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“UOMINI LIBERI IN LIBERA TERRA” 
Questo cantiere ripercorre le tappe di uno straordinario percorso di 
cambiamento e di riscatto sociale, lungo i 60 ettari di terreno confiscato 
alla ‘ndrangheta. Un percorso fatto dal sudore del lavoro della terra, e 
dal coraggio di dire no alla logica del compromesso e alla rassegnazione 
culturale all’onnipotenza mafiosa! 

CANTIERE NAZIONALE R/S 
23-30 agosto 2009 

Valle del Marro (CALABRIA) 
 

Capi Campo 
Gianfranco Schirripa 
Elena Ferrara 
 

Elena Ferrara 
tel. 347 5701480 
e-mail marmottaferoce@virgilio.it 
In collaborazione con branca R/S 

 

“BEATI I POVERI… BEATI GLI 
OPERATORI DI PACE” 

Povertà e pace nell’era della globalizzazione 

Laboratorio Biblico per Capi 
30 ottobre-01 novembre 2009 
Eremo di San Rocchetto (VR) 

 

Capi Campo Biblista 
Massimo Bressan don Rinaldo Fabris 
Giovanna Manzato 
Per informazioni: max_agesci@libero.it  
In collaborazione con FO.CA. ed Equipe Campi Bibbia 

 

“I PASSI DELLA NONVIOLENZA” 
L’educazione alla nonviolenza e il metodo scout 

LABORATORIO NAZIONALE PER CAPI 
26-27 settembre 2009 

AREZZO 
 

Capi Campo 
Alessandro Bartolini 
Sabrina De Cianni 
 

Per informazioni: 
sandro@technet.it 
 
In collaborazione con 
FO.CA. e C.N.G.E.I. 

 

 “Alla scoperta di un popolo in cammino,  
oltre le barriere del pregiudizio e dell’etichettamento” 

 
“Mentre la paura del crimine si confonde con la fobia del diverso ed il 
bisogno di sicurezza si soddisfa con la chiusura e l’esclusione, come 
educatori cristiani siamo tenuti a raccogliere la sfida: essere garanti del 
diritto alla vita! Garantendo a tutti uguali opportunità di diritti, di 
speranza, di libertà, di godimento delle risorse. Sempre e comunque”. 

Laboratorio per Capi 
13-14 giugno 2009 

ROMA 
Capi Campo 
Massimo Bressan 
Barbara Cartella 
 

Per informazioni:pnsf@agesci.it  
  

 

 

“VOLONTARI DI PROFESSIONE O 
PROFESSIONISTI DEL SERVIZIO?” 
Il servizio Civile Volontario: professione o vocazione? 

autunno 2009 
Bracciano (RM) 

Un laboratorio per R/S e Capi che stanno svolgendo il 
Servizio Civile volontario o per chi si appresta ad 
iniziarlo. Un’occasione per incontrarsi, confrontarsi, 
raccontarsi e approfondire il significato di questa 
scelta di servizio. 
 

Capi Campo 
Massimo Bressan 
Sabrina De Cianni 
 

Per informazioni:  serviziocivile@agesci.it  
In collaborazione con FO.CA., branca R/S e C.N.G.E.I. 

 

“DA BANDITI A CITTADINI” 
Il percorso della popolazione dall’illegalità della 
resistenza partigiana alla legalità della Costituzione 
Italiana passando per il tema della nonviolenza 
attiva, della cittadinanza e della partecipazione. 

CANTIERE NAZIONALE R/S 
21-26 agosto 2009 

Valli dell’Antola (LIGURIA/PIEMONTE) 
 

Capi Campo 
Carlo Schenone 
Chiara Giuliani 
 

Carlo Schenone 
tel. 347 2294722 
e-mail pns@liguria.agesci.it 
In collaborazione con branca R/S 

“NOMADI” 



 

“I SENTIERI DEL BUON 
CITTADINO” 

A breve sul sito del settore PNS verranno messe 
on-line delle schede intitolate “I sentieri del buon 
cittadino”, suddivise in due categorie: attività e 
percorsi. 
Le prime rivolte a tutte le Branche a alla Co.Ca., le secondo 
rivolte principalmente alla Branca R/S e alla Co.Ca.. 
Con la compilazione e la diffusione di queste schede, il 
Settore PNS intende costruire, pubblicizzare e rendere 
fruibile un archivio delle attività sui temi della pace, della 
legalità e della giustizia sociale presenti nei nostri territori. 
Una proposta di itinerari ed attività da mettere a 
disposizione di singoli, Comunità Capi, Comunità R/S, 
Reparti, Branchi/Cerchi che intendano approfondire queste 
tematiche. 
 
Per informazioni: 
buoncittadino@agesci.it 

 
 

Il calendario AGESCI – Fiordaliso del 2008 è stato curato dal 
Settore PNS, ad ogni mese era dedicato un tema collegato 
alle costruzione quotidiana della pace, quali: 
- fraternità internazionale 
- sobrietà 
- diritti umani 
- solidarietà 
- relazioni e gestione dei conflitti 
- legalità 
- nonviolenza 
- cittadinanza 
- tutela dell’ambiente 
- dialogo fra culture 
- difesa alternativa 
- obiezione di coscienza 

Un opuscolo allegato al calendario offriva riferimenti biblici, citazioni di B.-P., 
spunti di attività e date significative da ricordare. 
L’opuscolo è sempre disponibile in download all’indirizzo: 
http://www.fiordaliso.it/images/stories/newsletter/opuscolo_giorni_pace.pdf 

 

 
 

La pace è un argomento di grande attualità, non solo “di 
moda” ma imprescindibile per poter convivere su questa 
terra. Tema ampissimo e dalle molte sfaccettature, certo a 
rischio di demagogia e strumentalizzazione politica, ma 
ineludibile se ci si vuole occupare di educazione. 
Questo volume non ha altre pretese che fornire qualche stimolo per 
approfondire ulteriormente il tema e suggerire spunti per le attività con 
i ragazzi.  
Una prima parte affronta il pensiero di Baden Powell sulla pace e i 
riferimenti associativi. 
Nella seconda parte potrete trovare alcune piste di lavoro e riflessione 
per le tre branche e le Comunità Capi. 
Nell’ultima parte una serie di schede offre materiali di approfondimento 
su diversi temi inerenti l’argomento e una bibliografia ragionata. 
Ulteriori approfondimenti si possono trovare sul sito Internet del 
Settore. 
Siamo sicuri che lo scautismo ha davvero molto da offrire per chi vuole 
operare per la pace e per la nonviolenza. Per questo ci auguriamo di 
aver fornito un utile contributo per rileggere il metodo scout anche 
nella sua capacità di educazione alla pace, per poter crescere come 
associazione verso valori quali la nonviolenza e la cittadinanza 
responsabile, indicati nel Patto Associativo.  
Disponibile nelle Cooperative Scout, edito da Fiordaliso!  

 

 

Convegno Nazionale 
“Fuoriregistro” disagio e nuove povertà 

In uscita a fine aprile, per le edizioni Fiordaliso, il volume contenente gli 
Atti del Convegno Nazionale “Fuoriregistro” – disagio e nuove povertà 
tenutosi a Napoli il 24/25 Novembre 2007, rielaborati e arricchiti di nuovi 
stimoli/proposte di lavoro su questa tematica. 
 
Il materiale di lancio del Convegno è ancora disponibile online all’indirizzo:  
http://www.agesci.org/fuoriregistro/main.swf  
 
Sono inoltre disponibili aggiornamenti e approfondimenti all’indirizzo: 
http://italy.peacelink.org/agescipns/indices/index_2647.html 

 

“R/S - GIORNI DI PACE” 
Iniziata nel 2008 in occasione della pubblicazione del calendario 
AGESCI – Fiordaliso, curato dal settore PNS, prosegue con cadenza 
mensile, questa rubrica dove il settore, con l’aiuto delle pattuglie 
regionali, propone di mese in mese, un’attività adatta alla branca 
R/S, da fare singolarmente o con il proprio Noviziato, Clan/Fuoco. 
http://www.agesci.org/rs/ 


