
Gli EPPPI sono eventi rivolti a singoli rover e scolte, occasione speciale di 

conoscenza e scoperta, di incontro e di relazione, 

di dono e di servizio, di competenza e avventura, di fede e di crescita…

Un tempo che ti prendi, un regalo che ti fai, 

un regalo importante per fare un passo avanti nel cammino che stai percorrendo.

I CANTIERI hanno lo scopo di approfondire le motivazioni alla scelta di servizio all’uomo e di scoprire le valenze
politiche di un impegno nel territorio, sia attraverso un’intensa vita di fede, sia mediante la concreta condivisione
della vita nelle realtà che accolgono l’evento stesso. Si tratta di un’esperienza che ti interpellerà in prima persona
e che ti sfiderà ad affrontare e superare la “frontiera” proposta, incontrando persone e storie significative. Potrai

cioè sperimentare e interrogarti su cosa ti spinge a incontrare l’altro, a metterti a disposizione in modo
responsabile e competente e a comprendere il valore del servizio come modo significativo di contribuire alla

crescita di una comunità o di un territorio. Sono perlopiù rivolti a rover e scolte del clan/fuoco che hanno già
terminato la fase di scoperta in branca R/S: i contenuti di questi EPPPI infatti sono utili a coloro che vogliono
trovare stimoli ulteriori di riflessione e crescita, forti di un percorso di fede e di esperienze di servizio vissuti

individualmente e con la comunità.
 

Le ROUTE DELLO SPIRITO sono opportunità per unire avventura, strada, incontri, scambio, con la
conoscenza della Parola e della liturgia offrendoti un tempo speciale di confronto, riflessione, discussione e

preghiera. Se stai cercando di dare una scossa al tuo percorso, se vuoi vivere un momento che possa dare un
contributo significativo alla tua crescita di fede. Sono anch’esse perlopiù rivolte a rover e scolte del clan/fuoco

che hanno già terminato la fase di scoperta in branca R/S.
 

I CAMPI DI SPECIALIZZAZIONE per R/S hanno lo scopo di sviluppare la competenza per poterla mettere al
servizio degli altri. Tendono a privilegiare l’attività manuale, a stimolare la capacità di produrre e non di

consumare, a sollecitare l’abitudine di riflettere sul proprio agire. Caratteristica di questi eventi è l’imparare
facendo e per la loro natura prevalentemente tecnica si rivolgono soprattutto a rover e scolte nelle prime fasi del

loro percorso in branca R/S.
 

I CAMPI ORA ET LABORA sono campi nei quali vivere un’esperienza di forte condivisione e di profonda
riflessione introspettiva, attraverso la fatica del lavoro manuale, il clima gioioso, l’intenso contatto con Dio,

vivendo la preghiera sia singola che comunitaria.

Per tutte le informazioni visita il sito della Branca R/S: http://rs.agesci.it/   
Iscrizioni su: https://buonacaccia.net/

Branca Rover/Scolte

EPPPI 2019
Eventi nazionali per rover e scolte

http://rs.agesci.it/
https://buonacaccia.net/


FILM, NATURA, AVVENTURA
Campo di specializzazione
31 gennaio – 3 febbraio 2019
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi 
(Emilia Romagna – Toscana)

Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti: 
strada 5 – servizio 3 – scelta politica 2 – spiritualità 4 – tecnica 5

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”,  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.
Se ami la fotografia e il cinema, se non ti spaventano le sfide e l'avventura estrema, se t'incuriosisce l'invisibile
mondo dietro lo schermo di un documentario, allora questo campo è per te. Scegli il wild! 

Per altre informazioni:  camposnars@gmail.com  labandacacornio.blogspot.it

STRADA, NATURA, AVVENTURA
Campo di specializzazione
31 gennaio – 3 febbraio 2019
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi 
(Emilia Romagna - Toscana)

Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti: 
strada 5 – servizio 3 – scelta politica 2 – spiritualità 4 – tecnica 5

Se nel cuore ti senti “wild”, se ami camminare sul lato selvaggio della natura e della vita… il  sentiero nella
grande foresta innevata è la tua strada!
Per vivere un’esperienza di contatto totale con l’ambiente incontaminato e meraviglioso dei crinali  del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi nel cuore dell’inverno, scegli l’avventura di questa route e, ancora una volta,
nessun luogo ti sembrerà lontano.

Per altre informazioni:  camposnars@gmail.com  labandacacornio.blogspot.it

STRADA, NATURA, AVVENTURA: 
ESPLORAZIONE ITALIA! 
Campo di specializzazione
31 gennaio – 3 febbraio 2019
Parco nazionale della Sila (Calabria)

Rivolto a tutti gli R/S.  Contenuti: 
strada 5 – servizio 3 – scelta politica 3 – spiritualità 4 – tecnica 5 

Se nel cuore ti senti “wild”, se ami camminare sul lato selvaggio della natura e della vita… il  sentiero nella
grande foresta innevata è la tua strada!
Per vivere un’esperienza di contatto totale con l’ambiente incontaminato e meraviglioso dei crinali  del Parco
Nazionale della Sila nel cuore dell’inverno, scegli l’avventura di questa Route e, ancora una volta, nessun luogo ti
sembrerà lontano.

Per altre informazioni: camposnars@gmail.com  labandacacornio.blogspot.it 
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TERRE SELVAGGE, AVVENTURA SULLA NEVE 
Campo di specializzazione
28 febbraio – 3 marzo 2019 
Base di Marineo (Sicilia)

Rivolto solo a R/S maggiorenni
Contenuti: strada 5 – servizio 1 – scelta politica 2 – spiritualità 4 – tecnica 5

Questa esperienza non sarà un’attività di sopravvivenza ma sarà impregnata di
spirito di avventura, sfida e concretezza.
Mettersi  alla  prova,  riscoprire  i  propri  limiti  e vivere l’essenzialità  per essere
persone autentiche.
L’esperienza  in  un  ambiente  quale  la  montagna  in  inverno  richiede  delle
attenzioni particolari;  innanzitutto come è nel nostro stile, bisogna fare bene
ogni cosa e curare ogni dettaglio, perché in montagna non ci si può permettere
sbagli, tutto va ben calcolato e vanno osservati anche i più piccoli segni che la natura ci offre, così da non farci
cogliere di sorpresa. Bisogna essere capaci di percorrere un sentiero e di sapere osservare e non andare di
corsa, guardandosi attentamente attorno, ascoltando rumori, osservando piante e animali.

Per altre informazioni: terreselvagge.altervista.org

ESSERE SOLIDI IN UNA SOCIETÀ IMMATERIALE
Campo di specializzazione
30–31 marzo 2019
Bologna

Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti: 
strada 3 – servizio 1 – scelta politica 5 – spiritualità 5 – tecnica 4

Essere sale della terra... ma cosa significa? È la missione di ognuno di
noi ed ha a che fare con il nostro agire politico. Ma si deve andare oltre a questo, e scoprire il vero significato
delle cose. Scelta politica significa prendersi cura con responsabilità del proprio territorio. Ed allora ecco: essere
sale della  terra  vuol  dire  cambiare  il  mondo un pezzo alla  volta,  partendo dal  nostro piccolo pezzettino di
giardino. 

TRIDUO PASQUALE R/S "VILLA BURI"
Campo “Ora et labora”
17–20 aprile 2019
Verona – Villa Buri (Veneto)

Rivolto a Noviziati e Clan/Fuoco. Contenuti: 
strada 1 – servizio 5 – scelta politica 4 – spiritualità 5 – tecnica 3 

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 potete decidere di regalarvi, per trovare dentro di voi 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.
Vi  proporremo  alcune  esperienze  di  servizio  (sia  all’interno  della  villa,  sia  in  città  presso  alcune  realtà
significative) e vi coinvolgeremo in tutti i momenti di celebrazione del Triduo pasquale, che contribuirete ad
animare (con canti, riflessioni, attività di espressione).
Venite a condividere con noi la vostra strada verso la Pasqua!

Per altre informazioni: it-it.facebook.com/triduovillaburi  twitter.com/triduovillaburi
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ANIMARE ESPRIMENDO: RITAGLI DI MUSICA
E VOCI PER LE STRADE DI VENEZIA 
Campo di specializzazione
24–28 aprile 2019
Patronato dei Frari – Venezia

Rivolto a tutti gli R/S  
Contenuti: 
strada 1 – servizio 4 – scelta politica 3 – spiritualità 4 – tecnica 5 

“Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto all'odio e al terrore”. (Charlie Chaplin)
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? La
Compagnia ha aperto il casting per divenire membro di un gruppo di R/S che svolge servizio mettendo in scena
spettacoli e portandoli in giro per l’Italia dove vi è necessità. 
Sarà un evento di espressione e comunicazione (musica e teatro) in cui si canta, si suona, si balla, si recita, si
riflette, si gioisce e si migliorano le proprie competenze tecniche espressive… per poi metterle immediatamente
al servizio degli altri! 

Per altre informazioni: facebook.com/CompagniaArabaFeniceRS/

EXPLÒ – ESPLORA IL DONO 
Campo di specializzazione
3–5 maggio 2019 
Base di Marineo (Sicilia)

Rivolto a R/S sui passi di competenza/responsabilità 
Contenuti: 
strada 5 – servizio 1 – scelta politica 3 – spiritualità 3 – tecnica 5

Un'esperienza che ti porterà a migliorare la tua capacità di vivere a
contatto con la natura, scoprendo dentro di te la forza necessaria
per arrivare alla meta e districarti nel labirinto che la vita ti presenta
ogni  giorno,  dove  sei  chiamato  a  fare  continue  scelte  e  ad
assumerti responsabilità.

QUANDO LA STRADA NON C’È… 
SVELALA (TECNICHE NAUTICHE GIUGNO A)

Campo di specializzazione
9–14 giugno 2019
Venezia

Rivolto a R/S sui passi di scoperta/competenza   
Contenuti: 
strada 5 – servizio 2 – scelta politica 5 – spiritualità 3 – tecnica 5

Un campo dove imparerai a condurre una barca a vela in
collaborazione con la Marina Militare Italiana (scuola Morosini) con i loro istruttori, e proverai a la voga in piedi 
alla veneta.
Ci confronteremo sul tema dell’acqua come ambiente, mezzo, simbolo. E conosceremo Venezia, una città che 
storicamente è stata crocevia di religioni e culture, di accoglienza e inclusione.
Unisciti a noi!

https://www.facebook.com/CompagniaArabaFeniceRS/


ESPRESSIONE IN EMERGENZA
Campo di specializzazione
13–16 giugno 2019
Tolentino – Caldarola (Marche)

Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti: 
strada 2 – servizio 4 – scelta politica 4 – spiritualità 2 – tecnica 5 

Lo  scoutismo è  di  frontiera.  La  frontiera  fra  noi  e  l’altro  è  senza  alcun  dubbio  la  più  difficile  da  gestire,
soprattutto quando l’altro è in difficoltà.  Come scout siamo spesso chiamati  a svolgere il  nostro servizio in
situazioni di emergenza o di disagio e a “sorridere e cantare anche nelle difficoltà”, com’è nel nostro stile.
In questo campo lavoreremo in particolare sulla competenza di espressione e su come metterla in pratica in
condizioni  di  disagio,  sia  quello derivato  da emergenze straordinarie,  sia quello  che incontriamo nel  nostro
quotidiano. Attraverso laboratori di tecnica espressiva, la conoscenza del territorio maceratese colpito dal sisma
del 2016, il  supporto del settore Protezione Civile regionale, l’incontro con esperti e con la comunità locale,
impareremo a gestire e padroneggiare la tecnica, per portare a casa, al nostro ritorno, spunti utili e concreti da
mettere in pratica nel nostro servizio e nelle nostre comunità. 
Tutto nella chiave dell’Essere competenti per essere utili.

Per altre informazioni: competenzemarche.wordpress.com/espressione-in-emergenza/

ROUTE IN CANOA
Campo di specializzazione
14–16 giugno 2019
Lago Trasimeno (Umbria)

Rivolto a R/S sui passi di scoperta/competenza. Contenuti:
strada 4 – servizio 3 – scelta politica 2 – spiritualità 3 – tecnica 5

Hai mai pensato che si può fare strada anche su un lago, o su un fiume?
Niente scarponi né zaino sulle spalle, solo kayak, sacca stagna e pagaia!
Questo campo è un’occasione unica per sperimentarsi  in  prima persona con l’ambiente acqua:  acquisire  le
competenze  per  condurre  la  propria  canoa monoposto,  apprendere  le  tecniche  di  sicurezza,  e  in  generale
imparare tutto quello che serve per progettare una vera route nautica! 
Alla fine del campo tornerete a casa carichi di emozioni, ma anche ricchi di competenze che vi permetteranno di
riproporre l’esperienza alle vostre comunità.

Per altre informazioni: toscana.agesci.it/nautico/eventi-e-campi/campo-di-tecniche-nautiche-route-in-canoa

GEOGRAFIE FUORI ROTTA… DAL SERVIZIO
CIVILE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Cantiere
19–23 giugno 2019 
Provincia di Vicenza

Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti: 
strada 4 – servizio 5 – scelta politica 5 – spiritualità 2 – tecnica 2 

L’esperienza si snoda lungo le pendici delle prealpi  vicentine, in una route accompagnata dal passo lento e
determinato degli asini della fattoria sociale La Pachamama. 
La strada,  luogo  della  fatica  condivisa  e  dell’incontro,  permetterà  soste  diverse  in  luoghi  particolari,  in  cui
l’accoglienza di realtà diverse è diventata segno concreto e stile di vita. In questo percorso ci sarà modo di
approfondire il nostro “stare al mondo” qui ed ora, anche attraverso il servizio. 
In un momento storico in cui la diffidenza, la paura e il sospetto sembrano prendere il sopravvento, ripartiamo
dalla polvere della strada per riscoprire alleanze nuove e significative con la terra e con la sua gente, fino ad
allargare lo sguardo in una visione globale di umanità.

Per altre informazioni: costigiola.it/epppi-internazionale/
facebook.com/EPPPI-RS-Costigiola-Animazione-Internazionale-502293936590667/

http://facebook.com/EPPPI-RS-Costigiola-Animazione-Internazionale-502293936590667/
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ESPLORAZIONE IN MONTAGNA - COME PREPARARE 
UNA ROUTE IN MONTAGNA
Campo di specializzazione
21–27 giugno 2019
Base di Andreis (Friuli Venezia Giulia)

Rivolto a tutti gli R/S  Contenuti: 
strada 5 – servizio 1 – scelta politica 2 – spiritualità 5 – tecnica 5

Cinque giorni immersi nella natura, vivendo secondo i suoi ritmi, nella splendida
cornice del Parco naturale delle Dolomiti friulane.
Lasciamo il superfluo a valle per salire in quota e vivere l’essenzialità in una delle
zone  più  affascinanti  dell’arco  alpino  per  la  sua  natura  pura  e  incontaminata:
impareremo  a  preparare  una  ruote  di  montagna  in  ogni  suo  aspetto,
dall’equipaggiamento al primo soccorso. 

Per altre informazioni: fvgagesci.it/settori/competenze/epppi-esplorazione-in-montagna/

LA VALLE PIÙ BELLA DEL MONDO – AVVENTURE 
IN SICUREZZA SU ROCCE, FIUMI E TORRENTI 
Campo di specializzazione
3–7 luglio 2019
Marsaglia (Emilia Romagna)

Rivolto a R/S sui passi di competenza/responsabilità (solo maggiorenni)
Contenuti: strada 4 – servizio 2 – scelta politica 4 – spiritualità 3 – tecnica 5

Hernest Hemingway definì la Val Trebbia “la valle più bella del mondo”. Noi la
esploreremo partendo dal fiume e  i suoi canyon, per arrivare alle sue pareti di
roccia,  attraverso  le  tecniche  del  torrentismo,  kayak  e  arrampicata  sportiva.
Conosceremo chi la abita e ha scelto di viverla e farla vivere attraverso il suo
lavoro e le sue passioni, in maniera armoniosa con la natura che li circonda e con
la quale vivono in sinergia. 
Proponiamo  una  riscoperta  della  vita  nei  luoghi  che  appaiono  dimenticati  e  lontani  dalle  comodità  come
esperienza sorprendente di essenzialità, socialità e avventura. Il campo è mobile, pianteremo la nostra tenda nei
luoghi più caratteristici della valle, tra foreste e antichi borghi appenninici. 
Metti alla prova il tuo spirito di avventura e apri i tuoi occhi su un mondo nuovo! 

DA VIANDANTI A PELLEGRINI CERCANDO LA STELLA
Route dello spirito
12–14 luglio 2019
Spoleto (Umbria)

Rivolto a R/S sui passi di competenza/responsabilità (solo maggiorenni)
Contenuti: strada 4 – servizio 1
scelta politica 3 – spiritualità 4 - tecnica 2

La  route  avrà  inizio  a  Spoleto  con  i  suoi  monumenti,  la  sua  storia
millenaria e le sue chiese romaniche per poi terminare nei pressi di Borgo
Cerreto: oltrepassando ponti, viadotti e gallerie, attraverseremo prati fiumi
foreste e borghi medievali in uno scenario unico.
Obiettivo  del  viaggio  sarà riflettere su noi  stessi  sui  nostri  sogni  sulle  nostre paure,  soprattutto  attraverso
l’ascolto di noi stessi  e il dialogo con gli altri e con Dio.
Sei già certo di cosa vuoi della tua vita? Oppure hai mille dubbi sul tuo futuro? La scuola è finita e l'università ti
mette ansia? È ora di cambiamenti? Queste e altre mille domande saranno spunti di cambiamento per te e i tuoi
compagni.

Per altre informazioni: competenzemarche.wordpress.com/da-viandanti-a-pellegrini-guidati-dalla-stella/
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MUOVI IL TUO DNA! 
L'HÉBERTISMO TI ASPETTA
Campo di specializzazione
12–14 luglio 2019
Rocca delle Caminate (Emilia Romagna)

Rivolto a tutti gli R/S (in particolare ai novizi)
Contenuti: strada 3 – servizio 5
scelta politica 4 – spiritualità 4 – tecnica 5

Corri, salta, lancia, nuota... ti aspettiamo per trascorrere 3 giorni nei quali l’attività fisica si mescolerà al servizio
comunitario,  alle  tecniche  di  salvataggio  e  riscopriremo insieme come allenare  il  nostro  corpo  per  arrivare
preparati ad una route e a servire il prossimo.
L’hébertismo ti aspetta! 

Per altre informazioni: piohebert.wixsite.com/spettine 

@SCATTOSCOUT
Campo di specializzazione
17–21 luglio 2019
Patronato dei Frari – Venezia

Rivolto a R/S sui passi di competenza/responsabilità
(solo maggiorenni)
Contenuti: strada 3 – servizio 2
scelta politica 5 – spiritualità 3 – tecnica 5

S come sogni: li racconteremo insieme attraverso le immagini
C come carattere: ognuno può portare sempre qualcosa al mondo e
alle nostre comunità
A come arte: le cose fatte e pensate col cuore faranno sempre strada
T come tempo: nella velocità dei tempi attuale essere sempre in grado di catturare l’essenza delle cose
T come trasmettere: condividere le gioie e le esperienze soprattutto con ci è vicino
O come origini: quali sono gli strumenti che sappiamo usare? Da dove vengono?

UBUNTU YETU! UMANITÀ NOSTRA! 
Cantiere
18–24 agosto 2018
Reggio Calabria – Lamezia Terme

Rivolto solo ad R/S maggiorenni. Contenuti: 
strada 4 – servizio 5 – scelta politica 5 – spiritualità 5 – tecnica 2

Fin dai  tempi  biblici  la  storia  dell'umanità  è stata  segnata da grandi
esodi e migrazioni di interi popoli, sospinti da emergenze, alla ricerca di approdi più sicuri e in fuga da un’
esistenza minacciata.
L’Italia meridionale, tra cui la Calabria, al centro e nel cuore del Mediterraneo, è stata da tempo immemorabile
porto, crocevia e snodo di rapporti e di relazioni tra popoli e culture. Si è quindi misurata, sin dalle sue origini,
con il “problema” dello straniero, e quindi del confronto col “diverso”, sviluppando attitudini e comportamenti
ispirati  all’ospitalità,  consolidati  nel  tempo.  È  la  nostra  una  terra  di  migranti:  l'accoglienza,  lungi  dal
rappresentare  un  pericolo  o  da  essere  di  ostacolo  alla  crescita  del  nostro  popolo,  ha  costituito  un  valore
aggiunto, un importante fattore di crescita materiale, culturale ed umana.
E mentre  in  Europa le  ragioni  della  paura,  suffragate  dal  discutibile  presupposto  immigrazione=terrorismo,
prevalgono su quelle umanitarie, siamo fortemente persuasi che questo, in realtà, sia un particolare momento
storico, da vivere come un’imperdibile opportunità, un'occasione che ci viene offerta per sentirci anche noi parte
di questa storia.

http://piohebert.wixsite.com/spettine


E...STATE AL FRESCO
Cantiere
19–24 agosto 2019
Bologna

Rivolto solo ad R/S maggiorenni.
Contenuti: strada 1 – servizio 5
scelta politica 5 – spiritualità 5 – tecnica 2  

Durante  il  cantiere  sarai  accompagnato  in  un’esperienza  di
servizio  all’interno  del  carcere  minorile  di  Bologna  e  delle
comunità per minori stranieri non accompagnati: l’evento non
si limiterà ad una semplice presenza ma proveremo insieme a
riflettere sulle cause della devianza e dell’immigrazione minorile ragionando sui temi della legalità, della giustizia
e della libertà.
Attraverso l’incontro, come Rover e Scolte saremo chiamati a condividere con i minori detenuti l’esperienza del
limite  e  dell’impotenza  di  fronte  alla  fatica  del  loro  cambiamento,  imparando  a  sospendere  il  giudizio  per
imparare a nutrire una speranza più grande.
Il cantiere si strutturerà come una sorta di “formazione in azione”, contribuendo a rinforzare le ragioni della fede
cristiana declinate nella scelta politica per un mondo più giusto. 

IL MARE NASCONDE LE STELLE
Cantiere
28 agosto – 2 settembre 2019
Siracusa

Rivolto a R/S sui passi di competenza/responsabilità (no novizi)
Contenuti: strada 3 – servizio 5 – scelta politica 5 
spiritualità 5 – tecnica 3 

“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”) 
Grazie al prezioso strumento della strada, raggiungeremo, anche via mare, lungo la costa quei luoghi significativi
di Siracusa e provincia che sono stati, e sono tutt’ora, scenari di naufragi e salvataggi effettuati da pescatori e
motovedette delle forze dell’ordine. Dopo il verbo “amare”, il verbo “aiutare” è il più bello del mondo! 
Ascolteremo quindi le preziose e diverse testimonianze e vivremo esperienze di servizio di tutti coloro che hanno
Accolto e che sono stati Accolti. Realizzeremo infine una Veglia R/S da mettere in scena nel cuore della città di
Siracusa.

Per altre informazioni: facebook.com/ilmarenascondelestellecantiereRYS/



DA TERRE DI CAMORRA 
A TERRE DI DON PEPPE DIANA
Cantiere
29 agosto – 4 settembre 2019
Casal di Principe (Campania)

Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti: 
strada 1 – servizio 5 – scelta politica 5 – spiritualità 5 – tecnica 5 

Casal di Principe, 19 Marzo 1994, ore 07:30. Un killer entrò nella sacrestia
della chiesa di S. Nicola di Bari e chiese: "Chi è don Peppe?". Don Peppe rispose: "Sono io". Quattro colpi di
pistola divennero la sua croce. Secondo la miopia camorristica, quella mattina, doveva essere una conclusione.
Errore: il  seme della speranza che don Peppe testimoniava e coltivava in tante coscienze,  ormai  era stato
piantato!
"Le  Terre  di  don  Peppe  Diana"  sono  il  frutto  di  tante  donne  ed  uomini  che  una  sera  di  primavera,  si
addormentarono con un sogno e si svegliarono con un progetto, partendo dal riutilizzo sociale dei beni confiscati
alla criminalità organizzata, oggi luoghi di lavoro, integrazione ed accoglienza. Un modello nazionale che oggi
non ha confini territoriali, in cui ci si conosce e riconosce negli stessi valori, quelli del Vangelo e della Carta
Costituzionale. Abbiamo occhi aperti ed adeguati? Le nostre sono mani pulite, ma le teniamo in tasca o proviamo
a sporcarcele?  Che valore  ha la  memoria  nel  presente  ?  I  tanti  interrogativi  saranno le  fondamenta  della
cattedrale che il cantiere vorrà costruire. Le risposte l'abbelliranno e la renderanno unica!

DA AQUILE A VOLPI RANDAGIE
Cantiere
3–8 settembre 2019
Base Volpe Astuta (Palermo)

Rivolto solo a R/S maggiorenni   Contenuti: 
strada 3 – servizio 5 – scelta politica 5 – spiritualità 2 – tecnica 4

Lo scautismo è resistenza alla mafia perché educa alla libertà e alla legalità;
ancor più in Sicilia,  terra in cui  storicamente la mafia si  è radicata e ha
condizionato la storia del Paese. Da più un decennio questo cantiere contribuisce con il  lavoro concreto dei
partecipanti alla delicata costruzione e valorizzazione della Base “Volpe Astuta”, un simbolo della resistenza alla
mafia, sorta sul Fondo Micciulla: sito sequestrato da Giovanni Falcone nel 1980, primo bene confiscato ad essere
affidato all’AGESCI. Incontrerai chi la mafia la combatte quotidianamente, chi ne è stato vittima e chi ha avuto
l’idea e il coraggio di volere questo meraviglioso luogo per farlo custodire dallo scautismo, conoscerai il tessuto
sociale nel quale viene reclutata la manovalanza e scoprirai attraverso momenti di esplorazione speleologica
tesori sotterranei e misteriosi quali la “Camera dello Scirocco”, i “Qanat” e altre meraviglie di questa terra ricca di
storia, arte e cultura.

Per altre informazioni: facebook.com/groups/DaAquileaVolpiRandagie.CantiereAgesciPalermo/
instagram.com/cantieredaaquileavolpirandagie/

IL RICHIAMO DELLA FORESTA
Campo di specializzazione
18–20 ottobre 2019
Modigliana (Emilia Romagna)

Rivolto a R/S sui passi di scoperta/competenza. Contenuti: 
strada 5 – servizio 3 – scelta politica 4 – spiritualità 2 – tecnica 5

Sei alla ricerca di un equilibrio fra wilderness e modernità? Vuoi scoprire i
ritmi del bosco? Vieni e affacciati nel misterioso e remoto ambiente delle
foreste dell’Appennino. 
Scopriremo animali  selvatici,  piante  utili,  persone tenaci.  Dalla  natura
troverai ispirazioni per l’uomo/la donna che vuoi diventare. 

http://facebook.com/groups/DaAquileaVolpiRandagie.CantiereAgesciPalermo/


EPPPIDALA! CANTA E PEDALA SULLE VIE DELLO SPIRITO 
Route dello spirito
30 ottobre – 3 novembre 2019
Viterbo - Roma

Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti: 
strada 5 – servizio 2 – scelta politica 2 – spiritualità 5 – tecnica 4

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!

Per altre informazioni: instagram.com/epppidala/

RICCHEZZA Y SOSTENIBILITÀ: TE LA DO IO L’ECONOMIA!
Campo di specializzazione
31 ottobre – 3 novembre 2019
Roma

Rivolto a tutti gli R/S
Contenuti: strada 1 – servizio 3 – scelta politica 5 – spiritualità 5 – tecnica 3

Che significa oggi per te l’art. 9 della Legge scout “sono laboriosi ed economi”? È solo
un’espressione da utilizzare per l’autofinanziamento? Quanto ti riguarda l’economia
nel servizio? Sei un oggetto o un soggetto economico? Puoi contribuire a modificare
gli squilibri tra ricchezza e povertà presenti nella nostra società? E un’economia sostenibile è pura utopia?
Vogliamo offrirti l’occasione di andare al cuore della Legge scout per affrontare uno dei temi più scottanti del
nostro tempo: il rapporto tra Ricchezza e Sostenibilità, attraverso un focus su alcuni concetti chiave espressi
nella nostra Costituzione (lavoro, profitto, impresa, Stato, società e persone).
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. Ti aspettiamo!

Per altre informazioni: facebook.com/Robusta-Y-Sana-Costituzione-317457045279629/

ROBUSTA Y SANA COSTITUZIONE
Campo di specializzazione
31 ottobre – 3 novembre 2019
Roma

Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti: 
strada 1 – servizio 2 – scelta politica 5 – spiritualità 5 – tecnica 3

Quale significato  dai  alla frase della Promessa “Compiere il  mio dovere
verso Dio e verso il mio paese”? Quali sono i tuoi diritti e i tuoi doveri?
Come funziona lo Stato? E in questa attualità intricata tu cosa puoi fare? Dopo la route nazionale del 2014 ci
eravamo accorti che la nostra Costituzione era poco conosciuta, ma suscitava curiosità, voglia di capire meglio e
di impegnarsi. Abbiamo impastato i valori della Costituzione scritta dai nostri nonni con quelli degli scout che
rimasero fedeli alla nostra stessa promessa resistendo ad un periodo buio, insieme al coraggio di essere un buon
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. Fra istituzioni,  palazzi,  catacombe e basiliche, scoprirai  luoghi unici  e
significativi,  vivrai  incontri  tra generazioni,  con testimoni della storia e del nostro tempo, per condividere e
confrontarti in comunità e con gioia, nel fondale di Roma. Ti aspettiamo!

Per altre informazioni: facebook.com/Robusta-Y-Sana-Costituzione-317457045279629/

http://facebook.com/Robusta-Y-Sana-Costituzione-317457045279629/
http://facebook.com/Robusta-Y-Sana-Costituzione-317457045279629/
http://instagram.com/epppidala/

