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Settore Competenze:
l’università delle tecniche scout

2

Il coraggio di ripartire…
Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. Ora, finalmente, il tempo
dell’attesa sta finendo! Questo tempo difficile, di lunghe ore davanti a schermi piatti, utili sicuramente a
mantenerci uniti e “connessi”, ma insufficienti a farci vivere esperienze pienamente vere, sta per lasciare
spazio ad un tempo nuovo, un tempo di RIPARTENZA.
Non saremo più gli stessi, certo. Non saremo neanche tanto “in forma”, abituati come siamo a vivere nelle
nostre case, fisicamente lontani dagli altri. Ma i valori in cui crediamo sono ancora lì. Sono gli stessi di un paio
di anni fa… un tempo che sembra un secolo fa. I nostri valori sono innanzitutto i valori cristiani e scout. La
lealtà, la cortesia, l’attenzione al prossimo. Ed anche la generosità, la laboriosità, il rispetto e la valorizzazione
di ciò che abbiamo ricevuto in dono: il nostro corpo in salute e tutto il creato. Ci sono anche altri valori che
abbiamo coltivato insieme alla competenza, e di cui desideriamo essere testimoni, come la ricerca della
bellezza, la fantasia, l’accoglienza, la semplicità, la disponibilità a vivere esperienze vere ed appassionanti.
Vivere tutto questo, nella realtà di oggi, non è affatto scontato. Significa ribellarsi al pensiero debole,
all’accontentarsi di fare il minimo, ribellarsi al consumismo e alle moderne forme di totalitarismo, ribellarsi
all’indifferenza verso le tragedie del nostro tempo. Significa avere il coraggio di denunciare le ingiustizie e
cercare un modo nuovo di vivere, sostenibile e lungimirante.
“Uscire dalla pandemia” significa anche riconoscere la ricchezza che si è ricevuta, e coltivare il
desiderio di condividerla, “contaminando” di buone idee tutta l’Associazione. Vorremmo far gemmare ciò
che sappiamo coltivare: desideriamo far nascere nuove esperienze significative in “luoghi educanti”, così come
desideriamo continuare a rinnovare le buone tradizioni che abbiamo costruito negli ultimi decenni.
Le proposte del Settore sono aperte a tutti. Se deciderai di partecipare ad uno degli eventi qui descritti,
avrai una possibilità meravigliosa per imparare tecniche nuove e vivere esperienze indimenticabili. Potrai
incontrare persone speciali che, come te, sono in cammino per diventare sempre più competenti.
Perché la Competenza è un viaggio, non una destinazione!
E quando tornerai a casa, avrai uno spirito nuovo, di chi vuole donare agli altri la gioia che ha trovato.
Una gioia… contagiosa!!!
Buona caccia, buona strada e… buona competenza.
Chiara e Giovanni
Incaricati Regionali del Settore Competenze dell’AGESCI Emilia-Romagna

...competentemente!
Quando la passione si accende… anche nell’ora più buia della notte… Sentirai il richiamo dei tuoi talenti,
che potrai tranquillamente trascurare. Oppure che potrai: custodire, coltivare, condividere e contemplare!
È tempo di ricominciare… per essere protagonisti in questo mondo! È tempo di riprendere a muovere le
mani, la testa e il cuore. È tempo di educarci al bello, a scoprire e coltivare i nostri talenti, per poi metterli al
servizio del prossimo e del creato.
Noi del Settore Competenze siamo pronti a ripartire, con creatività e convinzione!
Ma "tornare a fare" dopo questi mesi faticosi di isolamento interpersonale, non significa solo "aver
superato l'inverno del seme che muore e porta frutto" oppure di "essere competenti per servire".
Quest’anno, tornare a progettare i Campi di Competenza e di Specializzazione, significa avere coraggio.
Partecipare ad un evento del Settore nel 2021 - sia per i capi di staff, sia per gli allievi - testimonia molto
più di una presenza e di un desiderio di approfondire una tecnica scout. Significa guardarsi dentro e trovare nel
proprio intimo una forza nuova, una disponibilità a guardare lo stesso mondo con occhi nuovi.
Quest’anno saremo chiamati ad andare oltre le nostre abitudini, oltre alle nostre paure… e così riscoprire
il significato profondo che ci guida: essere testimoni di speranza, con la perseveranza dei maratoneti, con la
passione degli artigiani, con la visione degli architetti, con la contemplazione dei poeti... perché abbiamo la
convinzione di essere una forza per il bene, perché possiamo lasciare questo mondo un po' migliore di come lo
abbiamo trovato, perché – anche se è poco – ognuno è chiamato a fare la sua parte.
Quest’anno sarà il primo anno a Spettine senza la presenza fisica di Gigi. Certo, il suo spirito aleggerà,
ma ci mancherà moltissimo. Anche per lui, anche insieme a lui, vivremo un nuovo anno di eventi meravigliosi.
Ciò che noi fummo un dì,
voi siete adesso.
Chi scorda noi,
scorda sé stesso.

Grazie Gigi !
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Buona strada, a ciel sereno!
Elisabetta e Giovanni
Capi Base di Spettine
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- MAGGIO / LUGLIO Inizio

Fine

Brevetto di Competenza

Titolo evento

Luogo

R/S

gio
29/04

dom
02/05

///

Animare esprimendo

Venezia

R/S
Reg

sab
22/05

dom
23/05

///

A mio agio nel disagio

Perino (PC)

R/S

dom
30/05

mer
02/06

///

FNA - Film, Natura ed Avventura

Foreste
Casentinesi
Corniolo (FC)

sab
05/06
gio
10/06
ven
11/06
lun
14/06
ven
18/06
mer
23/06
mar
29/06
gio
01/07
ven
02/07
sab
03/07
sab
03/07
mer
07/07

mer
09/06
lun
14/06
dom
13/06
ven
18/06
mar
22/06
dom
27/06
sab
03/07
dom
04/07
mar
06/07
dom
04/07
mer
07/07
dom
11/07

Pioniere

Pionieri del futuro

Spettine (PC)

Animatore sportivo Pioniere

Pionieristica ed Hebertismo

Spettine (PC)

///

Cucina Competente

Spettine
(PC)

Trappeur

Trappeur

Spettine (PC)

Pioniere – Trappeur

Campismo

Spettine (PC)

Artista

Espressione e comunicazione

Spettine (PC)

Pioniere – Liturgista

Pionieri come Gesù

///

Download Moses

R/S
Reg

sab
10/07

E/G
R/S

E/G
E/G
Capi
Reg.
E/G
E/G
E/G
E/G
Capi
R/S
Capi
E/G
E/G

Avventure in sicurezza su rocce, fiumi e torrenti

Spettine
(PC)
Assisi
(PG)
Marsaglia
(PC)

///

Trappeur

Spettine (PC)

Grafico multimediale –
Liturgista

Scout Street art #spiritochesoffia

Spettine (PC)

Pioniere

Tecniche di vita all’aperto

Spettine (PC)

dom
11/07

///

Corpo in movimento
Hébertismo a servizio

Rocca delle
Caminate
(FC)

dom
11/07

gio
15/07

Soccorritore

Radiocomunicazione
e Pronto Soccorso

Spettine (PC)

gio
15/07

dom
18/07

///

SNA Strada, Natura ed Avventura

Foreste
Casentinesi
Corniolo (FC)

///

La valle più bella del mondo

p.

- AGOSTO / DICEMBRE Inizio

Fine

Brevetto di
Competenza

Titolo evento

Luogo

sab
21/08

mer
25/08

///

SNA-EI Strada, Natura ed Avventura
Esplorazione Italia

Parco Nazionale
del Pollino (CS)

dom
22/08
mer
25/08

gio
26/08
dom
29/08

Mani abili

Abilità manuale

Spettine (PC)

Sherpa – Naturalista

Sherpa – Explo & natura

Ferriere (PC)

mer
25/08

dom
29/08

///

EPPPIDALA!
Canta e pedala sulle vie dello Spirito

Viterbo - Roma

gio
26/08
lun
30/08
mer
08/09
ven
10/09

lun
30/08
ven
03/09
dom
12/09
dom
12/09

Trappeur

La cucina al campo

Spettine
(PC)

Artista

Tecniche espressive

Spettine (PC)

Giornalista

La Buona Notizia

Spettine (PC)

///

Atleti di Olimpia

Spettine (PC)

Capi
L/C
Reg

ven
10/09

dom
12/09

///

Il sogno di Filottète
(Stage per capi L/C “gemello” della P.O.)

Spettine (PC)

R/S
Reg

sab
25/09

dom
26/09

///

Avventura in torrente

Val Trebbia (PC)

Capi

sab
25/09

dom
26/09

///

SUPERCOMP!

Spettine (PC)

Capi

sab
09/10

dom
10/10

///

Acqua, natura e avventura
Torrentismo in sicurezza

Val Trebbia (PC)

R/S

ven
29/10

lun
01/11

///

EPPPI-MUSIC
Note di branca R/S

Spettine (PC)

Capi

sab
30/10

lun
01/11

///

Note di Branca

Spettine (PC)

Capi
Reg.

sab
06/11

dom
07/11

///

Avventure scout in montagna…sicuri?

Appennino
Bolognese

sab
04/12
sab
04/12

mer
08/12
mer
08/12

///

L’espressione che serve

Venezia

///

Animare esprimendo

Venezia

R/S
E/G
E/G
R/S
E/G
E/G
E/G
L/C
Reg

Capi
R/S
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p.
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Il sogno di Filòttete
→ Eventi Emilia Romagna → Stage per Capi

Luogo
Base di Spettine (PC)
Destinatari
Lupetti e Coccinelle
Posti
Disponibili
32LC

L’antica Grecia rivive ancora oggi nelle gesta eroiche che i
vecchi lupi e le coccinelle anziane saranno invitati a compiere in
questo stage di competenza tecnica per capi sul tema
dell’hébertismo.
Un’esperienza di attività sportive immerse nella natura, per
conoscere ed imparare a proporre l’hébertismo, che significa:
conoscere sé stessi e gli altri, acquisire consapevolezza dei limiti
e delle potenzialità del proprio corpo, imparare a essere buoni
giocatori di squadra… e molto di più!!!!!

Capi Campo
Anna Debé
Ciro Torre
Don Matteo
Dell'Orto

SETTEMBRE
10-12

Per informazioni:
annalisa.agrestini@gmail.com
marco.costantini@hotmail.it

Atleti di Olimpia
→ Eventi Emilia Romagna → P.O.

L’antica Grecia rivive ancora oggi nelle gesta eroiche che i
lupetti e le coccinelle saranno invitati a compiere in questa
Piccola Orma. Un’esperienza di attività sportive immerse nella
natura, per scoprire l’hébertismo, per conoscere sé stessi e gli
altri, per acquisire consapevolezza dei limiti e delle potenzialità
del proprio corpo, per imparare a essere buoni giocatori di
squadra.

SETTEMBRE
10-12

Luogo
Base di Spettine (PC)

Destinatari
Lupetti e Coccinelle
Posti
Disponibili
32LC

Capi Campo

Per informazioni:

Anna Debé
Ciro Torre
Don Matteo
Dell'Orto

anna.debe@unicatt.it
ciro17.torre@gmail.com
matteo.dellorto@alice.it
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GIUGNO
05-09

Pionieri del futuro
Spettine | Pioniere

Luogo
Base di Spettine (PC)
Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili
12G + 12E
Capi Campo
Vittoria Bosoni,
Francesco Pascoli,
Don Francesco Rosi

Se fai il nodo piano con una sola mano e le legature quadre ad
occhi chiusi, forse è il momento di metterti alla prova con
qualcosa di molto più grande: ti aspettiamo per riscoprire lo
spirito dei pionieri, tra costruzioni, avventure e creazioni
inaspettate!
Se stai cercando un semplice campo di pionieristica, questo
campo non fa per te; se vuoi fare qualcosa che non hai mai fatto
in vita tua, insieme agli Scout Master della Pattuglia di
Pionieristica della Base di Spettine “Ceppo Rosso”… allora sei
nel posto giusto.
E se questo è vero… lo scoprirai al campo!

Per informazioni:
vittoria.bosoni@gmail.com
fpascoli82@gmail.com
d.francescor@alice.it

Pionieristica ed Hébertismo
Spettine | Pioniere – Animatore sportivo

GIUGNO
10-14

Luogo

“ESSERE FORTI PER ESSERE UTILI” ed “ESSERE PRONTI PER
ESSERE UTILI” sono per noi i motti rispettivamente di hébertismo e
Pionieristica. Il campo è un connubio tra queste due tecniche differenti ma
che si compenetrano l’una nell’altra; ogni partecipante ha la possibilità di
conoscerle entrambe e di approfondire quella a lui più affine o che suscita
maggior curiosità. Con l’hébertismo scopriremo che la competizione è con
noi stessi, per migliorare le nostre capacità e stare meglio con il nostro
corpo. Scopriremo che la Pionieristica non è solo per costruire cose utili,
ma soprattutto un modo per esprimere sé stessi e la propria arte costruendo
cose belle! Nel nostro campo vogliamo vivere l’idea che le nostre capacità,
indipendentemente dalla tecnica prescelta, ci aiutano ad esprimere noi stessi
ed a metterci a servizio del prossimo.
Per informazioni:

teresa.cappa@hotmail.com
rodolfo.barbolini@gmail.com
mar.pan62@gmail.com
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Base di Spettine (PC)
Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili
18G + 18E
Capi Campo
Teresa Cappa,
Rodolfo Barbolini
Marcello Panzanini
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Trappeur
Spettine | Trappeur

GIUGNO
14-18

Luogo

Il Campo di Competenza di Trappeur è un’occasione unica per
ogni Esploratore o Guida che voglia cimentarsi con sé stesso e
con la natura che lo circonda. Questo confronto avviene
attraverso l’utilizzo delle tecniche di cucina Trappeur e la
conoscenza del fuoco, grande protagonista delle nostre giornate,
dai pasti ai fuochi serali.
Questo campetto permette di vivere un’esperienza che permette
ai ragazzi di tornare a casa dopo essersi messi alla prova in una
situazione wild e con una maggiore consapevolezza di sé e delle
proprie capacità.

Per informazioni:
aliceluna_bambus@hotmail.it
stefano.marchetti32@gmail.com

Base di Spettine (PC)
Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili
15G + 15E
Capi Campo
Alice Luna Basile,
Stefano Marchetti

Campismo

GIUGNO
18-22

Spettine | Pioniere 1

Luogo

Il solito campo estivo inizia a starti stretto? I tuoi capi reparto ti dicono
sempre che devi puntare alto, ma tu non sai dove sbattere la testa?
Questo è il campo che fa per te! Un concentrato di campo estivo coi fiocchi.
Avrai occasione di approfondire tutte le tecniche utili alla vita all’aria
aperta. Dalle grandi costruzioni, alle sopraelevate, un pizzico di
sopravvivenza in stile trappeur e fantastici fuochi con tecniche espressive.

Base di Spettine (PC)

Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili

Cosa attendi?!?! Preparati al meglio per le grandi avventure che ti aspettano
col tuo reparto!

18G + 18E

Per informazioni:

Letizia Mondani
Michele Scaramuzza
FraValentino
Crugnoli

letizia.mondani@gmail.com
paolamichele.scara@libero.it
fravalentinobeniamino@gmail.com
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Capi Campo

12

Espressione e comunicazione
GIUGNO
23-27

Spettine | Artista

Luogo
Base di Spettine (PC)

Fare espressione è conoscere, riflettere e raccontare storie che ci aiutano a
crescere e possono aiutare la vita della squadriglia e del reparto.

Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili
21G + 21E

Non è solo imparare bans e danze ma scoprire che saper comunicare ed
esprimersi significa molto di più. Vivere con ragazzi e ragazze della tua età
l’esperienza del teatro insegna a stare assieme, a credere delle proprie
capacità e scoprire quelle più nascoste che mai avresti creduto di
possedere…

Capi Campo
Lucia Zaffignani,
Francesco Ghini,

Per informazioni:

riflessidiluci@gmail.com
francescoghini87@gmail.com

Pionieri come Gesù
29 GIU – 03 LUG

Spettine | Liturgista - Pioniere

Luogo
Base di Spettine (PC)
Destinatari
Esploratori e Guide

Pionieristica per costruttori di fraternità!
“In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a
rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare
processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia.”

Posti
Disponibili

Papa Francesco [FT 225]

21G + 21E
Capi Campo
Silvia Caniglia
Daniele Beretta
Don Andrea Lotterio

Questo è un campo… semplicemente imperdibile.
È una novità 2021 per Spettine… e speriamo sia una novità 2022 per tutta
l’Europa!!! (Campo svolto in collaborazione fra AGESCI, CICS e CICG)

Per informazioni:

silvia_caniglia@virgilio.it
dberetta8@gmail.com
lotterio.donandrea@libero.it
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Scout Street Art #Spiritochesoffia
Spettine | Grafico multimediale – Liturgista

LUGLIO
03-07

Luogo

Ci siamo lanciati in una nuova sfida per lasciare il mondo migliore: far
nascere la SCOUT STREET ART per accrescere il pensiero critico, per
essere cittadini attivi, per scatenare la gioia attraverso l’uso dei colori e
delle idee, per riscoprire la fede.
Tra poesia e denuncia, tra volo e realtà, cinque giorni di vita scout per
scoprire o affinare le tue capacità tecniche e spirituali.
Artista o no, non ti manchi la voglia di fare, di muoverti, di esprimerti, di
comunicare, di volere e amare il bello. Questo è l’inizio di una nuova,
lunga storia…
Per informazioni:
cltmenghini@gmail.com
marcobaster@gmail.com
d.francescor@alice.it

Base di Spettine (PC)
Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili
14G + 14E
Capi Campo
Carlotta Menghini
Marco Baldelli
Don Francesco Rosi

LUGLIO
07-11

Tecniche di vita all’aperto
Spettine | Pioniere 2

Luogo
Base di Spettine (PC)
Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili
14G + 14E
Capi Campo
Anna Coccagna
Valentino Sita

Immersi nella Natura, dono di Dio, viviamo l’avventura della vita da
campo! Tecniche a 360°: dalla pionieristica all’esplorazione,
dall’astronomia alla cucina da campo, dai fuochi di espressione ai giochi di
movimento.
Ognuno potrà sperimentare nuove avventure, o scoprire nuovi modi per
realizzare insieme a tutta la squadriglia qualcosa di grande e originale.
Iniziare dalle tecniche base per arrivare a progettare la propria impresa,
sfidare le altre sq, naturalmente insieme ai Capi!
Progettazione, realizzazione e verifica, nuovi spunti e idee, incontro e
confronto … il tuo zaino sarà ricco di tesori da portare nella tua Squadriglia
e nel tuo Reparto di provenienza!
Per informazioni:

annacoccagna@yahoo.it
valentino.sita@libero.it

15

16

Radiocomunicazioni
e pronto soccorso
Spettine | Soccorritore

LUGLIO
11-15

Luogo

Iscriviti se vuoi sviluppare autonomia e competenza mediante la fusione
delle tecniche di PRIMO SOCCORSO e RADIOCOMUNICAZIONE,
complementari e fortemente caratterizzate da specifiche conoscenze

Base di Spettine (PC)

Destinatari

tecniche.
Esploratori e Guide

Un campo in cui si vivono incredibili avventure in stile scout e in cui si
apprendono gli strumenti per organizzare la prevenzione e per gestire le
emergenze.
Obiettivi tecnici:
•
•
•

Posti
Disponibili
15G + 15E

Capi Campo

primo Soccorso;
radio comunicazione;
prevenzione al campo.

Per informazioni:
chiara.pigna@gmail.com
giorgio.calzolaro@gmail.com

Chiara Pignatti
Giorgio Calzolaro

Abilità manuale

AGOSTO
22-26

Spettine | Mani Abili 1

Luogo
Base di Spettine (PC)
Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili
15G + 15E
Capi Campo
Valentina Aloja
Lorenzo Chiapparini
Don Matteo
Rebecchi

Le mani sono lo strumento con cui puoi dare forma alle fantastiche idee
nascoste nella tua testa: qui potrai scoprire i segreti dei materiali, l’uso degli
strumenti e i trucchi del mestiere per lavorare con stoffa, legno, cuoio,
colori… ma soprattutto dovrai progettare e creare insieme alla tua
squadriglia. Non poniamo limiti alla fantasia: insieme ai capi e ai master
nessuna impresa sarà irrealizzabile.
… giochi, fuochi, avventura, vita all’aria aperta, verifiche e confronto non
mancheranno: tutto in perfetto stile scout!

Per informazioni:
vale.aloja@gmail.com
chiappa91@hotmail.it
matteo.rebecchi@gmail.com
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Sherpa – Explò e Natura
Spettine | Sherpa

AGOSTO
25-29

Luogo

Avventura, natura, competenza. Tre parole per descrivere un campo che
diventerà un’esperienza indelebile nella tua vita di esploratore o guida.
Un’avventura che vivrai tra i monti che separano l’Emilia-Romagna e la
Liguria, immerso nella natura, tra le rocce, i corsi d’acqua, i sentieri, i
boschi e gli animali che li popolano.
Imparerai così a vivere come uno sherpa, servendoti delle competenze che
già hai appreso e che imparerai durante il campo. Scoprirai che topografia,
alpinismo, primo soccorso, trappeur non sono tecniche fini a sé stesse, ma
competenze che se padroneggiate, faranno di te un vero sherpa: un
esploratore o una guida che sa assaporare il dono della natura che Dio ci ha
fatto.
"Andiamo là dove la pietra incontra il cielo, in una culla per giganti
costruita da ghiacci e vulcani, ospiti dell'aquila nel suo territorio di caccia,
chiediamo il privilegio dell'acqua a un vecchio salice guardiano, ci
guadagniamo quello del fuoco con le nostre mani, dietro di noi nulla resta
del nostro passaggio, tutto ciò che serve abbiamo, tutto ciò che abbiamo
portiamo sulle spalle, hai fame d'avventura?"
Per informazioni:
jj.89@hotmail.it
eddywilly@gmail.com
meaccilu@gmail.com

Val Nure e Base di
Spettine (PC)

Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili
21G + 21E

Capi Campo
Giulia Liverani
Eddy Gnudi
Don Luca Meacci

La cucina al campo
Spettine | Trappeur 1

AGOSTO
26-30

Luogo

Se non ti spaventano le sfide e la cucina estrema, scegli questa totalizzante
avventura culinaria fra i fornelli scout, condita dalle tecniche: natura,
pionieristica, campismo, astronomia, espressione … e mai più nessun piatto
al campo ti sembrerà impossibile!

Base di Spettine (PC)
Destinatari
Esploratori e Guide

Dalle astuzie del trappeur, alla efficienza della cucina di squadriglia, dalle
dosi alle ricette, dalle calorie ai menù sani, risparmiosi ed etici fra il
selvatico, l’innovativo e il tradizionale, vieni a immergerti nell’ambiente
incontaminato dell’Appennino piacentino per vivere tutto il fare e il sapere
di un vero artista cambusiere.
Un’abbuffata di competenza e divertimento: dalla brace alla gavetta…
cucina perfetta!

Per informazioni:
margherita.boselli@gmail.com
nanop@tin.it
matteo.rebecchi@gmail.com
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Posti
Disponibili
12G + 12E
Capi Campo
Margherita Boselli
Eugenio Pinotti
Don Matteo
Rebecchi
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Tecniche espressive

AGO.-SETT.
30-03

Spettine | Artista 1

Il campo di Tecniche Espressive è basato sull’acquisizione di varie
competenze (mimo, recitazione, musica, canto, ombre cinesi, danze,
clownerie, ecc.) attraverso laboratori scelti a rotazione ogni giorno dai
ragazzi: in questo modo gli E/G sono ancor di più i veri protagonisti del
campo.
Lavorando nel piccolo gruppo, potrai apprendere, sperimentare e
approfondire le tecniche che ti piacciono di più, migliorando ciò che già sai.
Inoltre, tramite i fuochi e le esibizioni degli altri gruppi di lavoro, potrai
comunque portare a casa una montagna di idee ed ispirazioni per le attività
di espressione.
Vivremo magnifici fuochi di campo e faremo un grande fuoco di bivacco
finale in cui si concretizzano le competenze acquisite e le si presenta agli
altri.
Per molti E/G il nostro campo è l'ultimo evento estivo prima del nuovo
inizio delle attività regolari: la scuola, lo sport, il nuovo anno scout, ecc.
Siamo un po' come l'ultima fotografia dell'estate, l'ultimo bagno al mare
prima di tornare in città. Qui, in soli 5 giorni, vivrai un'esperienza
immersiva: nella tecnica, nello stile scout, nell'incontro con gli altri e con
l’Altro…
Per informazioni:

annalisa.alpino@gmail.com
malvo93@gmail.com
franicolaerre@gmail.com

Luogo
Base di Spettine (PC)
Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili
21G + 21E
Capi Campo
Annalisa Alpino
Raffaele Malvermi
Fra Nicola
Riccadona

La buona notizia

SETTEMBRE
08-12

Luogo
Base di Spettine (PC)

Spettine | Giornalista

Nel mondo di oggi, i punti di riferimento “storici” sono sempre più in crisi,
i giovani non sono più capaci di verificare le fonti delle notizie che
ricevono. “Lo ho letto su internet” significa che “è vero”. Argh!

Destinatari
Esploratori e Guide
Posti
Disponibili
21G + 21E
Capi Campo
Chiara Panizzi
Simone Beozzo
Don Davide
Maloberti

La facilità di comunicazione e la velocità di fruizione delle notizie sono
cresciute esponenzialmente, quindi si rischia di perdere ciò che è davvero
importante (anche per una fisiologica “difesa” del cervello davanti ad una
montagna di stimoli continui ed intrusivi).
“Tutto si fa per il guadagno”, c’è una spaventosa tendenza ad amplificare
le notizie, a urlare forte, a comunicare solo ciò che colpisce di più… facendo
emergere molto (o solo) notizie di cronaca nera, di gossip, di politica
“preoccupante”, di accusa, … mentre c’è una enormità di notizie positive
che possono essere cercate e divulgate con profondità e divertimento …
Crediamo sia giusto sottolineare la differenza fra un albero che cade e
centomila fili d’erba che crescono, e imparare a distinguere ciò che è vero
da “ciò che ci vogliono far credere”.
Per informazioni:
chiara.panizzi@gmail.com
s.beozzo@gmail.com
dm@ilnuovogiornale.it
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La nostra Araba Fenice
Dopo la festa di inizio d’anno nel grande terrazzo della casa sopra al prato era comparso un largo
cerchio di pietra con dentro della cenere. Molta gente passava lì vicino e chi non era del posto si
stupiva di quell’oggetto, ma si teneva la curiosità, per paura di fare una brutta figura a chiedere. Passò
di lì un gruppo di persone, un po’ più sfrontate, che non si fece pena di porre la domanda:
“Ma cos’è quello?”
Gli venne risposto: “Sono le ceneri della nostra
Araba Fenice”
“Di quella… Araba Fenice?”
“No, non di Quella… della Nostra Araba Fenice.”
Il temerario proseguì l’interrogatorio: “E che
differenza fa? Rinasce pure questa oppure no?”
La pazienza era una delle virtù più praticate, nella
casa sopra il prato, per cui la nuova risposta fu
tranquilla e calma: “Prima di tutto la nostra non
muore ogni 500 anni… semplicemente, alla fine di
ogni anno, si trasforma in cenere e attende di
ritornare l’anno dopo. Per noi è un importante
simbolo, visto che rappresenta la tenacia, il non
perdersi mai d’animo, il continuare a fare progetti
ed avere sogni da rendere reali. È anche il simbolo
della necessità di avere ricordi e conoscenze da
tramandare agli altri.”

2021 !

Tutti sapevano che in quella casa ci si impegnava a insegnare, a fare, a sperimentare, a costruire, a
inventare. Sapete come sono, quegli attimi che ci colpiscono all’improvviso: scende il silenzio, tutti si
fermano a guardare, insieme, senza essersi messi d’accordo prima. E si crea una magia inspiegabile:
ognuno comprende che ha una parte importante in un grande disegno… sia nella casa sopra il prato,
sia una volta tornato a casa.
Gli sguardi di tutti erano puntati sulla cenere, dalla quale sembrava alzarsi un velo di grani sottili. La
luce che passava attraverso le fresche foglie degli alberi, all’inizio della primavera, tracciava disegni
che ognuno riusciva a riconoscere bene. Comparve per prima una maschera, seguita da costumi che si
muovevano lentamente, come mossi da persone, poi degli attrezzi che costruivano, dei pennelli e delle
matite che disegnavano, figure che correvano e superavano ostacoli, e poi ancora dei gruppi ben
organizzati che costruivano dighe, torri, giornali, tende, persone che camminavano, scalavano
montagne, giocavano, ascoltavano.
Alla fine, quando tutti si riscossero… la cenere non c’era più. Chi aveva risposto per primo, sorrideva
dicendo: “Eccola, è tornata!”
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Animare esprimendo
Spring edition

APR.-MAG.
29-02

Luogo

“Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto all'odio e al
terrore”. (Charlie Chaplin)
EPPPI 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!
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.
Per informazioni:
taina@email.it
aspetti@libero.it
andrianifabrizio@hotmail.com
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Venezia

Destinatari
Rover e Scolte
Posti
Disponibili
24 RS

Capi Campo
Monica Taina
Gian Paolo Aspetti
Padre Fabrizio
Andriani
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MAGGIO
22-23

A mio agio nel disagio

Luogo
Perino (PC)
Destinatari
Rover e Scolte
Posti
Disponibili

“La terra ci dice su di noi più di tutti i libri. Perché ci oppone
resistenza. L’uomo scopre se stesso quando si misura con
l’ostacolo”
Aspetti la prossima route per scoprire quanto sei preparato ad
affrontare l’imprevisto o vuoi approfittare di questo EPPPI
vissuto totalmente all’aria aperta per aggiungere qualche freccia
al tuo arco divertendoti?

20 RS
Capi Campo
Carlotta Menghini
Livio Pinto
Don Severino
Mondelli

Per informazioni:
cltmenghini@gmail.com
livio.pinto@polimi.it

FNA – Spring edition
Film, Natura ed Avventura
Se nel cuore ti senti “wild”, se ami camminare sul lato selvaggio della natura e
della vita…
Il sentiero nella grande foresta primaverile è a 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
della primavera, scegli l’avventura di questa Route e, ancora una volta, nessun
luogo ti sembrerà lontano.

MAG.-GIU.
30-02

Luogo
Foreste Casentinesi
Corniolo (FC)

Destinatari
Rover e Scolte
Posti
Disponibili

Per informazioni:

8 RS
acazi.martina@alice.it

Capi Campo

damianosandei@gmail.com

Martina Acazi
Damiano Sandei

Attenzione: le foto qui presentate sono tratte dagli eventi FNA invernali degli anni scorsi, mentre nel
2021 si potrà sperimentare un evento completamente nuovo e attesissimo: FNA spring edition
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La valle più bella del mondo
Avventure in sicurezza su rocce, fiumi e torrenti
Campo avventuroso che si propone di esplorare “La valle più bella del
mondo” (Hemingway) nelle sue bellezze naturalistiche, sportive e di
armoniosa presenza umana.
Durante il campo si uniranno le tecniche alpinistiche, acquatiche ed
escursionistiche per un mix mozzafiato, condita da interessanti incontri
con esperti e abitanti di luoghi meravigliosi e poco abitati.
Per informazioni:
teomatte@gmail.com
pagabbiani@gmail.com

LUGLIO
02 - 06

Luogo
Marsaglia (PC)

Destinatari
Rover e Scolte
maggiorenni
Posti
Disponibili
14 RS

Capi Campo
Paola Gabbiani
Matteo Morara

Corpo in movimento
Hébertismo a servizio

LUGLIO
10-11

Luogo
Rocca delle
Caminate (FC)
Destinatari
Rover e Scolte
Posti
Disponibili

Lo sapevi che il motto dell’hébertismo è “Essere forti per essere utili”?
Scopri con noi chi era George Hébert, cos’è il metodo naturale e cosa
c’entra con la tua vita e con quella degli altri.
In contatto con la natura, scopriremo le potenzialità del nostro corpo, i nostri
limiti e come superarli, imparando che anche questo è un modo di servire
l’altro. Adatto a tutti, anche a chi si sente in difficoltà con il proprio corpo:
non solo per fenomeni sportivi, anzi!
Per informazioni:

20 RS

teresa.cappa@hotmail.com
Capi Campo
Teresa Cappa
Michele Galuppi

michele.galuppi@gmail.com
http://piohebert.wixsite.com/spettine
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LUGLIO
15-18

Luogo
Foreste Casentinesi
(FC)

Destinatari
Rover e Scolte
Posti
Disponibili
20 RS

Capi Campo
Ester Bevacqua
Gianluca Oliva
Don Francesco Rosi

SNA – Summer edition
Strada, Natura ed Avventura
Se nel cuore ti senti “wild”, se ami camminare sul lato selvaggio
della natura e della vita…
Il sentiero nella grande foresta estiva è a 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’estate, scegli l’avventura
di questa Route e, ancora una volta, nessun luogo ti sembrerà
lontano.
Per informazioni:
siderusester@hotmail.it
luca.oliva@tiscali.it
d.francescor@alice.it

Attenzione: le foto qui presentate sono tratte dagli eventi SNA invernali degli anni scorsi, mentre nel
2021 si potrà sperimentare un evento completamente nuovo e attesissimo: SNA summer edition

SNA-EI – Summer edition
Strada, Natura ed Avventura Esplorazione Italia
Se nel cuore ti senti “wild”, se ami camminare sul lato selvaggio della natura e
della vita…
Il sentiero nella grande foresta è la tua strada!
Per vivere un’esperienza di contatto totale con l’ambiente incontaminato e
meraviglioso dei crinali del Parco Nazionale del Pollino, scegli l’avventura di
questa Route e, ancora una volta, nessun luogo ti sembrerà lontano.

AGOSTO
21 - 25

Luogo
Parco Nazionale del
Pollino (CS)
Destinatari
Rover e Scolte
Posti
Disponibili

Per informazioni:
20 RS

babinichiara@gmail.com
alessandroliverani@studio-liverani.com

Capi Campo
Chiara Babini
Alessandro Liverani
Don Luca Meacci

meaccilu@gmail.com

Attenzione: le foto qui presentate sono tratte dagli eventi SNA-EI invernali degli anni scorsi, mentre nel
2021 si potrà sperimentare un evento completamente nuovo e attesissimo: SNA-EI summer edition
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AGOSTO
25-29

EPPPIdala! Canta e pedala
sulle vie dello Spirito

Luogo
Viterbo-Roma
Destinatari
Rover e Scolte
Posti
Disponibili
20 RS

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!!!

Capi Campo
Lucia Panzini
Marco Mantini

Per informazioni:
avv.luciapanzini@gmail.com
marco.mantini@telecomitalia.it
https://www.instagram.com/epppidala/
IG: @epppidala

Avventura in torrente

SETTEMBRE
18-19

Luogo

Weekend avventuroso alla scoperta dei torrenti attraverso una tecnica, il
canyoning, disciplina che deriva dall’armonica fusione tra le discipline
acquatiche con quelle alpinistiche.

Marsaglia (PC)

Per informazioni:

Rover e Scolte

Destinatari

Posti
Disponibili

chiaracesura@gmail.com
alessandro.chiappini@gmail.com

20 RS

…

Capi Campo
Chiara Cesura
Alessandro
Chiappini
…
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EPPPImusic

Note di branca R/S

OTT - NOV
29 - 01

Luogo
Servire con l’espressione… avendo la musica al tuo servizio! Tre giorni pieni di
musica per imparare canti vecchi e nuovi, per scoprire l’emozione di vivere la
comunità mediante esperienze di canto corale, musica d’insieme, danza,
espressione corporea e altre tecniche espressive. Chi canta bene, prega due volte:
lo sperimenterai vivendo la musica nella liturgia e nella preghiera. La scoperta
dei momenti tipici dell’espressione in clan, dalla veglia rover al fuoco in route,
dall’animazione durante il servizio all’espressione nel gioco, nella liturgia, nella
riunione come nell’impresa RS!

Spettine (PC)
Destinatari
Rover e Scolte
Posti
Disponibili
20 RS

Per informazioni:
elicanuti@gmail.com
fabiocenci@gmail.com
andrianifabrizio@hotmail.com

www.notedibranca.it o https://www.facebook.com/notedibranca/

Capi Campo
Elisa Canuti
Fabio Cenci
Padre Fabrizio
Andriani

Animare esprimendo
Winter edition

DICEMBRE
04 - 08

Luogo

“Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto all'odio e al
terrore”. (Charlie Chaplin)
EPPPI 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!
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.
Per informazioni:
taina@email.it
aspetti@libero.it
andrianifabrizio@hotmail.com
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Venezia

Destinatari
Rover e Scolte
Posti
Disponibili
24 RS

Capi Campo
Monica Taina
Gian Paolo Aspetti
Padre Fabrizio
Andriani
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Download Moses

LUGLIO
01-04

Luogo
La fede è un dono. Ma questo dono perché dia frutto deve essere scoperto, custodito,
coltivato… e questo chiede una certa competenza. Il campo ti consentirà di cogliere
la straordinaria ricchezza della Parola di Dio che verrà vissuta e celebrata in
comunione. Potrai acquisire metodi, chiavi di lettura e nuove competenze per
avvicinare la grande narrazione biblica nella quale Dio parla a noi e ai nostri ragazzi.

Assisi (PG)

Destinatari
Capi

Attraverso attività scout di gioco, espressione, veglie, confronto, deserto, preghiera
personale e comunitaria ti accorgerai che esiste una singolare parentela tra il metodo
scout e il mondo biblico, perché la Bibbia è una grande narrazione di esperienze di
fede vissute, tramandate e trascritte in racconti, simboli e canti.
Il campo può essere l’occasione per comprendere che lo scoutismo rappresenta un
luogo privilegiato per la continua riscoperta dell'attualità della Parola di Dio.

Per informazioni:

albi.bianchini@tin.it
icmf@lazio.agesci.it
trotta.g@gesuiti.it

Attenzione: se NON sarà possibile svolgere l’evento in luglio (come previsto) a
causa della pandemia, Download Moses verrà recuperato dal 30/10 al 02/11/2021.
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Posti
Disponibili
20 capi

Capi Campo
Chiara Francia
Alberto Bianchini
Padre Giuseppe
Trotta
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LUGLIO
03-04

Trappeur

Luogo
Spettine (PC)
Destinatari
Capi
Posti
Disponibili
30 capi
Capi Campo
Giulia Gallusi
Luca Pichi

Se vuoi sfidare te stesso, iscriviti a questo stage di competenza tecnica per capi:
passeremo due giorni immersi nel bosco in piena armonia con la natura.
Come i primi esploratori e cacciatori del Nord America, per due giorni avremo
per compagni solo gli alberi e i nostri sensi col sostegno indispensabile del
fuoco. Lo stage sarà un'esperienza sia di gruppo che personale, di ricerca e
riscoperta del valore di sé.
Per partecipare a questo stage non serve una preparazione fisica particolare, ma
una attenta preparazione dell'equipaggiamento. Ti chiediamo di essere essenziale
nella scelta delle cose da portare; qui toccherai con mano come utilizzare gli
utensili, come costruire rifugi, ci saranno attività di cucina, botanica,
orienteering… e avventura!

Per informazioni:
skaramakay@hotmail.com
luca.pichi@gmail.com
pattugliaossidiana@gmail.com
www.pattugliaossidiana.it
www.facebook.com/PattugliaOssidiana
www.youtube.com/PattugliaossidianaIt-eventi-tecniche-scout
#scouttrapper

SETTEMBRE
25-26

SUPERCOMP!

Luogo
Spettine (PC)
Destinatari
Capi
Posti
Disponibili
50 capi
Capi Campo
Elisabetta Menozzi
Livio Pinto
Don Francesco
Preziosi

SUPERCOMP! non è uno stage per capi a tecniche parallele, ma è un modo
nuovo per lavorare sulle tecniche scout in modo (super) integrato e (super)
dinamico.
Ti iscrivi, scegli i moduli che ti interessano e quando sei al campo impari e fai
ciò che serve per vivere al meglio i due giorni: con i pionieri realizzi costruzioni
e utensili, con gli animatori conduci il fuoco di bivacco, con i cucinieri apprendi
nuove ricette e le fai assaggiare a tutti... E tanto altro ancora....
Insomma: al SUPERCOMP! le tecniche non solo si imparano, ma si vivono.
Soprattutto si aprono al confronto, per capire insieme come farne strumento
attuale per l’educazione dei ragazzi.

Per informazioni:
elisabettamenozzi65@gmail.com
livio.pinto@polimi.it
donfrancescopreziosi@gmail.com
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Acqua, natura e avventura
Torrentismo in sicurezza

OTTOBRE
09-10

Luogo

Stage avventuroso che si propone di esplorare fiumi e torrenti, di scoprire
la bellezza della natura e di poter conoscere angoli reconditi e inesplorati
della Val Trebbia: una perla dell’appennino emiliano.
Durante il campo si uniranno tecniche alpinistiche, acquatiche e di natura,
per vivere un weekend intenso e formativo, e per poi tornare a casa con un
bagaglio di nuove competenze per vivere davvero l’outdoor e per poter
proporre attività in acqua in modo sicuro!!!

Val Trebbia (PC)
Destinatari
Capi
Posti
Disponibili
16 capi

Per informazioni:
margherita.boselli@gmail.com
nanop@tin.it

Capi Campo
Margherita Boselli
Eugenio Pinotti

OTT - NOV
30 - 01

Note di Branca

Luogo
Spettine (PC)
Destinatari
Capi
Posti
Disponibili
24 capi
Capi Campo
Elisa Annibali
Davide Lotti
Don Amos Chiarello

Dopo 19 edizioni, più di 500 capi partecipanti, quest’anno: non puoi mancare tu!
☺
Questo è uno stage di tecniche espressive trasversale alle tre branche, con
particolare attenzione alla musica e al canto. Forniremo spunti di riflessione e
strumenti di lavoro tramite chiacchierate e tramite la sperimentazione diretta
delle tecniche scout, sempre privilegiando la parte pratica. È una proposta di
qualità, motivata, semplice e riproducibile. Temi che tratteremo:
- l’uso educativo della musica e il suo ruolo specifico nella tradizione
scautistica italiana;
- i momenti tipici per l’espressione: fuoco di campo e di bivacco, cerchio di
famiglia felice, veglia rover;
- le tecniche espressive e musicali (canto, coro parlato, canone, danza, ban,
canto mimato, espressione corporea, musica d’insieme, costruzione strumenti
musicali, piccole composizioni musicali);
- la musica nella liturgia e nella preghiera.
- riscoperta dei canti della tradizione scout e loro utilizzo nelle attività delle tre
branche.

Per informazioni:

elisa.annibali87@lgmail.com
davidelotti@gmail.com
amoschiarello@gmail.com

https://www.facebook.com/notedibranca/ oppure www.notedibranca.it
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Avventure scout in montagna
…sicuri?

NOVEMBRE
06-07

Luogo

Straordinaria avventura sull'Appennino Bolognese, per addestrarci a
superare le situazioni di disagio in route/uscita/hike, dove il sentiero è più
hard di come ce lo aspettavamo.
Uno stage indimenticabile e meraviglioso, adatto a tutti i capi che
vogliono colmare le loro lacune sulle tecniche di corda per affrontare i
sentieri con passaggi esposti e vivere un’esperienza che lascia il segno.

Appennino
Bolognese
Destinatari
Capi
Posti
Disponibili

Per informazioni:
giulia.gallizioli@gmail.com
lince.stravagante@gmail.com

24 capi
Capi Campo
Giulia Gallizioli
Roberto Calzolari
Padre Tommaso

DICEMBRE
04 - 08

L’espressione che serve

Luogo
Venezia
Destinatari
Capi
Posti
Disponibili
16 capi

Un campo di formazione tecnica per capi che vogliono capire come
utilizzare l’Espressione e le tecniche espressive per il loro servizio.
Il campo, che si svolge parallelamente ad un EPPPI RYS è pensato per dare
l’opportunità ai capi stessi di giocarsi nella realizzazione di un’impresa
espressiva, unendo da un lato la riflessione sulla progettazione e sul senso
educativo di utilizzare l’espressione e dall’altro lato la sperimentazione
concreta della competenza acquisita in una diretta applicazione:
un’esperienza unica per mettersi alla prova, per apprendere divertendosi e
per tornare nella propria unità ed essere ispirati e utili!

Capi Campo
Lucia Zaffignani
Francesco Ghini
Fra Riccardo Giacon

Per informazioni:
riflessidiluci@gmail.com
francescoghini87@gmail.com
giaconr@gmail.com
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Per tutte le indicazioni operative:

https://buonacaccia.net

Entra nel gioco, e gioca la tua parte!!!

E se sei un/a novizio/a, un RyS o un/a capo… ricorda che le competenze tecniche scout sono le stesse per tutti, dal
lupetto al formatore! Ciò che cambia è la consapevolezza nell’utilizzarle e la capacità di metterle al servizio del
prossimo e del creato. Invece, il divertimento e il piacere di viverle aumentano sempre di più diventando grandi!!
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