ambiente circostante utilizzando tutti i 
cinque sensi; metterai in atto le tecniche di esplorazione imparate.
Tutto questo attraverso la topografia, la cartografia, la segnaletica in montagna; 
la preparazione di una salita (materiali, allenamento fisico, supporto psicologico, 
indicazioni alimentari, indagine meteorologica), l’Osservazione d’Ambiente (con 
tutti i sensi - diurno e notturno); il primo soccorso e la sicurezza in montagna.
Estote parati!

ROBUSTA Y SANA COSTITUZIONE 
Base Scout di Bracciano (Ro)
Aperto a tutti 

07-10 dicembre 2017

Camminando sulla “Strada di coraggio di essere cittadini” della route nazionale 
del 2014 ci siamo accorti che la nostra Costituzione era ancora una carta 
sconosciuta, riscontrando però curiosità, interesse, voglia di capire meglio 
e di impegnarsi. 
Abbiamo allora impastato i valori di questa Carta fondamentale scritta dai nostri 
nonni, con quelli di chi ha percorso prima di noi la strada scout impegnandosi 
sulla nostra stessa legge, insieme al coraggio di essere cittadino con la fatica 
e la gioia di vivere il proprio territorio e il proprio tempo, il tutto lievitato 
dalla spiritualità del nostro essere cristiani nel mondo. 
Ti invitiamo a camminare con noi tra passato, presente e futuro, alla scoperta 
dei fondamenti su cui si regge il nostro Paese, per scoprirli, esplorarli, rileggerli, 
portarli avanti, ma anche alle radici della nostra fede e dello scoutismo/guidismo. 
Come facciamo ad immaginare il futuro se non conosciamo il passato e non 
riusciamo a leggere il presente? 
Ti proponiamo una route dentro Roma, fra istituzioni e palazzi, catacombe e 
basiliche, di scoperta ed esplorazione di luoghi unici e significativi, di incontri 
tra generazioni e di testimoni della storia e del nostro tempo, di scambio 
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e di confronto, di comunità e di gioia. Accetti di metterti in gioco sulla scelta 
politica e di impegnarti a capire qual è il tuo compito oggi, per contribuire alla 
costruzione di un mondo migliore, con i tuoi talenti e le tue competenze? … 
Ti interessa far parte di “uomini e donne di robusta e sana Costituzione”? Ti 
aspettiamo! 

https://www.facebook.com/Robusta-Y-Sana-Costituzione-317457045279629/ 
https://www.facebook.com/events/977673789025584/

RICCHEZZA Y SOSTENIBILITÀ: 
TE LA DO IO L’ECONOMIA! 
Base Scout di Bracciano (Ro)
Aperto a tutti 

07-10 dicembre 2017

Il campo nasce dall’esperienza dell’EPPPI Robusta Y Sana Costituzione – già focalizzato sul 
tema del bene comune e sui valori contenuti nella nostra Costituzione – durante il quale è 
emersa la necessità di confrontarsi e capire meglio alcune tematiche vicine al mondo del 
lavoro, dell’economia e della sussidiarietà sociale. 

Al punto 9 della Legge si dice che gli scout “sono laboriosi ed economi”. Come 
puoi mettere in pratica questo aspetto nella tua quotidianità di cittadino italiano 
che osserva i principi della Costituzione? Forse è utile mettere a fuoco i concetti 
chiave della Carta fondamentale (lavoro, profitto, impresa, Stato, società e persone) 
e comprendere meglio come funziona il meccanismo, quale importante ruolo 
possiamo avere in ogni scelta che compiamo con il nostro portafogli, quali buone 
pratiche possiamo adottare “per lasciare il mondo un po’ migliore di come lo 
abbiamo trovato”. 
In una route dentro Roma, incontrerai persone e luoghi significativi; giocherai 
con la produzione, il valore, lo scambio, le regole di mercato ed il controllo della 
collettività; conoscerai “l’altra economia” (no profit, agricoltura sociale, consumo 
critico, economia solidale); ti metterai in gioco sulla scelta politica, portando nel 
cuore il messaggio di alcune parabole evangeliche, impegnandoti a capire qual è il 
tuo compito oggi, per contribuire alla costruzione di un mondo diverso, con i tuoi 
talenti e le tue competenze a servizio del bene comune… per essere testimone di 
speranza e lievito per la società. Ti aspettiamo! 

https://www.facebook.com/Robusta-Y-Sana-Costituzione-317457045279629/ 

IMPARARE LA FELICITÀ
Base Scout di Bracciano (Ro)
Tagliacozzo (AQ)

Aperto a tutti 

28 ottobre - 1 novembre 2017

Sicuramente in più di un’occasione ti sarai detto che è impossibile essere 
uno scout anche fuori dall’attività e dal gruppo. In effetti non è scontato riportare 
nel quotidiano lo spirito scout. Se ci riflettiamo, tutti noi quando viviamo la vita di 
un campo o di una route siamo felici, siamo sereni, e spesso vorremmo che quello 
“status” non finisse. Poi ritorniamo nella vita “normale”, e quella serenità e quella 
felicità alcune volte svaniscono, perché ci facciamo prendere dal vortice delle cose.
Sperimentiamo allora di gestire il quotidiano con spirito scout, concentrandoci 
su manualità, economia solidale, consumo responsabile, alimentazione corretta 
e sostenibile, gestione dei conflitti, armonia interiore, preghiera. 



Il Campo si svolge in una struttura un po’ fuori della piccola città di Tagliacozzo. 
Pregheremo, impareremo a cucinare in maniera tradizionale, a intrecciare cesti, 
a tessere, a rilegare libri, a ricamare, a fare un orto, a prenderci cura di noi stessi, 
parleremo di ideali, metteremo in pratica l’economia sostenibile, canteremo e 
giocheremo. Tutto ciò porta ad essere felici. Ti aspettiamo!

https://www.facebook.com/Imparare-la-Felicità-205776146603719/
https://www.facebook.com/events/644648975735581/

QUANDO LA STRADA NON C’È, 
INVENTALA! 
Tecniche scout ed astuzie per una route
Base Scout di Cassano delle Murge
Melfi e Monte Vulture

Aperto a tutti 

20-23 giugno 2017

Ti sei mai chiesto cosa significa la frase “competenza come stile di vita”? 
Se cerchi una risposta questa è l’occasione di cominciare a lavorarci, di farne 
concretamente esperienza. Ti proponiamo attività e tecniche che potrai riutilizzare 
al rientro nella tua comunità di provenienza. Avrai modo di approfondirle 
lungo la strada, nel territorio del Monte Vulture, in Basilicata. L’ambientazione 
e il tema verteranno sul “brigantaggio”, aspetto tipico della storia di questa 
regione; vorremmo che fosse per te un’occasione per comprendere l’importanza 
di conoscere i luoghi e la storia che caratterizzano i luoghi che attraversiamo, 
all’evento prima, e nella vita di tutti i giorni poi. 
Insieme approfondiremo la topografia, l’osservazione, il primo soccorso. 
Cercheremo di imparare la corretta preparazione dello zaino, l’igiene alimentare, 
le tecniche di smaltimento dei rifiuti. Verrà dedicato un momento particolare alla 
spiegazione e preparazione delle varie tecniche d’espressione (quadri fissi, coro 
parlato, mimo, ecc.). Non perderti questa speciale route!

FILM, NATURA AVVENTURA SULLA NEVE
Base Scout di Spettine
Foreste Casentinesi

Aperto a tutti 

02-05 febbraio 2017

Nel campo avrai l’opportunità di giocarti e apprendere trucchi e tecniche legate 
alla comunicazione. Documenteremo insieme l’esperienza del concomitante campo 
Strada, Natura Avventura sulla Neve, sperimentando tecniche narrative multimediali, 
raccogliendo documentazione video e fotografica lungo il cammino. Nel campo 
vivrai la strada anche come incontro con il Signore, a pieno contatto con la natura; 
sentirai Dio vicino a te, che cammina con te ed apprezza quando cerchi di superare 
il limite. Un Gesù che sa aspettarti, ma che cammina un po’ più avanti per 
indicarti la strada e suggerirti che è possibile fare sempre un passo in più.
L’obiettivo del campo è realizzare un mini documentario o reportage, video o 
fotografico, pertanto ti chiediamo di portare con te una macchina fotografica o 
una videocamera con una buona custodia protettiva.
Il campo è mobile e si svolgerà a quote superiori a 1200 m, in ambiente 
appenninico invernale, nella neve... una route a tutti gli effetti!



Base Scout di Spettine
Foreste Casentinesi

Aperto a tutti 

02-05 febbraio 2017

“Cercansi uomini per viaggio pericoloso. Salario basso, freddo tremendo, 
lunghi mesi di completa oscurità, pericolo costante, ritorno in dubbio. Onore e 

riconoscimenti in caso di successo.”
Sir Ernest Shackleton

A questo annuncio apparso sui giornali inglesi risposero in cinquemila, spinti 
unicamente dallo spirito d’avventura...
Se anche tu hai voglia di fare strada, vuoi raggiungere il tuo limite, vuoi provarti 
in una vera avventura in montagna, non rimanere a guardare ma seguici.
Nel campo vivrai la strada anche come incontro con il Signore, a pieno contatto 
con la natura; sentirai Dio vicino a te, che cammina con te ed apprezza quando 
cerchi di superare il limite. Un Gesù che sa aspettarti, ma che cammina 
un po’ più avanti per indicarti la strada e suggerirti che è possibile fare sempre 
un passo in più.
Il campo è mobile e si svolgerà a quote superiori a 1200 m, in ambiente 
appenninico invernale, nella neve... una route a tutti gli effetti! 

CORPO IN MOVIMENTO! 
HEBERTISMO A SERVIZIO
Base Scout di Spettine
Rocca delle Camminate (FC)

Aperto a Rover e Scolte che camminano nei Passi di Scoperta e Competenza 
(adatto anche al noviziato)

25-26 marzo 2017

Lo sapevi che il motto dell’Hebertismo è “Essere forti per essere utili”? Scopri con 
noi chi era George Hébert, cos’è il Metodo Naturale e cosa c’entra con la tua vita e 
quella degli altri. A contatto con la natura, scoprirai le potenzialità del tuo corpo, 
i tuoi limiti e come superarli, imparando che anche questo è un modo di servire 
l’altro.

PERDERSI E RITROVARSI
Base Scout di Spettine
Appennino Piacentino

Aperto a Rover e Scolte che camminano 
nei Passi di Scoperta e Competenza

25-26 marzo 2017

In route non sempre tutto va come da programmi: può succedere di perdersi, che 
qualcuno si faccia male, che la strada non sia come la si pensava. Vuoi prepararti 
a gestire situazioni come queste in modo leggero e divertente? Ti aspettiamo per 
un’uscita all’aria aperta totalmente pratica.

Evento per R/S che sanno già muoversi discretamente sulla strada.

STRADA, NATURA AVVENTURA SULLA NEVE



ESPLORAZIONE
Base Scout Marigliano
Costiera Amalfitana

Aperto a Rover e Scolte che camminano 
nei Passi di Scoperta e Competenza

data da stabilire

Vuoi sperimentare davvero come mettere le abilità che hai acquisito al servizio 
degli altri? Ti proponiamo un campo in cui potrai implementare e sviluppare tecniche 
che accresceranno la tua competenza e comprenderai quanto sia importante adottarla 
nel tuo stile di vita. Accrescerai la manualità e imparerai ad avere un buon rapporto 
con le cose. Ti verrà offerta la possibilità di sperimentare in maniera concreta 
l’essenzialità, di assaporare la strada mettendoti alla prova giorno dopo giorno. 
Avrai occasione di riflettere sul tuo cammino personale di fede, sulla tua relazione 
con Gesù, sostegno e fonte di ispirazione per affrontare con coraggio e maggiore 
consapevolezza i tuoi limiti. Sarà un campo dove getterai le basi di una nuova 
prospettiva per il futuro, dove imparerai a indirizzare le tue energie e i tuoi sforzi, 
per metterti al servizio della tua comunità R/S e del territorio in cui vivi.
Accetti la sfida? Ti aspettiamo!

Base Scout Massariotta
Etna 

Aperto solo ai maggiorenni

data da stabilire

Spesso siamo troppo ancorati alle comodità e la nostra vita è caratterizzata 
dalla fretta. Forse ogni tanto bisogna fermarsi e riappropriarsi del proprio tempo 
e farsi catturare dall’emozione che ci può regalare un’avventura straordinaria, 
un’esperienza unica ed emozionante… Terre Selvagge, avventura sulla neve. 
Una forte esperienza lungo gli affascinanti sentieri dell’Etna. 
Il vulcano più alto d’Europa che con il suo candore e le sue mille sfumature di 
bianco, appare innocuo, ma dentro di sé ha un’anima, un cuore che pulsa, che 
ti sfida. Scoprirai il fascino e la magia dell’Etna. Camminerai lungo i suoi boschi 
secolari, affonderai i tuoi scarponi nella sua candida neve e seguirai le orme del 
compagno che ti precede. Imparerai a conoscere i tuoi limiti e a sfidare te stesso e 
scoprirai capacità che non sapevi di possedere. Vivrai all’insegna dell’essenzialità e 
dell’avventura e lungo la strada in un profondo silenzio, avrai modo di ascoltarti. 
Marceremo tra la neve, costruiremo rifugi, pregheremo, rifletteremo, 
condivideremo fatica ed esperienza.
Non perdere questa magnifica opportunità, lascia a casa il superfluo, metti nello 
zaino una buona dose di entusiasmo e vieni ad esplorare i sentieri più belli che 
un vulcano come l’Etna ti può offrire; concediti la possibilità di vedere le cose in 
maniera diversa, vivendo un’esperienza unica e irripetibile!

http://www.terreselvagge.org 

TERRE SELVAGGE, AVVENTURA SULLA NEVE


