
 

VADEMECUM FDP 
 

CAPI ed R/S 

 
 
INFO: rsf@toscana.agesci.it o rsm@toscana.agesci.it 
Prima del 19-20 Maggio 
 

 
MOMENTO DI 

SCAMBIO IN ZONA 

Ogni zona organizza la modalità di scambio\confronto tra le comunità 
R/S e le realtà giovanili che sono state scelte. 
Importante, CONDIVIDETE (bello sarebbe se in diretta!) sulle pagine 
FB ed Instagram. 

 
SCINTILLA 

Ogni comunità partecipante produce la propria Scintilla (come è stata 
presentata a Pistoia) e la consegna alle istituzioni del territorio 
(invitiamo ad avere un coordinamento di zona per rendere più efficace 
il messaggio). Noi forniamo le “cornici” (sostanzialmente le lettere di 
accompagnamento per le varie istituzioni). 
Ricordate di portare la Scintilla al Fuoco di Pentecoste, perché sarà 
parte integrante del gioco del sabato. 
VEDI VADEMECUM SCINTILLA 

 
ISCRIZIONI 

Iscrizioni definitive e nominali all’evento. 
Chiederemo la lista nominale dei Capi e R/S ed il pagamento della 
quota. La quota è di 35 euro a testa. 
Dovrete compilare il file Excel che vi è arrivato via mail, disponibile 
anche nella pagina del sito regionale, in ogni sua parte, effettuare il 
pagamento tramite bonifico, ed inviare il file excel e la ricevuta di 
pagamento in segreteria regionale segreg@toscana.agesci.it. 
Rinominate il file excel con il nome del vostro gruppo. 
Le modalità di pagamento le trovate scritte nel file excel. 
Dal totale della quota (partecipanti capi+R/S x 35€) scalate i 50€ di 
anticipo versato nella preiscrizione 
Le iscrizioni si apriranno venerdì 6 Aprile e si chiuderanno 
inderogabilmente martedì 1 maggio. 

 
PERCORSO FEDE 

All’evento ogni Comunità R/S arriverà con un percorso fatto rispetto al 
fiamma scelta ed alla realtà dei coetanei incontrata, alcuni avranno 
deciso ed avuto la possibilità di camminare di più altri meno. 
Chiediamo a tutti, però, di aver camminato sul percorso di fede dei 
Doni, Frutti, Azioni, Impegni 
Questo perché la proposta di fede forte dell’evento (Veglia e Chiese 
aperte) toccherà i sette doni dello Spirito Santo e sarà la naturale 
prosecuzione del cammino di catechesi proposto. 
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Il 19-20 Maggio… tutto dentro le mura di Lucca: 
 

 
 
 

 

 ARRIVI 

Ad ogni zona verrà data una finestra oraria di arrivo a seconda del 
mezzo di trasporto e della distanza da Lucca. Inizio arrivi alle 13:00. 
Vi chiediamo di coordinarvi in zona per organizzare i trasporti. 
Chiediamo alle Zone, entro il 15 Aprile, di comunicarci come 
avverranno gli spostamenti verso Lucca e ritorno (bus, treno, mezzi 
propri come pulmini o auto) 

 

ACCOGLIENZA, 
MONTAGGIO, 

LANCIO 

Arrivati al Campo Balilla ci sarà un momento di accoglienza, verifica 
delle presenze, consegna del materiale per vivere l’evento. 
Verranno allestiti sottocampi divisi per Zona all’interno dei quali 
monterete le tende 
Sempre di Zona verrà fatto il lancio e la spiegazione del gioco del 
sabato pomeriggio. 

 
GIOCO SABATO 

Gioco itinerante a tappe per la città. 
Ci saranno percorsi diversi per argomento delle fiamme scelte: 
# FUTURO        #ME STESSO         #SOCIETÀ’           #PRESENTE 
#FEDE              #PAURE                  #MONDO             #SOGNO 
Ad ogni Comunità R/S forniremo dei tagliandi per dividere gli R/S 
rispetto agli 8 percorsi. 
Ogni R/S sceglierà il percorso nel quale pensa di poter contribuire 
maggiormente, che è più sensibile, che più gli interessa. 
Ogni R/S parteciperà come singolo, si creeranno Clan di formazione 
che seguiranno il percorso del gioco. 
Le varie tappe saranno gestite dagli Acciarini e dai Capi R/S. 

 
VEGLIA 

E’ un momento di veglia plenaria, nel main stage di Piazza San 
Francesco. 
Alla fine del gioco si ricompatteranno le Comunità R/S e dopo cena 
parteciperemo tutti insieme alla Veglia. 
La Veglia è pensata inizialmente come momento di festa, per poi 
spostare la proposta sulla Pentecoste, i sette doni dello Spirito Santo. 
Ci faremo accompagnare dalla frase di Santa Caterina: “Se sarete 



quello che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia” 

 
CHIESE APERTE 

A seguito della Veglia, è una proposta di riflessione personale sui 7 doni 
dello Spirito Santo. 
In 7 chiese, per la città, ci saranno 7 proposte diverse di riflessione con 
tecniche e stili di preghiera differenti. 
Ogni R/S potrà visitare la chiesa che più lo stimola o dove viene 
proposto l’argomento che più è interessante per lui. 
Gli R/S potranno visitare tutte e 7 le chiese oppure soltanto alcune, 
dove la riflessione personale è più stimolata. 
Ci piacerebbe individuare una piazza della città, dove indicare ai ragazzi 
la presenza di voi capi, dove vi possono raggiungere per poter avere 
con il proprio capo, uno scambio, un confronto, un incontro. 
La proposta delle Chiese Aperte inizierà con la fine della Veglia, le 
chiese chiuderanno alle 2:00. 
Vi consigliamo di ritrovarsi e di concludere la giornata di comunità R/S, 
raggiungendo insieme il Campo Ex Balilla per coricarsi nelle tende. 

 

TESTIMONIANZE 
ASSOCIAZIONI 

Durante la mattinata della Domenica si svolgeranno i Laboratori. 
Invitiamo le comunità R/S a segnalarci, entro il 20 Aprile, le realtà 
giovanili che hanno incontrato e con cui hanno condiviso il percorso 
affinché queste, tramite il laboratorio, possano lasciare testimonianza 
viva del loro operato a gli altri R/S. 
Le disponibilità dovranno essere inviate in segreteria tramite mail a 
segreg@toscana.agesci.it. 
Ad ogni Comunità R/S verranno consegnati dei tagliandi da distribuire ai 
componenti per dividersi nelle varie testimonianze. 
Ogni R/S avrà la possibilità di partecipare a due testimonianze diverse 
durante la mattinata. 
I Laboratori verranno gestiti dagli Acciarini e dai Capi R/S. 
Chiediamo il vostro aiuto nel trovare le realtà giovanili, aspettiamo 
le vostre associazioni! 

 
BIG 

TESTIMONIANZE 

Presso il main stage di Piazza San Francesco si riuniranno le varie 
Comunità R/S e parteciperemo ad un momento di 
confronto/testimonianza. 
Inviteremo coetanei dei nostri R/S che sono diventati testimoni 
conosciuti per quello che di bello hanno gia realizzato. 
Vorremmo dare una testimonianza della potenzialità che questa 
generazione di 16-20enni ha nella società di oggi. 

 
MESSA E 

CHIUSURA 

Dopo pranzo, concluderemo con la celebrazione della Messa, celebrata 
dal Vescovo di Lucca, ed i nostri AE. 
Successivamente gli acciarini presenteranno il Mandato che gli R/S 
hanno scritto invitando tutti a spendersi nel proprio territorio, nella 
propria Comunità R/S, con i propri coetanei. 
Prevediamo di concludere l’evento alle 16:30. 

 
PASTI 

Verranno forniti tre pasti: 
CENA: sarà preparata dalla Croce Rossa di Lucca, sarà servita in 
monoporzioni calde, ma confezionate. 
La distribuzione avverrà di Zona e Comunità R/S 
COLAZIONE: sarà preparata dalla Croce Rossa di Lucca, sarà servita 
calda. La distribuzione avverrà di Zona e Comunità R/S 
PRANZO: verrà preparato da volenterosi capi, un sacchetto con panini 
e frutto, consegnato al momento della colazione la mattina. 



 CAPI 

Cerchiamo l’aiuto di 80 capi R/S (tra quelli presenti all’evento) per la 
gestione del gioco di sabato e le testimonianze la domenica. 
Cerchiamo l’aiuto di 40 capi R/S (tra quelli presenti all’evento) per darci 
una mano nella logistica (distribuzione pasti, sicurezza momenti plenari) 
I capi che si renderanno disponibili non devono arrivare prima o 
trattenersi a Lucca, ma saranno impegnati durante lo svolgimento 
dell’evento. 
Raccoglieremo le disponibilità nel foglio Excel in fase di iscrizione. 
Una volta raccolte tutte le disponibilità vi contatteremo per indicarvi a chi 
sarete affiancati e in quale attività dell’evento vi chiederemo una mano. 

 

ACCIARINI 

Ruolo degli Acciarini: 
- nel gioco del sabato avranno il compito di gestire, insieme ad 

uno o due capi R/S tra gli 80 che ci hanno dato disponibilità, le 
varie tappe del gioco; 

- finito il gioco, saranno impegnati nella stesura del mandato. 
Faranno una sintesi costruttive del gioco e delle scintille che le 
Comunità R/S avranno portato; 

- nelle testimonianze della domenica gestiranno,  insieme ad uno 
o due capi R/S tra gli 80 che ci hanno dato disponibilità, 
l’incontro con le associazioni.  

 

 
COETANEI 

Come vi avevamo anticipato c’è la possibilità, la domenica mattina, di 
invitare i coetanei che avete incontrato in questo cammino del fuoco di 
Pentecoste. 
Come organizzazione, non possiamo prevedere niente di specifico per 
loro, quindi devono essere completamente autonomi (trasporti, vitto, 
ecc.) e far riferimento alla Comunità R/S che li ha invitati a Lucca. 

 
STILE 

Tutto l’evento potrà funzionare se tutti (Capi e R/S) manteniamo il 
massimo stile scout che ci contraddistingue come associazione. 
La città di Lucca sarà invasa dalla nostra presenza e dovranno rimanere 
positivamente colpiti. 
Vi chiediamo: 

- di partecipare in perfetta uniforme; 
- rispettare le proposte che vengono fatte rispetto agli orari, 

luoghi, attività. 
- lasciamo i luoghi puliti ed in ordine (abbiamo chiesto di 

implementare i cestini e bidoni nei luoghi che useremo, 
sfruttiamoli) 

Per l’equipaggiamento non è necessaria la gavetta, portate invece la 
borraccia e la tazza ed uno zaino/tracolla per spostarvi per la città 
senza lo zaino grande. 

 
 


