
DESCRIZIONE LABORATORI R/S PER RAGAZZI 
 
L'ACQUA, LA TERRA, IL CIELO (domenica 15 maggio) 
Giornata alla scoperta della natura caratteristica della costa pesarese, partendo dal Colle 
San Bartolo dove conosceremo questo promontorio scelto da tante specie di volatili come 
tappa per la propria migrazione; passando per il parco Miralfiore, parco urbano nel centro 
della città, dove si possono trovare le piante tipiche della flora mediterranea. Saremo 
accompagnati da delle guide naturalistiche alla scoperta di questi luoghi, ponendo come 
filo guida l'enciclica di Papa Francesco: Laudato Sì'.  
 
VERTICAL CLIMB (domenica 15 maggio) 
Vivremo insieme una giornata presso le pareti di arrampicata di Piobbico. Faremo una 
prima parte teorica, per poi esercitarsi in parete. Vivremo una giornata nella natura in 
semplicità alla luce dell'enciclica Laudato Sì' di Papa Francesco. 
 
ROUTERCHEF (14- 15 maggio) 
Se una busta di risotto pronto non manca mai nel tuo zaino, 
se per te lo zafferano è un giocatore italo-cileno di dodgeball, 
se pensi che basta poco per mangiare bene, 
se all’ultima gara di cucina in reparto, Cracco te spicciava l'angolo, 
se sei stanco di mangiare solo insalata in route per risparmiare, 
se sei stanco di spendere un capitale per mangiare bene in route, 
se pensi che in route è impossibile mangiare decentemente, 
se pensi che in route è tutto più buono, 
se sai la differenza tra pepe nero, pepe bianco, pepe rosso e pepe rosa, 
se sai cosa è un mangostano o un jackfruit, 
se ti piace cucinare o almeno provarci, 
se ti piace saperne di più, 
se vuoi il perché… 
allora ti aspettiamo alla prossima edizione di RouterChef 
 buona strada 
gli chef 
 
SAI? (14- 15 maggio) 
In questo lungo anno avrai sicuramente passato tanto tempo a pensare, a farti domande. 
Ora è il momento di tornare a gettarsi nelle esperienze, mossi dalla voglia di trovare delle 
risposte. 
SAI cosa significa servizio?  
SAI metterti a servizio dell’altro?  
SAI cosa ti spinge a fare servizio? 
SAI ascoltare le storie degli altri, e capire le loro necessità? 
Se sei pronto a sporcarti le mani e metterti in gioco, questo è il laboratorio giusto per te! 
“Si impara servendo”…e solo con il servizio scoprirai tutte le risposte a domande che 
ancora non SAI! 
Servire è Accogliere, e l’accoglienza include le storie di tutti: di chi arriva da lontano o di 
chi è vicino, ed entra nella nostra realtà. Scoprirete che Sapere è solo il primo passo per 
servire e fare la differenza!  

CAMBUSIERI SOVVERSIVI: il cambiamento vien acquistando! (14- 15 maggio) 
Il cambiamento climatico, l’inquinamento e il depauperamento delle risorse del pianeta che 
ci sta ospitando e lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici nelle varie filiere possono 



essere combattuti tutti con lo stesso strumento, quale? Probabilmente starai pensando alla 
bacchetta magica… e invece no, c’è un altro modo. Ognuno di noi, ogni giorno, compie 
delle scelte acquistando determinati prodotti o servizi a discapito di altri. E proprio in 
questo modo che possiamo provare a combattere le tante cose che non vanno nella 
nostra società. Come fare? Vieni a scoprirlo con noi, in questo workshop che ti farà venire 
in mente tante domande e ti darà poche risposte. 

ACCOGLIENZA SENZA DIMORA (14- 15 maggio) 
E se mi trovassi a vivere per strada? Come potrei cavarmela? Quali sono le porte alle 
quali bussare? Trovo sempre aperto? Perché le persone finiscono per strada? … se vuoi 
approfondire iscriviti al Laboratorio “ACCOGLIENZA SENZA DIMORA” per un’esperienza 
di gestione di una casa di prima accoglienza gestita interamente da volontari. Per 24 ore 
potrai accogliere le persone che bussano alla porta, svolgere le pratiche amministrative 
con il portale della Questura, preparare la cena, scambiare due chiacchere. Non 
mancherà un’occasione di confronto sui temi dell’accoglienza con persone che svolgono 
professionalmente questa attività. 

GUIDA DA TE LA TUA CANOA (settore nautico) (7-8 maggio) 
Vuoi davvero guidare da te la tua canoa? Allora questo è il workshop che fa per te. 
Avventura, competenza e servizio tra il sibilo del vento e lo sciabordio delle onde 

BELLI DENTRO (7-8 maggio) 
Questo laboratorio è rivolto a te che sei maggiorenne, sperando che tu sia uno dei 15 
ragazzi che parteciperanno, ci incontreremo ad Ancona (luogo da stabilire) Sabato 7 
Maggio e Domenica 8 maggio. 
Abbiamo intrapreso questa strada ben tre anni fa, e ciò che ti proponiamo è di fare sempre 
del nostro meglio per rendere questa esperienza sempre più arricchente! Ciò che ti 
proponiamo è di conoscere ciò che si racchiude dietro le mura di una casa circondariale, 
provando a superare i pregiudizi esterni di cui la società riempie le nostre giornate ed 
avvicinarci alla consapevolezza che la realtà del carcere seppur così apparentemente 
lontana esiste e non è difficile trovare dei punti in comune. L’ultimo scopo è quello avere la 
coscienza che le persone che vivono quella realtà sono persone comuni che, come tutti gli 
altri, hanno bisogno di essere ascoltate, supportate ed aiutate. 
Durante il laboratorio, avrai l’occasione di avvicinarsi direttamente a questa realtà 
ascoltando i racconti di testimoni che collaborano a stretto contatto realtà carceraria per 
conoscerne meglio l’ambiente e, per ultimo ma non di meno importanza... di annusare 
l’aria che si cela dietro i muri di cemento armato! 
Allora... ti chiediamo di..  “Non accontentarti della strada già battuta, ma guarda oltre e vai 
lontano”! 
Ti aspettiamo  

THE DAY AFTER (14- 15 maggio) 
TELEGRAMMA URGENTE 
Emergenza. stop. cercasi volontari. stop. grande terremoto. stop. centinaia di sfollati. stop. 
uomini insufficienti. stop. situazione gravissima. stop. punto di ritrovo Filottrano. stop. 
Ciao Scolte, ciao Rover, questa è una chiamata alle “armi”, un’intera comunità ha bisogno 
di voi, siete pronti ad affrontare uno scenario catastrofico? Negli ultimi anni la nostra 
regione è stata martoriata da mareggiate, alluvioni, terremoti, siccità e per ultimo la 
pandemia ancora in corso. 
Vi siete mai chiesti cosa c’è dietro la catastrofe? Vieni con noi e buttati nella mischia con i 
volontari della Protezione Civile! Corri con loro nella notte, sali nei mezzi e sfreccia a 
sirene spiegate, intervieni in scenari di emergenza, cani da ricerca, pareti in cordata, 



gestione sala radio e tutto quello che compone la macchina del soccorso, insomma, 
aiutaci ad affrontare “il giorno dopo”. 
Siete pronti? Noi sì, raggiungeteci! 
Punto di raccolta: 43.437302 Nord, 13.351540 Est, ore 15.00 del 14/05/2022. 
Cosa portarti/cosa mettere dentro lo zaino: 

- guanti di lattice e mascherine; 
- una tenda igloo a testa; 
- cibo per entrambe le giornate; 
- sacco a pelo; 
- stuoia; 
- torcia o lampade frontali (torce da testa); 
- la testa; 
- tanta voglia di divertirsi; 
- voglia di conoscere altre persone; 
- un fazzolettone del proprio gruppo da lasciare per ricordo al laboratorio; 
- un piatto tipico della propria zona. 

COM’E’ DURA L’AVVENTURA (14- 15 maggio) 
Questo laboratorio ti porterà al di fuori, molto al di fuori, della tua zona comfort. Diventerai 
cercatore/cercatrice di Essenza: in te stesso, nel Creato nella Comunità. Condividerai i 
frutti della tua ricerca con gli altri e ne porterai a casa i preziosi semi. Nessun orpello 
tecnologico ti sarà utile in questa avventura, perciò potrai tranquillamente spegnere tutto 
per 24 ore e concentrarti su te stesso. Il tuo corpo, il tuo spirito e la tua mente si 
accorderanno in una sola melodia che risuonerà forte come in una caverna, tornando alla 
società ne porterai il suo eco nel cuore. 

PLASTIC PARK (domenica 15 maggio) 
Lo sapete che la plastica è fatta di dinosauri? Quindi i dinosauri di plastica sono fatti di veri 
dinosauri? Queste ed altre fantastiche cose le scoprirete al Plastic Park! 

E’ DI NUOVO ROUTE (settore competenze) (domenica 15 maggio) 
Dopo due anni di pandemia, scommettiamo che non vedi l'ora di fare strada. Ecco un 
piccolo questionario per te.  

 Sono mesi che non superi i 1000 mille metri e hai una voglia matta di montagna? 
 Organizzerete di clan una route in montagna?  
 Fai parte della pattuglia logistica della route 2022?  
 Hai sul tuo punto della strada l'organizzazione della route, ma è il tuo punto 

debole?  
 Non fai strada da troppo tempo e hai bisogno di rispolverare carta e bussola?  
 Non avete sufficienti tende per poter poter pernottare in sicurezza ed avete bisogno 

di costruire dei rifugi?  
 Il tuo zaino supera sempre i 20 kg e ti fermi ogni cinque minuti per la stanchezza?  

 
Se hai risposto sì ad almeno 3 di queste domande, questo è il laboratorio che fa per te!  
Allaccia gli scarponi, chiudi lo zaino e prepara la bussola: ti aspettiamo! 
 
Di misteri in Mistero (14- 15 maggio) 
“Voi mi cercherete ma come ho già detto: dove vado io voi non potete venire .” 
 E invece noi ci andiamo e voi potete venire con noi! Entra in questa room escape e 
facciamo uscire dalla stanza lui.  



È un’impresa difficile trovare colui del quale non si conosce il volto ma sicurate è una sfida 
all’altezza di rover e scolte del primo anno di clan e del noviziato che hanno spiccato 
spirito di osservazione, intraprendenza e voglia di mettersi in gioco.  
 
SocialIZZANDO (14- 15 maggio) 
Lo Sguardo, la Voce, il Tatto. Siamo più in grado di relazionarci con gli altri attraverso 
essi? Sappiamo più guardarci negli occhi dopo due anni di videocall? Sappiamo più 
incontrare le persone senza i social? Due giorni per tornare a guardarsi, tornare a 
conoscersi, tornare ad ascoltare e ad essere ascoltati. 
 
BANDENKRIEG - IL SENTIERO DELLA MEMORIA (14- 15 maggio) 
“Fra tutti questi avvenimenti, arrivammo al 2 ottobre, giorno in cui si rivelò in pieno la 
minaccia che ci sovrastava (…). Fui infatti avvertito telefonicamente che reparti autocarrati 
tedeschi ci stavano aggirando, attestandosi alle basi della Montagna dei Fiori, ad est, 
presso Folignano, e ad ovest, da Castel Trosino. Ci mettemmo in allarme... ". (S. Perini). 
In momento storico nel quale ritorna prepotentemente di attualità il tema della guerra e la 
parola resistenza viene spesso usata ed abusata ripercorreremo insieme la storia di alcuni 
ragazzi, giovanissimi che scelsero di unirsi alla guerra partigiana. Per ragionare e 
confrontarsi su temi sempre attuali, sul significato che diamo al concetto di libertà ed al 
peso delle proprie scelte e, ovviamente, per scoprire una storia poco nota che può 
insegnarci tanto.  

SONO UN RIFUGIATO! (…E MI GUARDO’ COME AD UNA PERSONA!)  
(14- 15 maggio) 
Hai voglia  di provare a conoscere insieme a noi persone di altri Paesi, di altre culture e di 
altre religioni?; Hai voglia di  provare a capire i motivi che li  hanno spinti a lasciare il loro 
Paese e le loro famiglie, spesso anche a costo della propria vita?; Hai voglia di  provare ad 
entrare in contatto con chi è uguale a te ma non ha la tua stessa libertà?; Se siamo riusciti 
a farti venire almeno la curiosità di  vivere tutto questo, allora ti aspettiamo. Coraggio! 

ESPRESSIONE IN EMERGENZA (settore competenze) (13- 14- 15 maggio) 
Lo scautismo è di frontiera. La frontiera fra noi e l’altro è senza alcun dubbio la più difficile 
da gestire, soprattutto quando l’altro è in difficoltà. Come scout siamo spesso chiamati a 
svolgere il nostro servizio in situazioni di emergenza o di disagio e a “sorridere e cantare 
anche nelle difficoltà”, com’è nel nostro stile. 

In questo EPPPI lavoreremo in particolare sulla competenza di Espressione e su come 
metterla in pratica in condizioni di disagio, sia quello derivato da emergenze straordinarie, 
sia quello che incontriamo nel nostro quotidiano. Attraverso laboratori di tecnica 
espressiva, la conoscenza del territorio colpito dal sisma del 2016, il supporto del settore 
PC regionale e molto altro, impareremo a gestire e padroneggiare la tecnica, per portare a 
casa spunti utili e concreti da mettere in pratica nel servizio e nelle nostre comunità.  

Tutto nella chiave dell’“Essere Competenti per Essere Utili”. 


