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Si ritorna, di nuovo, sulla strada!

Carissimi Rover e Scolte,
con fiducia e con gioia ci riappropriamo del
tempo dell’incontro e della fraternità scout!
Questi anni di chiusure e di restrizioni hanno
alimentato nel nostro cuore un profondo bisogno
di tornare nei luoghi dell’amicizia e dell’incontro,
ma ci hanno anche stimolati a non dare più nulla
di scontato.
Pieni di responsabilità e con un rinnovato
impegno torniamo sulla strada per prenderci cura
di chi è più fragile e indifeso, nella costruzione di
un mondo migliore e giusto, nei gesti di
accoglienza e fraternità.
Speriamo che questi eventi possano essere per voi
utili tasselli di un lungo cammino di clan/fuoco
ricco di esperienze e di scelte significative.
Vi auguriamo di viverli con la stessa gioia con la
quale i capi evento li hanno pensati e preparati.

Sergio, Pia
e la pattuglia regionale RS Sicilia

Le Botteghe
Istruzioni per l’uso
COSA SONO?
Sono degli eventi di progressione personale a partecipazione individuale (EPPPI)
che aiutano i rover e le scolte ad approfondire una tematica o un ambito specifico
strettamente collegati alle esigenze e ai bisogni individuati nel proprio punto della
strada.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE TIPICHE?
Tipicamente vengono vissute in un week end e hanno uno spirito regionale.
L’incontro, la condivisione, le testimonianze, le esperienze di servizio, sono alcune
delle caratteristiche peculiari dell’evento.
A CHI SONO RIVOLTE?
Sono rivolte a tutti quei rover e quelle scolte che camminano nei passi di
competenza e che hanno manifestato alla comunità R/S il bisogno di conoscere,
affrontare, approfondire le tematiche proprie della branca R/S, fortemente legate
alla propria relazione con sé stessi, con gli altri, con Dio e con il mondo.
VANNO PROGETTATE?
Sì. L’evento va vissuto dentro un più ampio percorso di crescita individuato insieme
alla comunità R/S per essere un tassello prezioso del proprio cammino scout.
Quindi non un evento “spot” per chiunque, ma un momento dedicato, un tempo
prezioso da ritagliare nella propria vita.
E DOPO?
Gioia e responsabilità di ogni partecipante sarà quella di impegnarsi realmente
affinché i valori, le esperienze, i bei momenti vissuti nella bottega non restino solo
un’esperienza personale, ma siano ricchezza per tutta la comunità R/S, stimolo per
impegni comunitari di servizio, di impegno sul territorio, occasione di riflessione…

B1| Non si può non comunicare
Un vecchio filosofo diceva: ”I limiti del mio linguaggio
significano i limiti del mio mondo”. Il nostro essere umani si
compone di relazioni di comunicazione espresse in linguaggi
diversi e significativi. Andiamo insieme alla scoperta dei
diversi linguaggi della comunicazione relazionale e virtuale.

B2|Diversi da chi?
Un avventuroso viaggio nel variegato e colorato mondo della
diversità a stretto contatto con i disabili del centro Don
Orione di Messina che, quotidianamente, lo vivono col sorriso
sulle labbra e la gioia nel cuore.

#IOEGLIALTRI
#IOEMESTESSO
#RELAZIONI
#COMUNICAZIONE
#INCONTRO
#CURADELL'ALTRO

#IOEGLIALTRI
#IOEMESTESSO
#DIVERSITA'
#DISABILITA'
#CURADELL'ALTRO
#INCONTRO #SERVIZIO

B3| Io e te uguali, ma?
Coloriamo diversamente la nostra vita! Disabilità non è
soltanto bisogno, è anche e soprattutto stimolo e
sollecitazione. Certo, essa è domanda di aiuto, ma è prima
ancora provocazione è invito a forme sempre nuove di
sorridere alla vita. Un’esperienza di servizio, incontrando la
diversità, per stupirsi, scoprire, interrogarsi, come dono: un
“dono per me” oltre che per il fratello che lo ha direttamente
ricevuto.

#IOEGLIALTRI
#IOEMESTESSO
#DIVERSITA'
#DISABILITA'
#CURADELL'ALTRO
#INCONTRO #SERVIZIO

B4| Compagni di viaggio
E se essere cristiani non fosse poi così male? Se non fosse
roba da bigotti ma da rivoluzionari? Se non fosse roba da
santi ma di “compagni di viaggio” consapevoli di essere
uomini e donne normali ma con un dono speciale? È questa la
bottega per chi vuole accettare la sfida di una fede credibile
che propone di vivere una vita che valga la pena...

B5| Accogli&rete
Scoprirai che farsi casa per chi è costretto a lasciare la propria
è una sfida possibile! Vivrai in prima persona una esperienza
di accoglienza internazionale, diventando protagonista di un
progetto che ridona speranza in un futuro più giusto e di un
mondo migliore.

B6| ExploAmore
La bottega dedicata all’esplorazione dell’Amore con la A
maiuscola che ti aiuterà a venir fuori dal tuo guscio, con la tua
storia ed il tuo carattere, con una gran voglia di metterti in
gioco, di donare te stesso/a agli altri.

#IOEDIO
#IOEMESTESSO #FEDE
#SPERANZA
#SPIRITUALITA'

#IOEGLIALTRI
#IOEILMONDO #IOEDIO
#ACCOGLIENZA
#MIGRAZIONI
#CITTADINANZA
#SERVIZIO
#CORRIDOIUMANITARI

#IOEGLIALTRI
#IOEMESTESSO
#IOEDIO #RELAZIONI
#INCONTRO
#SCOPERTADISE

B7| O’tappeto
Dentro e fuori le sbarre: il carcere così com’è è davvero
rieducativo, come previsto dalla nostra Costituzione, oppure
serve solo a quelli che stanno fuori per tirare una linea, per
buttare la monnezza sotto al tappeto? E nessuno si
preoccupa del vero problema... “O’ tappeto!”

#IOEGLIALTRI
#IOEILMONDO
#SERVIZIO #GIUSTIZIA
#CITTADINANZAATTIVA
#CARCERE #SPERANZA
#DIRITTI

B8| Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo
“Be the change you want to see in the world": è una delle idee
più rivoluzionarie del cambiamento di prospettiva, pensato e
attuato da Gandhi. Se anche tu come tanti ragazzi non sai
come concretizzare il tuo desiderio di cambiare le cose, se
anche tu senti di volerti creare una tua idea ed esprimerla o
confrontarla, se anche tu vuoi essere parte attiva della società
ma non sai da che punto partire...vieni a questo EPPPI!

#IOEMESTESSO
#IOEILMONDO
#CITTADINANZA
#IMPEGNO #STILIDIVITA
#SPIRITOCRITICO

B9| Gli ultimi saranno i primi
Aiutare è possibile! Basta poco! Far conoscere le realtà degli
“Ultimi” che la città in cui si svolge l’evento è chiamata ad
aiutare. Una conoscenza però che non si limita a recepire il
mero dato di fatto delle situazioni meno fortunate che
connotano la realtà del territorio ma l’impegno che la città e i
propri cittadini, hanno assunto per migliorare le condizioni
degli “Ultimi”. Avrai modo di comprendere come ogni nostro
contributo o gesto, dettato dalla spontaneità del cuore, può
fare molto per riconsegnare dignità a fratelli e sorelle meno
fortunati.

#IOEGLIALTRI
#IOEMESTESSO
#DIVERSITA'
#FRAGILITA'
#CURADELL'ALTRO
#INCONTRO #SERVIZIO

B10| La musica nel cuore
#IOEGLIALTRI
Non più diversità ma “Diversa normalità”
#IOEMESTESSO
“Ascoltare la musica del cuore è il dono che tutti dovrebbero
#DISABILITA'
avere”. Cuori coraggiosi di tutto il mondo, siete pronti ad
#MUSICACOMESERVIZIO
entrare nel mondo della disabilità per conoscere dei piccoli
#DIVERSITA'
angeli? Vi aspettiamo per scoprire ed apprezzare insieme uno
#ACCOGLIENZA
dei doni più belli che abbiamo ricevuto: la diversità. La musica
ci aiuterà a creare il punto di contatto!
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B11| Un sogno che cambia il mondo
Step out of your comfort zone. Leggere i bisogni dei nostri
territori, scoprendo le fragilità ma anche le potenzialità.
Incontrare, camminare insieme, non giudicare e accogliere gli
“altri”. Sviluppare il senso critico, per essere protagonisti del
cambiamento.

#IOEGLIALTRI
#IOEILMONDO
#SERVIZIO #GIUSTIZIA
#CITTADINANZAATTIVA
#CARCERE #SPERANZA
#DIRITTI

