BOTTEGHE:

Cari Rover e Scolte,

AGESCI TOSCANA
BRANCA R/S

ecco a voi le Botteghe R/S 2020!!!
Nelle pagine seguenti troverete la presentazione
delle Botteghe R/S 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.
Quest’anno arriva un doppio appuntamento!! Le
Botteghe,si svolgeranno il 29 Febbraio- 1 Marzo e il
9-10 Maggio, FATE ATTENZIONE ALLE DATE che
sono riportate in ogni paragrafo per bottega!
Speriamo in questo modo di agevolare la riuscita di
alcune botteghe dove anche il fattore meteo può
influenzare la proposta che verrà fatta!
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 o Maestri dei
novizi per trovare la Bottega che potrà aumentare
le vostre competenze e scoprirne delle nuove!
Ogni bottega è rivolta ad un momento particolare
della vita del percorso in Branca R/S: Passi di
Scoperta, Competenza e Responsabilità, ogni
bottega indica a quale passo si rivolge!
Nei prossimi giorni attiveremo le iscrizioni nel sito:
www.buonacaccia.net
Cari Capi Clan e Maestri dei Novizi,
anche per voi due parole sulle Botteghe 2020.
Vi chiediamo di accompagnare i vostri R/S nella
scelta della Bottega alla luce del cammino di
Progressione Personale del singolo Rover e Scolta.
Per qualunque chiarimento contattateci a:
rsm@toscana.agesci.it
opppure
rsf@toscana.agesci.it

BOTTEGHE 2020

Buona Strada
La Pattuglia RS Toscana
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SPIRITUALITÀ DELLA STRADA
●
●

Maremma… che Creato!
Ma voi chi dite che io sia?

TECNICA E COMPETENZA
●
●
●
●
●

Nel piatto e dietro al piatto
Rover e Scolte della natura selvaggia…
KAKA KAAAAAAAA
Guida la tua canoa… ma prima
costruiscila!
Spegni le Fiamme… attizza l’ingegno!
Soccorso in kambusa

SERVIZIO
●
●
●
●
●

Diamoci una mano, condividere per
costruire
Il coraggio di essere accolti, il coraggio
di comunicare tramite gesti
EMOJI - Accendi le emozioni
Un sorriso per te
Cambiare si può

SOCIETÀ E POLITICA
●
●
●
●
●
●
●
●

Una ronda che fa primavera
Cosa mettere nel piatto una questione
di scelta
In-Te-Grati
Se una notte d’inverno un viaggiatore
Ali di farfalla
Restiamo Umani: imprigionati dai
nostri confini
I criticoni della cambusa - GR
I criticoni della cambusa - PI

MAREMMA… CHE CREATO!
Data: 9/10 MAGGIO
Luogo: MONTE ARGENTARIO - GR
Rivolta agli R/S 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.

MA VOI CHI DITE CHE IO SIA?

NEL PIATTO E DENTRO AL PIATTO

DATA: 9/10 MAGGIO
Luogo: PISTOIA
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di competenza e responsabilità
Partecipanti min/max: 12/25

DATA: 9/10 MAGGIO
Luogo: LUCCA
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di scoperta, competenza
Partecipanti min/max: 10/20

Descrizione Bottega:
La bottega è per chi ha coraggio e
desiderio di farsi delle domande sul
senso della vita, sul valore della fede, sul
gusto dell'entrare in relazione e su
quant'altro riguarda un vivere sereno e
denso di significato. Attività scout e
parola di Dio possono e debbono
incontrarsi per aprire dei varchi di luce?

Descrizione Bottega:
Qui si mettono le mani in pasta. Qui ci si
addentra nella cultura di altri popoli.
Scrutare dentro ad un piatto per far
emergere storia, sostenibilità,
sfruttamento e solidarietà. Per scoprire,
imparare e accogliere.

ROVER E SCOLTE DELLA NATURA
SELVAGGIA!! KA KA KAAAAAA
DATA 9/10 MAGGIO
Luogo: RIGNANO SULL’ARNO
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di scoperta,competenza
Partecipanti min/max: 10/20
Descrizione Bottega:
Alla riscoperta della Natura perduta! Ci
addentreremo nel bosco e vivremo una
vera e propria esperianza Wild! Scopriamo
la natura con la consapevolezza di
mettere ognuno le proprie competenze a
servizio degli altri e con gli altri!
Cercheremo di riscoprire sentieri perduti,
o templi abbandonati o chissà che altro!
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Unendo le nostre follie ci addentreremo
nella natura e attenderemo lo
stravolgimento degli eventi! Vivremo due
giorni completamente sperduti nelle
montagne ma senza mai perderci
veramente!

GUIDA LA TUA CANOA …
MA PRIMA COSTRUISCILA!
DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: FIRENZE
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di competenza
Partecipanti min/max: 16/24
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.

SPEGNI LE FIAMME…
ATTIZZA L’INGEGNO
DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: VILLA CRISTINA - LIVORNO
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di scoperta, competenza e
responsabilità
Partecipanti min/max: 12/24
Descrizione Bottega:
Un w.e. alla base scout “Villa Cristina”,
per imparare a diventare volontari AIB e
sperimentare una possibilità di Servizio
nelle Organizzazioni che si occupano di
Antincendi Boschivi con l’opportunità di
acquisire competenze e fare esperienze
che potranno esservi utili con la vostra
Comunità RS approcciandovi
all’accensione di fuochi scout, alla loro
gestione ed eccezionalmente all’intervento
in emergenza, in modo sicuro per voi e
per l’ambiente

SOCCORSO IN KAMBUSA
DATA: 9/10 MAGGIO
Luogo: MONTESPERTOLI (FI)
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di scoperta e competenza
Partecipanti min/max: 15/20
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Descrizione Bottega:
Una bottega sul primo soccorso e sul
pronto intervento. Verranno approfondite
le tecniche di primo soccorso per
affrontare i traumi e le ferite che più
tipicamente si presentano durante i campi
o le route. Adatta a ragazzi che durante
le esperienze di servizio in branca non si
tirano indietro nel prestare il proprio aiuto
come primi soccorritori. Per coloro che
sono interessati a capire il mondo del
pronto intervento e della protezione civile
e vogliono approcciarsi in maniera
curiosa.

DIAMOCI UNA MANO,
CONDIVIDERE PER COSTRUIRE
DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: PISA
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di competenza e responsabilità
Partecipanti min/max: 10/18
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
DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: SAN MINIATO - PISA

Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di competenza e responsabilità
Partecipanti min/max: 12/15
Descrizione Bottega:
IL CORAGGIO DI ESSERE ACCOLTI ,
IL CORAGGIO DI COMUNICARE
ATTRAVERSO I GESTI
Essere accolti ed accogliere
Il senso del servizio
Un’ esperienza di integrazione con la
disabilità
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
con i disabili.
La bottega si svolge all’interno di una
struttura per disabili.

EMOJI: ACCENDIAMO LE EMOZIONI
DATA: 9/10 MAGGIO
Luogo: GROSSETO - ROSELLE
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di competenza e responsabilità. RS
MAGGIORENNI
Partecipanti min/max: 6/10
Descrizione Bottega:
Tutti noi manifestiamo le nostre emozioni
con le espressioni: quella sorridente,
quella imbronciata o quella annoiata. Vivi
con noi una esperienza dove non servono
parole, ma solo "emoticons": espressioni,
sorrisi e gesti che valgono più di mille
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parole. Saremo ospiti della Cooperativa
Sociale "Uscita di Sicurezza", nata a
Grosseto nel 1987, che si propone di
contribuire all'integrazione sociale di
persone
disabili, anziani e minori.
Staremo insieme ai disabili e faremo con
loro una "costruzione" che gli lasceremo
per ricordargli il nostro passaggio. In due
giorni incontreremo persone davvero
speciali e cercheremo insieme di scoprire
il senso del servizio e soprattutto... chi fa
servizio a chi!

UN SORRISO PER TE
DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: Capezzano Pianore (LU)
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di competenza e responsabilità
Partecipanti min/max: 8/15
Descrizione Bottega:
La Bottega permetterà di confrontarsi
direttamente con il "vario" mondo della
disabilità e di capire come accogliere le
diversità che ne conseguono. Gli R/S,
incontreranno testimoni che operano nel
campo del volontariato rivolto al
supporto alle varie diversità e modo di
vivere un esperienza diretta di
accoglienza e animazione verso persone
con diverse disabilità.

cambiare si può
DATA: 9/10 MAGGIO
Luogo: CALAMBRONE (PI)
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di competenza e responsabilità. RS
MAGGIORENNI
Partecipanti min/max: 10/15
Descrizione Bottega:
Cambiare si può è lo slogan che vuol
rappresentare il percorso che la bottega
proporrà di vivere nel confronto con i
diversi stili di approccio che la società
attualmente ci propone nei rapporti con
se stessi, con gli altri, con la diversità. Il
Settore e la Comunità Foulard Bianchi
propongono una nuova bottega di
servizio presso la struttura Stella Maris
che accoglie giovani con patologie neuro
psichiatriche e disturbi alimentari.
Bottega esperenziale e di confronto.

UNA RONDA CHE FA PRIMAVERA
DATA: 28 / 29 FEBBRAIO
Luogo: SAN GIOVANNI VALDARNO
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di competenza e responsabilità
Partecipanti min/max: 10/15
Descrizione Bottega:
Chi ti accoglierà a questa bottega si
chiedeva :"quanto cibo sprechiamo nella
nostra città?quello che non viene
venduto dove va?Quanto diamo per
scontato il cibo che tutti i giorni troviamo
in tavola o che compriamo?" .Noi
abbiamo cercato delle risposte, ma è
quando siamo passati all'azione che tutto
è cambiato. Se anche tu ti sei fatto
queste domande e se credi che qualcosa
di concreto si può fare,viene a conoscere
la nostra storia e lasciati contagiare.

COSA METTERE NEL PIATTO,
UNA QUESTIONE DI SCELTA
DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: FIRENZE
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di scoperta e competenza
Partecipanti min/max: 10/20
Descrizione Bottega:
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Avete mai pensato quante storie e quanti
lontani paesi possiamo trovare dentro al
piatto che abbiamo di fronte a noi a
tavola?
Quanto millenario sapere si racchiude nel
semplice atto di impastare il pane o
preparare la pasta?
A tavola si accoglie e si è accolti. Un
percorso che parte dalle nostre scelte di
acquisto e ci permettere di intraprendere
un cammino nella direzione giusta,
rendendo possibile un comune agire per
un mondo … “un po' migliore di come lo
abbiamo trovato”.

IN-TE-GRATI
IN CAMMINO VERSO UNA IDENTITÀ’
INTERCULTURALE
DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: RIGNANO SULL’ARNO - FI
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di competenza e responsabilità. RS
MAGGIORENNI
Partecipanti min/max: 10/20
Descrizione Bottega:
Da cosa nascono gli stereotipi? Quanto il
pregiudizio influenza la nostra vita e le
nostre scelte? L’integrazione è una
missione umanitaria o uno stile di vita
quotidiano?
Anche i mondi più lontani, se guardati a
testa in giù, sono molto più vicini di ciò
che credevamo…

Incontreremo le realtà multiculturali piu
vive e vivaci del Valdarno in una due
giorni intensa di incontri e confronti, con
la speranza di tornare a casa con
qualche speranza in piu di quando siete
partiti.

SE UNA NOTTE D’INVERNO UN
VIAGGIATORE
DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: PISA)
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di competenza e responsabilità. RS
MAGGIORENNI
Partecipanti min/max: 15/20
Descrizione Bottega:
La Bottega è incentrata sull’incontro con
persone senza dimora. I partecipanti
sperimenteranno durante la bottega un
percorso di accoglienza e di conoscenza
diretta con persone di solito invisibili e
rispetto alle quali accumuliamo una serie
di stereotipi e di credenze che insieme
proveremo ad affrontare e a
comprendere anche dal punto di vista
della conoscenza teorica del fenomeno .
Accompagnati da capi esperti, da
volontari e da operatori che vivono
anche la loro dimensione professionale
accanto alle persone senza dimora
attraverseremo questo mondo come
viaggiatori disposti all’incontro,
preparandoci ad animare un capitolo, un
incontro, un servizio con la nostra

comunità di clan e in vista delle scelte
collegate alla Partenza.
Partecipare alla Bottega implica un
atteggiamento di ascolto, di ricerca, di
“avventura” nell’umanità nostra e delle
persone che incontreremo, un
atteggiamento di disponibilità al
cambiamento assumendo lo sguardo che
Gesù ha assunto nei confronti delle
persone che incontrava sulla sua
stradaLa bottega proponeai rover e alle
scolte di pperimentare l’accoglienza e la
reciprocitàcon persone senza dimora o
che stanno intraprendendo percorsi di
autonomia.
Puntiamo a superare idee stereotipate
sul fenomeno dell’impoverimento e dei
senza dimora atraverso un contatto
diretto con el persone , senza etichette.
Ci apsettiamo di fornrie qualche
strumenot per saper comunicare il
vissuto e animare la comunità di clan e
anche gruppi di lavoro
L’itinerario di fede sarà incentrato
sul’accoglienza, ma verrà fatto un
particolare percorso incentrato sullo
sguardo, a partire dallo sguardo di Gesù
che non giudica e anzi rende possibile il
cambiamento e la libertà della persona al
di là dello stereiotipo e del ruolo sociale

ALI DI FARFALLA
DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: LIVORNO
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di responsabilità.
Partecipanti min/max: 10/25
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Descrizione Bottega:
SI DICE CHE IL MINIMO BATTITO D'ALI
DI UNA FARFALLA SIA IN GRADO DI
PROVOCARE UN URAGANO DALL'ALTRA
PARTE DEL MONDO.
Si parla sempre più spesso di stili di vita
alternativi, di economia sostenibile,
finanza etica e bene comune. Ma come
impatta concretamente il nostro stile di
vita sull'ambiente e sulla vita degli altri
abitanti del mondo? Chi sul nostro
territorio lavora su questi temi? Prendi
coscienza del potere decisionale che puoi
esercitare come testimone dei valori in
cui credi: da consumatori a
CONSUMATTORI, protagonisti
consapevoli e informati!

RESTIAMO UMANI
IMPRIGIONATI NEI NOSTRI CONFINI
DATA: 8/9/10 MAGGIO
Luogo: CASTAGNETO CARDUCCI E
VOLTERRA
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di responsabilità SOLO
MAGGIORENNI
Partecipanti min/max: 10/30
Descrizione Bottega:
Partecipare a questo evento significa
accogliere la sfida di
scendere nel profondo degli abissi
dell’animo umano.

Una domanda ci guiderá in questo
percorso: “che cosa ci rende umani?”
Il quesito ci porta a riflettere su due
realtá: quella delĺ ímmigrato, non
accettato dalla societá, e quella del
carcerato escluso dalla comunitá.
Proveremo a immergerci in questi due
stati d’animo per capire cosa significa
dover abbandonare tutto, lasciare i
propri cari e ritrovarsi in una vita non
desiderata. Cercheremo di capire che
cosa vuol dire vivere nel rimorso, nella
paura e nella solitudine. Ma soprattutto,
piú
che capire cercheremo di vivere in prima
persona queste
esperienze e queste sensazioni con
esperienze concrete.
Da questa esperienza vogliamo uscire
piú coscienti del significato di ‘umanitá’ e
di quanto sia incarnato in noi.

Una volta che avremo le pance piene
potremo capire che cosa si nasconde
dietro alla produzione e alla distribuzione
dei prodotti che sono abitualmente nelle
nostre case, guarderemo con occhi
diversi le cose che ci circondano nelle
nostre vite. Un’occasione per affrontare i
temi di sostenibilità, legalità ed eticità.

I CRITICONI DELLA CAMBUSA
GROSSETO

Descrizione Bottega:
Golosoni di tutto il mondo unitevi!
Questa è la bottega che fa per voi,
cucineremo insieme e ci divertiremo.
Una volta che avremo le pance piene
potremo capire che cosa si nasconde
dietro alla produzione e alla distribuzione
dei prodotti che sono abitualmente nelle
nostre case, guarderemo con occhi
diversi le cose che ci circondano nelle
nostre vite. Un’occasione per affrontare i
temi di sostenibilità, legalità ed eticità.

DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: GROSSETO
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di scoperta e competenza
Partecipanti min/max: 12/25

I CRITICONI DELLA CAMBUSA
PISA
DATA: 29 FEBBRAIO / 1 MARZO
Luogo: PISA
Rivolta agli RS che stanno
percorrendo:
Passi di scoperta e competenza
Partecipanti min/max: 12/20

Descrizione Bottega:
Golosoni di tutto il mondo unitevi!
Questa è la bottega che fa per voi,
cucineremo insieme e ci divertiremo.
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Buona strada
i Bottegai e la Pattuglia R\S

