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Titolo Descrizione 

Animatori di se per gli altri 

Com'è dura l'avventura 

E.R. Scout in prima Linea 

Sono laboriosi e sostenibili 

The Day After 

Breaveheart: vivere o morire? 

Gravità Zero Laboratorio indoor di arrampicata sportiva e bouldering. 

Lo sguardo del Migrante 

Sai a cosa serve un imbuto in mano a un lupetto/coccinella? A cosa serve la carta crespa al campo  
estivo di reparto? Ora che sei grande vero che non ti piace pi giocare? Rosso di sera la gatta presciolosa  
ci lascia lo zampino perché piove a catinelle... se vuoi dare un senso a tutto questo, vieni a questo  
laboratorio! 

Il laboratorio, è strutturato attraverso un'esperienza diretta che verrà vissuta nel corso dei due giorni a  
stretto contatto con la natura. Metteremo a dura prova la vostra capacità di sopravvivere in un bosco,  
vicino ad un fiume e sotto terra! 

Se non avete paura del sangue, se il dott. House per voi è un mito, se non vi perdete una puntata di  
“Medici in corsia”, se “Medicina 33” è la vostra trasmissione preferita, se ……… allora non potete  
mancare: i volontari della Croce Gialla di Camerano vi aspettano! Oltre a esperienze sul campo, non  
mancheranno indicazioni e nozioni teoriche e pratiche di primo soccorso, importanti per la vita di tutti i  
giorni. 

Sul carrello un bel fior sulle labbra una canzon! Uno scout si riconosce anche al supermercato... Perché  
l'azione politica più rivoluzionaria la facciamo tutti le volte che facciamo la spesa...ogni prodotto che va  
nel carrello fa più rumore della scheda nell'urna. Due giorni per capire quanta forza abbiamo da spendere  
e come poter lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato 

Si parla molto di valorizzare lo scouting, ma la domanda è: “per quale motivo?”. 
N on perché sia divertente ma perché può salvare delle vite, per diventare utili, perché siamo quelli che  
sanno organizzarsi quando la “normalità si spezza”. 
Potenzia le tue competenze e fai in modo che il tuo saper essere scout, in caso di emergenze, diventi un  
valore insostituibile. Ti aspettiamo; e quando suonerà l’allarme risponderai? 

“Essere o non essere, questo è il problema.  Vivere , morire , forse sognare ….”  pensava  Amleto; ed il  
suo dubbio resta attuale anche ai giorni d’oggi. Come va considerata la volontà di una persona di rifiutare  
cure salvavita? Quella di scrivere un testamento biologico? Sono richieste legittime o desideri  
irrealizzabili?  Percorreremo insieme il dificile cammino di chi si trova costretto a fare una scelta, in bilico  
tra vita e morte, per conoscere le loro ragioni, le loro speranze, le loro lotte. 

E’ proprio vero che gli immigrati non hanno voglia di lavorare? Che sono "maleducati, sporchi e ci portan  
via il lavoro"?E' proprio vero che sono un pericolo per la nostra società? In questi due giorni imparerete a  
guardare le cose da un'altra prospettiva e a mettervi in situazioni sicuramente scomode. Per tornare a  
casa non con un'idea diversa ma con un altro punto di vista. Il loro. 

http://www.agescimarche.it/
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N ella terra dei lupi  

Cavalcando Oltre U na occasione diversa di conoscere la disabilita facendo servizio in mezzo alle natura. 

Sirene blu 

Mi guardava come ad una persona Laboratorio sul servizio alle persone malate o disabili 

Cave Cavam 

Liberi tutti 

Sono un rifugiato 

Freddo e Fuoco - Strada e Tenda - Sacrificio e Preghiera ...per ritrovare il gusto di un’avventura a misura  
di uomo. Per camminare, correre, assaporare la brezza fresca del mattino. Ma anche per fermarsi,  
ascoltare in silenzio i rumori del bosco, contemplare il colore candido della neve.  Per sforzarsi di  
comprendere, di ragionare, di discutere con coloro che troviamo lungo il cammino. Per arricchirsi di  
nuove idee, condividere speranze. Per trovare il tempo di giocare. Per scrivere su un quaderno una  
poesia e nel cuore un impegno.  

Pensate che si veda solo nei film d'azione? Polizia di Stato, scientifica, anticrimine, stradale, vigili del  
uoco… due giorni dentro l'emergenza. 

Racconto di questa cava, che era pascolo per le pecore, un piccolo colle di pietra con poco verde sopra.  
L’escavazione iniziò negli anni cinquanta con mezzi rudimentali e completamente manuali. Cunei di ferro,  
mazze pesanti e leve. Erano efficaci. Pochi operai facevano tutto ciò che serviva, tutti erano capaci di  
svolgere ogni tipo di lavoro necessario. Poi negli anni ottanta tutto si fermò...e quel luogo divenne un  
immenso cratere...una ferita nella collina. Ora Cave Cavam ha come tema principale il recupero e la  
valorizzazione di un territorio. Quella Cava, che era pascolo per le pecore, un piccolo colle di pietra con  
poco verde sopra ora è uno spazio vivo, dinamico che è teatro, laboratorio casa. Uno spazio che segnato  
dalle ferite dell'escavazione torna a vivere e pulsare di vita nuova. Qui si CREA, nel laboratorio di  
"Sasso".Qui si GIOCA con l'Architetto dei mattoncini. Qui si VIVE negli spazi totalmente immersi in una  
natura che da sola genera arte.Quì...CAVE CAVAM 

Ti proponiamo di conoscere, da vicino, l’attività svolta dall’ASSOCIAZIONE LIBERA di Don Luigi Ciotti  
che da molteplici anni si batte per afermare la legalità. Vorremmo proporTi il convincimento che vivere  
nella legalità, vivere con la legalità è possibile e rende tutte le persone Libere. L’etica dei comportamenti  
e nei comportamenti come strumento anche di servizio; servizio all’uomo, servizio alla terra, servizio alla  
collettività.Ti aspettiamo allora per verificare insieme che un mondo migliore è possibile e lo possiamo  
costruire insieme e le regole, le leggi non sono limiti al nostro operare ma strumenti messi a disposizione  
di tutti afinché ogni uomo possa veramente essere Libero.  

Se vuoi provare a conoscere insieme a noi persone di altri Paesi, di altre culture e di altre religioni; Se  
vuoi provare a capire perché hanno lasciato il loro Paese ed i loro afetti; Se vuoi provare ad entrare in  
contatto con chi è uguale a te ma non ha la tua stessa libertà; Se vuoi provare a vivere tutto questo,  
allora ti aspettiamo. Coraggio! 

http://www.agescimarche.it/
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Delitti e Castighi 

OIKOS: Sarà Stupefacente 

Smile Training 

Route Undercontrol 

Viaggio al centro della terra 

ATTENZIONE !!! QUESTO LABORATORIO SI SVOLGE VENERDÌ E SABATO ! 
U na giornata in carcere per una idea diversa di giustizia e di pena. La vicinanza, l’incontro tra persone  
abbatte il muro dei pregiudizi e fonda le basi per una convivenza diversa. Il laboratorio carcere propone  
una giornata fianco a fianco con i detenuti del carcere di Ancona Barcaglione, l’incontro con gli operatori  
dell’Istituto. Per conoscere, capire, riflettere e proporre una nuova consapevolezza del mondo  
penitenziario, dell’istituto della pena, dell’integrazione di chi è stato in carcere. 

U n esperienza unica, adatta a tutti quei ragazzi che hanno preso consapevolezza che fare strada  
significa avere il coraggio di arrivare in cima alle vette più alte ma anche scendere nella parte più  
profonda di se stessi. Nelle attività svolte con l’associazione Oikos, che si occupa delle dipendenze  
patologiche, i rover e le scolte avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo delle sostanze stupefacenti  
senza veli o inganni riuscendo a capire il perché dei malesseri che attanagliano tutti i ragazzi della loro  
età, e dove si nasconde veramente… “la felicità”. 

U n weekend all'insegna del sorriso?! Questo è il laboratorio giusto! 
Vivremo due giorni alla scoperta di noi stessi: le esperienze andranno dai giochi di fiducia ai giochi di  
comunicazione, da momenti in cui si vivranno forti emozioni ad improvvisazioni teatrali, momenti di  
interiorizzazione attraverso la danza gestuale, e poi ancora cenni di giocoleria, palloncini, ecc. 
Durante il corso si crea un'atmosfera magica e di forte unione del gruppo, si instaurano amicizie, si  
vivono insieme momenti indimenticabili. 

“... ho visto Clan salire migliaia di gradoni sotto il sole di agosto con uno zaino da route sulle spalle e un  
secondo zaino davanti pieno di cibo. Alla lecita domanda sul perché di tanto autolesionismo, ho sentito  
rispondere: “non ci avevi detto di portare un solo zaino!”  
“... ho visto Clan partire a pomeriggio inoltrato per afrontare un passo di alta montagna, ritrovarsi bloccati  
al calar del sole su una pietraia a 2500 metri e chiamare l’elisoccorso. Che ovviamente ha risposto: “Con  
il buio non possiamo volare, veniamo a prendervi domattina all’alba, buona notte!” 
“... ho visto Clan pianificare una route in montagna guardando lo sviluppo orizzontale, perché loro sono  
abituati a fare 20 Km al giorno, e non importa se di mezzo ci sono 2000 metri di dislivello in salita e in  
discesa” . 
Questi sono ricordi semi-seri del custode di un rifugio in Trentino…e voi? Come preparate la vostra  
Route? E il vostro zaino? Come ci si comporta in caso di incidenti e imprevisti? Tutto questo e molto altro  
con la pattuglia regionale della Protezione Civile. 

Può nascondersi un mondo inesplorato o un piccolo paradiso dietro la soglia del buio impenetrabile? Se  
vuoi conoscere le tecniche e acquisire competenze per poter compiere un viaggio nelle profondità buie,  
nascoste e incantate della terra, questo è il laboratorio che fa per te! 

http://www.agescimarche.it/

