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Cari Rover e Scolte, 
ecco a voi le Botteghe RS 2017!!! 

Nelle pagine seguenti troverete la     
presentazione delle Botteghe RS che si      
svolgeranno nella nostra regione in questo      
anno. 
Per ogni Bottega abbiamo segnato le      
informazioni necessarie per farvi capire che tipo       
di proposta vi verrà fatta, il luogo dove si         
svolgerà ed il numero di partecipanti. 
Le Botteghe, come tradizione, si svolgeranno      
tutte nella stessa data, 4 e 5 Marzo, il luogo          
invece è diverso per ogni Bottega e lo troverete         
nella scheda di presentazione. 
Sfogliate questo libretto e scegliete quale è la        
Bottega che più vi stimola, che più vi piace, che          
più fa per voi. 
Quest’anno c’è la grande novità di alcune       
botteghe organizzate da Comunità RS per voi       
Rover e Scolte. Le troverete taggate con il logo         
STeP! 
Ricordatevi di rileggere il vostro Punto della       
Strada e confrontatevi con i vostri Capi Clan        
per trovare la Bottega giusta per voi. 
Ogni bottega è rivolta ad un momento       
particolare della vita di clan: Passi di Scoperta,        
Competenza e Responsabilità, guardate bene le      
schede ed iscrivetevi nella Bottega giusta! 
Nei prossimi giorni attiveremo le iscrizioni nel       
sito: 

www.buonacaccia.net/Events.aspx 
 

Cari Capi Clan e Maestri dei Novizi, 
anche per voi due parole sulle Botteghe       

2017. 
Vi chiediamo di accompagnare i vostri RS nella        
scelta della Bottega, anche alla luce del       
cammino di Progressione Personale del singolo      
Rover e Scolta. 
Per qualunque chiarimento contattateci a: 

botteghers@toscana.agesci.it 
 

Buona Strada 
La Pattuglia RS Toscana 

 

BOTTEGHE PER TEMA TRATTATO: 
 

SPIRITUALITÀ DELLA STRADA 
● Maremma… che Creato! 
 
 

TECNICA E COMPETENZA 
● Kriticoni della kambusa 
● Guida la tua canoa… ma prima 

costruiscila!  
● Protezione Civile.... Scaccia i 

pericoli dalla tua vita!! 
● Scout Wars - Il risveglio della forza (bruta)

 
● Let It Snow! 
● Sulle orme di Ernest Shackleton  
● #comuniche-Rai, Dalla tv ai social network  

 
 

SERVIZIO 
● Diamoci una mano, condividere 

per costruire 
● Il coraggio di essere accolti, il 

coraggio di comunicare tramite 
gesti 

● Se una notte d’inverno un viaggiatore 
● Un sorriso per te, incontro ravvicinato con 

la disabilità 
 
 

SOCIETÀ E POLITICA 
● Valigie di Cartone 
● Oltre i confini: la pentola d'oro 

alla fine dell'arcobaleno! 
● Non Muri ma Ponti 
● In-Te-Grati, in cammino verso una identità 

interculturale  
 

 

● Immigrati e bufale: istruzioni 
per l’uso 
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MAREMMA… CHE CREATO! 
Luogo: Monte Argentario - Grosseto 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di scoperta,competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 8/20 
 

Descrizione Bottega: 
Scoutismo – Natura – Religione, qual'è il       
collegamento? 
BP ci ha scritto: “Per conseguire tali punti ti         
suggerisco due cose. La prima è la lettura        
dell'antico ed ammirabile libro che è la Bibbia,        
nella quale scoprirai, oltre alla rivelazione      
divina, un compendio straordinariamente    
interessante di storia, di poesia e di morale. La         
seconda è la lettura di un altro vecchio libro         
meraviglioso: quello della Natura, con     
l'osservazione e lo studio di tutto quello che        
puoi trovare tra le bellezze e i misteri che essa          
ti offre per la tua gioia. Ed infine rifletti al modo           
in cui puoi meglio servire Dio finchè ancora        
possiedi la vita che Egli ti ha prestato.” 
In questa bottega vorremmo farti vivere      
un'esperienza di Natura e Religione per aiutarti       
a fare scelte per vivere al meglio il tuo percorso          
nel Clan, con l'aiuto di persone competenti. 

 
 

 
KRITICONI DELLA KAMBUSA - 1 

Luogo: Camaiore (Lucca) 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di scoperta,competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 10/16 
 

Descrizione Bottega:  
Oltre ad apprezzare il buon cibo avete voglia di         
“mettere le mani in pasta”? 
Questa è la bottega che fa per voi! Oltre a          
mangiare ci sarà da cucinare, ma soprattutto       
avrete l’occasione di riflettere sulla “scelta      

critica” anzi “kritica” di ciò che consumiamo e        
di ciò che compriamo, cercando nuovi stili di        
consumo.  
Avete già l’acquolina in bocca? allora      
iscrivetevi! 
 
KRITICONI DELLA KAMBUSA - 2 

Luogo: Ponsacco (Pisa) 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di scoperta,competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 10/16 
 

Descrizione Bottega: 
La Bottega si sdoppia in due, i contenuti sono 
uguali alla bottega precedente, cambia la 
località dove viene svolta. 
 
GUIDA LA TUA CANOA … 
MA PRIMA COSTRUISCILA! 

Pattuglia Nautica Toscana 
Luogo: Firenze 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 15/25 

 
Descrizione Bottega:  
Hai mai sognato di solcare acque sconosciute       
con una canoa?! 
Hai mai sognato di vederla nascere dalle tue        
mani quasi per magia?! Questa bottega è       
l’impresa giusta per te!! 
Sognare, progettare e realizzare una vera      
canoa in legno e tela sarà l’obiettivo che        
insieme conquisteremo. 
Impareremo come farlo in sicurezza, come      
valutare i rischi ed i pregi dell’ambiente acqua        
e come potremo coinvolgere altri nel nostro       
sogno/progetto. 
Non vi resta che crederci. 
 
 

PROTEZIONE CIVILE… 
SCACCIA I PERICOLI DALLA TUA VITA! 

Pattuglia Competenza Toscana 
Luogo: Montevarchi 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di scoperta, competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 20/35 

 
Descrizione Bottega:  
Protezione Civile, nel codice genetico di ogni       
scout, non solo nelle emergenze ma nella vita        
di tutti i giorni. 
Vedremo come funziona il “Sistema”     
istituzionale ma anche il come essere buoni       
cittadini, rendersi utili ed aiutare il prossimo       
oltre che scoprire come svolgere le nostre       
attività scout senza fare danni a se stessi, agli         
altri o all’ambiente. Grazie al gioco ed al        
confronto con Associazioni e Professionisti     
vivremo esperienze pratiche in cui     
sperimentare la nostra vocazione a Servire,      
nella legalità ed in sicurezza. 
 
SCOUT WARS 
IL RISVEGLIO DELLA FORZA (BRUTA) 

Luogo: Prato 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di scoperta e competenza  
Partecipanti min/max: 5/15 
 
Descrizione Bottega:  

“La paura è la via per il Lato Oscuro”, ma non           
se parteciperai a questa bottega! Sulla strada       
metteremo alla prova le nostre capacità e       
impareremo ad affrontare l’imprevisto e i      
momenti difficili che possono capitare nelle      
uscite e/o in Route.  
Sentieri, natura, incidenti, primo soccorso,     
condizioni meteo avverse, zaino pesante... non      
vi temiamo! La Forza è potente in te! 
 



LET IT SNOW! SE LA NEVE VERRA’, PIU 
DIVERTENTE ANCOR SARA’ 

Luogo: Arezzo 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 5/10 
 

Descrizione Bottega:
Cammineremo fin sotto la croce del      
Pratomagno, e lì, se ci sarà neve, costruiremo i         
nostri ripari per la notte con la neve stessa e i           
teloni (“trune”); in alternativa, costruiremo     
ripari con i teloni o ripiegheremo sul vicino        
rifugio Buiti. Accenderemo un fuoco e      
cucineremo la nostra cena alla trappeur.      
Ceneremo e poi guarderemo le stelle con       
Stefano Pucci che spiegherà le costellazioni.      
Concluderemo con un momento di preghiera e       
poi ci coricheremo. La mattina ripuliremo il       
campo per non lasciare alcuna traccia e       
ripartiremo a piedi per tornare a casa.

 
SULLE ORME DI ERNST SHACKLETON 

Luogo: Pisa 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di scoperta e competenza  
Partecipanti min/max: 15/20 
 
Descrizione Bottega:  

“Cerchiamo uomini e donne per un viaggio       
pericoloso: nessuna retribuzione, freddo    
pungente, lunghe ore di completa oscurità,      
pericolo costante, ritorno a casa incerto. Onore       
e gloria in caso di successo.” 
Se volete ripercorrere insieme a noi le orme di         
Ernest Shackleton e della sua gloriosa      
spedizione antartica a bordo dell’Endurance vi      
aspettiamo alla nostra bottega pronti a salpare       
per una grande avventura. 
 
 
 

 
#COMUNICHE-RAI 
DALLA TV AI SOCIAL NETWORK 

Pattugia Comunicazione 
Luogo: Firenze 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di scoperta, competenza 
Partecipanti min/max: 10/20 
 

Descrizione Bottega:  
Dalla televisione ai social network, la bottega       
accompagnerà i ragazzi alla scoperta delle dinamiche       
della comunicazione per renderli protagonisti     
consapevoli e responsabili di un nuovo progetto       
coordinato con la pattuglia Comunicazione. 
Una prima fase sarà maggiormente di confronto e di         
riflessione, in collaborazione con la sede Rai di        
Firenze, poi la bottega diventerà concreta: i ragazzi        
costituiranno una piccola pattuglia di comunicazione e       
progetteranno un canale che sarà rivolto a tutte le         
comunità Rs della Toscana. 
 

 
 
DIAMOCI UNA MANO, 
CONDIVIDERE PER COSTRUIRE 

Luogo: Pisa 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 10/20 
 

Descrizione Bottega: 
La nostra bottega parte dalla necessità di       
affrontare l'handicap in modo diverso: non      
pietismo, ma fiducia, non sopportazione, ma      
promozione.  
Saremo ospiti di una associazione che si       
chiama Dinsi Une Man (dal friulano: diamoci       
una mano) e che opera a Pisa ormai da         
parecchio tempo. Volontari e disabili lavorano      
insieme e ognuno dà il meglio di sé: ci sono          

laboratori di pittura su stoffa, falegnameria,      
cucina e teatro. 
Durante la bottega ci affiancheremo a loro,       
condivideremo esperienze e cercheremo di     
capire cosa aspettarci da ciascuno al di là delle         
apparenze! 
 
IL CORAGGIO DI ESSERE ACCOLTI, IL 
CORAGGIO DI COMUNICARE TRAMITE 
GESTI 

Luogo: San Miniato - Pisa 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 12/15 
 

Descrizione Bottega: 
Mettere la propria vita al servizio dell’altro, che        
cosa c’è di più bello che darsi tutto agli altri. 
La capacità di instaurare relazioni vere e vivere        
emozioni vere con i disabili. 
 
SE UNA NOTTE D’INVERNO 
UN VIAGGIATORE 

Luogo: Pisa 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo: 
Passi di responsabilità 
Partecipanti min/max: 15/20 
 
 

Descrizione Bottega: 
Ogni giorno passiamo accanto a persone      
invisibili, uomini e donne i cui sguardi sono        
difficili da incrociare. Eroi romantici, viaggiatori      
solitari, liberi pensatori , matti , diversi , strani         
… tanti nomi nessun nome , persone senza        
storia ai quali non diamo parola e che ci         
limitiamo a classificare con una delle nostre       
definizioni. Se scegli questa bottega scegli di       
essere disponibile ad un incontro ad un       
racconto, a dare un volto e a prestare ascolto. 

Vedi sito FB della bottega 
Se-una-notte-dinverno-un-viaggiatore 



 
 
UN SORRISO PER TE, INCONTRO 
RAVVICINATO CON LA DISABILITÀ 

Luogo: Capezzano Pianore (LU) 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo: 
Passi di scoperta,competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 10/15 
 

Descrizione Bottega:  
Il mondo della disabilità è “altro” da te? Ti         
mette a disagio? Non sai come comportarti,       
cosa dire, cosa fare? Allora questa è l’occasione        
che fa per te! In due giorni incontreremo        
persone davvero speciali e cercheremo insieme      
di scoprire il senso del nostro servizio e        
soprattutto chi fa servizio a chi! 
 

 
 
 
VALIGIE DI CARTONE 

Luogo: Prato 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di scoperta, competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 20/35 
 

Descrizione Bottega:  
La bottega vorrà far riflettere su valori come        
fraternità internazionale e mondialità. 
Attraverso testimonianze dirette ed esperienze     
da vivere in prima persona, cercheremo di fare        
un viaggio, per provare ad immaginare almeno       
in parte che cosa spinga e quali siano le         
sensazioni che vive chi lascia la propria casa        
per un avvenire incerto. 

 
 
 
 
 

 
OLTRE I CONFINI, LA PENTOLA D’ORO 
ALLA FINE DELL’ARCOBALENO! 

Luogo: Casciana Terme - Pisa 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di scoperta, competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 15/45 
 

Descrizione Bottega:  
Tossicodipendenze, accoglienza di minori    
(anche con pendenze penali), politiche     
giovanili, carcere e lavoro di strada con       
prostituzione e senza fissa dimora. Questi sono       
gli argomenti della bottega ‘oltre i confini’       
superare le barriere per vedere oltre, cercando       
la bellezza in ognuno e sperimentando in prima        
persona che ‘l’altro’ non è poi così diverso da         
noi. 
 
NON MURI MA PONTI 

Luogo: Siena 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di responsabilità 
Partecipanti min/max: 10/15 
 
 

Descrizione Bottega:  
Che cosa sai tu sulla Terra Santa? Cosa conosci         
del conflitto tra Israeliani e Palestinesi? Pensi di        
avere un idea, anche vaga? Vieni con noi a         
confonderti i pensieri, vieni con noi ALDILA’       
delle versioni semplici con cui vengono      
raccontate le cose, vieni per immergerti in una        
realtà così contorta in cui Cristiani, Arabi,       
Musulmani, Ebrei, Israeliani, Beduini,    
convivono nella stessa Terra senza riuscire      
ancora a trovare la Pace. 
“Sto imparando che nella vita bisogna andare       
ALDILA’ delle cose che ci possono sembrare       
ovvie, bisogna andare ALDILA’ dei pregiudizi,      
bisogna andare oltre le differenze e le divisioni        
e questo ci permetterà di comportarci da       

persone umane nei confronti dell’altro, nei      
confronti del diverso da noi!”  (Abuna Mario). 
 
IN-TE-GRATI 
IN CAMMINO VERSO UNA IDENTITÀ’ 
INTERCULTURALE 

Luogo: Firenze 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo:  
Passi di competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 10/15 
 

Descrizione Bottega:  
Ti sei mai chiesto:  
Ti senti più italiano o più toscano? nero o         
negro? Bianco o rosa? Cosa è l’inter-cultura?       
Da cosa nascono gli stereotipi? Quanto il       
pregiudizio influenza la nostra vita? Da cosa       
nasce l’integrazione? 
Qui non ci sono sconosciuti, ma amici che non         
hai ancora incontrato. 
 
IMMIGRATI E BUFALE: 
ISTRUZIONI PER L’USO 

Clan Arezzo 14 
Luogo: Arezzo 
Rivolta agli RS che stanno 
percorrendo: 
Passi di scoperta, competenza e 
responsabilità 
Partecipanti min/max: 10/18 
 
Descrizione Bottega:  
Un’occasione per fare finalmente    

chiarezza, dati alla mano, su tutto quello che        
riguarda l’immigrazione: dalle procedure di     
accoglienza fino ai famigerati 35€ 


