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ZONA TITOLO 

1 AN

2 AN

3 AN

4 FA 

5 FA Gravità zero 

Laboratori RyS 14/15 aprile 2018   *** partenza venerdì 13 aprile
Descrizione per RyS 

E.R. Scout in 
prima linea 

Se non avete paura del sangue, se il dott. House per voi è un mito, se non vi perdete una 
puntata di “Medici in corsia”, se “Medicina 33” è la vostra trasmissione preferita, se … 
allora non potete mancare: i volontari della Croce Gialla di Camerano vi aspettano! Oltre a 
esperienze sul campo, non mancheranno indicazioni e nozioni teoriche e pratiche di primo 
soccorso, importanti per la vita di tutti i giorni.

The day after Si parla molto di valorizzare lo scouting, ma la domanda è: “per quale motivo?”. Non 
perché sia divertente ma perché può salvare delle vite, per diventare utili, perché siamo 
quelli che sanno organizzarsi quando la “normalità si spezza”. Potenzia le tue competenze e 
fai in modo che il tuo saper essere scout, in caso di emergenze, diventi un valore 
insostituibile. Ti aspettiamo; e quando suonerà l’allarme risponderai? 

Uomini di Bosco pensi di aver imparato tutto in reparto? Che i tuoi brevetti siano sufficienti a renderti un 
vero “uomo di bosco”?? bhe.. ti stai sbagliando… per diventare “uomo di bosco” ci sono 
tante cose che potremmo ancora insegnarti. Spazieremo tra cucina, topografia e molto 
altro…. E vedrai alla fine il tuo zaino sarà PIENO ma ESSENZIALE!!!

Nella terra dei 

lupi *** 

Freddo e Fuoco – Strada e Tenda – Sacrificio e Preghiera. Per ritrovare il gusto di 
un’avventura a misura di
uomo. Per camminare al chiarore della luna ed ascoltare il crepitio di un fuoco. Per 
camminare, ma anche per fermarsi ed ascoltare in silenzio i rumori del bosco. Per lasciarsi 
ispirare, riflettere e mettere in discussione le proprie convinzioni.

Se ti piace la montagna… 
se ti è capitato, percorrendone i sentieri, di ammirare grandi pareti di roccia e di ghiaccio … 
se ti sei mai chiesto come sarebbe possibile salirne una, lungo la sua linea più verticale, 
severa e vertiginosa … 
se, infondo infondo, l’idea ti ha sempre intrigato … 
se stai anche progettando una route di montagna e, dalle carte, hai notato un passaggio 
difficile che vorresti affrontare con il tuo Clan in maggior sicurezza … 
se sei disposto a mettere in gioco “mente, anima e corpo”… 
“Gravità Zero”, forse, è il laboratorio che fa al caso tuo.
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6 PI

7 PI/GPN

8 PS 

Sono un 
rifugiato! 

Se vuoi provare a conoscere insieme a noi persone di altri Paesi, di altre culture e di altre 
religioni; Se vuoi provare a capire perché hanno lasciato il loro Paese ed i loro affetti; Se 
vuoi provare ad entrare in contatto con chi è uguale a te ma non ha la tua stessa libertà; Se 
vuoi provare a vivere tutto questo, allora ti aspettiamo. Coraggio!

libera…mente 
cittadini 

Ti proponiamo di conoscere, da vicino, l’attività svolta dall’ASSOCIAZIONE LIBERA di Don 
Luigi Ciotti che da molteplici anni si batte per affermare la legalità. Vorremmo proporTi il 
convincimento che vivere nella legalità, vivere con la legalità è possibile e rende tutte le 
persone Libere. L’etica dei comportamenti e nei comportamenti come strumento anche di 
servizio; servizio all’uomo, servizio alla terra, servizio alla collettività.Ti aspettiamo allora 
per verificare insieme che un mondo migliore è possibile e lo possiamo costruire insieme e 
le regole, le leggi non sono limiti al nostro operare ma strumenti messi a disposizione di 
tutti affinché ogni uomo possa veramente essere Libero.

PhotoLab Ciao!
Anche tu come me usi il tuo cell per fare foto da mandare su Instagram e Snapchat?
Cerchi sempre lo scatto più figo da caricare con gli hastag giusto per avere più followers?
E poi giri sempre armato della tua reflex, del tuo zaino fotografico e del cavalletto per 
essere pronto a immortalare tramonti, feste, paesaggi, e festa di amici e parenti?
Ok, tutto molto bello. 
Ma.
Ti sei mai chiesto da dove viene fuori quella foto?
si và beh ma poi agli scout fotografo tutto e mi faccio un archivio figo per i quadretti delle 
partenze!
Fighissimo, ma se ci fosse un modo per capire da dove vengono le nostre foto e come 
posso evitare di farle rimanere una cosa bella solo per me?
Lo staff del laboratorio PhotoLab ti invita a metterti in gioco in un’”ottica” diversa partendo 
dalle tue capacità per capire quante potenzialità possono esserci dietro ad ogni singola 
foto.  
Oltre ad essere bello il tuo scatto  potrebbe essere un fantastico strumento anche per la 
tua comunità di Clan-Fuoco. O addirittura per il mondo, ci credi? Far servizio fotografando, 
suona bene.
 Porta con te quindi la tua attrezzatura (sono sufficienti una reflex e/o cellulare, per chi lo 
ha un cavalletto), e preparati a “scattare” per una nuova sfida e portarti a casa nuovi “punti 
di vista”!
Ti aspettiamo!
Buona strada
PhotoLab Staff
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9 PS 

10 VE

11 FB

Routerchef Se una busta di risotto pronto non manca mai nel tuo zaino,
se per te lo zafferano è un giocatore italo-cileno di dodgeball,
se pensi che basta poco per mangiare bene,
se pensi che all’ultima gara di cucina in reparto, Cracco scansate proprio…
se sei stanco di mangiare solo insalata in route per risparmiare,
se sei stanco di spendere un capitale per mangiare bene in route,
se pensi che in route è impossibile mangiare decentemente,
se pensi che in route è tutto più buono,
se sai la differenza tra pepe nero, pepe bianco, pepe rosso e pepe rosa,
se sai cosa è un mangostano o un jackfruit,
se ti piace cucinare o almeno provarci,
se ti piace saperne di più,
se vuoi il perché…
allora ti aspettiamo alla prossima edizione di RouterChef

buona strada

gli scief

Il bello di 
sentirsi a casa 

hai mai avuto la possibilità di conoscere da vicino persone di altri Paesi, di diverse culture e 
religioni? Hai mai fatto servizio rendendo migliore l'accoglienza a persone che vivono per 
strada e che non hanno la famiglia o che l'hanno dovuta lasciare? Se non ti bastano le 
informazioni che apprendi dalla tv o da internet, se vuoi davvero ascoltare storie di vita 
intensa ma soprattutto metterti al servizio di persone che hanno perso tutto è il momento 
di tirarsi su le maniche della camicia e iniziare! Ti aspettiamo a Falconara Marittima il 14/15 
Aprile….

Mi guardava 

come una 

persona ***

Cos’è la normalità? E cos’è l’handicap? È possibile una vita “normale” quando le condizioni 
ambientali svantaggiano o rendono inutilizzabili le proprie abilità? Il Laboratorio si propone 
di scoprire l’originalità della persona umana, provando ad impostare un modo nuovo di 
guardare il mondo, le persone e le cose.
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12 MC Sirena Blu 

13 MC Oltre la luce

14 MC

15 MC

Se ti diciamo sirena blu, pensi ad un’affascinante ragazza dalla coda di 
pesce azzurro? Quando senti il suono della sirena, pensi che ci sia una 
sfilata di carnevale in corso? Ogni qualvolta che vedi una luce blu 
lampeggiante pensi che stiano sbarcando i marziani? Tranquillo, abbiamo 
noi la soluzione al tuo problema. Ti faremo vivere un qualcosa che non 
esiste solo nei film o al telegiornale.  Polizia di Stato, scientifica, 
anticrimine, stradale, croce rossa, vigili del fuoco… due giorni dentro 
l'emergenza, con chi mette a rischio la propria vita per salvarne delle 
altre. 

Il laboratorio vuole far luce sulla tematica del guardarsi dentro, di 
compiere scelte alla 
luce dell’"essenziale che è invisibile agli occhi". Verranno percorsi sentieri 
densi di significato che stimolano la percezione a 360° di sé stessi e della 
realtà che ci circonda chiamandoci ad essere protagonisti attivi e veri del 
nostro essere. 

Il sorriso dell' 
l'amicizia 
abbatte le 
barriere

Via il mantello dell'invisibilità! 
Il coraggio di Supereroi nel silenzio del quotidiano! 
Persone speciali, uniche, con tanta voglia di vivere. 

Siamo di-versi 
perché siamo 
poesia

"La disabilità non è una coraggiosa lotta o 'il coraggio di affrontare le 
avversità'. La disabilità è un'arte. È un modo ingegnoso di vivere." Un 
laboratorio per riscoprire il valore della persona,  la ricchezza della 
diversità,  il dono del servizio e per abbattere il muro del pregiudizio. 
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16 AM Com'è dura 
l'avventura 

Questo laboratorio ti porterà al di fuori, molto al di fuori, della tua zona 
comfort. Diventerai cercatore/cercatrice di Essenza: in te stessi, nel 
Creato nella Comunità. Condividerai i frutti della tua ricerca con gli altri e 
ne riporterai a casa i preziosi semi. Nessun orpello tecnologico ti sarà utile 
in questa avventura, perciò potrai tranquillamente spegnere tutto per 24 
ore e concentrarti su te stessi. Il tuo corpo, il tuo spirito e la tua mente si 
accorderanno in una sola melodia che risuonerà forte come in una 
caverna, tornando alla società ne riporterai il suo eco nel cuore.


