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Cari capi della branca R/S, 

 
La sfida posta dai fenomeni migratori, richiede un importante investimento in termini di educazione 

per affrontare la questione dell’accoglienza e integrazione dei migranti con sguardo rinnovato. 
Vi è una forte necessità di uscire dagli allarmismi e stereotipi per riconoscere ai migranti la dignità di 

persone, comprendendone le sofferenze, i sogni e le speranze. 

Come scout cattolici sentiamo forte, insieme alla chiesa, la necessità di promuovere politiche di 
accoglienza e modalità di integrazione, capaci di confrontarsi con le differenze culturali e religiose. 

 
Il progetto nazionale della branca R/S “Ponti e non muri” sul tema dei migranti e delle migrazioni 

nasce proprio con questo scopo (http://pontienonmuri.agesci.it/).  
 

Nell’ambito del progetto, grazie al grande sforzo e passione di tanti capi, abbiamo realizzato 3 nuovi 

cantieri nazionali sul tema dei migranti: in Sicilia, Campania e Liguria. 
 

Questi cantieri, tutti previsti per questa estate-autunno 2017, sono occasioni eccellenti per rover e 
scolte per confrontarsi senza barriere su questo tema. Vi chiediamo un aiuto per divulgare la notizia 

e per proporlo ai rover e scolte dei vostri clan, nella convinzione che stiamo offrendo un’esperienza 

molto significativa. I cantieri sono consigliati a chi nella progressione personale cammina su “passi 
di competenza” e “passi di responsabilità”. 

 
Iscrizioni su Buonacaccia. 

 

Grazie e buona strada, 
 
 

 

 

                                    

Giorgia Sist Sergio Bottiglioni Don Luca Meacci 
             Gli Incaricati e l’Assistente Ecclesiastico Nazionale di branca R/S 
 

  

Branca Rover Scolte 
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SIRACUSA: 19 - 23 agosto 2017 (Cantiere imminente) 

“Il mare nasconde le stelle” 
 

Dall’accoglienza all’integrazione: il cantiere si prefigge l’obiettivo, di far conoscere le emozioni e le 

condizioni di arrivo degli immigrati al momento dello sbarco sulle nostre coste e di comprendere le 
sfide poste dai processi di integrazione.  

Ci soffermeremo sulle Storie sia di chi ha accolto (pescatori, famiglie, volontari, rappresentanze 
istituzionali, sacerdoti e congregazioni religiose), sia di chi è stato accolto e si è integrato, con la 

possibilità di realizzare i suoi sogni, nonostante la grande distanza da casa.  
Intendiamo andare oltre alle immagini di repertorio dei telegiornali per conoscere le persone nella 

loro umanità, “spogliandoci” dai preconcetti e dagli stereotipi. 

Intendiamo concentrarci altresì sugli aspetti burocratici dell’iter di integrazione degli stranieri nel 
nostro Stato ed in particolare dell’iter che riguarda i minori non accompagnati per i quali a Siracusa 

è molto attiva un’associazione che coinvolge tanti volontari e famiglie. 
I Rover e le Scolte che parteciperanno all’evento avranno come mandato, al ritorno nelle proprie 

comunità R/S di appartenenza, di essere loro stessi portatori di un messaggio di pace e di convivenza 

possibile nella diversità, facendosi agenti del cambiamento, per guardare con occhi nuovi e affrontare 
con modalità rinnovate il fenomeno migratorio. Posti ancora disponibili. 

 
Video lancio:  

https://youtu.be/PKsbJTqraJI 
 

Pagina FB: 

https://www.facebook.com/ilmarenascondelestellecantiereRYS/?hc_ref=ARTEsCTmBVb6LkIOJgRR
Nb9905mQQDYIeFYal_EknCI_M6c3v7yirQ-jm9DRkQQogDU&fref=nf&pnref=story 

 
 

VENTIMIGLIA: 28 agosto – 2 settembre 2017 

“Sulle rotte dei sogni” 
 

Il cantiere ha l’obiettivo di far conoscere ai rover e scolte la realtà dei flussi migratori e le storie dei 
richiedenti asilo che cercano di dirigersi in altri paesi dell’Europa o che sono accolti in Italia. Inoltre 

si pone l’obiettivo di fornire strumenti per aiutarli a leggere la situazione dei richiedenti asilo nelle 

proprie comunità, spingendoli all’impegno a incontrare chi chiede asilo nei rispettivi territori. 
All’inizio si proporrà un percorso che prevede di attraversare la frontiera attraverso il percorso che 

solitamente affrontano i migranti. 
Nei giorni successivi si alterneranno momenti di incontro con testimoni significativi  e momenti di 

servizio nei luoghi dell’accoglienza. 
Le esperienze vissute dai ragazzi faranno da base per la realizzazione di una Veglia R/S aperta alla 

comunità locale 

 
 

CASTELVOLTURNO: 12-15 ottobre 2017 
“Strade senza frontiere” 

 

Dare l’opportunità di aprire il cuore all’accoglienza, guardare la questione “Migrazione” con un occhio 

nuovo, e soprattutto con una consapevolezza diversa, non più secondo una logica passiva da 

https://youtu.be/PKsbJTqraJI
https://www.facebook.com/ilmarenascondelestellecantiereRYS/?hc_ref=ARTEsCTmBVb6LkIOJgRRNb9905mQQDYIeFYal_EknCI_M6c3v7yirQ-jm9DRkQQogDU&fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/ilmarenascondelestellecantiereRYS/?hc_ref=ARTEsCTmBVb6LkIOJgRRNb9905mQQDYIeFYal_EknCI_M6c3v7yirQ-jm9DRkQQogDU&fref=nf&pnref=story
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recepire, e talvolta sopportare, ma bensì una scelta Politica chiara e definita per cominciare a fissare 

basi solide in vista della Partenza. 

Tre tipologie di esperienze. La prima sarà rivolta alla conoscenza delle comunità che vivono 

stabilmente in città, scambio interculturale e animazione bambini, dialogo interreligioso. La seconda: 

incontri con esperti, testimonianze di operatori che svolgono servizi specifici nel campo. La terza è 

l’esperienza di convivenza al Centro Immigrati Fernandes: soprattutto attraverso la quotidianità della 

vita al centro con tutte le attività ad esso connesse: servizio mensa e gestione casa, coinvolgimento 

degli ospiti nelle attività tipiche scout. 

 
 

 

 


