


BRANCA R/S TOSCANA

BOTTEGHE R/S

Cari Rover e Scolte,

ecco a voi le Botteghe R/S 2018!!!
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, 3 e 4 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.
Ricordatevi  di  rileggere  il  vostro  Punto  della  Strada  e
confrontatevi  con  i  vostri  Capi  Clan/Maestri  dei  novizi  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 2018.
Nelle  schede  che  trovate  di  seguito  troverete  tutte  le  info
necessarie.
Vi  chiediamo di  accompagnare i  vostri  R/S 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 R/S Toscana
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SPIRITUALITÀ DELLA STRADA

● Chi si ferma è perduto
● Maremma che creato!

TECNICA E COMPETENZA

● I kriticoni della kambusa - 1
● I kriticoni della kambusa - 2
● Guida la tua canoa
● Protezione Civile…. Scaccia i pericoli dalla tua vita!! 
● Scout Wars – il risveglio della forza bruta
● Let it sonw!
● Spengi le fiamme...attizza l'ingegno!

SERVIZIO

● 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
● Diamoci una mano, condividere per costruire

SOCIETÀ E POLITICA

● Valigie di Cartone
● Non muri ma Ponti
● IN TE GRATI: In cammino verso una identità 

interculturale
● Si dice che il minimo battito d'ali di una farfallasia in 

grado di provocare un uragano dall'atra parte del 
mondo....Stili di vita -consumi consapevoli – 
consumattore.
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AMBIENTE E NATURA

● USB: Una sporca 
● TreeLand..una rivoluzione forestale
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CHI SI FERMA È PERDUTO
Luogo: Colline Livornesi
Rivolta agli RS che stanno percorrendo: 
Passi di scoperta
Partecipanti min/max:5/40

Descrizione Bottega:
Si parla spesso di STRADA..quella che facciamo per 
andare a casa, quella per andare a scuola, quella per 
andare da un amico...ma cosa significa veramente “FARE 
STRADA”? in questa bottega lo scopriremo e lo faremo 
insieme a chi condivide lo stesso spirito e lo stesso stile 
con un assistente che aggiungerà un pizzico di pepe lungo
i nostri passi!

MAREMMA...CHE CREATO!!
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Luogo: Grosseto

10/20

Rivolta agli RS che stanno percorrendo: 
Passi di scoperta,competenza, responsabilità
Partecipanti min/max:

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.”
Vivrai un'esperienza di Natura e Spiritualità per aiutarti a 
fare scelte per vivere al meglio il tuo percorso!



I KRITICONI DELLA KAMBUSA - 1

I KRITICONI DELLA KAMBUSA - 2

Luogo: Grosseto
Rivolta agli RS che stanno percorrendo: 
Passi di scoperta,competenza 
Partecipanti min/max: 8/16

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
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Luogo: Pisa
Rivolta agli RS che stanno percorrendo: 
Passi di scoperta,competenza
Partecipanti min/max: 8/16

Descrizione Bottega:
Golosoni di tutto il mondo unitevi! 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 confrontandovi  con una cooperativa speciale!!
avete già l’acquolina in bocca? allora iscrivetevi!



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!!

Luogo: Montevarchi (AR)
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.
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SCOUT WARS
IL RISVEGLIO DELLA FORZA (BRUTA)

Luogo: Cantagallo - Prato
Rivolta agli RS che stanno percorrendo: 
Passi di scoperta e competenza 
Partecipanti min/max: 5/12

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 verrà, più divertente ancor sarà.

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

Descrizione Bottega:
Se pensi che sia IMPOSSIBILE sopravvivere all’esterno, in
montagna, con il freddo e forse la neve, allora è tempo di 
dare un bel calcio alle prime due lettere di “im-possibile” e
iscriverti a questa bottega. Costruiremo i nostri rifugi, 
accenderemo il fuoco, cucineremo e mangeremo insieme, 
guarderemo le stelle, passeremo una notte tra gli elementi
del creato... pensi serva altro per essere autentici esseri 
umani? Prova.
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SPENGI LE FIAMME...
ATTIZZA L'INGEGNO!

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

Descrizione Bottega:
Un w.e. al Centro Addestramento Antincendi Boschivi della
Regione Toscana per imparare come si diventa volontari 
AIB e soprattutto come ci si approccia in modo sicuro per 
noi e per l’ambiente all’accensione, alla gestione ed 
eccezionalmente all’intervento in emergenza su fuochi 
scout.

IL CORAGGIO DI ESSERE ACCOLTI, IL
CORAGGIO DI COMUNICARE TRAMITE GESTI

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

Descrizione Bottega: 
Vivrete l’emozione di essere accolti e accompagnati in 
questi due giorni da ragazzi e ragazze speciali che vi 
introdurranno nel mondo della disabilità! Insieme a loro 
condividerete laboratori manuali e creerete momenti di 
animazione insieme! 
Un’esperienza di servizio al prossimo o forse è il prossimo 
che ci lascerà qualcosa? a voi la risposta!
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SE UNA NOTTE D’INVERNO
UN VIAGGIATORE

Luogo: Pisa
Rivolta agli RS che stanno percorrendo:
Passi di responsabilità
Partecipanti min/max: 14/18

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. Una 
notte di inverno viaggiatori con i viaggiatori, i senza 
dimora, gli invisibili.

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: 
Avrete degli stimoli per meglio rapportarsi con il mondo 
della disabilità e per acquisire strumenti idonei a svolgere 
un Servizio utile a queste persone, per valorizzarne le 
capacità e le potenzialità, ma anche per fare un Servizio 
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migliore e più competente, nel proprio territorio. In un 
ribaltamento degli schemi tradizionali, saranno proprio i 
nostri fratelli disabili a farci vedere e ... toccare con mano 
di cosa sono capaci: insegneranno ai R/S a svolgere 
alcune attività manuali e, particolarmente, a cucinare 
piatti tipici e dolci, avendo essi seguito dei corsi 
professionali di cucina.

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!
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VALIGIE DI CARTONE

Pattuglia Internazionale Toscana
Luogo: Prato
Rivolta agli RS che stanno percorrendo: 
Passi di scoperta, competenza e responsabilità
Partecipanti min/max: 20/30

Descrizione Bottega: 
Quando si intraprende un viaggio lasciamo la nostra casa
e le nostre sicurezze per qualcosa di incerto; spesso del
viaggio  conosciamo solo l’inizio.  Affronteremo insieme il
tema del “viaggio” che molte persone intraprendono con
l’unica speranza di garantire un futuro migliore ai propri
figli. Sperimenteremo insieme la diversità e cosa significa
trovarsi in un luogo non familiare. Il  gioco che vivremo
insieme ci vedrà interagire con una cultura diversa dalla
nostra. Incontreremo alcuni testimoni fuggiti  dal proprio
paese e persone che lavorano per l'accoglienza. Saremo
chiamati  ad  essere  persone  che  “accolgono”  proprio
perché chi viaggia, possa trovare in noi dei compagni di
viaggio.

NON MURI MA PONTI

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



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: Rignano sull’Arno (Firenze)
Rivolta agli RS che stanno percorrendo: 
Passi di competenza e responsabilità
Partecipanti min/max: 10/20

Descrizione Bottega: 
Ti sei mai chiesto:
Ti senti più italiano o più toscano? nero o negro? 
Bianco o giallo?
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.
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Si dice che il minimo battito d'ali di una farfalla
sia in graso di provocare un uragano  dall'altra

parte del mondo.
STILI DI VITA - CONSUMI CONSAPEVOLI - CONSUMATTORE

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

Descrizione Bottega: 
SI  PARLA  SEMPRE  PIU'  SPESSO  DI  STILI  DI  VITA
ALTERNATIVI,  ma  come  impattano  le  nostre  scelte
quotidiane  sulla  vita  delle  altre  persone  e  degli  altri
pasesi?
Da  consumatori,  spesso  attratti  dalle  sirene  della
pubblicità,  a  CONSUMATTORI,  protagonisti  delle  nostre
scelte consapevoli e informati.
Partendo dal territorio che ci ospita arrivaremo al concetto
di scelta critica (non solo in  ambito di cambusa) anche
attraverso momenti di attività manuale. Sperimentaremo
una auto-produzione che ci renda consapevoli delle nostre
inespresse capacità, per incidere sui modelli standardizzati
di vita.

__________________________________________________________
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USB: UNA SPORCA BOTTEGA
Luogo: Base Regionale “Le Salaiole” Borgo S.Lorenzo (FI)
Rivolta agli RS che stanno percorrendo: 
Passi di scoperta, competenza e responsabilità
Partecipanti min/max: 10/24

Descrizione Bottega: 
Se  non  vuoi  sporcarti  le  mani,  se  non  vuoi  correre  il
rischio  di  venire  “ridotto”,  “rifiutato”,  “riciclato”  o
“riutilizzato”  NON VENIRE A QUESTA BOTTEGA :) !
Si parlerà ma soprattutto si farà:
Ambiente, rifiuti, energia, RRR
P.S. Ci si divertirà pure :)

TREE LAND…Una riEvoluzione forestale!

Luogo: Base Regionale “Le Salaiole” Borgo S.Lorenzo (FI)
Rivolta agli RS che stanno percorrendo: 
Passi di scoperta, competenza e responsabilità
Partecipanti min/max: 15/25

Descrizione Bottega: 
Conosci gli alberi?
Hai mai pensato al bosco come una grande comunità che
collabora, fa strada e presta servizio al prossimo?
Hai mai visto il mondo dalla cima di un albero?
Nei millenni il bosco ha dato sostentamento all’essere
umano…boscaioli e uomini dei boschi sono stati i custodi
veri  di  questa  immensa  risorsa…  vuoi  essere  per  due
giorni uno di loro? Allora questa bottega è fatta per te!
Utilizzeremo  tecniche  antiche  e  moderne  nel  bosco.
Vivremo come uomini dei boschi e ne conosceremo ogni
bellezza! Scaleremo gli alberi per entrare in contatto con
loro. Impareremo a lavorare in sicurezza e nel modo più
rispettoso degli alberi.
Allora forza….il bosco vi aspetta! Come sempre!
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