
AVVENTURA

“..Tu  parti  dal  ruscello  della  fanciullezza 
per  un  viaggio  avventuroso...”

Dal vocabolario “Impresa rischiosa ma attraente e 
piena di fascino per ciò che vi è in essa d’ignoto o 

d’inaspettato”.
L’avventura è lo scenario di riferimento di molte attività 
scout; non caratterizza in modo esclusivo la Branca E/G, 

dove trova forse la massima espressione, ma è uno 
degli elementi educativi del nostro metodo.

L’avventura spinge i ragazzi a superare i propri limiti, a 
gestire l’incertezza, a mettere in pratica il processo 

dello scouting (osservazione-deduzione-azione); rende 
gustosa la sfida e stimola la relazione con l’altro.

B.P. diceva che “i ragazzi son capaci di vedere 
l’avventura in una comune pozzanghera di acqua 

sporca”.
E noi capi, come viviamo l’Avventura?!?

Luigi  Gobbi RR

AREA METODO AGESCI ABRUZZO

B.P

L’appronfondimento di questa newsletter lo trovate qui

http://www.abruzzo.agesci.it/i-tre-casotti/


Martedì 12 maggio ore 21.00

Su piattaforma CISCOWEBEX
Il link lo troverete sulla pagina del sito.

L’Avvetura con Alessandro Peretti Capo Scout AGESCI
Capo campo CFT e Campo per Capi Gruppo 

Giovedì 14 maggio ore 21.00

Diretta Youtube dal canale AGESCIABRUZZO

WEBINAR

INTERVISTA RACCONTATA

Casotto Blu

Intervista con Rossella Gigante Capo Scout AGESCI
Incaricata alla Formazione Capi Regione Abruzzo
Capo Campo Campi di Formazione Associativa

Racconto della Festa di Primavera del Branco del Chieti 5

Video-incontro della branca rs della zona di Pescara con il dott. Parruti

Casotto Arancione

Trovate il riepilogo dei contenuti qui

Trovate il riepilogo dei contenuti qui

(per vederlo cliccate qui)

http://www.abruzzo.agesci.it/i-tre-casotti/casotto-blu/
http://www.abruzzo.agesci.it/i-tre-casotti/casotto-arancione/
https://www.youtube.com/watch?v=vYiIdRXVQtU
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Incaricata alla Formazione Capi Regione Abruzzo
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Casotto Viola

1. AVVENTURA E FIDUCIA IN SÉ STESSI. L'adolescenza non è un periodo facile ed 
i giovani si sentono soli, sembra che gli altri non capiscano i loro sogni, i loro obiet-
tivi, i loro desideri ma poi spunta quella persona (un amico, un capo un amore) che 
capisce cosa provano, che condivide i loro sogni e vuole aiutarli a realizzarli. L'im-
portante è il viaggio e non la meta...:  

2. I BAMBINI ED IL BISOGNO DI AVVENTURA. L’essere aperto all’avventura è un 
tratto costitutivo per l’uomo e l’avventura è per lui non un che di aggiuntivo e ines-
senziale, ma, al contrario qualcosa che lo può qualificare addirittura come uomo 
autentico. 

3. UN GIOCO CHIAMATO AVVENTURA. Avventura è invitare il compagno di giochi 
a vivere insieme qualcosa di nuovo, lo stupore della scoperta di quello che è nas-
costo….: 

Premessa: un’avventura definisce 
un’esperienza entusiasmante o inusuale. Può 
anche indicare un’impresa audace e rischiosa 

dall’esito incerto.

BRANCA LC
A cura degli Iab LC e della Pattuglia Regionale LC

(per vederlo cliccate qui)

Trovate il riepilogo dei contenuti qui

(ascoltami)

Leggi qui

Leggi qui

https://www.youtube.com/watch?v=vYiIdRXVQtU
http://www.abruzzo.agesci.it/i-tre-casotti/casotto-viola/
https://www.bambinopoli.it/6_10_anni/Bambini_avventurosi_crescono_/1847/
https://www.agesci.it/?wpfb_dl=2867


BRANCA RS
A cura degli Iab RS e della Pattuglia Regionale RS

1. L’avventura in Branca R/S, a cura della pattuglia regionale
2. articolo “Competenza in strada Avventura o rischio inutile?”, tratto da Cam-
miniamo Insieme numero di ottobre 2019
3. articolo “La strada è il luogo dove si accende il senso di Dio”, tratto da Cam-
miniamo Insieme numero ottobre 2019
4 . articolo “La strada che trasforma”, tratto da Camminiamo Insieme numero 
ottobre 2019
5. articolo “La bellezza del metodo”, tratto da Servire numero gennaio 2020

BRANCA EG
A cura degli Iab EG e della Pattuglia Regionale EG

1. Cortometraggio Disney “Puddles”- “I ragazzi son capaci di vedere l'avventura 
in una comune pozzanghera di acqua sporca” B.P.

2. PREMESSA A CURA DELLA PATTUGLIA E/G

3. ESTOTE PARATI: “Precario è il mondo” TRATTO DA Pe 2017 (pag 34-35)

4. CONTROVENTO: Consigli per imparare a viaggiare e superare i propri limiti. 
Nicolo Balini 

5. SERVIZIO: “La scoperta dell’avventura”. TRATTO DA Proposta educativa per 
l’adolescenza” AGESCI, edizioni Borla

6. GIOCO: RIFLESSIONI ED ARTICOLI TRATTI DA:
     B.-P., Il libro dei Capi
     Regolamento metodologico, Art. 9 E/G
     Dal Manuale di Branca EG 2019
     B.-P. da The Scouter, rivista per i capi

7. VIVERE: “L’Avventura scout” Dalla rivista “Cammino”, n.58 

8. CONTAGIARE: poesia “È proibito”, Alfredo Cuervo Barrero

Casotto Viola

Pe 2017

(Qui il video)

(clicca qui)

https://www.agesci.it/?wpfb_dl=2060
https://youtu.be/PEiqMgkaR0E
http://www.zio-zeb.it/avventura.html

