
 

BRANCA RS TOSCANA 

… a tutto Botteghe! 
 

 
Anche questo anno vi chiediamo una mano per realizzare le Botteghe RS. 

Le botteghe sono il momento per RS più partecipato della nostra regione, è molto importante e bello far vedere agli RS quante realtà diverse sono 

presenti nel nostro territorio. Vi chiediamo quindi di esprimere il meglio di voi stessi per rendere la partecipazione di ogni rover e scolta come un 

momento che non scorderanno per tutta la loro via di Clan. 

 

Le Botteghe sono un' occasione per ogni RS (Clan e Noviziato) di migliorare le proprie competenze, acquisirne delle nuove e riflettere sul proprio 

percorso e si inseriscono nel cammino di progressione personale di ciascuno di loro. Si tratta di uno strumento efficace e concreto che fa parte del 

punto della strada del singolo e che deve essere verificabile e “rispendibile”, una volta rientrati nelle rispettive comunità.  

 

La Bottega verrà scelta dai ragazzi con l'aiuto dei propri capi; all’interno del loro cammino di Progressione Personale, dobbiamo perciò dare 

l’opportunità a quest'ultimi di saper consigliare e guidare nella scelta dell'esperienza, che dovrà essere il più possibile “mirata” al punto della strada e 

adeguata al cammino di crescita dei rover/scolta. 

Per aiutarli in ciò, chiederemo a voi, bottegai, di compilare la “Scheda Bottega” indicando, in modo chiaro, le finalità della stessa e le attività che 

proporrete . 

La bottega deve rispondere pienamente allo stile RS in fatto di contenuti, modalità, stile, ecc. Sarebbe carino, inoltre, lasciare ad ogni RS un piccolo 

simbolo a ricordo della partecipazione! 

 

Della bottega sarà interessante capire come è nata, se il luogo in cui viene svolta ha particolare valenza, se vogliamo far conoscere una particolare 

associazione presente nel territorio o se vogliamo far vivere un esperienza di servizio, uno scambio culturale, un incontro fra realtà diverse, 

un'avventura nella natura e.... chi più ne ha più ne metta! 

 

Vi indichiamo alcune date utili per progettare la vostra bottega: 

 

2 GENNAIO 2017 : termine ultimo per inviarci la scheda della bottega (che trovate di seguito) all’indirizzo: botteghers@toscana.agesci.it 

14 GENNAIO 2017 : riunione di tutti i bottegai, desideriamo per una volta incontrarci di persona e condividere obiettivi, dubbi, chiarimenti, ecc. 

4-5 MARZO 2017 : Botteghe RS !!! 

 

Buona strada da tutta la Pattuglia RS Toscana! 



 

• Nome della bottega 

Non siate troppo seri, presentatevi in modo fantasioso! Se siete un 

po’ accattivanti la voglia di approfondire i temi della bottega non 

mancherà negli RS. 

 

 

• Luogo in cui avverrà la bottega (Provincia)  

• IBAN su cui verranno versate le quote dei R/S effettivamente 

iscritti una volta chiuse le iscrizioni su Buona Caccia 

 

 

• Capi campo e aiuto capi campo 

All'interno della staff almeno uno dei due capi campo deve aver 

maturato esperienza in branca RS e la nomina a capo. 

Nome e Cognome Gruppo - Ruolo Ruolo nella 

Bottega 

Indirizzo email Telefono 

     

     

     

     

     

     
 

 

• Aiuto capi campo esterni 

Nel caso in cui vogliate coinvolgere nella vostra staff 

rappresentanti di associazioni presenti sul vostro territorio, 

testimoni di esperienze significative, sacerdoti etc.. 

 

Nome e Cognome Associazione/altro... 

  

  

  
 

 

• NUMERO MIN/MAX degli ISCRITTI 

 



 

• A chi è rivolta la bottega 

In quale momento della progressione personale? 

 

Seleziona nella casella destra il/i momento/i e indicati per vivere 

questa bottega, collocandoli nei passi della progressione personale 

e, se volete, specificate il motivo. 

Passi scoperta 

prendere consapevolezza delle 

proprie capacità, acquisire 

nuove competenze ma anche 

riscoprire quelle maturate in 

EG, scoprire la proposta RS 

tramite esperienze di STRADA, 

SERVIZIO e FEDE. 
 

 

 

 

 
   

 

Passi di competenza 

gli RS imparano a rileggere le 

proprie competenze e capacità 

per metterle al servizio degli 

altri, gli RS si scoprono 

responsabili delle proprie azioni 

verso se stessi e gli altri. 

 

 

 

 

 

 
 

Passi di responsabilità 

gli RS vivono un confronto 

esplicito con il mondo,  sanno 

compiere scelte per il proprio 

futuro , è il passo decisivo verso 

la partenza. Sono capaci di 

prendersi impegni verso il 

territorio, gli altri e il mondo che 

gli circonda. Vivono il servizio 

come stile di vita. 
 

 

 

 
• Obiettivi 

Scouting (osservare/dedurre/agire), perché un capo RS dovrebbe 

mandare un ragazzo a questa bottega, dietro alla proposta di una 

attività puramente pratica si nasconde un preciso messaggio 

educativo 

 

 

• Strumenti del metodo 

Durante la bottega prevedete di usare strumenti tipici del metodo 

RS ( es. veglia RS, deserto, impresa, strada, servizio etc...) 

 

 

 

• Itinerario di fede che accompagna la bottega 

Specificare quale proposta di catechesi, che includerà la SS. Messa, 

s'intende far vivere ai ragazzi e il filo conduttore che la guida, in 

che modo si lega all'ambito della bottega e al messaggio che 

risiede in essa? 

 

 



 

• Descrizione delle attività 

Cosa farete fare ai ragazzi? Quali attività? Come pensate di 

coinvolgere eventuali persone esterne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Descrizione delle BOTTEGA 

             Anche quest’anno faremo un breve vademecum di facile        

             consultazione per gli R/S e i loro “Pubblicizza” con una  

             descrizione la bottega! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


