
HOUSE OF CARDS. Intrighi di potere. 

Laboratorio /Tema: scelta politica 

...Vivere lo scoutismo confrontandosi quotidianamente con la società in cui vivia-
mo... Come sentirsi parte di una "cittadinanza attiva"?!  Come fa concretamente 
uno scout a sporcarsi le mani nella "Scelta Politica"?!? Vieni, vedi e scegli.  Avrai 
la possibilità di: 

-confrontarti con importanti ospiti (attori principali della scena politica) ..che 
hanno fatto dei valori di B.P. una scelta di vita..  

-rover e scolte che ci sono riusciti per salvaguardare il proprio  

territorio..  

-giocare (in ogni senso) per scoprire la Scelta politica divertendoti insieme ad 
altri tuoi coetanei !  

Vieni a Sulmona , splendida città nel cuore dell'Abruzzo, le sue montagne la culla-
no nella storia, poesia, tradizioni e...confetti! #sceltapolitica #giocalatuaparte 
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L’ISOLA DEGLI SMEMORATI 

Laboratorio/Tema: Animazione espressiva/veglia R/S 

Uno sguardo nel vuoto nella speranza che la scintilla si riaccenda. E' vero, hai già 
vissuto questa sensazione! Il cuore che esplode perchè vuole comunicare tutto il 
suo calore intorno a sè, ma la mente non riesce a stargli dietro; e tu resti lì muto, 
a sedere, aspettando che si muova qualcosa. Ma... attenzione! Presto un vento nuo-
vo sconvolgerà la quiete in cui sei caduto. Danze, canti ed altri mille modi per 
esprimere il tumulto che scuote il tuo cuore: un'esplosione di energia ti avvolgerà 
e tutto sarà diverso. Tu sarai diverso. Sei pronto a dire addio alla tua isola degli 
smemorati?  
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Calendario Regionale 

2016/17 

Gli Eventi di Progressione Personale a Partecipazione Individuale sono 

occasioni per riflettere sul proprio percorso, per acquisire nuove com‐

petenze e conoscenze, per migliorare il livello della consapevolezza 

delle scelte vivendo esperienze significative. Se l’educazione è un per‐

corso attivo di costruzione di senso allora l’esperienza è il luogo dove 

avviene l’incontro fra noi e la realtà. E questo BP l’aveva intuito. 

IL MIGLIOR MODO DI PREPARARSI ALLA PARTENZA  

E’ QUELLO DI SPERIMENTARE DELLE PARTENZE. 

Se invece ci abituiamo a STARE (in clan, in città, con gli amici e con 

noi..) è dura poi essere pronti a PARTIRE. 

Quindi non perdere l’occasione: scopri se c’è un EPPPI giusto per cam‐

minare sul tuo Punto della Strada!! 

Info 

mail: rsm@abruzzo.agesci.it 

tel: 3488788408 



NOTHING IS IMPOSSIBLE 

Laboratorio/ Tema: mani abili e riciclo creativo 

Hei tu! Se sei stufo di vendere i soliti biscotti alle dolci nonnine, se hai 
esaurito gli amici da ingabbiare per il solito torneo di burraco, se sei 
stufo di fare servizio “Bar” alle assemblee regionali e non hai più idee 
che ti permettano di partire per la Route senza chiedere al portafogli 
di Mamma e Papà… Allora stai scegliendo il laboratorio giusto! Sembrerà 
impossibile ma ci sono tanti altri modi per dare una svolta alle tue atti-
vità di autofinanziamento… basta sporcarsi le mani!  
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“LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SOPRA DI ME” 

Laboratorio/ Tema: spiritualità e  preghiera 

“Lo Spirito (di Dio) è la forza divina che trasforma le personalità umane per ren-
derle capaci  di una vita e atti eccezionali” 

Vorresti riscoprire la bellezza del messaggio cristiano, l’incontro con Dio? 

A chi si sente lontano, incerto, a chi è sulla strada, proponiamo questo laborato-
rio di spiritualità con momenti di preghiera, approfondimento della parola, con-
fronto comunitario, testimonianza, esperienze sacramentali, tutto in stile R/S 
nella gioia del Signore Gesù. 
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BACK TO THE NATURE 

Laboratorio/ Tema: tecniche scout per costruire una route 

 

#Backtothenature, per veri R/S. Quanto conosci la natura e quanto sai 
viverla appieno?  

Se vuoi scoprire come sopravvivere nella natura con lo stretto indispensa-
bile, se vuoi mettere alla prova le tue abilità, se vuoi apprendere le tecni-
che di sopravvivenza che fin ora hai solo visto fare a Bear Grylls e se vuoi 
essere parte di un'avventura unica nel suo genere...Back to the Nature è 
l'EPPPI che fa per te!  
Acciarino e multiuso saranno i tuoi strumenti più fidati per un full immer-
sion "into the wild" come hai solo visto su DMax! 
Stay strong, be scout! 
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SELFIE MOSSI 

Laboratorio/ Tema: fotografia e comunicazione 

Una fotografia è una immagine ottenuta tramite un processo di registrazione 
permanente e statica delle emanazioni luminose di oggetti presenti nel mon-
do ...bla, bla, bla.... :°0   Ma se fosse un modo per comunicare? 

Parleremo, proveremo, posteremo e giocheremo con le foto e con i social net-
work.  

Passando dallo smartphone alla reflex... proveremo a raccontare un istante. 

Postare quella o questa foto che significa? Cosa capisce chi guarda? 

Come comunichiamo nell'era digitale? il nostro messaggio è chiaro, vengo sempre 
capito?  

Ti aspettiamo per cercare insieme qualche risposta!! 
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R.O.S.S. 
ROUTE D’ORIENTAMENTO ALLE SCELTE DI SERVIZIO 

La ROSS ti offe la singolare opportunità di verificare e fare sintesi della tua 
esperienza scout per iniziare così il tuo cammino verso la partenza. E’ occasio-
ne di riflessione e di confronto sulle motivazioni che spingono la scelta di ser-
vizio come un modo di rispondere alla chiamata di Dio. 
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CHALLENGE 
Evento per noviziati 

Il Challenge è un’avventura unica nel corso della vita scout in cui mettersi in gioco 
pienamente per affrontare ogni sfida. 

Vieni, mettiti alla prova, sperimenta le tue capacità e i tuoi limiti, impara ad affron-
tare le difficoltà impreviste e ad essere pronto.. Il tutto attraverso la natura, l’av-
ventura e il gioco. 

30 aprile/1 maggio 2017 


