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«Istintivamente il ragazzo 
cerca mezzi naturali 
per allenare i muscoli e la mente. 
E una volta che uno cede a tale 
tendenza, essa continua attrarlo 
per tutta la vita.» [B.P.]

Capire chi sei,
costruire chi sarai
un pezzetto 
alla volta



Passi di SCOPERTA

Lungo la strada... Incontro
Mestre | Zona Mestre

Scoprire il prossimo nella strada.
Partecipa a questo workshop, se… Ti piace viaggiare in 
modi diversi.

20

Se sei depresso, vai in montagna 
un po’ più spesso
Valdastico - Ferrata delle Anguane (VI) | Zona Vicenza Berica

Ti piace andare in montagna??? Ti piace arrampicare in 
ferrata o vorresti provare? Vuoi una dose di adrenalina? 
Questo allora è il workshop giusto per te. Non pensarci troppo, 
“agganciati” a noi.

15

E il naufragar m’è dolce in questo mare
Cologna Veneta (VR) | Zona Vicenza Piccole Dolomiti

“E subito riprende, il viaggio, come, dopo il naufragio un 
superstite, lupo di mare.” (Giuseppe Ungaretti)
Partecipa a questo workshop, se… Pensi che le comodità di 
oggi come la tecnologia piuttosto che l’informazione non 
siano sufficienti a coprire i nostri veri legami e bisogni ma 
che necessitiamo di qualcosa in più.

16

La fede di Giona
Valle del Chiampo (VI) | Zona Vicenza Piccole Dolomiti

Non colgo la natura di Dio finché non colgo la mia natura 
personale.

12

Cose...dell’altro mondo!
Padova | Zona Padova Collemare

Ragioneremo insieme su affettività, relazione di coppia  
e sessualità. Partecipa a questo workshop, se… Senti di voler 
dedicare del tempo a ragionare su di te, su come ti approcci 
nelle relazioni con l’altro sesso e su che cosa sogni per il 
tuo futuro.

20

La natura: un caPOlavoro da salvare
Santa Maria Maddalena (RO) | Zona Rovigo

Smartphone, un comodo letto, cibo a volontà.. Ma perchè 
in route si rinuncia a tutto questo? Se anche tu te lo stai 
chiedendo partecipa a questo evento! Sperimenteremo la 
vita all’aria aperta e il contatto con la natura attraverso 
tecniche di adattamento all’ambiente; scopriremo assieme 
il valore dell’essenzialità nella vita di tutti i giorni grazie a 
testimonianze significative di chi ha fatto dell’ecosostenibilità 
una missione e uno stile di vita. Tutti siamo responsabili e 
dobbiamo salvaguardare il più grande capolavoro che ci è 
stato affidato: la Natura.

20

Una notte in trincea
Valdagno (VI) | Zona Vicenza Piccole Dolomiti

Percorso storico-naturalistico nei luoghi della prima guerra 
mondiale. 
Partecipa a questo workshop se... Bear Grylls ti fa un baffo, 
se la luce delle stelle ti scalda il cuore (e non solo), se le mi-
gliori amicizie sono quelle che nascono camminando ma 
soprattutto, se vuoi provare sulla tua pelle la Storia, allora 
questo evento fa per te!

20

Avventura nella terra di mezzo, 
tra terra e laguna
Conche di Codevigo (PD) | Zona Padova Collemare

Un workshop tra i casoni veneti pieni di storia e tradizioni, 
lambiti dalla laguna. Qui potrai sperimentare tutto te stesso 
alla scoperta di un territorio variegato che si presta ad essere 
vissuto in mille modi diversi, a piedi, in bici o addirittura in 
kayak. Partecipa a questo workshop, se... Vuoi vivere un 
fine settimana libero dalla routine e deciso a provare la vita 
all’area aperta in un posto unico.

25

Fedeli e Ribelli
Cornuda (TV) | Zona Treviso

Nella magnifica cornice della base scout “La Ranetta” ed 
immersi nelle avventure delle Aquile Randagie in Val Codera 
vieni a scoprire quale sarà la tua SCELTA. 
Partecipa a questo workshop, se… Vuoi andare più in su, più 
in là, controvento.

24Posti
disponibili



Passi di SCOPERTA e COMPETENZA

Guida da te la tua... Bicicletta! *
Mestre/Venezia | Zona Mestre

Quanto conosci la tua bici? In questo workshop avrai la 
possibilità di conoscerla “pezzo per pezzo” facendo strada 
in compagnia. 
Partecipa a questo workshop, se… Ti piace pedalare. 
* Portare la bici, per difficoltà contattare i capi campo.

15

Staying alive: non stare a guardare
Montegrotto - Torreglia (PD) | Zona Padova Collemare

Partecipa a questo workshop se... Vuoi farti trovare preparato 
di fronte agli imprevisti “sanitari” che possono verificarsi 
nella vita di tutti i giorni e che un buon cittadino dovrebbe 
saper gestire, per essere uno sui cui si può sempre contare!

18

#SOCIALizziAMO
Oderzo (TV) | Zona Vittorio Veneto

I ragazzi si metteranno in discussione attraverso i social.
Partecipa a questo workshop, se… Pensi di sapere tutto sui 
social... Ti senti social.

25 Aggiungi un posto a tavola
Vicenza - Quartiere S. Lazzaro | Zona Vicenza Berica

Esperienza di servizio vissuta nella condivisione con chi non 
ha sempre la fortuna di gustare un piatto caldo. Partecipa a 
questo workshop, se… Vuoi portarti a casa un’esperienza di 
servizio da riproporre nella tua parrocchia... Vuoi entrare in 
contatto con persone che soffrono la mancanza di ascolto.

15

La natura si ribella
Padova | Zona Padova del Brenta

Attività con la Protezione Civile AGESCI, con corso antincen-
dio pratico. Partecipa a questo workshop, se… Vuoi capire 
come essere pronto ad affrontare qualsiasi emergenza nella 
vita quotidiana e nella vita scout, e se vuoi renderti utile agli 
altri in un modo alternativo 

25

Acqua: bene essenziale per la vita
Marcon (VE) | Zona Mestre

Apprendiamo le basi della canoa e mettiamoci in gioco 
rivalorizzando i nostri fiumi. Partecipa a questo workshop, 
se… Hai voglia di sporcarti le mai per il nostro ambiente.

20

Sapere dove sei, sapendo dove sei stato!
Battaglia Terme ( PD) | Zona Padova Collemare

Perdersi per ritrovarsi tutti assieme. EPPPI per trovare dei 
punti fissi nel nostro cammino. Partecipa a questo workshop, 
se... Se hai voglia di camminare e metterti alla prova.

20

Le mani in pasta
Vicenza | Zona Vicenza Berica

Vivere la cucina attraverso il servizio. Partecipa a questo 
workshop, se... Ti piace cucinare e metterti in gioco con 
realtà nuove

15

Avanti il prossimo: libera il fuTUro!
Padova | Zona Padova Collemare

Esperienza pensata per tutti quei ragazzi che hanno voglia di 
sperimentarsi e mettersi in discussione su tematiche sociali 
attuali vivendo e conoscendo realtà attive sul territorio. Con-
sigliato a Rover e Scolte curiosi che faticano a trovare il proprio 
ruolo rispetto ai problemi complessi che la società ci pone.

24

Taste food differently!
Conegliano (TV) | Zona Vittorio Veneto

Si potranno conoscere diverse realtà legate al mondo del cibo e 
del consumo, di capire cosa possiamo fare noi in prima persona 
per renderlo protagonista di scelte etiche personali e, infine, di 
prendere coscienza di quanto sia un bene prezioso che unisce  
diverse culture. Partecipa a questo workshop, se... Pensi che 
il cibo sia responsabilità.

17Competenze ad Alta Quota
Schio (VI) | Zona Vicenza Piccole Dolomiti

Conoscenza delle tecniche di montagna e dei territori.
Partecipa a questo workshop, se… Vuoi approfondire le tue 
competenze in montagna per arrivare preparato alla Route.

21

Passi di COMPETENZA

30Servizio a Servizio
Castelgomberto (VI) | Zona Vicenza Piccole Dolomiti

24 ore per scoprire: i mille volti del Servizio, la saggezza della 
strada, come si può essere felici (in Dio)!
Partecipa a questo workshop se... Vuoi  metterti veramente in 
discussione, per rischiare, per costruire un fecondo rapporto 
con Dio. Se non ora quando?

20First aid , them i’m
Corso teorico pratico di primo soccorso
Vicenza | Zona Vicenza Berica

Partecipa a questo workshop, se… Desideri affrontare con 
maggior consapevolezza una situazione di primo soccorso.

Guida da te la tua canoa
San Donà di Piave (TV) | Zona Vittorio Veneto

Questo workshop ti porterà a compiere delle scelte. Verrai 
trasportato dalle onde o saprai mantenere la rotta? 
Partecipa a questo workshop, se... Hai voglia di partire per 
un viaggio avventuroso.

18



Passi di COMPETENZA e RESPONSABILITÀ

Io ci metto del mio
Valdagno (VI) | Zona Vicenza Piccole Dolomiti

Una spinta per conoscere e per crescere, per mettere alla 
prova le proprie qualità umane, un modo per essere felice 
facendo felici gli altri! Partecipa a questo workshop, se… 
Sei alla ricerca di un’occasione per metterti in discussione 
su quella cosa che non hai mai avuto la forza di affrontare, 
questo tempo che ti prendi è un regalo che fai a te per gli altri!

25

AGESCI o AGESI?
Chi credete che io sia? Qui a Treviso?
Treviso | Zona Treviso

Ti senti in una centrifuga? Ogni giorno vieni sballottato a 
destra e a sinistra? Prenditi del tempo per te. Con noi scoprirai 
che ci si può fermare e drizzare le antenne sintonizzandoti 
su una particolare radio… Partecipa a questo workshop, se... 
Ti piace metterti in gioco e sperimentare delle novità che 
magari… chissà…

17

Sui passi della Fede
Solagna (VI) | Zona Mestre

Partecipa a questo workshop, se… Senti il bisogno di con-
fronto sul tema della Fede, se pensi che Gesù non c’entri 
con la tua vita e che vita e fede vanno su due binari paralleli.

15

Cittadini del Mondo
Rovigo | Zona Castelfranco

“Interroghiamoci su ciò che accade sul mondo” possibili 
azioni… Partecipa a questo workshop, se… Ti senti cittadino 
del mondo!

30

Alambicco: distillato di…
Conselve (PD) | Zona Padova Collemare

Ti faremo conoscere una storica realtà ai piedi dei colli eu-
ganei che da anni si prende cura di persone con disabilità 
migliorando la loro qualità di vita. Collaboreremo con gli 
ospiti di questo centro, lavorando e giocando con loro.
Partecipa a questo workshop, se… sei incuriosito da ques-
ta realtà, se vuoi vivere un weekend da protagonista e da 
primo attore, se vuoi avvicinarti ad un servizio a te sconos-
ciuto, se vuoi scoprire l’incredibile quotidianità degli ospiti  
di Alambicco.

20

Passi di legalità
Quarto d’Altino (VE) | Zona Mestre

Conosceremo la vita di chi, con sacrificio e coraggio, ha scel-
to la via della legalità non solo come stile di vita ma anche 
come servizio al prossimo e alla comunità. Attraverso l’aiuto 
di realtà locali scopriremo gli aspetti della legalità con cui 
ci scontriamo quotidianamente e proveremo a capire come 
ognuno di noi può fare la sua parte.
Partecipa a questo workshop, se… Vuoi farti domande e pro-
vare a cercare risposte su cosa significa essere un cittadino 
che vive nella legalità e la pratica nel quotidiano.

20

Ascoltare per accogliere
Cà Florens - Istrana (TV) | Zona Castelfranco

“Su questo scoglio di buona speranza, scelgo la vita, l’unica 
salva.” Sì, ok, ti ho visto in televisione parecchie volte. Ti ho 
anche visto in stazione o su di una panchina al parco. Ma 
chi sei davvero? Che cosa ti ha spinto attraverso il deserto 
e il mare? Vieni a scoprirlo con i tuoi occhi e le tue orecchie.
Partecipa a questo workshop, se… Hai il desiderio di incon-
trare realtà diverse dalla tua, attraverso la condivisione di 
due giornate con dei giovani di altri paesi. 

22

Incontro di Mille Sorrisi
Treviso | Zona Treviso

Partecipa a questo workshop se... Non hai paura di metterti 
in gioco al fine di capire il mondo che ti circonda ed essere 
speranza di cambiamento per te stesso e per gli altri.

15

24Pellegrini di oggi sulle strade di domani
Colli Berici | Zona Vicenza Berica

Senti che camminare non è solo sforzo fisico, ma c’è di più? Sei 
vicino alla partenza ma la scelta di fede ti mette in difficoltà? 
Pensi che il Vangelo su Instagram avrebbe pochi follower? 
Quando senti parlare di fede pensi #benemanonbenissimo? 
Non abbiamo le risposte per te, ma possiamo metterci in 
cammino insieme per incontrarle, lungo la strada. Parteci-
pa a questo workshop, se… Vuoi VIVERE la fede invece che 
subirla… La messa spesso ti annoia e non ne capisci molto 
il senso… Vuoi incontrare la fede sulla strada.

Ero forestiero e mi avete accolto
Sabbiuno, Castel Maggiore (BO) | Zona Rovigo

Condivideremo momenti di vita quotidiana con chi ha fatto 
dell’accoglienza una scelta di vita. Partecipa a questo work-
shop se... Hai il desiderio di sperimentare che le parole di 
Ggesù possono essere vissute nella nostra vita di tutti i giorni.

20



Passi di RESPONSABILITÀ

Corridoi di speranza
Venezia | Zona Mestre

Migrazioni, viaggi della speranza: quali risposte possiamo 
dare, come informarsi per capire meglio. Partecipa a questo 
workshop, se… Vuoi andare al di là degli slogan e capire 
meglio il feomeno delle migrazioni e le possibili soluzioni 
ai problemi che ne derivano.

20 Passi di apertura e condivisione 
verso una consapevolezza responsabile
Vittorio Veneto (TV) | Zona Vittorio Veneto

Partecipa a questo workshop, se... Ti senti fratello di chi approda 
sulle spiagge del nostro paese alla ricerca di un mondo migliore; 
se non ti senti ancora fratello e vuoi capire meglio chi sono; se 
credi che le sorti del creato interessano tutti, e tutti ne siamo 
responsabili nel custodirlo e curarlo.

15

IntegrAZIONE
Treviso | Zona Treviso

Un’occasione per fare il punto sulla realtà dell’integrazione 
e delle migrazioni con la possibilità di ragionare su come si 
possa rendere concreta la propria scelta politica. Partecipa a 
questo workshop, se… Vuoi vivere davvero la scelta politica.

15

Cittadini a(tti)vi
Vicenza | Zona Vicenza Berica

Intenso workshop basato su testimonianze, dibattiti e prese di 
posizione su temi di attualità che ci chiamano a interrogarci 
sulla nostra scelta politica. Partecipa a questo workshop, se… 
Sei pronto a metterti in discussione e prendere posizione.

22

Io cittadino
Treviso | Zona Treviso

Il workshop vuole far riflettere su come le scelte personali 
e quotidiane possano essere una concreta scelta politica. 
Partecipa a questo workshop, se… Ti rendi conto che è il 
momento di scegliere ma non sai da dove cominciare.

20

La linea d’ombra
Dueville (VI) | Zona Vicenza Berica

Un workshop fatto di incontri: con altri rover e scolte e con 
persone che ad un certo punto del loro cammino hanno fatto 
scelte significative o coraggiose. Scelte di servizio, di coop-
erazione internazionale, di accoglienza, di fede. Su queste 
tracce, ci metteremo fisicamente in cammino per poi dedicare 
del tempo al confronto tra di noi e alla riflessione. Partecipa 
a questo workshop, se... Ti stai interrogando,di fronte a delle 
scelte. Magari hai bisogno di scoprire che non sei il solo...

22

Per non dimenticare “Vajont”
Longarone (BL) | Zona Mestre

Apprendere in prima persona un’esperienza che ha segnato 
il nostro territorio attraverso lo strumento della strada che 
ci condurrà nella conoscenza di questo avvenimento storico
Partecipa a questo workshop, se… Vuoi renderti consape-
vole di uno dei fatti che ha segnato in maniera profonda la 
nostra regione.

20

Eccomi, così come sono
Mestre/Venezia | Zona Mestre

Partecipa a questo workshop, se… Sei disposto a conoscere 
il servizio con il mondo della disabilità e vivere una vera 
esperienza di condivisione.

20

Guida la tua canoa verso la felicità 
al servizio degli altri
Chioggia/Laguna Venezia | Zona Padova Collemare

Una Mini Route per approfondire la nostra scelta di Servizio 
come stile di vita. Percorreremo la strada verso la felicità 
con lo stile di B.P.- e secondo il Progetto che Dio ha per noi. 
Partecipa a questo workshop, se… Sei al 2° o 3° anno di Clan e 
inizi a sentire il servizio come un “vestito” che potrebbe starti 
bene addosso e accompagnarti nella strada della tua vita

20

Sporcarsi le mani 
in questo mare è un segno
Mestre/Venezia | Zona Mestre

Un’esperienza di cittadinanza attiva nel territorio di Venezia, 
per dimostrare che anche noi possiamo fare la differenza.
Partecipa a questo workshop, se… Sei stanco di stare a 
guardare... Sblocchiamo i fili dei nostri aquiloni!

25

Dalla stessa parte
Mestre | Zona Mestre

Durante il workshop potrai conoscere e partecipare a  diversi 
progetti presenti nella terraferma veneziana che hanno come 
obiettivo l’ACCOGLIENZA. Partecipa a questo workshop, 
se… Vuoi vive un’esperienza che mette al centro la persona, 
superando gli ostacoli dettati dalle nostre diversità.

15

CEIS - Conoscere Elaborare 
Includere Servire
Treviso | Zona Treviso

Le attività del sono volte a stimolare occasioni di confronto 
per promuovere una cultura dell'accoglienza e dell'integrazi-
one. Tra gli obiettivi far risaltare l’importanza di donare un 
po’ di “normalità” e “quotidianità “ alle persone in situazioni di 
disagio.  Partecipa a questo workshop se... Sei maggiorenne.

15

Sporcarsi le mani 
in questo mare è un segno
Rio Selva - Preganziol (TV) | Zona Treviso

Vivere inseriti in una realtà dove si dedicano tempo, atten-
zione e cura verso l’ambiente e il Creato. Condivisione e 
servizio accanto a persone che hanno scelto una vita dentro 
questa realtà e in comunione tra famiglie. Partecipa a questo 
workshop, se… Vuoi toccare con mano luoghi e persone che 
hanno fatto scelte coraggiose e controcorrente per la propria 
vita. Se desideri interrogarti riguardo l’impegno e la custodia 
verso l’ambiente in cui vivi. 

18



Passi di TUTTI

Route dello Spirito
Castelfranco - Sentiero degli Ezzelini (TV)
Zona Castelfranco

Tutto comincia con una domanda. Inattesa. Condivisa. Forse 
a lungo custodita nel cuore. Poi, finalmente la decisione. 
Non è stato facile mettersi in viaggio, nemmeno per i Magi 
che pure dovevano essere abituati a esperienze partico-
larmente forti. Se è vero che si tratta di astrologi, o forse 
sacerdoti, certo persone attente e sagge. Un lungo viaggio 
il loro, senza conoscere la mèta. Guidati solo da un segno, 
tutto da decifrare: la stella. Una domanda sorprendente, in 
riferimento a un luogo da trovare. Per adorare un bimbo ap-
pena nato. Creatura fragile, debole, bisognosa di protezione. 
Ma riconosciuta come re. Dio lo si cerca così. È il paradosso 
della fede! Partecipa a questo workshop, se… Vuoi ritagliarti 
un momento forte per te stesso e porti in atteggiamento 
critico sulla tua spiritualità. 

30 Fornelleticamente! #routefood
Orsago - Villa di Villa (Cordignano - TV)
Zona Vittorio Veneto

Questo workshop ha lo scopo di promuovere riflessioni 
relative al consumo biologico ed etico e di far conoscere e 
sperimentare ai partecipanti nuovi menù adatti alle route 
estive. Partecipa a questo workshop, se… Sei stufo di mang-
iare tonno e carote in route!

21

La città del remo
Venezia | Zona Venezia e Isole

Un tuffo nella realtà veneziana, per scoprire l’antica arte 
della voga alla veneta. Scopriremo assieme come nascono 
le barche tipiche veneziane e impareremo a vogarle. 
Partecipa a questo workshop, se... Vuoi vogare con noi!

15

AAAAAAZIVEGNAAAAAA….
Come vivi nella savana?
San Bonifacio (VR) | Zona Vicenza Piccole Dolomiti

Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si 
sveglia e sa che dovrà correre più forte del leone o verrà uc-
cisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si 
sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di 
fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa 
che tu sia leone o gazzella, l’importante è che tu cominci a 
correre per la vita della tua comunità!
Partecipa a questo workshop se... Hai voglia di metterti in 
gioco e lasciarti stuzzicare sul tuo modo di vivere la comunità.

30
Scopri, Prega, Ama
Venezia - Centro Storico | Zona Venezia e Isole

In questo workshop avrete la possibilità di vivere Venezia 
con gli occhi del residente, attraverso botteghe dei lavori 
tradizionali veneziani che contribuiscono a rendere la città 
unica. Allo stesso tempo avrete a disposizione momenti 
per riflettere sui vari aspetti della vostra strada. Partecipa a 
questo workshop se... sapresti orientarti per una città labir-
into? Conosci l’antico mestiere dell’indorador? Vuoi vedere 
le opere di Tiziano sotto un diverso punto di vista?
Per scoprire questo e altro ancora non devi fare altro che 
iscriverti al workshop e prendere un vaporetto, lo staff sarà 
felicissimo di accompagnarti in questo bellissimo percorso... 
Ti aspettiamo a Venezia!

20

Estote Parati 
Prepararsi per essere pronti
Camposanpiero (PD) | Zona Castelfranco

Essere pronti a fare esperienze concrete, fortemente legate 
al territorio. Sviluppare spirito critico e di osservazione. 
Partecipa a questo workshop, se… Se hai voglia di avventura!

30
Vertical Limits
Colle Umberto (TV) | Zona Vittorio Veneto

Strada da soli o con gli altri, Montagna sicura, Arrampicare 
come raggiungimento di una meta fisica e personale (sfida ai 
propri limiti e pregiudizi). Partecipa a questo workshop, se… 
Pensi che andare in montagna non sia solo camminare ma 
anche affidarsi e  rendersi responsabile degli e per gli altri.

17



Passi di TUTTI

Gloria a Dio dal (più) basso della terra.
Padova | Zona Padova Collemare

Dov’è Dio? Forse tra gli ultimi della terra? Vieni a vivere ques-
to viaggio che dal basso potrà portarti in alto... Partecipa a 
questo workshop, se… Vuoi vedere Dio dalla prospettiva del 
servizio, dell’arte e dell’introspezione

24

100 passi.. da casa nostra!
Campolongo Maggiore (VE)  | Zona Padova Collemare

Nella casa (oggi bene confiscato) del più grande boss mafioso 
della Mala del Brenta, alla scoperta del crimine organizzato 
nei bar sotto casa nostra, per scegliere insieme, con testi-
monianze dirette, da che parte stare, pronti a servire per 
una giusta causa!
Partecipa a questo workshop, se… hai sentito parlare della 
Mala del Brenta ma non sai bene cosa sia, se hai la sensibilità 
per affrontare il dolore di chi ha subito la criminalità orga-
nizzata, se vuoi lasciare il mondo un po’ migliore di come 
lo hai trovato”, trovando un nuovo modo di vivere un luogo, 
altrimenti legato ad un triste passato.

20

Mens sana in corpore sano
Albignasego (PD) | Zona Padova Collemare

Corpo e mente sono tutt’uno. Ma spesso ci troviamo a fare 
molta strada con il nostro corpo senza aver mosso la men-
te - e viceversa. Un workshop attivo da tutti i punti di vista, 
per acquisire miglior consapevolezza di chi siamo, di cosa 
sogniamo, di come rilassarci, della meraviglia del Corpo che 
Dio ci ha donato.

15

Express yourself
Montemerlo (PD) | Zona Padova Collemare

Partecipa a questo workshop, se… Se vuoi riscoprire o ac-
crescere le tue competenze espressive, se vuoi relazionarti 
e confrontarti con altri rover e scolte, se vuoi vivere un’es-
perienza diversa.

20

27Sporchiamoci le mani
Camposanpiero (PD)  | Zona Castelfranco

Partecipa a questo workshop, se… Vuoi capire in che modo 
lo scarto di qualcuno diventi il tesoro di qualcun altro, se 
hai la voglia/volontà di metterti in gioco realmente. Se vuoi 
aiutare il prossimo, sporcandoti le mani dando nuova vita 
a cose dimenticate lasciando questo mondo un po’ migliore 
di come l’hai trovato. 

Protezione Civile
Treviso | Zona Treviso

Partecipa a questo workshop, se... Vuoi conoscere l’oppor-
tunità di essere un cittadino, non solo scout, sempre pronto 
a servire!!

27



Inoltre...

…Quello che non ti aspetti
Uscita PARTENTI

30/31 Marzo 2019 | Padova | Zona Padova Collemare

Un momento per noi, di strada, di comunità, di confronto, sulle 
nostre Scelte, i nostri progetti, il nostro futuro. Accompagnaci 
in questo breve pezzo di strada da fare insieme, lascia a casa 
il superfluo, porta tutto te stesso e mettilo a disposizione 
degli altri... Se sei disposto a farlo, ti aspettiamo.

20

Uscita PARTENTI
16/17 Marzo 2019 | Sala di Istriana (TV) | Zona Scorzè

25

Guida da te la tua canoa
Passi di TUTTI

21-23 Giugno 2019 | Base Scout Adige - Legnago (VR)
Settore Competenze

Acque impetuose, fitta e inospitale vegetazione, fauna sel-
vaggia. Queste sono le caratteristiche che rendono l’isola 
di Legnago il posto perfetto per vivere una vera avventura 
all’insegna di VITA TRUPPER CANOA-KAYAK. 
Se hai voglia di prendere in mano la pagaia e di guidare la 
tua canoa, di metterti alla prova nell’arte dell’arrangiarsi… 
Allora ti aspettiamo!
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Cantiere primo soccorso
Passi di COMPETENZA e
RESPONSABILITÀ

23-25 Aprile 2019 | Jesolo (VE) | Settore Protezione Civile
Cantiere che ti permette di essere più consapevole e com-
petente nell’affrontare delle emergenze di carattere medico 
Partecipa a questo workshop, se… Vuoi acquisire maggior 
competenza nell’ambito del primo soccorso.

Animare esprimendo: 
ritagli di musica 
e voci per le strade di Venezia
Passi di TUTTI

24-28 Aprile 2019 | Venezia | Settore Competenze

La compagnia teatrale scout dell’Araba Fenice sta per giun-
gere al suo appuntamento annuale più incantato… Venezia!
Qui s’incontra la magia delle maschere, qui la Commedia 
prende forma, qui ogni calle diventa palcoscenico. 
Cogli anche tu questa fantastica occasione per migliorare 
la tua competenza espressiva in una delle città più belle del 
mondo. Durante l’evento potrai imparare a cantare, a recitare, 
ad animare e a far sognare, per poi svolgere al meglio il tuo 
servizio: esprimere i tuoi sogni per insegnare a sognare!
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