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“QUADERNI,MARMELLATE,MASCIOTTE, 
FETTUCCINE E TANTA GOIA” 

Laboratorio/Tema: Mani abili 

“Quaderni, marmellate, masciotte e fettuccine e 
tanta gioia” ha lo scopo di trasmettere conoscenze 
e sapienze che, oltre a servire per eventuali atti-
vità di autofinanziamento,  possono essere utili 
nella vita quotidiana, tutto condito con la Gioia che 
caratterizza l’essere scout. 

La tecnica dei Quaderni da la possibilità di ap-
prendere la ormai dimenticata pratica della RILE-
GATORIA. Si impara a cucire i fogli e a fare le 
copertine personalizzate. 

Apprendere l’arte delle marmellate fatte in casa, 
regala oltre alla tecnica, anche l’abitudine a impa-
rare ad assaporare alimenti genuini 

Le “Masciotte”  sono delle ferratelle particolari, 
proprie della tradizione di Scurcola Marsicana,un 
paese vicino a Tagliacozzo, e che faranno innamo-
rare tutti 

Imparare poi a stendere la pasta fresca e cucina-
ta secondo la tradizione, penso non abbia eguali…. 

Il tutto all'interno del Convento di San Francesco 
nel centro abitato di Tagliacozzo… 

3/4 marzo 2018_Tagliacozzo 

DO YOU ROUTE? 

Laboratorio/Tema: Natura, tecniche scout 

L'evento si pone come obiettivo principale quello 
di svelare tutti i segreti che si nascondono dietro 
alla domanda "Come si costruisce una Route?. 
Cercheremo di affrontare sia la parte pre-
partenza (logistica di una route, scelta del per-
corso, letture di carte topografiche, come si or-
ganizza una spesa, piccole nozioni su come si pre-
para uno zaino, come realizzare una piccola trac-
cia di catechesi), sia la parte pratica in route 
(nozioni di primo soccorso durante la strada, co-
me usare la bussola, calcolo delle distanze ecc). 

10/11 marzo 2018_L’Aquila 

CHALLENGE 

Evento per noviziati 

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

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

2/3 giugno 2018_Caramanico/Roccamorice 

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’ occasione 
di riflessione e di confronto sulle moti-
vazioni che spingono la scelta di servizio 
come un modo di rispondere alla chiama-
ta di Dio. 

27 aprile / 1 maggio 2018  

Roccascalegna 

INCONTRO PER PARTENTI 

L’evento è momento privilegiato di sintesi e di 

verifica delle 3 scelte della Partenza che si 

traducono in scelte concrete  nell’ambito della 

Fede, del Servizio, e dell’impegno politico , 

attraverso il confronto  con altri ragazzi che 

percorrono lo stesso cammino. 

Maggio 2018 



Gli Eventi di Progressione Personale a Partecipazione 

Individuale sono occasioni per riflettere sul proprio per-

corso, per acquisire nuove competenze e conoscenze, 

per migliorare il livello della consapevolezza delle scelte 

vivendo esperienze significative. Se l’educazione è un 

percorso attivo di costruzione di senso allora l’esperienza 

è il luogo dove avviene l’incontro fra noi e la realtà. E que-

sto 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 camminare sul tuo Punto della Strada!! 

A chi sono rivolti? 

CHALLENGE: solo per novizi. 

LABORATORI: Rover e Scolte al primo e secondo 
anno di Clan 

ROSS: Si rivolge a tutti i rover e le scolte che  si 
trovano all’inizio dei Passi di Responsabilità.  

INCONTRO PER PARTENTI: L’evento è riservato ai 
rover e le scolte alla fine dei Passi di Responsabilità. 

 

INTRIGHI DI POTERE 
Laboratorio /Tema: scelta politica 

...Vivere lo scoutismo confrontandosi quotidianamente 
con la società in cui viviamo... 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 del-
la 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 cullano nella storia, poesia, tradizioni 
e...confetti! #sceltapolitica #giocalatuaparte 

24/25 marzo 2018_ Sulmona 

 

“NON HO NIENTE CONTRO DIO,  

E’ IL SUO FUNCLUB CHE MI PREOCCUPA" 

Laboratorio/ tema : Spiritualità 

 

Il nostro laboratorio attraverso le modalità di branca RS 
(strada, comunità e servizio) si propone di approfondire 
l'eterno dubbio del cristiano che crede nel messaggio 
evangelico di Gesù ma che ha dei dubbi sulla chiesa intesa 
come istituzione, preti, religiosi, ecc. Cercando di risco-
prire il fulcro del messaggio di Gesù. 

10/11 marzo 2018_Pescara 

IL PIU’ GRANDE SPETTACOLO DOPO 
IL THINKING DAY 

Laboratorio/ Tema: Animazione espressiva 

 

Vi aspetta un fine setti-
mana spettacolare! Non 
perdete l’occasione per 

conoscere più da vicino gli 
strumenti per esprimere 
al meglio idee, emozioni 
ed esperienze vissute. 

Saranno due giorni inten-
si, in cui userete cuore, 
mente e mani per incon-
trare gli altri. Vi aspet-

tiamo! Non lasciate sfuggire questa  occasione! 

Inquadra il QR code qui sopra per vedere il nostro 
video lancio. 

(https://tinyurl.com/epppi2018animazione) 

3/4 marzo 2018_Pescara  

L’ESERCITO DEL SELFIE 

Laboratorio/Tema: Fotografia e Comunicazione 

A.A.A. cercasi ragazzi talentuosi da mettere dietro 
un obiettivo, tanto bravi da catturare in una immagine 
mille parole.  In questo tempo nel quale il nostro pro-
filo Facebook sembra  raccontare  la nostra storia e 
un’immagine su Instagram sembra  comunichi senza 
parlare, il nostro workshop si propone di approfondire 
alcune tecniche fotografiche utili per imparare a co-
municare i nostri pensieri sia con le immagini che con 
le parole. 

#scoutefotografia#comunicareconleimmagini#natilib
eri. 

3/4 marzo 2018_Pescara 

 


