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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 se 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…  

 

LE BOTTEGHE 2.0  

Gli eventi con questa denominazione saranno svolti, come di consueto, nelle 

due giornate di sabato 4 (inizio primo pomeriggio) fino alla domenica mattina 

(fine prima di pranzo).   

 

 

LE BOTTEGHE 3.0 (novità!)  

Gli eventi denominati “botteghe 3.0” nascono 

dall’esigenza di mettere l’esperienza al centro della 

proposta affinché si possano davvero vivere 

esperienze di servizio ancora più coinvolgenti. Per 

questo motivo necessitano di un giorno in più: dal 

venerdì 3 marzo (inizio tardo pomeriggio)  alla 

domenica 5 marzo (fine prima di pranzo).  
 

 
 

  



 
 

 
 

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. 

IO E DIO  
IO E GLI ALTRI  
IO E ME STESSO  
IO E IL MONDO  

 
 

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. 

IO E DIO  
IO E GLI ALTRI  
IO E ME STESSO  
IO E IL MONDO  
 

 
 



 
 

B3| Compagni di Viaggio  
 
Fede non è astrazione. Fede non è parole parole e 
parole... Fede non è strutture di potere. Fede è... Vieni e 
vedi: servizio, incontro, gioia, sogni, coraggio, amicizia 
saranno compagni di viaggio e di avventura alla scoperta 
di cosa sia fede. E se non fosse poi così male?  Accetta la 
sfida di una fede credibile, fatta di mani che si incontrano 
nella fatica di ogni giorno, fatta di volti ed esperienze 
concrete, una fede incarnata che propone di vivere una 
vita che valga la pena... 
 

IO E DIO  
IO E GLI ALTRI  
IO E ME STESSO  
IO E IL MONDO  

 
 

B4| Accogli&rete, farsi casa insieme  
 
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. 
 

IO E DIO  
IO E GLI ALTRI  
IO E ME STESSO  
IO E IL MONDO  
 

 



 
 

B5| 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. 

IO E DIO  
IO E GLI ALTRI  
IO E ME STESSO  
IO E IL MONDO  

 
 

B6| ‘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!” 

IO E DIO  
IO E GLI ALTRI  
IO E ME STESSO  
IO E IL MONDO  



 
 

B7| 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. 

IO E DIO  
IO E GLI ALTRI  
IO E ME STESSO  
IO E IL MONDO  

 
 

B8| La musica nel cuore 
Non più diversità ma “Diversa normalità”  
“Ascoltare la musica del cuore è il dono che tutti 
dovrebbero avere”. Cuori coraggiosi di tutto il mondo, 
siete pronti ad entrare nel mondo della disabilità per 
conoscere dei piccoli angeli? Vi aspettiamo per scoprire 
ed apprezzare insieme uno dei doni più belli che 
abbiamo ricevuto: la diversità. La musica ci aiuterà a 
creare il punto di contatto! 

IO E DIO  
IO E GLI ALTRI  
IO E ME STESSO  
IO E IL MONDO  



 
 

B9| Un sogno che cambia il mondo  
Step out of your "comfort zone". Leggere i bisogni dei 
nostri territori, scoprendone le fragilità ma anche le 
potenzialità. Incontrare, camminare insieme, non 
giudicare, accogliere gli “altri”, guardare il mondo con i 
loro occhi. Sviluppare il senso critico per essere 
protagonisti nel realizzare un sogno di cambiamento. 

IO E DIO  
IO E GLI ALTRI  
IO E ME STESSO  
IO E IL MONDO  

 
 

B10| Legalità – Una lettura ecologica  
La cura dell’ambiente esige un cambiamento negli stili di 
vita. Il degrado ambientale chiama in causa i 
comportamenti di ognuno di noi. Occorre affinare il 
nostro livello di consapevolezza sulla questione 
ecologica: oltre la presa di coscienza e prevenzione dei 
rischi ambientali, verso una critica dei “miti” della 
modernità (individualismo, progresso indefinito, 
consumismo, mercato senza regole, ecc.), a un recupero 
dei diversi livelli di equilibrio ecologico, interiore-
solidale-spirituale. 

IO E DIO  
IO E GLI ALTRI  
IO E ME STESSO  
IO E IL MONDO  

 
 



 

 


