
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?
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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

È 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!!



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 



IL MARE NASCONDE LE STELLE
Siracusa
Aperto agli R/S sui “passi di competenza” 
e “passi di responsabilità”
19-23 agosto 2017

“Vorrei che guardassero tutti oltre la maschera. 
Dentro la mia anima. Dove c’è la mia preghiera, le cose che ho perso e 

quelle in cui ho creduto e ancora credo.” 
cit. Remon Karam, Il mare nasconde le stelle 

Remon è un ragazzo come te, che ha lasciato la sua casa ed i suoi genitori 
affrontando una lunga e difficile traversata in mare spinto dal sogno di 
realizzare i suoi progetti in Italia. 
La Strada che sarà nostra compagna per i primi giorni, ci porterà a vivere 
i profumi, gli odori, le luci ed i suoni di quei chilometri di costa, per terra 
e per mare, di Siracusa e provincia che sono stati e sono tutt’ora testimoni 
dell’incessante ed estenuante opera di salvataggio dei pescatori e delle 
motovedette delle forze dell’ordine o dell’amara costatazione di come 
possano infrangersi sulle onde del mare i sogni di un uomo. 
Rivivremo lo spirito dell’essere Figli di uno stesso Padre fraternizzando 
con coloro che sono fuggiti dalla fame, dalla guerra e dalla povertà 
e hanno affrontato un viaggio oltre il limite del rispetto della dignità 
della persona umana. Scopriremo che quando si spengono i riflettori 
della televisione e dei giornali, c’è qualcuno che continua a prendersi cura 
delle Vite di queste persone dopo il loro approdo in una terra che 
con l’accoglienza e l’ospitalità ha segnato la sua storia.
Tornerai a casa arricchito dall’esperienze di servizio in centri 
di accoglienza e dalle testimonianze di chi ha accolto ed è stato accolto, 
ritenendo che la nostra Promessa possa dare un contributo 
per un mondo capace di accogliere, rispettare ed amare l’Altro, 
a prescindere dalla propria nazionalità e colore. 
Il mare, i racconti ed il servizio saranno accompagnati da un cammino 
di catechesi in cui apprezzerai la bellezza dell’”Amare” e capira 
 come l’”Aiutare” è il sentiero da percorrere seguendo le orme di Cristo 
lungo la Strada verso la Partenza.
Infine, attraverso la Veglia, partendo proprio dalla città di Siracusa, 
avremo modo di far sentire la nostra voce ed annunciare che un 
cambiamento è possibile!

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?



SULLE ROTTE DEI SOGNI
Ventimiglia (IM)
Aperto agli R/S sui “passi di competenza” 
e “passi di responsabilità”
28 agosto - 1 settembre 2017

STRADE SENZA FRONTIERE
Castel Volturno (CE)
Aperto agli R/S sui “passi di competenza” 
e “passi di responsabilità”
prima settimana di ottobre 2017

Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora io reclamo 
il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e 

oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri.
Don Lorenzo Milani

NEW

NEW

Castel Volturno racchiude in sé forse il sogno di poter sperare in un Mondo 
senza frontiere. Un luogo dove le culture, le tradizioni, le religioni, le lingue, 
trovano terreno fertile per fiorire e dare frutto. Ma non è un percorso facile, 
le stesse ricchezze talvolta sono ostacolate dalla vile mano della criminalità e 
dalla diffidenza di fondo di tutti coloro che hanno paura del “diverso”.

Partecipando al cantiere avrai l’occasione di conoscere le comunità che vivono 
stabilmente in città, e che nel territorio di Castel Volturno e casertano in 
generale, hanno trovato la “propria casa”: il luogo dove l’integrazione diventa 
laboratorio vivo e problematico, in continuo divenire. Vivrai incontri con esperti, 
testimonianze di operatori che svolgono servizi specifici nel campo, osserverai 
da vicino le strutture che accolgono particolari tipologie di migranti e che hanno 
innescato un meccanismo virtuoso di integrazione con fattive e reali opportunità 
per il futuro dei richiedenti asilo.
La nostra base operativa sarà il Centro Fernandes, una realtà ecclesiale unica nel 
suo genere, gestita dai Padri missionari Comboniani, i più esperti d’Africa e più 
radicalmente impegnati nell’affermazione dei diritti dei migranti e dei diseredati. 
Una scelta che ti consentirà di sperimentare l’accoglienza e la bellezza della 
diversità attraverso la quotidianità della vita: dal servizio mensa e gestione casa, 
al coinvolgimento degli ospiti nelle attività tipiche scout (veglia, strada, ecc.). 
Vivrai occasioni di preghiera “speciali” guidate dagli stessi Comboniani, momenti 
di liturgia e ritualità molto coloriti e partecipati tipici delle popolazioni africane.

Siamo certi che una volta a casa guarderai la questione “Migrazione” con “occhi 
nuovi”, con una consapevolezza diversa: la Strada senza frontiere, in cui ogni 
uomo è tuo fratello.

Sempre più oggi ascoltiamo frasi come “aiutiamoli a casa loro”, ci stanno 
invadendo”, “si, ma dobbiamo accogliere solo i profughi veri, non i migranti 
economici”.
XXMIGLIA: terra di confine, luogo dove i nodi delle politiche europee e nazionali 
vengono al pettine, luogo di chiusura, di transito.

Vuoi saperne di più? Vuoi conoscere meglio la complessa realtà delle migrazioni, 
evento che caratterizza ormai in modo strutturale il nostro tempo? Vuoi poter dire 
la tua con maggiore consapevolezza e responsabilità?
Ti proponiamo un’esperienza di servizio in favore dei migranti accolti nei campi, 
le testimonianze di attori impegnati nell’accoglienza, momenti di riflessione, 
confronto e preghiera. Avrai occasione di sciogliere dubbi, ricevere informazioni, 
interrogarti sul ruolo che vuoi giocare nella società di oggi.


