A tutti gli esplo iscritti al Campo Nazionale 2018
P.C. a tutti i CR e CG degli esplo iscritti al Campo Nazionale 2018
Prot.B&S.02.0802.17/18 del 22/2/2018

Avventura s. f. [dal fr. aventure, che è il lat. adventura «ciò che accadrà», neutro pl. del part. fut. di
advenire «giungere»]. – 1. a. Caso inaspettato, avvenimento singolare e straordinario. b. Impresa rischiosa
ma attraente e piena di fascino per ciò che vi è in essa d’ignoto o d’inaspettato
Caro Esploratore e Cara Esploratrice,
qui troverai la descrizione dei villaggi del campo Nazionale, ovvero di tutte le attività proposte dal Campo
Nazionale. Ad alcune attività potrai iscriverti di Pattuglia/Equipaggio, ad altre, invece, singolarmente.
Presta bene attenzione alle indicazioni riportate.
Per i Villaggi di Arti e Mestieri e per il Villaggio Tecn-in-camp sarai tu direttamente a compilare il form
online e ad esprimere la tua preferenza singolarmente per la bottega (arti e mestieri) e il corso (tecn-incamp) prescelto entro il 31/03/2018.
Il form online per esprimere le tue preferenze singolarmente è:
https://www.cognitoforms.com/CN18BrancaECNGEI/ScelteIndividualiAttività

Per i Villaggi di Associazioni, Spirituality, Ask the Boys and Girls, sceglierete democraticamente le vostre
preferenze di Pattuglia/Equipaggio, leggendo accuratamente le descrizioni e confrontandovi durante un
Consiglio di Pattuglia/Equipaggio. Le scelte operate dalle Pattuglie/Equipaggi saranno indicate al Capo
Reparto che provvederà a segnalarle in un apposito form online.
Presta attenzione in particolare ai giorni di operatività dei villaggi. Non tutte le attività offerte sono
operative durante tutti i giorni del campo: in base al giorno in cui il tuo Sottocampo avrà assegnato un
villaggio sono operative alcune attività e non altre. Chiedi al tuo CR qual è il tuo SottoCampo e controlla i
giorni di operatività delle attività.
Ogni attività che scegli ha dei materiali obbligatori e necessari che dovrai avere per accedervi. Non te li
dimenticare!
Presta attenzione a tutte le informazioni e non farti scrupoli a chiedere informazioni al tuo Capo Reparto!
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Villaggio Arti e Mestieri
Ecco per te la scelta tra le botteghe del Villaggio di Arti e Mestieri del Campo Nazionale 2018. La scelta che
farai sarà fatta da te singolarmente, concordandola con il tuo CR.
Tutte le botteghe hanno l’obiettivo di introdurti a varie tecniche artistiche o artigianali. Non sono laboratori
specifici di approfondimento, pertanto non scegliere botteghe di tecniche che padroneggi già con sicurezza,
ma indirizzati piuttosto verso altre dove imparare cose nuove! L’obiettivo del villaggio è quello di far
conoscere il sapere artigiano e dell’arte in tutte le sue varietà, incuriosire, stimolare, scoprire talenti che
magari non sospettavi nemmeno di avere! Lasciati tentare da ciò che non conosci, fai un bel respiro e…
buttati! Nella giornata in cui andrai al Villaggio di Arti e Mestieri avrai la possibilità di frequentare:
● una bottega (laddove si tratti di quella di forgia) per la durata di 3 ore;
● oppure due botteghe (tutte le altre) per la durata di 1h e 30 ciascuna.
Avrai la possibilità di frequentare, quindi, al massimo 2 botteghe. Le botteghe hanno un numero di posti
limitato… quindi affrettati a compilare il form, esprimendo quattro preferenze!
Il form online per esprimere le tue preferenze singolarmente è:
https://www.cognitoforms.com/CN18BrancaECNGEI/ScelteIndividualiAttività

Faremo di tutto per rispettare almeno due delle quattro preferenze che esprimerai: i corsi hanno posti
limitati, per cui nel caso in cui la bottega che hai indicato come prima scelta fosse già piena per quel giorno,
sarai inserit@ nelle botteghe che hai indicato successivamente. Vedrai che tutte le botteghe possono
avere:
● un unico tipo di attività per tutti;
● oppure due tipi di attività in base alla fascia di età: una per esplo del 1° o 2° anno di reparto e una
per esplo del 3° o 4° anno di reparto.
In fase d’iscrizione fai pertanto attenzione alle fasce d’età per la quale è offerta la bottega! Laddove si legge
“n° minimo e massimo di posti” s’intende non per Reparto, ma per bottega.
Il numero massimo di partecipanti provenienti dallo stesso reparto nella stessa bottega è sempre 2-3 (3
per i reparti composti da più di 15 esplo).
Per dubbi o perplessità sulle attività potrai contattare la responsabile del Villaggio di Arti e Mestieri:
Giulia Mazzoleni - giulia.mazzoleni@cngei.it
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BOTTEGHE ARTICOLATE PER UNICA FASCIA DI ETA’
PER 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO OPPURE 3°, 4° ANNO DI REPARTO:

TI AMO, TI SALVO, TI RIUSO... CORSO DI CUCITO CREATIVO
ARGOMENTO:
CUCITO/SARTORIA

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 10,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4-6-7-9-11-12 agosto
Specialità di riferimento
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Artista, artigianato
1.
2.

l’indumento/accessorio da modificare secondo il progetto che avranno scelto
bottoni, fibbie, nastri, perline, toppe, applicazioni ecc che vogliono applicare sul loro progetto

Hai un capo di vestiario o un accessorio personale cui sei particolarmente affezionato/a ma non più utile al suo scopo originario? Da tempo
in casa ti chiedono di disfartene... è vero, è liso ed è tutto un buco, ma tu proprio non ce la fai a separartene? Quale migliore occasione per
progettare con noi un suo riutilizzo ed una nuova lunga vita! Un paio di forbici, ago e filo, e… soprattutto tanta fantasia, ed ecco che un paio
di jeans si trasformano in uno zainetto, una maglia o una gonna in una custodia per il tablet, o in una cintura multitasche utilissima per gli
hike. Tu porta la “materia prima” ed un’idea, gli strumenti te li forniamo noi e ti insegniamo anche la tecnica necessaria a realizzarla!

SIAMO COME CI MUOVIAMO
ARGOMENTO:
DANZA / MOVIMENTO

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 4 - MASSIMO 20,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni 6 e 7 agosto
Specialità di riferimento

Mimica, jolly verde

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Abbigliamento comodo per muoversi, quindi pantaloni in tuta, una maglia/maglietta e scarpe da
ginnastica.

Andremo ad esplorare le molteplici possibilità di movimento e movimento funzionale che il nostro corpo offre, partendo dalla conoscenza e
consapevolezza della nostra struttura scheletrica. Non sono necessarie capacità o esperienze con la danza. Lavoreremo sull’economia del
movimento, anche quello quotidiano di ogni giorno, sorprendendoci davanti al grande potenziale del nostro corpo.
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DIARIO ILLUSTRATO – SULLE ORME DI BADEN POWELL
ARGOMENTO:
SCRITTURA E ILLUSTRAZIONE

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 15,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni 6 e 7 agosto
Specialità di riferimento

Artista, fotografia, giornalismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Un proprio quaderno/taccuino (possibilmente con copertina rigida e pagine bianche, formato A6 o A5),
cancelleria, biro nera, matita, eventuali colori e acquerelli.

Primo approccio al diario illustrato/quaderno di viaggio per fissare le proprie esperienze di vita scout e non solo, tramite schizzi, disegni,
parole, colori e altre tecniche, partendo dall’esempio di Baden Powell.

DISEGNO CREATIVO: LA STORIA CHE NON T'ASPETTAVI
ARGOMENTO:
DISEGNO (NON FIGURATIVO)

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 15,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 11 e 12 agosto
Specialità di riferimento
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Artista

●
●
●
●

5 fogli di acetato trasparenti formato A4
5 fogli di carta formato A4
set di pennarelli indelebili a punta fine (almeno nero, rosso, blu)
una rivista con foto da tagliare, meglio se di paesaggi, elementi naturali

Credi che per fare un disegno si debba saper disegnare?
Qui la risposta è no… prova e rimarrai stupefatt@ da ciò che vedrai apparire sul tuo foglio da disegno!
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FIMO & FANTASY
ARGOMENTO:
LAVORAZIONE DEL FIMO

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 7 - MASSIMO 18,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4-6-7-9-11-12 agosto
Specialità di riferimento

Modellismo, artigianato

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

nessuno

Cornici, portachiavi, orecchini, ciondoli; il fimo è un materiale perfetto per essere modellato ed esprimere la propria creatività. Qui potrete
vivere l’avventura della “creazione”. Potrete realizzare oggetti e monili che rispecchiano i vostri gusti e stili, imparare una nuova tecnica
manuale e divertirsi coi colori e mettere alla prova la vostra capacità di concentrazione.

FORGIA: MAKE YOUR KNIFE
ARGOMENTO:
FORGIA

DURATA:
3 ORE

POSTI: MINIMO 5- MASSIMO 8,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4-6-7-9-11-12 agosto
Specialità di riferimento

Artigianato

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

1 tondo di legno lunghezza 10 cm diametro 3 cm

Il coltellino è lo strumento base di ogni esplo! Hai mai pensato di poterne costruire uno al campo?
Allora forza mettiti in gioco e forgia da te il tuo coltello.
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GIOIELLI DEL PASSATO
ARGOMENTO:
GIOIELLERIA IN RAME

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 20,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4-6-7-9-11-12 agosto
Specialità di riferimento
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Modellismo, artigianato
●
●

Un paio di guanti da giardinaggio (personali);
un fornelletto a gas carico (uno a reparto)

Questo laboratorio vi porterà alla scoperta di un sapere antichissimo e moderno allo stesso tempo: la lavorazione del rame; lavoreremo
insieme come facevano più di 3000 anni fa gli artigiani, fino ad ottenere un oggetto da voi realizzato, che potrete tenere come ricordo al
termine del laboratorio!

GRAFICA MANUALE DEL MANIFESTO
ARGOMENTO:
GRAFICA MANUALE

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 2 - MASSIMO 12,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4-6-7-9 agosto
Specialità di riferimento

Giornalismo, artista

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Una maglietta che si possa sporcare

Hai mai pensato cosa si cela dietro un’immagine o un testo? E i mille modi per crearli?
In questa bottega creerai con le tue mani un vero manifesto grafico senza utilizzare strumenti digitali!
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SONGWRITING: METTI IN MUSICA LA TUA VITA
ARGOMENTO:
MUSICA E CANTO

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 8 - MASSIMO 18,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 6-7-9-11-12 agosto
Specialità di riferimento

Amante della musica, animazione

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

I loro strumenti musicali (se ne hanno)

Vuoi cantare ma per ora la tua doccia è il solo palcoscenico? Questa è la tua occasione per superare ogni timidezza, entrare nella musica con
tutto te stesso e musicare le tue esperienze… si parte così e si diventa cantautori! Se hai paura di essere stonat@, questa è proprio la
bottega per te! Vieni a scoprire che tutti possono cantare…

SUMINAGASHI: L’INCHIOSTRO CHE FLUTTUA
ARGOMENTO:
CARTA E INCHIOSTRO

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 8,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 agosto
Specialità di riferimento

Artista

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

L’arte del suminagashi nasce in Giappone poco dopo l’anno 1000 come tecnica per decorare la carta tramite l’inchiostro (sumi) che fluttua
(nagashi) galleggiando sull’acqua. Le tracce dell’inchiostro formano disegni astratti che vengono poi impressi in un foglio di carta di riso
appoggiato sull’acqua stessa.
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IL SUONO (E LE SUE MAGICHE AVVENTURE)
ARGOMENTO:
STUDIO DEL SUONO

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 11,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 agosto
Specialità di riferimento

Amante della musica

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

In questa bottega andremo alla riscoperta del mondo sonoro che ci circonda. Dai suoni più comuni, alle sue applicazioni più sperimentali,
esplorando la percezione umana del suono.

TEATRO: CYBEROPPRESSI
ARGOMENTO:
TEATRO E SENSIBILITA’

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 10,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 agosto
Specialità di riferimento

Animazione

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Sei pront@ a metterti in gioco e a mettere in moto le rotelle dello spirito scout?
Nel laboratorio CyberOppressi troverai quello che fa per te! Sperimenterai tecniche teatrali e una modalità per riflettere completamente
diversa dal convenzionale: il teatro dell’oppresso! Te la senti di combattere il cyber bullismo? Vieni e recita insieme a noi. Se ti senti timid@
non ti preoccupare, ci pensiamo noi a farti sbloccare ;)
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CON UNCINO ANDIAMO A COMANDARE!
(UNCINETTO) IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE
Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 agosto
ARGOMENTO:
UNCINETTO
Specialità di riferimento
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 15,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Artigianato

1.
2.

un gomitolo di lana per uncinetto da 50gr tipo (link) gomitolo lana da 50gr
un uncinetto da 5,5 mm

Uncino forse oggi è un po’ dimenticato, ma se conosciuto ci trasmette un’arte… un’arte che ci tornerà utile nel quotidiano. Basta cercare
Uncino e lui è pronto a rendersi utile per noi! Ma da solo non va da nessuna parte, rimane solo un oggetto da osservare forse… in compagnia
di un gomitolo e con la nostra buona volontà si trasforma in un oggetto prezioso pronto a donarci le sue meraviglie, nelle nostre giornate di
freddo, durante i nostri campi e non solo… ci può aiutare a creare tante altre cose di cui abbiamo bisogno! Niente di più bello che trovarsi
fra le mani un oggetto utile, fatto da noi con l’aiuto di uncino e gomitolo, quindi… forza, IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE!

ORIGAMI
ARGOMENTO:
ORIGAMI

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 12 - MASSIMO 15,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 agosto
Specialità di riferimento

Artista, modellismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

L’antica arte dell’origami direttamente qui dal Giappone. Armarsi di pazienza, tranquillità, vibrazioni positive.
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BOTTEGA PASTICCERA - BUONO, SEMPLICE, FACILE
ARGOMENTO: PASTICCERIA

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 6 - MASSIMO 9,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 agosto
Specialità di riferimento

Vita al campo, jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Un vasetto di vetro per marmellate con coperchio a vite

Questo laboratorio insegnerà a preparare dolci gustosi partendo da ingredienti semplici (farina, burro, uova, zucchero frutta fresca), le vere
e proprie basi della pasticceria da cui partire per poi lasciare libero sfogo alla propria fantasia e golosità. Si lavorerà sia in gruppo che
individualmente, ogni esplor potrà mangiare il proprio dolce e “conservare un dolce ricordo” di questa esperienza.
Poi, ricetta alla mano, sarà un gioco da ragazzi replicare, insomma un vero pasticcere!

FOTOGRAFO NATURALISTA
ARGOMENTO:
Ambiente, Fotografia

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 15 ,
ETÀ: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Fotografo, Ambiente

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Sempre più persone mi chiedono come diventare fotografo naturalista, se vale davvero la pena prendere questa decisione e cosa si intende
in particolare con il termine “fotografo d’avventura”.
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OLIVETTE DI SANT’AGATA
ARGOMENTO:
Cucina, Tradizione

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 20 ,
ETÀ: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 9-11-12 agosto
Specialità di riferimento

Vita al campo, jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Le olivette di sant'Agata sono dei dolci tipici di Catania, preparati solitamente in gennaio e febbraio, prima e durante la festa della santa
patrona, sant'Agata appunto. Si tratta di dolci a forma di oliva fatti di pasta di mandorla ricoperti di zucchero e colorati di verde.
Queste olive si ricollegano ad un episodio narrato nella agiografia della santa. Mentre era ricercata dai soldati di Quinziano, nel chinarsi per
allacciare un calzare, vide sorgere davanti a sé una pianta di olivo selvatico che la nascose alla vista delle guardie e le diede i frutti per
sfamarsi.

MAGLIETTE COLORATE I
ARGOMENTO:
FORME D’ARTE

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 20 ,
ETÀ: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 9-11-12 agosto
Specialità di riferimento

Artista, Jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Maglietta Bianca senza scritte

Con l’arte e una maglietta quante cose puoi dire di te!!!
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MAGLIETTE COLORATE II
ARGOMENTO:
FORME D’ARTE

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 15 ,
ETÀ: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 6-7-9 agosto)
Specialità di riferimento

Artista, Jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Maglietta Colorata a tinta unita

Rinnova una delle tue vecchie magliette dandogli un nuovo look!!!

PSYCOLOR LO STRANO CASO DI SIGMUND FREUD E DELLA PSICOLOGIA DELL’ARTE
ARGOMENTO:
Psicologia dell’arte ed Ecosostenibilità

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 3 - MASSIMO 12 ,
ETÀ: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Artista, Jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

“La psicologia dell'arte è una disciplina che si occupa di indagare e spiegare i processi psicologici coinvolti nelle esperienze di produzione e di
fruizione di un'opera d'arte “
La musica essendo un’espressione dell’arte, è una carica emotiva e quindi anche una realtà spirituale e trascendente, il cui linguaggio
può unificare l’Io come cognizione dell’essere e nel medesimo istante anche una realtà subcosciente, al punto di poter divenire
l’elemento percorribile che conduce all’essenza cosmica… esperienza individuale in un percorso spirituale!
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COOLINAREEA
ARGOMENTO:
Cucina

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 8 - MASSIMO 30 ,
ETÀ: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Vita al Campo, Jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

un matterello, gavetta di metallo, posate

Credi di avere la stoffa per partecipare a MastroChef? Cucinerai partendo da materie prime di cui imparerai le origini per trasformarle in un
piatto completamente secondario. Le tue creazioni saranno giudicate da cuochi del calibro di Carle Crahhe, Giò Bastioni e Bruno
Parrucchieri. Chi vincerà?

SCOUT ART
ARGOMENTO:
Arte, manga e fumetti

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 1 - MASSIMO 15 ,
ETÀ: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Artista, Jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

matita, gomma, 2 fogli ruvidi A3

In questa bottega sul disegno affronteremo diverse tecniche di rappresentazione grafica. Vedremo insieme come si disegna un volto,
useremo tecniche base sulla prospettiva e sull’ombreggiatura. Ci saranno tanti spunti tratti dal mondo dei manga.
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L’UNESCO SI MANGIA
ARGOMENTO:
Cucina

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 15 ,
ETÀ: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Vita al Campo, Jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Vuoi scoprire i segreti per diventare un esperto pizzaiolo? Cosa aspetti?

ANFORE E COMMERCIO
ARGOMENTO:
Arte, antichità

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 7 - MASSIMO 14 ,
ETÀ: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Artista, Jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Per anni il commercio navale ha capitanato gli spostamenti di merci per tutto il mondo, in questo laboratorio scopriremo in particolare
l’utilizzo delle anfore in tutte le sue forme e scopi, tastando con mano le tecniche di costruzione di tali oggetti.
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PASTICCERIA DA CAMPO
ARGOMENTO:
Pasticceria

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 6 - MASSIMO 12 ,
ETÀ: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 6-7-9 agosto
Specialità di riferimento

Vita al campo, Jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Hai mai assaggiato un Muffin fatto in un Campo Scout? E allora vieni a prepararlo insieme a noi.

COSTRUIAMO INSIEME UNA CASA PER GLI UCCELLI
ARGOMENTO:
Artigianato, Ambiente

DURATA:
1 ORA E 30 MINUTI

POSTI: MINIMO 1 - MASSIMO 14 ,
ETÀ: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Bottega operativa nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Artigianato, Ambiente, Jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Alcuni uccelli non sono fatti per la gabbia, questa è la verità. Sono nati liberi e liberi devono essere. E quando volano via ti si riempie il cuore
di gioia perché sai che nessuno avrebbe dovuto rinchiuderli.
(Dal film Le ali della libertà)
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BOTTEGHE ARTICOLATE PER DUE FASCE DI ETA’:
UNA PER 1° E 2° ANNO DI REPARTO, L’ALTRA PER 3° E 4° ANNO DI REPARTO

STAMPARE CON IL TETRAPAK E LA MACCHINA PER FARE LA PASTA
ARGOMENTO: INCISIONE E STAMPA

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI

Bottega operativa nei giorni: 6, 7, 9 agosto
Specialità di riferimento
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Artista, modellismo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

compasso o punteruoli
2 cartoni di tetrapak lavati
pagine gialle
un po’ di cotone
uno straccio da buttare
una maglietta da poter macchiare

Nel laboratorio di stamperia riciclo-puntasecca su tetrapak, imparerai una tecnica di stampa antica rivisitata con materiali che hai sotto gli
occhi tutti i giorni, il tetrapak, il compasso e la macchina per fare la pasta! Riuscirai a creare un disegno riproducibile più di una volta, potrai
disegnare il tuo stemma di ptg/eqp! Sei pronto a riempirti di inchiostro fino ai gomiti? Io sì, e non vedo l'ora!

STAMPERIA RICICLO - PUNTASECCA SU TETRAPAK

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 25,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

STAMPERIA RICICLO - PUNTASECCA SU TETRAPAK E MONOTIPO

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 25,
ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO
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LEGNO
ARGOMENTO: LAVORAZIONE E DECORAZIONE DEL LEGNO

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI

Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 agosto
Specialità di riferimento

Artigianato

“Il legno comunica calore, naturalezza, gentilezza. Se lo carezzi ricambia con le carezze. E quando comincia a mostrare i suoi difetti e le sue
crepe, capisci che non è un oggetto morto, ma un essere che vive e che si trasforma.”

LEGNO I: OROLOGI!
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

LEGNO II: CASSETTE!
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

POSTI: MINIMO 8 - MASSIMO 15 ,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO
n.1 matita, n.1 gomma, n.1 squadretta, n.1 pennello tipo (link) 1 pennello da 2cm, e n.1 pila stilo
POSTI: MINIMO - MASSIMO ,
ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO
n.1 matita, n.1 gomma, n.1 squadretta, n.1 pennello tipo (link) 1 pennello da 2 cm e (link) n.1 cutter
grande, n.2 cartoncini A4, n.1 colla stick, 1 ricarica per colla a caldo mm tipo (link) ricarica per pistola
colla a caldo da 11mm
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“RACCONTAMI”: SCRITTURA CREATIVA
ARGOMENTO: SCRITTURA

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI

Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 agosto
Specialità di riferimento

Lettura, giornalismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

cancelleria, quaderno

Si parte da una PAROLA che definisce un oggetto, un ambiente, un sentimento, un’emozione.
Si lascia libera la fantasia e, SCRIVENDO, si va lontano stando seduti.

“RACCONTAMI”: SCRITTURA CREATIVA I

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 20,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

“RACCONTAMI”: SCRITTURA CREATIVA II

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 20,
ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

QUI & ORA!
ARGOMENTO: TEATRO D’IMPROVVISAZIONE

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI

Bottega operativa nei giorni: 3 e 4 agosto
Specialità di riferimento
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Animazione
●
●

abbigliamento comodo (uniforme da campo);
un oggetto privato.

Immaginare, fare, conoscere, sognare, dire e giocare! Benvenuti a Teatro!

QUI & ORA! I

POSTI: MINIMO 2 - MASSIMO 16,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

QUI & ORA! II

POSTI: MINIMO 2 - MASSIMO 16,
ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO
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STORY TELLING: LETTURA ANIMATA E NARRAZIONE ORALE
ARGOMENTO: STORY TELLING

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI

Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 agosto
Specialità di riferimento
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Lettura, amante della musica, artigianato, animazione

●
●
●

una latta di recupero grande (tipo quella dei pelati)
Due tappi di sughero
Due bacchette cinesi

STORY TELLING: parola costituita da due termini. La tradizione italiana più vicina è l’arte di narrare un racconto che può essere una storia
personale, una storia che viene tramandata a voce dal passato, una fiaba… Significa comunicare attraverso il racconto di pensieri, emozioni,
esperienze agli ascoltatori e portarli ad immedesimarsi utilizzando i cinque sensi, sentendo la storia come propria.
Esercitazioni di lettura creativa con utilizzo di piccoli strumenti auto costruiti con materiali naturali e di riciclo.

LETTURA ANIMATA

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 13,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

NARRAZIONE ORALE

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 13,
ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO
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LEGO: COSTRUIAMO LE BASI AI NOSTRI VALORI
ARGOMENTO: PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI

Bottega operativa nei giorni: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 agosto
Specialità di riferimento

Modellismo, Impegno sociale

Materiali che dovrai portare da casa al campo

Nessuno

LA MIA CITTA’ IDEALE

POSTI: MINIMO - MASSIMO; ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Vi piacerebbe poter immaginare una città così come avete sempre pensato dovesse essere quella in cui vivete? Avete voglia di fantasticare
su tutto quello che secondo voi non potrebbe mancare in una città, che sia accogliente per tutti, ma anche rispettosa dell’ambiente e
stimolante per chi ci vive? Questo è il laboratorio per voi, perchè potrete addirittura costruirla... mattone dopo mattone!

IL MIO CAMPO SCOUT IDEALE

POSTI: MINIMO - MASSIMO; ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Vi piacerebbe poter immaginare un campo scout così come avete sempre pensato potesse essere? Avete voglia di fantasticare su tutto
quello che secondo voi non potrebbe mancare in un campo scout che si rispetti e che rispetti quello in cui gli scout credono? Questo è il
laboratorio per voi, perchè potrete addirittura costruirlo... pezzo dopo pezzo!
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L’ANGOLO DEL FALEGNAME
ARGOMENTO: Artigianato

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI
Bottega operativa nei giorni: 3, 4 agosto

Specialità di riferimento

Artigianato

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

TAVOLETTA SPARA ELASTICI

POSTI: MINIMO 3 - MASSIMO 5 ,
ETÀ: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Il legno sembra fermo, ma è sottoposto a pressioni interne che lentamente lo spaccano. La ceramica si rompe, fa subito mostra dei suoi
cocci rotti. Il legno no, finché può nasconde, si lascia torturare ma non confessa. Io sono di legno
(Giulia Carcasi)

TIC TAC TOE

POSTI: MINIMO 3 - MASSIMO 5 ,
ETÀ: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Il legno sembra fermo, ma è sottoposto a pressioni interne che lentamente lo spaccano. La ceramica si rompe, fa subito mostra dei suoi
cocci rotti. Il legno no, finché può nasconde, si lascia torturare ma non confessa. Io sono di legno
(Giulia Carcasi)
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COLOR PATH
ARGOMENTO: Forme d’arte

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI
Bottega operativa nei giorni: 3, 4 agosto

Specialità di riferimento

Artista, jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Tazza di plastica

MARBLE EFFECT

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 20 ,
ETÀ: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i bambini, attratti dalla sua luminosità, vengano a impregnarlo dei loro
colori.
(Fabrizio Caramagna)
Rendiamo la nostra tazza unica attraverso i colori!

SENSE THE COLORS

POSTI: MINIMO 5 - MASSIMO 20 ,
ETÀ: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i bambini, attratti dalla sua luminosità, vengano a impregnarlo dei loro
colori.
(Fabrizio Caramagna)
Rendiamo la nostra tazza unica attraverso i colori!
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MODELLEGNO
ARGOMENTO: Artigianato

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI
Bottega operativa nei giorni: 9,11,12 agosto

Specialità di riferimento

Artigianato, jolly giallo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Un paio di forbici piccole, 1 pennellino piccolo a punta piatta, cutter

MODELLEGNO I

POSTI: MINIMO 3 - MASSIMO 8 ,
ETÀ: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

We want you for modeling wood!
Se l’unico legno che hai usato finora è quello per accendere il fuoco, se per unire due pezzi di legno ti viene in mente solo una legatura, se
non hai idea di cosa sia la balsa o l’hai sentita nominare solo da Elio nel “vitello dai piedi di balsa”, allora questa è la bottega che fa per te!
Un laboratorio dove coniugare fantasia e creatività in un’arte rilassante e naturale, vieni a sfidare i tuoi amici alla costruzione del modellino
più funzionale mai creato, basta con barchette e areoplanini di carta…
Upgrade your level !
Make balsa great again !

MODELLEGNO II

POSTI: MINIMO 3 - MASSIMO 8,
ETÀ: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

We want you for modeling wood!
Se l’unico legno che hai usato finora è quello per accendere il fuoco, se per unire due pezzi di legno ti viene in mente solo una legatura, se
non hai idea di cosa sia la balsa o l’hai sentita nominare solo da Elio nel “vitello dai piedi di balsa”, allora questa è la bottega che fa per te!
Un laboratorio dove coniugare fantasia e creatività in un’arte rilassante e naturale, vieni a sfidare i tuoi amici alla costruzione del modellino
più funzionale mai creato, basta con barchette e areoplanini di carta…
Upgrade your level !
Make balsa great again!
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Villaggio Tecn-in-Camp
Il Tecnicamp direttamente al Campo Nazionale !!! Il Tecn-In-Camp sarà il villaggio delle tecniche e si
propone di presentare ogni tipo di tecnica, scout, tradizionale o nuova, con lo stile che da sempre
contraddistingue il Tecnicamp, cioè approfondimenti e scoperta di tecniche più o meno conosciute.
Ti invitiamo a chiedere supporto al tuo staff se non avessi le idee chiare su alcuni Corsi, o non sapessi da
dove partire per scegliere i Corsi che più potrebbero essere nelle tue corde. Non puntare solo sulla tecnica
di cui sei più appassionato e che conosci maggiormente. Ogni tanto è bello anche scoprire nuove tecniche!
La scelta che farai sarà fatta da te singolarmente, concordandola con il tuo CR.
Avrai la possibilità di frequentare un unico Corso della durata di 7 ore, durante la giornata dedicata per il
tuo sottocampo.
I corsi hanno un numero di posti limitato… quindi affrettati a compilare il form esprimendo tre preferenze!
Il form online per esprimere le tue preferenze singolarmente è:
https://www.cognitoforms.com/CN18BrancaECNGEI/ScelteIndividualiAttività

Faremo di tutto per rispettare almeno una delle tre preferenze che esprimerai: i corsi hanno posti limitati,
per cui nel caso in cui il corso che hai indicato come prima scelta fosse già pieno per quel giorno, sarai
inserit@ nel corso che hai indicato come seconda o terza scelta.
In fase d’iscrizione fai attenzione alle fasce d’età (1-2-3-4 anno) per le quali è offerto il corso!
Laddove si legge “n° minimo e massimo di posti” s’intende non per Reparto, ma per corso.
Il numero massimo di partecipanti provenienti dallo stesso reparto nello stesso corso è sempre 2-3 (3 per
i reparti composti da più di 15 esplo).
Per dubbi o perplessità sulle attività potrai contattare il responsabile del Villaggio Tecn-In-Camp:
Fabio Di Carlo - dicarlo.fa@gmail.com

24

CORSI ARTICOLATI PER UNICA FASCIA DI ETA’:

LAMBERJACK
ARGOMENTO:
Pionerismo di base (nodi, attrezzi, piccole
costruzioni

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 20 ,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Pionerismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Benvenuti ad Heyward, Wisconsin! Io sono Bob, il vecchio Lamberjack dei boschi. Cerco finalmente qualche aiutante di valore a cui passare
la mia conoscenza. Vuoi scoprire i segreti dei boschi? Vuoi sapere come si vive nella foresta facendone parte? Io vi aspetterò… vi insegnerò
tutto quello che so.

TRABUCCHI
ARGOMENTO:
Pionerismo (costruzioni giocabili)

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 12 - MASSIMO 20 ,
ETA’: 2°, 3° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Pionerismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Coltellino

Questo Corso ti permetterà di esplorare meglio il mondo delle costruzioni costruendo una struttura insolita che si metterà effettivamente in
azione.
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L’ANGOLO DEL PIONIERE
ARGOMENTO:
Pionerismo (catdrill e grandi costruzioni)

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 20 ,
ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Pionerismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Coltellino

Un viaggio alla scoperta del Pionierismo a 360° e in tutte le sue facce: scoprire insieme tecniche nuove e metodi di costruzione affascinanti,
affrontare le tecniche principali per padroneggiare al meglio l’arte della costruzione nel bosco e saper utilizzare gli strumenti che
compongono la cassetta di un esperto Pioniere. Tanta Avventura aspetta chiunque voglia inoltrarsi nella conoscenza di questa fine arte!

PIONERISMO E PH
ARGOMENTO:
Pionierismo (portale e ph)

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 20 ,
ETA’: 2°, 3° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Pionerismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Coltellino

Avete mai desiderato di abbellire il vostro angolo di ptg con un bel portale ma vi mancavano il tempo e le idee? Vi siete mai chiesti cosa
significasse Ph e come usarlo? Portali, alzabandiera e paraboloidi iperbolici non avranno più segreti per voi dopo questo corso.
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FROISSARTAGE
ARGOMENTO:
Pionierismo (Froissartage)

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 8 - MASSIMO 15,
ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Pionerismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Il Pionerismo senza corde, l'antica arte del Froissartage

OLIMPIADI
ARGOMENTO:
Hebertismo (andare oltre i percorsi hebert)

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 30,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Pionerismo, Hebertismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo
La fiaccola è arrivata e i popoli si sono raccolti! Il momento è giunto! Le olimpiadi! Chi sarà la città più valorosa? Chi vincerà? Che i migliori
atleti di ogni città si sfidino… solo i migliori raggiungeranno l’empireo dell’immortalità!
Mettiti in gioco! Sfidati e sfida gli altri! Prove fisiche, sport di squadra e una punto di costruzioni! C’è di tutto! Ti aspettiamo ad Atene!
Unisciti a noi!!!
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DRAGONERIA
ARGOMENTO:
Fuochismo

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 16 - MASSIMO 25,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Fuochismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Hai mai pensato a cosa faresti se ti ritrovassi a dover sopravvivere nella natura? Qual è la prima cosa senza la quale non potresti andare
avanti? Se non ci hai già pensato, te lo diciamo noi di Dragoneria: IL FUOCO! Ti servirebbe il fuoco per avere luce, per riscaldarti, per
cucinare, anche per animare le tue serate. E ora che sai che senza di lui non sopravviveresti, pensi che riusciresti ad accenderlo senza il
comodo accendino? Se hai risposto di no e vuoi essere davvero un esplo preparat@ a tutto, devi assolutamente correre da noi! Iscriviti a
Dragoneria, tornerai a casa con un "soffio di fuoco"!

TRAPPEUR
ARGOMENTO:
Orientamento, Esplorazione, Cucina

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 25,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Esplorazione, Avventura

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Coltellino

Trapperismo, essenzialità e capacità di cavarsela con...l’essenziale!

28

DAGOBAH
ARGOMENTO:
Fuochismo, Esplorazione, Cucina, Mimesi

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 20,
ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Esplorazione, Avventura

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

“L’attacco alla stazione orbitante vicino al pianeta DagoBah non era stato previsto: i sistemi radar erano saltati: siete dovuti fuggire. La
capsula di emergenza in cui siete saltati aveva una destinazione preimpostata ma mai avreste pensato questo pianeta. Nella collisione si è
spezzata: una parte, con voi, è atterrata in mezzo a una foresta. L’altra chissà dove è. Se volete tornare a casa dovete sopravvivere e
rintracciarla: siete pronti? Sta tutto nelle vostre mani!”

ALLEVA, RICICLA, DIVIDI ET IMPERA
ARGOMENTO:
Conoscenza dell’ambiente al campo e
utilizzo del materiale in ottica ecologica.

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Ambiente, Conservazione Mondiale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Quaderno di Caccia e cancelleria

Se ti prenderai cura del pollaio mangerai le uova. Così come se al campo ti prenderai cura dell’ambiente circostante potrai avere un sacco di
soddisfazioni. Qui imparerai piccoli trucchi per gestire il materiale e i rifiuti al campo in modo creativo e rispettando l’ambiente.
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TOPOGRAFIA&CO
ARGOMENTO:
Orientamento (topografia)

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 20,
ETA’: 2°, 3° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Orientamento

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Bussola

Non serve essere dei maghi della topografia per trovare la strada… basta non perdere la bussola! Poche e chiare conoscenze da imparare
divertendosi.

COGITO (Segnalazione & Co.)
ARGOMENTO:
Segnalazione

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 12 - MASSIMO 15,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Esplorazione, Orientamento, Meteo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Coltellino

Un mondo virtuale ricco di enigmi da risolvere: La missione COGITO ti aspetta
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POWER TO CAMP
ARGOMENTO:
Campismo

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 2 - MASSIMO 20,
ETA’: 2°, 3° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Vita al campo, Ambiente

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

2 bicchieri di olio esausto

Se vuoi conoscere nuovi modi di sfruttare le fonti energetiche al campo e a casa, questo è il corso che fa per te. Costruiremo assieme dei
dispositivi per convertire l’energia ed utilizzarla in maniera intelligente e pulita.

SCOUT - CHEF
ARGOMENTO:
Cucina

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 6 - MASSIMO 15,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Vita al campo, Ambiente

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

In cucina teoria e pratica sono una cosa inuca: capiremo le basi dell’alimentazione sperimentandoci nei rudimenti di cucina con ricette di
alto livello.
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VITA AL CAMPO
ARGOMENTO:
Cucina e Campismo

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20,
ETA’: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Vita al campo, Ambiente

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Coltellino, Cancelleria

Astuzie per il sottocampo: dalle basi alle comodità scout di un forno da campo e degli escamotage che porteranno comodità e praticità in
pattuglia.

ARCHEOCUCINA
ARGOMENTO:
Cucina ed Artigianato

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 6 - MASSIMO 20,
ETA’: 1°, 2°, 3° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Vita al campo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Coltellino, gavetta di metallo

Archeoche??? ARCHEO CUCINA! Quando la tua fame incontra la macchina del tempo! Imparare a cucinare come millenni fa non è mai stato
così a portata di mano. E in più, vi potrete sperimentare nella costruzione di un forno e nella produzione di ceramica!
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INGEGNO AL CAMPO - Master of the Elements
ARGOMENTO:
Campismo, Artigianato, Energia alternativa

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 30,
ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Scienze di laboratorio, Informatica, Interprete, Jolly

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Pinze, Coltellino, Gavetta di metallo, Cancelleria

Quanto `e bello il campo estivo, ma lavare e lavarsi tutti i giorni con l’acqua fredda non `e certo divertente. Certo che `e bello stare di giorno
in tenda, a patto che non sia diventata un forno perch`e al sole. Vincere la gara di cucina perch`e il fuoco era sempre all’altezza giusta `e
ganzo, fare due tonnellate di legna fine per alimentarlo un po meno. Vieni a scoprire come, aguzzando l’ingegno, si possono ottenere un
sacco di ”belle comodità” al campo, con poco sforzo, sfruttando l’energia gia` presente nell’ambiente. Usate l’ingegno: minimo sforzo,
massimi risultati!

L’ESPRESSIONE E LA GIOCOLERIA
ARGOMENTO:
Animazione, Espressione

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20,
ETA’: 1°, 2°, 3°, 4° ANNO DI REPARTO

operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Animazione, Mimica
●
●
●

trucco da clown
1 paio di collant lunghi (almeno 40 denari)
4 palloncini (no ad acqua)

Vieni a scoprire il fantastico mondo dell’arte circense e dei Clown! Costruire ed utilizzare le tecniche del Circo non è mai stato così semplice
e divertente!
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L’ESPRESSIONE E LA SCENA
ARGOMENTO:
Animazione, Espressione

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20,
ETA’: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Animazione, Pionerismo
●
●
●

1 telo (bianco o colorato)
1 corda della misura che preferisci
4 palloncini (no ad acqua)

Vuoi creare scenografie spettacolari? Ti piacerebbe sorprendere in scena con effetti speciali e nuove tecniche? Che aspetti, costruiamo
insieme un mondo fantastico!

AlimentiAMIAMOCI
ARGOMENTO:
Sport e alimentazione

DURATA:
7 ORE

POSTI: MINIMO 6 - MASSIMO 16,
ETA’: 2°, 3° ANNO DI REPARTO

Corso operativo nei giorni: 10-11 agosto
Specialità di riferimento

Vita al campo, Giocatore di Squadra, Herbertismo

Materiali che devono portare i ragazzi da casa

Nessuno

Metti alla prova le tue capacità fisiche e sensoriali. Sportivo anche a tavola?
Vieni con noi a scoprire il fair play del cibo, per essere sempre il più attivo! Non importa essere atleti basta la voglia muoversi!
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CORSI ARTICOLATI PER DUE FASCE DI ETA’:
UNA PER 1° E 2° ANNO DI REPARTO, L’ALTRA PER 3° E 4° ANNO DI REPARTO

ER: scout in prima linea
ARGOMENTO: Primo Soccorso

DURATA: 7 ORE

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Primo Soccorso

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

1 Cordino da 3-5 m

ER: scout in prima linea I

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 20,
ETÀ: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Ci occuperemo di Primo Soccorso, di prevenzione degli infortuni, di sicurezza in montagna e di BLS (Basic Life Support)!
Siete pronti a sperimentarvi in vari scenari dove saranno fondamentali sangue freddo, concentrazione e tanta voglia di mettersi in gioco??
Sarà un percorso in salita, zaino in spalla!

ER: scout in prima linea II

POSTI: MINIMO 12 - MASSIMO 15,
ETÀ: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Ci occuperemo di Primo Soccorso, di prevenzione degli infortuni, di sicurezza in montagna e di BLS (Basic Life Support)!
Siete pronti a sperimentarvi in vari scenari dove saranno fondamentali sangue freddo, concentrazione e tanta voglia di mettersi in gioco??
Sarà un percorso in salita, zaino in spalla!
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L’ESPRESSIONE E IL CORPO
ARGOMENTO: Animazione, Espressione, Mimo

DURATA: 7 ORE

Corso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-10-11 agosto
Specialità di riferimento
Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Animazione, Mimica
●
●
●

un costume a sua scelta, che sia di un personaggio reale o di fantasia
2 oggetti piccoli che lo rappresentano
cancelleria

L’ESPRESSIONE E IL CORPO I

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20,
ETÀ: 1°, 2° ANNO DI REPARTO

Il tuo sogno è quello di vincere un Oscar? Vorresti essere capace di comunicare in un modo speciale? Mettiti in gioco, sperimenta e affronta
la scena, ti insegneremo tutti i segreti del mestiere!

L’ESPRESSIONE E IL CORPO II

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20,
ETÀ: 3°, 4° ANNO DI REPARTO

Il tuo sogno è quello di vincere un Oscar? Vorresti essere capace di comunicare in un modo speciale? Mettiti in gioco, sperimenta e affronta
la scena, ti insegneremo tutti i segreti del mestiere!
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Villaggio delle Associazioni
Tutti i Workshop proposti all’interno del Villaggio hanno l’obiettivo di raccontarti aspetti della nostra vita e
della nostra società che probabilmente non conosci appieno, affinché tu possa giungere ad essere
protagonista delle tue relazioni sociali e civiche, capace di accogliere tutto ciò che è differente da ciò a cui
sei abituato, favorendo il superamento degli stereotipi e i luoghi comuni, incentivando il dialogo tra le
persone. I vari Workshop ti offriranno l’occasione di conoscere differenti associazioni, attraverso la
presenza di rappresentanti che presenteranno i loro valori, metodi e attività.
La scelta che farai sarà fatta da tutta la Pattuglia/Equipaggio decidendo insieme durante un Consiglio di
Pattuglia, concordandola con il tuo CR.
Ogni Pattuglia/Equipaggio avrà la possibilità di frequentare due Workshop per la durata di 1h e 30
ciascuno.
I Workshop hanno un numero di posti limitato… quindi affrettatevi a scegliere e a comunicare al CR le
vostre preferenze. Ciascuna Ptg/Eqp avrà la possibilità di esprimere quattro preferenze in totale, a due
delle quali verrà assegnata la tua Ptg/Eqp. Faremo di tutto per rispettare almeno due delle quattro
preferenze che esprimerai: i workshop hanno posti limitati, per cui nel caso in cui il workshop che avete
scelto di Ptg/Eqp come prima scelta fosse già pieno per quel giorno, sarete inseriti nel workshop che avete
indicato come seconda scelta.
Per dubbi o perplessità sulle attività potrai contattare la responsabile del Villaggio Associazioni:
Maria Angela Botta - ma.botta@yahoo.it
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DALLA LIPU ALLE SPECIE PROTETTE NEL TERRITORIO ITALIANO.
UNA VISIONE D’INSIEME
ARGOMENTO: Educazione Ambientale

DURATA: 1,5 ORE

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Ambiente, Conservazione Mondiale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

1 contenitore in tetrapack, Righello 30 cm, cutter, matita, forbici, pennello

Cosa è la LIPU: Lega Italiana Protezione Uccelli. Quali sono i suoi principi e le sue mansioni. Quali sono le specie protette in Italia e perché.
Approfondimento di alcune specie: il Fratino e l’Aquila di Bonelli. Facciamo qualcosa di pratico a favore degli uccellini.

#WHYNOT¿ - Love is Love
ARGOMENTO: Bullismo, Omotransfobia

DURATA: 1,5 ORE

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, lettura

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

CHE COS’È L’AMORE?
L'amore è il momento in cui non ragiona più la testa ma il cuore. Dell'amore si è parlato sempre nel tempo, attraverso poesie, romanzi,
opere, sonetti, canti. Basta pensare a Romeo e Giulietta, I Promessi Sposi o Oscar Wilde…
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DUDU, L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI PER GLI ADOLESCENTI
ARGOMENTO: Diritti Umani

DURATA: 1,5 ORE

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 25

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

L’educazione ai diritti umani è un processo che ha come obiettivo il raggiungimento di una cultura dei diritti umani. Il processo educativo si
basa sulla partecipazione attiva dei ragazzi attraverso la quale imparano cosa sono i diritti umani, ne capiscono gli aspetti correlati,
acquisiscono la capacità e abilità per difenderli e sviluppano gli atteggiamenti di rispetto dell’uguaglianza e della dignità. L’educazione ai
diritti umani pertanto, deve avere un ruolo chiave nei processi educativi. La Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza delle
Nazioni Unite (CRC) fornisce uno strumento perfetto per introdurre i diritti umani ai ragazzi. La CRC specifica quali diritti umani sono rilevanti
per i ragazzi. Imparare e fare esperienza dei diritti umani aiuta i ragazzi a capire cosa sono i diritti umani, a capire che hanno diritti e ad
adattare questi diritti al loro contesto specifico. Questo è l’obiettivo chiave dell’educazione ai diritti umani con i ragazzi. Nelle attività inoltre
i diritti dei ragazzi sono presentati come parte integrante dei diritti umani. Pertanto i diritti umani universali e i diritti dei ragazzi sono
congiuntamente elaborati per fornire opportunità educative che mentre permettono di capire i diritti umani dei ragazzi allo stesso tempo
permettono di capire che tutti gli esseri umani hanno diritti.

AIDO, UN TRAPIANTO PER LA SPERANZA DI UNA NUOVA VITA
ARGOMENTO: Diritti Umani

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 25

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Le finalità dell'A.I.D.O. prevedono sulla base del principio legato alla solidarietà sociale, della cultura della donazione di organi, tessuti e
cellule, promuovendo nel contempo la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come terapia
il trapianto di organi, provvedendo, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi,
tessuti e cellule post mortem.
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EDUCAZIONE ALIMENTARE
ARGOMENTO: Educazione alla Salute,
Prevenzione

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Primo Soccorso

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Definizione patologie non trasmissibili (cardiovascolari, respiratorie, tumorali, diabetiche, obesità) fattori di rischio correlati (scorretta
alimentazione, fumo, alcol, inattività fisica).
Il corretto modello alimentare consigli per migliorare le proprie abitudini riflessioni sui disturbi dell’alimentazione (anoressia e bulimia).

PREVENZIONE DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
ARGOMENTO: Educazione Sessuale,
Prevenzione

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Primo Soccorso

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Definizione malattie trasmissibili e metodi di trasmissione. Malattie sessualmente trasmissibili. Metodi di prevenzione e contraccezione.
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IL CONFLITTO NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’
ARGOMENTO: Conflitto e Bullismo

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Folklore, Amicizia Internazionale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

L’obiettivo dell’incontro è quello di portare i partecipanti ad attuare un’attenta riflessione sugli atteggiamenti conflittuali della nostra
quotidiani quali i fenomeni di non accettazione dell’altro per motivi etici, culturali, razziali, religiosi; l’attrito tra il singolo e la società, tra
culture differenti che entrano in conflitto per affermare reciprocamente la superiorità dell’uno sull’altro.

WAGGGS WOSM: THINK GLOBAL, ACT LOCAL
ARGOMENTO: Scoutismo Mondiale,
volontariato

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Amicizia Internazionale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Proviamo a guardare la nostra camicia...tutti noi vediamo su questa un simbolo: WOSM o WAGGGS. Tutti ne abbiamo sentito parlare come
degli Organismi Mondiali, quelli che ci riconoscono come Associazione che applica il metodo scout.
Ma cosa sono? Cosa fanno? Ci sono persone che lavorano per lo sviluppo dello Scautismo e del Guidismo per WOSM e WAGGGS e
finalmente abbiamo l’occasione di incontrare qualcuno di loro, potremo scoprire di cosa si occupano, quali progetti stanno portando avanti.
Potremo toccare con mano come, seppur con diverse lingue o uniformi o attività, lo Scautismo e il Guidismo siano gli stessi in tutto il
mondo!
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STOP THE VIOLENCE - SEXIST HATE SPEECH
ARGOMENTO: Violenza di genere

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 25

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Viviamo in un mondo che lotta per i diritti, affinché tutt@ siano considerati uguali e con le stesse opportunità.
È veramente così?
Oggi, nella nostra società veloce, tecnologica, prepotente, dove l'abuso della rete rinforza il senso di onnipotenza e il bisogno di essere
riconosciut@ a qualsiasi costo, siamo sicur@ di agire sempre nel rispetto delle altre persone, nel rispetto delle donne?
Siamo sicur@ di non usare questi nuovi strumenti per dire tutto ciò che si vuole senza pensare alle conseguenze? Quante volte ci è capitato
di sentire la frase "ma era solo una battuta, uno scherzo" e poi la persona colpita - che tante, troppe volte è una ragazza o una donna - ne
soffre al punto di prendere decisioni irreversibili?
Perchè allora non proviamo a invertire la rotta?? Perchè non siamo noi a fare tendenza cercando di eliminare i Sexist Hate Speech
(discorsi/parole sessiste)??
Noi di voglia ne abbiamo..e tu?? Se vuoi far parte del cambiamento, vieni a trovarci. Più saremo, più strumenti avremo per fermare il
fenomeno della violenza di genere... !
L’intero ordine sociale...si schiera contro una donna che aspiri a raggiungere la reputazione di un uomo.(Madame De Stael)
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BORN THIS WAY - SONO NAT@ COSI
ARGOMENTO: Identità di genere, Sessualità

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Sono
Donna
Uomo Androgino
Macho
Maschio
Femmina
Intersessuale
In transizione
Eterosessuale
Gay
Lesbica
Pansessuale
Asessuale
Bisessuale
Un essere umano
Identità di genere, espressione di genere, sesso biologico, attrazione fisica...quanta confusione?
Se ti sei pers@ il significato di almeno quattro parole... passa a trovarci!Andremo a conoscere ed esplorare realtà apparentemente diverse
dalla nostra ma che in realtà ci appartengono, cercheremo di capire perché c’è tanta confusione e tanti pregiudizi attorno al tema, cos’è il
coming out,come ci si sente a essere considerati diversi.
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LA MIA SCELTA AFFETTIVA E LA MIA FAMIGLIA
ARGOMENTO: Identità di genere, Sessualità

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

●
●
●
●

educazione all’affettività e sessualità
identità di genere e scelte personali
importanza del rapporto con la famiglia
il momento della scoperta/rivelazione in famiglia: emozioni, pensieri, riflessioni ed oltre

PROTEZIONE CIVILE
ARGOMENTO: Protezione Civile,
Volontariato

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 25

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Agorà

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

●
●
●
●
●
●
●

Cos’è il sistema Protezione civile
Il ruolo del cittadino nella PC
Il ruolo del volontario nella PC
I piani comunali di PC
Come viene attivato il sistema in emergenza
Il ruolo del volontario durante le emergenze
Le buone pratiche di PC “ Terremoto, alluvione”
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SOCCORSO EMERGENZE SANITARIE
ARGOMENTO: Protezione Civile,
Volontariato

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 15 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 3-4-8-9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Primo soccorso

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

●
●
●
●
●
●
●

La catena dei soccorsi
Allertare il 188
Il ruolo del soccorritore sanitario
I parametri vitali, cosa sono e come si valutano
Rischi evolutivi e cosa non fare
Manovre di rianimazione RCP
Cosa fare in caso di fratture, traumi, emorragie
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JAR IT UP!
ARGOMENTO: Ambiente

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 15

Workshop operativo nei giorni: 9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Ambiente, Conservazione Mondiale, Artigianato

Materiali che dovrai portare da
casa al campo (ogni esplo=

Due contenitori piccoli con tappo - non usa e getta

“Questo non è un barattolo”...Ma quattro anni di rifiuti dell’americana Lauren Singer, che nel 2012 ha scelto di vivere una Zero Waste Life.
Sembra impossibile...ma potreste accorgervi che non è così! Scopriremo una serie di life hacks che scarteranno letteralmente la vostra vita
dagli imballaggi di plastica e ridurranno i vostri rifiuti...ad un barattolo.
Jar it up!
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UNA BOLAS PER FARTI GIRARE LA VITA
ARGOMENTO: Solidarietà

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 15

Workshop operativo nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Ambiente, Conservazione Mondiale, Artigianato, Amicizia Internazionale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo (ogni esplo)

6 nastri colorati di lunghezza 1 metro cadauno

Basta poco, con la giocoleria aiuti l’Africa da scout

BE THE CHANGE, LEAD THE GAME !
ARGOMENTO: Diritti - Pace

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 15

Workshop operativo nei giorni: 9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Agorà

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Hai mai sognato di cambiare qualcosa dello Stato di cui fai parte? Hai mai pensato che le cose potrebbero essere diverse da come sono?
Sei pronto al gioco di ruolo che non ti aspetti? Per una volta potresti avere le sorti del tuo Paese nelle tue mani, sii padrone del tuo destino…
...organizza e struttura la TUA identità, i giochi potrebbero cambiare a metà…
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UNTIL.THE.END
ARGOMENTO: Ambiente – Economia delle
risorse ed ecosostenibilità ambientale

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 10 - MASSIMO 15

Workshop operativo nei giorni: 9 - 10 - 11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Ambiente, Conservazione mondiale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo (ogni esplo)

Cancelleria personale

Fino alla fine, ma di cosa? In un mondo ormai portato al limite dalle industrie e dagli eccessivi consumi dell'umanità, tre nazioni si sfidano
per la sopravvivenza, tra prove e dilemmi tenendo conto delle proprie risorse, di imprevisti e disastri. Ormai è scontato dire che l'umanità
come la conosciamo sta per cambiare. Sta a te fare la scelta giusta, e se hai progetti per il futuro, stiamo per sconvolgerli. UNTIL.THE.END.

ANTONIO, FA CALDO!
ARGOMENTO: Ambiente

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 6 - MASSIMO 15

Workshop operativo nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Ambiente, Conservazione mondiale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Forse non lo sai: fa sempre più caldo… O forse lo sai, ma non sai perché…
Prova con noi a capire cosa provoca il Riscaldamento globale e cosa è il Cambiamento climatico: per cambiare modo di pensare e di agire.
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LA MAFIA UCCIDE, IL SILENZIO PURE
Argomento: Solidarieta’, Diritti, Pace

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 12 - MASSIMO 24

Workshop operativo nei giorni: 9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, agorà

Materiali che dovrai portare da
casa al campo (ogni esplo)

Tanta Buona Volonta’ – Predisposizione Al Dialogo

Dimenticato, taciuto, nascosto: questo è Giuseppe Di Matteo. In un mondo in cui si sente spesso parlare di mafia, tu credi davvero di saperla
riconoscere? In questo workshop potrai riflettere e conoscere, per non partecipare più a questo silenzio.

COS’È LA NORMALITÀ?
Argomento: Solidarietà

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 4 - MASSIMO 15

Workshop operativo nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Parlare, ascoltare una canzone, camminare; anche pensare. Sembra semplice ma non è sempre così: cosa c’è dentro la disabilità? Capiremo
cosa significa vivere senza qualcosa che abbiamo sempre avuto e forse scopriremo abilità che non pensavamo di avere. Perché siamo tutti
diversamente abili, impariamo a sperimentarlo insieme.
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NON FARE LO STORTO: DÌ SI AI DIRITTI
Argomento: Diritti umani

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 6 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 9-10-11 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Amicizia Internazionale, Conservazione mondiale, Agorà

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

Sei consapevole di ciò che succede nel resto del mondo? Vieni da noi e lo proverai sulla tua pelle.

NE ABBIAMO DAVVERO BISOGNO?
Argomento: Ambiente, solidarietà, diritti

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 8 - MASSIMO 15

Workshop operativo nei giorni: 3-4 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale; Ambiente, Folklore

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Cancelleria personale

Viviamo in un mondo in un cui la cosa più importante sembra avere l’ultimo modello dell’Iphone. Abbiamo davvero bisogno di tutte le cose
che acquistiamo? Siamo sicuri di conoscere ciò che compriamo? Vieni a scoprirlo con noi! Immedesimandovi in un nucleo familiare dovrete
prendere delle scelte per affrontare le spese di ogni giorno.
Quali saranno le vostre scelte?
“La pubblicità ha il compito di indurre la gente a comperare delle cose di cui non ha bisogno, con denaro che non ha, per impressionare altre
persone che non conosce.” - Danilo Arlenghi
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1.0-PR1V@CY.HACK
Argomento: Diritti, Volontariato

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 1 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 8-9 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Informatico, Giornalismo

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

[…] Sì, sono un criminale. Il mio crimine è la curiosità. Il mio crimine è
giudicare le persone per quello che dicono e pensano, non per il loro aspetto.
Il mio crimine è stato surclassarvi, qualcosa per cui non mi perdonerete mai.
Io sono un hacker, e questo è il mio manifesto. Potrete anche fermare me,
ma non potete fermarci tutti... dopotutto, siamo tutti uguali.
\/\The Conscience of a Hacker/\/ by +++The Mentor+++
Sappiamo dove lasciamo le nostre informazioni? La TV e i media presentano la sicurezza informatica in maniera distorta, con computer che
esplodono, battaglie di tastiere, video di gattini e caselle colorate.
Vieni con noi a scoprire cosa ha spinto la nascita del movimento hacker, e quali strumenti usano per entrare nei sistemi informatici. Cos’è
Anonymous, cosa si cela nel Deep Web, cosa sono Exploit, Black Hat e Zero Day?
Conoscere questo mondo ci permetterà di capire meglio a chi affidiamo i nostri dati, e quanto questi siano sicuri.
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ERO STRANIERO
Argomento: Solidarietà, diritti, pace

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 1 - MASSIMO 25

Workshop operativo nei giorni: 8-9 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, interprete

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Nessuno

È arrivata ieri in classe. La prof dice che è del Ghana. Ha due anni più di noi. Quando parliamo non capisce. È sola.
Come ha fatto ad arrivare? Chissà cosa starà passando. Cosa avrà dovuto superare. E qui in Italia, chi la aiuta? Come fa ad andare avanti?
Permetti un consiglio, metti un attimo da parte i compiti da finire, le materie da recuperare, la litigata con il fratello. Ed entra nelle scarpe di
chi parte, ripercorrendo i passi di un ragazzo della tua età, tra viaggi, frontiere e incertezze. Proveremo insieme a capire cosa li spinge a
partire e soprattutto cosa li aspetta una volta arrivati. Allora sei dei nostri?

ORECCHIETTE AL TABÙ
Argomento: Solidarietà, pace

DURATA: 1,5 ORA

POSTI: MINIMO 12 - MASSIMO 20

Workshop operativo nei giorni: 8-9 agosto
Specialità di riferimento

Impegno Sociale, Folklore

Materiali che dovrai portare da
casa al campo

Pennarelli

<<<Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi troverai nell’apulia oliosa
Ove la credenza tua sarà smentita.>>>
Sei per caso tra chi ama andare oltre l’orizzonte? Ti piace incontrare nuove genti, odori e sapori e abbattere gli stereotipi? E hai mai
viaggiato in Puglia? No? E allora cosa aspetti… vieni a viaggiare in Puglia Puglia Puglia!
Ti aspettiamo per gustare assieme il senso delle orecchiette al tabù.
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Spirituality
Il Villaggio Spirituality ti offrirà la possibilità di approfondire alcuni temi di ordine sociale, ambientale e
tecnologico, il senso di molte cose che forse diamo per scontate, la possibilità di fermarci un attimo e farci
delle domande….attraverso 5 percorsi di attività:
●
●
●
●
●

IL CORPO
GLI ALTRI
LA NATURA
IL CAMMINO
LA VITA INTERIORE

La scelta che farai sarà fatta da tutta la Pattuglia/Equipaggio decidendo insieme durante un Consiglio di
Pattuglia, concordandola con il tuo CR.
Le Pattuglie e gli Equipaggi avranno la possibilità di svolgere soltanto uno dei 5 percorsi, al termine della
quale concluderanno il loro “viaggio” nell’Area Spirituality svolgendo una secondo percorso comune
denominato LA RICERCA.
Le attività dei vari percorsi saranno incentrate su aree tematiche relative al cambiamento, inteso come
cambiamento della società, del mondo o dello sviluppo della propria personalità.
I percorsi hanno un numero di posti limitato… quindi affrettatevi a scegliere e a comunicare al CR le vostre
preferenze. Ciascuna Ptg/Eqp avrà la possibilità di esprimere due preferenze in totale, a una delle quali
verrà assegnata la tua Ptg/Eqp. Faremo di tutto per rispettare la preferenze che esprimerai: i percorsi
hanno posti limitati, per cui nel caso in cui il percorso che avete scelto di Ptg/Eqp come prima scelta fosse
già pieno per quel giorno, sarete inseriti nel percorso che avete indicato come seconda scelta.
Per dubbi o perplessità sulle attività potrai contattare il responsabile del Villaggio Spirituality:
Nico Maceroni - domenico.maceroni@cngei.it
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LA NATURA
E-waste - La spazzatura tecnologica
ARGOMENTO: La Natura e l’Impatto
ambientale

DURATA:
3,5 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 60,

Percorso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-9-10-11-12 agosto
Computer, smartphone, tablet, ma anche stampanti, videogiochi...ti sei mai chiesto che fine fanno una volta che decidiamo che è arrivato il
momento di liberarsene?
E tu? Qual è il tuo atteggiamento e cosa puoi fare per non appesantire ulteriormente il pianeta?

LA VITA INTERIORE
Intelligenza Umana Versus Intelligenza Artificiale
ARGOMENTO:
Tecnologia ed Intelligenza Umana

DURATA:
3,5 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 60,

Percorso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-9-10-11-12 agosto
Cosa sta succedendo oggi alla specie umana con la rivoluzione digitale che è in corso? Come ci rapportiamo a quella che viene definita
‘Intelligenza Artificiale’? Saresti in grado di vivere senza?

IL CORPO
Un corpo che cambia
ARGOMENTO:
Il Corpo

DURATA:
3,5 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 60,

Percorso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-9-10-11-12 agosto
Modificare il proprio corpo per comunicare con gli altri. Ci hai mai pensato? Dai vestiti che indossi, al tuo taglio di capelli, dall’esercizio fisico
ai piercing, fino ad arrivare a cambiamenti un po’ più duraturi, come i tatuaggi. Cosa comunichiamo con questi cambiamenti?
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GLI ALTRI
Bulli e Cyber-bulli
ARGOMENTO:
Bullismo e Cyberbullismo

DURATA:
3,5 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 60,

Percorso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-9-10-11-12 agosto
Hai mai pensato quanto sia facile poter dire o fare qualcosa che può colpire nel profondo le persone che ti circondano?
Di persona o tramite la tastiera di un computer, le occasioni che abbiamo per farlo sono tantissime.
Ognuno di noi ha dei punti deboli, cosa succede quando qualcuno li scopre e ne approfitta per ferirci? E tu sapresti come intervenire se
dovessi renderti conto che qualcuno è in difficoltà?

IL CAMMINO
Un mondo migliore: cosa puoi impegnarti per far sì che sia possibile
ARGOMENTO:
Crescita all’interno della Società

DURATA:
3,5 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 60,

Percorso operativo nei giorni: 3-4-6-7-8-9-10-11-12 agosto
Mettiamo caso che avessi a disposizione una sfera di cristallo per guardare nel futuro...cosa ti piacerebbe scoprire?
Come ti piacerebbe vedere trasformato il mondo? E quale pensi possa essere il tuo ruolo per fare in modo che il cambiamento che sogni
possa diventare reale? Immagina il mondo del futuro e come potrai renderlo migliore con le tue scelte.
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Ask The Boys and Girls
Come ben sai dall’Attività Nazionale 2017/2018, l’attività di Ask the Boys and Girls si sviluppa sul tema delle
cinque aree di Impegno Civile del CNGEI: pace, ambiente, diritti, solidarietà e volontariato.
Dopo un anno intenso ricco di attività, vissute attraverso un percorso di approfondimento direttamente
costruito da voi stessi, su una tematica scelta tra le aree di Impegno Civile della Carta di Identità associativa
del CNGEI, arriverete al Campo Nazionale 2018 super carichi e pieni di domande e spunti di riflessione da
proporre e condividere a chi come voi avrà scelto di lavorare su un’area rispetto ad un’altra.
Attraverso questo percorso avrete avuto la possibilità di informarvi e confrontarvi sull’argomento scelto,
andando a delineare infine una proposta di azione concreta da proporre al CNGEI del futuro, nel corso di un
momento conclusivo di confronto tra le Ptg/Eqp al Campo Nazionale 2018. L’attività porterà alla stesura di
un documento che sarà l’espressione delle sensibilità degli esploratori e delle esploratrici riguardo le
diverse aree dell’Impegno Civile della Carta di Identità associativa.
La scelta che farai sarà fatta da tutta la Pattuglia/Equipaggio, corrispondente all’Area dell’Impegno Civile
che avete scelto per svolgere il percorso dell’Attività Nazionale 2017/2018. Dovrete segnalare tale area
(una soltanto, ovviamente!) dell’impegno civile al vostro Capo Reparto, che l’indicherà attraverso l’apposito
form. Ti ricordiamo che le aree dell’impegno civile che avete scelto per svolgere l’Attività Nazionale sono:
●
●
●
●
●

DIRITTI
SOLIDARIETA’
VOLONTARIATO
PACE
AMBIENTE

Per dubbi o perplessità sulle attività potrete contattare la responsabile del Villaggio Ask The Boys and Girls:
Morgana Capezzone - morganacapezzone@gmail.com
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DIRITTI
ARGOMENTO: Diritti, Impegno Civile

DURATA:
3,5 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 60,

Area operativa nei giorni: 3-4-6-7-8-9-10-11-12 agosto
Ogni essere umano ha dei diritti, essi sono legati all'esistenza stessa dell'individuo. diritti che - e parliamo di diritto alla libertà, diritto alla
libertà di parola, diritto alla dignità della vita, diritto alla salute - dovrebbero essere garantiti per tutti, ma purtroppo nella realtà non è cosi.
il CNGEI si impegna a portare avanti le battaglie che hanno l’obiettivo di eliminare queste ingiustizie e garantire a tutti un equo trattamento
indifferentemente a tutti.

SOLIDARIETA’
ARGOMENTO: Solidarietà, Impegno Civile

DURATA:
3,5 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 60,

Area operativa nei giorni: 3-4-6-7-8-9-10-11-12 agosto
Comprendere i bisogni e le necessità di chi ci circonda è fondamentale per essere un buon cittadino. Essere in grado di farsi avanti per coloro
che hanno bisogno di una mano significa prendersi cura della comunità, formata dalle persone vicine a noi ma anche da chi è un po' più in là
del nostro naso, perchè in un mondo sempre più piccolo e raggiungibile "lo straniero" è un concetto che perde sempre più di un significato
concreto. il CNGEI si impegna a migliorare la realtà sociale che ci circonda.

VOLONTARIATO
ARGOMENTO: Volontariato, Impegno Civile

DURATA:
3,5 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 60,

Area operativa nei giorni: 3-4-6-7-8-9-10-11-12 agosto
Il CNGEI ha tra i suoi obiettivi quello di perseguire il benessere sociale e si impegna a non farlo da solo, ma cercando delle altre realtà che
cerchino allo stesso modo di "fare del proprio meglio per migliorare il Mondo". Collaborare con altre associazioni ci permette di arricchirci
scoprendo cose nuove, realtà differenti, stimoli e cosa non meno importante altre persone pronte a rimboccarsi le maniche e darsi da fare.
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PACE
ARGOMENTO: Pace, Impegno Civile

DURATA:
3,5 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 60,

Area operativa nei giorni: 3-4-6-7-8-9-10-11-12 agosto
Il CNGEI si impegna a difendere e promuovere il diritto alla Pace dei popoli e dei singoli individui. Questo significa di fatto creare le
condizioni necessarie ed indispensabili per lo sviluppo ed il riconoscimento per tutti dei diritti umani fondamentali. La Pace non è altro che il
primo passo che permette a tutto ciò che è realmente importante, come i diritti fondamentali dell'uomo di germogliare e rendere un luogo,
una comunità o un paese un luogo accogliente per tutti.

AMBIENTE
ARGOMENTO: Ambiente, Impegno Civile

DURATA:
3,5 ORE

POSTI: MINIMO 20 - MASSIMO 60,

Area operativa nei giorni: 3-4-6-7-8-9-10-11-12 agosto
La Natura e l'ambiente circostante rappresentano il contesto in cui tutti gli scout si muovono. Come ben sappiamo tutto ciò che ci circonda,
animale e vegetale è delicato e a rischio. Nell’ultimo secolo lo sviluppo della società umana si è mosso ad una velocità molto diversa rispetto
ai secoli precedenti, incrinando l'equilibrio tra uomo e pianeta Terra. Per questo il CNGEI si impegna nella tutela dell'ambiente naturale e
nella sostenibilità delle attività che svolge.
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Comunicazione Ragazzi
Ecco l’ultimo Villaggio che, come il tuo Capo Reparto ti avrà spiegato, sarà aperto ad un solo Esplo per
Reparto del 1°, 2° o 3° anno. Ogni Esplo che parteciperà diventerà un Esplo Reporter e avrà la possibilità di
accedere una sola volta durante il Campo alle attività di Comunicazione ragazzi, in momenti di tempo
libero, o comunque concordati con il tuo CR e con il tuo Capo Sottocampo.
Abbiamo preparato tutto il necessario per una redazione giornalistica per seguire in diretta il Campo
Nazionale CNGEI 2018 per un’eccezionale edizione speciale. Ora, mancano solo i giornalisti che ci aiutino in
questa impresa, chiamiamo dunque a raccolta tutti gli esploratori ed esploratrici che vogliano
sperimentarsi nella sacra arte del giornalista.

COSA FARAI AL CAMPO SE ACCETTERAI:
Parteciperai alla realizzazione del giornale del campo che uscirà ogni giorno e sarà visibile in tutti i
sottocampi. Potrai realizzare reportage fotografici, intervistare personaggi importanti (si dice sarà presente
Jack Sparrow per esempio), scrivere articoli e partecipare alla radio del Campo Nazionale 2018 come
speaker o inviato.

COSA DEVI FARE PRIMA DEL CAMPO:
Se sei interessato manifesta al tuo CR l’interesse. La scelta dell’Esplo Reporter è di tutto il Reparto in
accordo con il Capo Reparto. Dopo che il tuo CR ti avrà presentato alla Redazione come Esplo Reporter per
il tuo Reparto, compilando l’apposito form, verrai contattato dalla nostra redazione che ti fornirà
informazioni più dettagliate in merito e ti darà il benvenuto ufficiale nella redazione del Campo Nazionale
2018!
Per diventare Esplo Reporter ti devi meritare il tesserino di giornalista attraverso le seguenti prove
impossibili che riguardano le quattro sacre arti giornalistiche:

59

● La sacra arte della radio - manda un breve audio (max 30 sec) in cui racconti chi sei, da dove vieni, di
che reparto fai parte e perché ti piacerebbe fare il reporter, unisci a questo audio un pezzo musicale
che ti piacerebbe avere in sottofondo se tu fossi in radio.
● La sacra arte del reportage video – realizza un video di massimo 3 minuti in cui chiedi le aspettative
verso il campo nazionale a membri del tuo reparto (a te la scelta di chi e quanti intervistare ma
ricorda il limite di tempo)
● La sacra arte dello scrivere – scrivi un articolo in cui racconti una notizia (inventata) riguardante il
campo nazionale (es. il campo è talmente internazionale che ci sono gli alieni; in realtà i sottocampi
sono costruiti su un antico cimitero e la notte i morti si risvegliano; nella base di pionierismo presi
dalla foga costruiscono una torre così alta che battono la testa sulla luna). Max una pagina scritta
con carattere 12.
● La sacra arte del fotografo – realizza una foto che per te rappresenti al meglio lo scoutismo come lo
hai vissuto fino ad oggi e una sulla cosa più strana presente nella tua città.
Per dubbi o perplessità sulle attività potrai contattare la responsabile del Villaggio Comunicazione
Ragazzi:
Ilaria Franzese - hyla_89@hotmail.com

Quando ti accorgi che stai guardando lontano, guarda ancora più lontano.
-Robert Baden Powell-

Il Commissario Nazionale Branca E e tutta la Pattuglia Nazionale
Luca e Chiara, Francesca, Giulia, Lorenzo, Marika, Rossella, Tommaso
La coordinatrice delle Attività del Campo Nazionale 2018
Marika
I Responsabili dei Villaggi Attività del Campo Nazionale 2018
Giulia, Fabio, Maria Angela, Nico, Morgana e Ilaria
La Segreteria del Campo Nazionale 2018
Simona e Maria
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ARTI E MESTIERI

BOTTEGHE
TI AMO, TI SALVO, TI RIUSO...CORSO DI CUCITO CREATIVO
SIAMO COME CI MUOVIAMO
DIARIO ILLUSTRATO – SULLE ORME DI BADEN POWELL
DISEGNO CREATIVO: LA STORIA CHE NON T'ASPETTAVI
FIMO & FANTASY
FORGIA: MAKE YOUR KNIFE (3 ORE)
GIOIELLI DEL PASSATO
GRAFICA MANUALE DEL MANIFESTO
SONGWRITING: METTI IN MUSICA LA TUA VITA
SUMINAGASHI: L'INCHIOSTRO CHE FLUTTUA
IL SUONO (E LE SUE MAGICHE AVVENTURE)
TEATRO: CYBEROPPRESSI
CON UNCINO ANDIAMO A COMANDARE! (UNCINETTO) IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE
ORIGAMI
BOTTEGA PASTICCERA – BUONO, SEMPLICE, FACILE
COSTRUIAMO INSIEME UNA GABBIA PER GLI UCCELLI
FOTOGRAFO NATURALISTA
OLIVETTE DI SANT'AGATA
COOLINAREEA
SCOUT ART
ANFORE E COMMERCIO
PSYCOLOR – LO STRANO CASO DI SIGMUND FREUD E DELLA PSICOLOGIA DELL'ARTE
MAGLIETTE COLORATE I
MAGLIETTE COLORATE II
L'UNESCO SI MANGIA 3 – 4 ANNO
PASTICCERIA DA CAMPO 3 – 4 ANNO
MODELLEGNO 1 1-2 ANNO
MODELLEGNO 2 3-4 ANNO
COLOR PATH – MARBLE EFFECT 1-2 ANNO
COLOR PATH – SENSE THE COLORS 3 – 4 ANNO
L'ANGOLO DEL FALEGNAME: TAVOLETTA SPARAELASTICI 1 – 2 ANNO
L'ANGOLO DEL FALEGNAME: TIC TAC TOE 3 – 4 ANNO
STAMPARE CON IL TETRAPAK E LA MACCHINA PER FARE LA PASTA 1-2 ANNO
STAMPARE CON IL TETRAPAK E LA MACCHINA PER FARE LA PASTA 3-4 ANNO
LEGNO 1-2 ANNO
LEGNO 3-4 ANNO
“RACCONTAMI”: SCRITTURA CREATIVA 1-2 ANNO
“RACCONTAMI”: SCRITTURA CREATIVA 3-4 ANNO
QUI & ORA! 1-2 ANNO
QUI & ORA! 3-4 ANNO
STORY TELLING: LETTURA ANIMATA E NARRAZIONE ORALE 1-2 ANNO
STORY TELLING: LETTURA ANIMATA E NARRAZIONE ORALE 3-4 ANNO
LEGO: COSTRUIAMO LE BASI AI NOSTRI VALORI 1-2 ANNO
LEGO: COSTRUIAMO LE BASI AI NOSTRI VALORI 3-4 ANNO
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TECN IN CAMP

CORSI
LAMBERJACK
TRABUCCHI
L'ANGOLO DEL PIONIERE
PIONERISMO E PH
FROISSARTAGE
OLIMPIADI
DRAGONERIA
TRAPPEUR
DAGOBAH
ALLEVA, RICICLA, DIVIDI ET IMPERA
ORIENTAMENTO
L'ARTE DELLA SEGNALAZIONE
ER: SCOUT IN PRIMA LINEA 1-2 ANNO
ER: SCOUT IN PRIMA LINEA 3-4 ANNO
POWER TO CAMP
SCOUTHCHEF
VITA DA CAMPO: TI SVELEREMO OGNI TRUCCO
ARCHEOCUCINA
L'ESPRESSIONE E LA SCENA
L'ESPRESSIONE E LA GIOCOLERIA
L'ESPRESSIONE E IL CORPO 1-2 ANNO
L'ESPRESSIONE E IL CORPO 3-4 ANNO
INGEGNO AL CAMPO – MASTER OF THE ELEMENTS
AlimentiAMIAMOCI
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12 agosto

ASSOCIAZIONI E WORKSHOP

WORKSHOP
LIPU
DIECIDICEMBRE
AIDO
CRI – PREVENZIONE DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
CRI – EDUCAZIONE ALIMENTARE
CRI – IL CONFLITTO NELLA NOSTRA QUOTIDIANITÀ
ARCIGAY
STV - STOP THE VIOLENCE--SEXIST HATE SPEECH
LGBTQ+ - BORN THIS WAY - SONO NAT@ COSI
WAGGGS E WOSM: THINK GLOBAL, ACT LOCAL
LA MIA SCELTA AFFETTIVA E LA MIA FAMIGLIA
ANPAS - SOCCORSO EMERGENZE SANITARIE
ANPAS - PROTEZIONE CIVILE
JAR IT UP!
UNA BOLAS PER FARTI GIRARE LA VITA
UNTIL.THE.END
BE THE CHANGE, LEAD THE GAME !
ANTONIO, FA CALDO!
LA MAFIA UCCIDE, IL SILENZIO PURE
COS’È LA NORMALITÀ?
NON FARE LO STORTO: DÌ SI AI DIRITTI
NE ABBIAMO DAVVERO BISOGNO?
ORECCHIETTE AL TABU'
1.0-PR1V@CY.HACK
ERO STRANIERO
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X
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X
X
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11 agosto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

12 agosto

SPIRITUALITY

PERCORSI

02 agosto

12 agosto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GLI ALTRI: BULLISMO E CYBERBULLISMO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LA VITA INTERIORE: INTELLIGENZA UMANA ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IL CAMMINO: COME POSSO CRESCERE PER RENDERE IL MONDO MIGLIORE DI COME L'HO TROVATO?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AREA

ASK THE B&G

11 agosto

LA NATURA: E-WASTE E PLASTIFICAZIONE DEGLI OCEANI

IL CORPO: IL CORPO E COME LO MODIFICO PER COMUNICARE CON GLI ALTRI.
02 agosto

03 agosto 04 agosto 05 agosto 06 agosto 07 agosto 08 agosto 09 agosto 10 agosto

X

X

11 agosto

12 agosto

DIRITTI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SOLIDARIETA'

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VOLONTARIATO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PACE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AMBIENTE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 agosto

12 agosto

SOTTOCAMPI
SVALBARD

COMUNICAZIONE RAGAZZI

03 agosto 04 agosto 05 agosto 06 agosto 07 agosto 08 agosto 09 agosto 10 agosto

DELLE MERAVIGLIE
CHICAGO 2347

02 agosto

03 agosto 04 agosto 05 agosto 06 agosto 07 agosto 08 agosto 09 agosto 10 agosto

Pomeriggio
Mattina
Mattina
Pomeriggio

AVALON

Mattina

CRAVEN ROAD 7

Pomeriggio

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

Pomeriggio

NEVERLAND

Pomeriggio

SHERWOOD

Pomeriggio

FANTASIA

Mattina

BAXTER BUILDING

Pomeriggio

BAKER STREET
JOLLY ROGER

Pomeriggio

03 agosto
04 agosto
05 agosto
06 agosto
07 agosto

Arti e Mestieri
La fabbrica di cioccolato
Chicago 2347
Fantàsia
Neverland

Tecn-in-Camp
Baker Street
Fantàsia
Craven Road 7
Delle meraviglie

Delle meraviglie
Baxter Building
Avalon
Svalbard

Neverland
Jolly Roger
Baxter Building
La fabbrica di cioccolato

08 agosto
09 agosto

Baker Street
Jolly Roger

10 agosto
Sherwood
11 agosto
12 agosto

Craven Road 7

Avalon
Sherwood
Svalbard
Chicago 2347

Associazioni
Delle meraviglie
Craven Road
Avalon
Sherwood

Spirituality
Jolly Roger
Sherwood
Chicago 2347
La fabbrica di cioccolato

Delle meraviglie
Svalbard
Svalbard
Baker Street
Jolly Roger
Chicago 2347
Baxter Building
Neverland
Fantàsia
La fabbrica di cioccolato

Ask the Boys and Girls
Craven Road 7
Neverland
Baker Street
Jolly Roger
Fantàsia
Svalbard

Baker Street

Avalon
Delle meraviglie

Craven Road 7

Chicago 2347

Neverland
Baxter Building
Fantàsia
Avalon

Baxter Building
La fabbrica di cioccolato
Sherwood

