
E…STATE AL FRESCO
Bologna
Cantiere Aperto solo a R/S maggiorenni
20-25 agosto 2018

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)
Cantiere Aperto a tutti gli R/S
28 agosto - 3 settembre 2018

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?

EPPPI
nazionali

Associazione
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DA AQUILE A VOLPI RANDAGIE
Palermo
Cantiere Aperto a tutti gli R/S
4-9 settembre 2018

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…

TRIDUO PASQUALE
Villa Buri (VE)
Cantiere “ora et labora” Aperto a tutti gli R/S
28-31 marzo 2018

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)
Route dello spirito Aperto agli R/S 
sui “passi di competenza” e “passi di responsabilità”
31 agosto - 2 settembre 2018

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!

IL MARE NASCONDE LE STELLE
Siracusa
Cantiere Aperto agli R/S sui “passi di 
competenza” e “passi di responsabilità”
17-22 agosto 2018

“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 capirai 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!

STRADE SENZA FRONTIERE
Castel Volturno (CE)
Cantiere Aperto agli R/S sui “passi di competenza” 
e “passi di responsabilità”
Data da definire

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

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.



IN ROUTE CON L’ASINO: 
È TEMPO DI COSTRUIRE MURI O PONTI?
Base Scout Costigiola (Vi)
Campo di specializzazione Aperto a tutti gli R/S
10-14 giugno 2018
La nostra casa il mondo intero:
cambio io, cambiamo insieme, cambiamo il mondo!
Vuoi sapere perché nonostante si produca il 120% in più del fabbisogno 
mondiale di cibo quasi un miliardo di persone muore di fame? Vuoi sapere 
che significa “mangia sano, equo e giusto”? Vuoi sapere perché è importante 
il consumo critico, locale, a km 0? Vuoi sapere come funziona il Commercio 
Equo e Solidale? Vuoi sapere che cosa ha spinto Leonard immigrato 
nigeriano a lasciare il proprio paese, i propri cari per venire in Italia a 
vendere calzini? Vuoi sapere cosa succede quando si incontra l’altro 
che è diverso per cultura, religione, colore della pelle o ha abilità diverse? 
Vuoi sapere come funziona il Servizio Civile Internazionale?
Se vuoi una risposta a queste e altre domande vieni in Route con l’asino! 
Perché camminare con l’asino è un modo di viaggiare con “lentezza”, per 
scoprire quello che abbiamo dentro, chi ci passa accanto e assaporare quello 
che ci circonda. Basta guardarlo negli occhi per dimenticare in un momento 
i luoghi comuni, le dicerie, le storie e le favole che lo hanno etichettato 
come ostinato, ignorante, incapace e sciocco. L’asino in realtà è tutt’altro: 
dolce, affettuoso, intelligente, mite, empatico a tal punto da venir impiegato 
in progetti di onoterapia. Quelle orecchie come due spazzole di palude 
sembrano fatte apposta per essere amorevolmente strofinate e il suo soffice 
muso bianco pare subito dire fammi il solletico...

ESPLORAZIONE IN MONTAGNA
Base Scout Andreis
Parco Naturale Dolomiti Friulane
Campo di specializzazione Aperto agli R/S 
sui “passi di scoperta” e “passi di competenza”
27 giugno - 01 luglio 2018

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!



ANIMARE ESPRIMENDO: IL CAMPO 
DELLA COMPAGNIA NAZIONALE 
INSTABILE DELL’ARABA FENICE
Base Scout Spettine (Pc)
Campo di specializzazione Aperto a tutti gli R/S
25-29 Agosto 2018

Essere forti per essere utili: crescere nella competenza espressiva per fare un 
servizio migliore e di qualità. Questo l’obiettivo della Compagnia Nazionale 
Instabile Scout dell’Araba Fenice, vuoi farne parte anche tu? Basta volerlo 
davvero…
La Compagnia ha aperto il CASTING per divenire membro di un gruppo di 
RS che svolge servizio mettendo in scena spettacoli e portandoli in giro per 
l’Italia dove vi è necessità. 
Alcune date passate: GMG Colonia 2005 - Spettacolo per il contingente 
Italiano; Zona di Reggio Emilia - Jamboree 2007, preparazione spettacolo 
serata finale con gli RS dei clan reggiani; Mirandola 2013, terremoto in 
Emilia – “Ricostruire è possibile”; Comune di Ponte dell’olio 2015 - 
“La storia delle fornaci”.

PROTEZIONE CIVILE
Base MASCI Alghero (SS)
Campo di specializzazione Aperto a tutti gli R/S
29 agosto - 02 settembre 2018

“Uno scout è un uomo passabile in un salotto, indispensabile in un 
naufragio”. (B.P.) 
Vuoi mettere alla prova le tue capacità seguendo il motto “Estote Parati”?
Credi davvero che gli Scout “si rendono utili e aiutano gli altri” e “sorridono 
e cantano anche nelle difficoltà” perché sanno quello che fanno? 
Questo è il tuo campo!
Qui scoprirai quanto tutto ciò sia vero attraverso le tecniche di salvamento 
a nuoto, le radiocomunicazioni, lo spegnimento incendi, o come saper usare 
il nodo giusto con la corda giusta nel momento giusto! Non affronterai solo 
il montaggio tendopoli, ma comprenderai come il servizio si attua anche 
attraverso l’attenzione alla sicurezza in attività scout.
In poche parole scoprirai la stretta relazione tra Scoutismo e 
Protezione Civile. 

AD ALI SPIEGATE 
Base Scout Marigliano (Na)
Costiera Amalfitana e Nisida
Campo di specializzazione Aperto agli R/S 
sui “passi di competenza” e “passi di responsabilità”
3-7 settembre 2018

Vuoi sviluppare competenze tecniche e manualità, 
avere un buon rapporto con le cose e poi mettere 
le tue abilità al servizio degli altri di ritorno a casa? 
Vuoi confrontarti anche con ragazzi provenienti 
dall’Area Penale di Nisida e incrementare lo spirito 
di servizio e di attenzione all’altro con occasioni forti 
di confronto in esperienze di arrampicata, canoa, snorkeling, 
vela e assaporare l’essenza della strada esplorando



alcuni tra i posti più belli della Costiera Amalfitana e poi arroccarti sull’Isola di Nisida? 
Vuoi realmente riflettere sul tuo cammino personale di fede?
Mettiti alla prova giorno dopo giorno, supera i tuoi limiti e impara a volare 
“AD ALI SPIEGATE” grazie a “Il Gabbiano Jonathan Livingston”, e finalmente 
potrai assaporare quel senso di…
Null’altro devi sapere, fatti lo zaino e parti, ti aspettiamo!

CANTA E PEDALA SULLE VIE 
DELLO SPIRITO 
Base Scout Spettine (Pc)
Orvieto-Roma
Campo di specializzazione Aperto a tutti gli R/S
31 Ottobre - 4 Novembre 2018

Sulle orme dei Pellegrini con Francesco, dei viandanti e 
delle vedette di ogni tempo, temerari che san vivere di sogni, 
pensieri e azioni, proponiamo un momento speciale da scoprire 
con gioia e curiosità, col cuore e con la bici, con l’ascolto e con il canto!
Quest’anno percorreremo la Via Francigena, la strada che ha visto 
milioni di pellegrini muoversi verso il centro della Cristianità, 
le tombe di Pietro e Paolo. 
Lungo la via, proprio questi due amici speciali avranno modo 
di narrarci la loro incredibile avventura! 
Infila nelle sacche la tua capacità di stupirti, la tua voglia 
di conoscere e preparati ad un bellissimo incontro!

ROBUSTA Y SANA COSTITUZIONE
Base Scout di Bracciano (Rm)
Campo di specializzazione Aperto a tutti gli R/S
31 ottobre – 4 novembre 2018

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, f ra istituzioni e palazzi,
catacombe e basiliche, di scoperta ed esplorazione di luoghi unici e
significativi, di incontritra generazioni e di testimoni della storia
e del nostro tempo, di scambio 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!



RICCHEZZA Y SOSTENIBILITÀ: 
TE LA DO IO L’ECONOMIA!
Base Scout di Bracciano (Rm)
Campo di specializzazione Aperto a tutti gli R/S
31 ottobre – 4 novembre 2018

Il campo nasce dall’esperienza dell’EPPPI Robusta Y Sana 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!

IMPARARE LA FELICITÀ
Base Scout di Bracciano (Rm)
Tagliacozzo (AQ)
Campo di specializzazione Aperto a tutti gli R/S
ottobre - novembre 2018

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!



FILM, NATURA AVVENTURA SULLA NEVE
Base Scout di Spettine
Foreste Casentinesi
Campo di specializzazione Aperto a tutti gli R/S
15-18 febbraio 2018 

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!

STRADA, NATURA AVVENTURA SULLA NEVE
Base Scout di Spettine
Foreste Casentinesi
Campo di specializzazione Aperto a tutti gli R/S
15-18 febbraio 2018 

“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!



TERRE SELVAGGE, AVVENTURA SULLA NEVE
Base Scout Massariotta
Etna
Cantiere Aperto solo a R/S maggiorenni
1-4 marzo 2018

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!

QUANDO LA STRADA NON C’È, INVENTALA!
Tecniche scout ed astuzie per una route
Base Scout di Cassano delle Murge
Melfi e Monte Vulture
Campo di specializzazione Aperto a tutti gli R/S
Data da definire

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!


