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Ma perché un campo all’estero? Scopriamolo! 

Fin dalle origini Baden-Powell propone lo scoutismo come mezzo di incontro fra ragazzi di differenti 

razze, religioni, culture allo scopo di promuovere la pace e la reciproca comprensione fra i popoli. 

Oggi tutto ciò è ancora più importante in un’epoca in cui l’interculturalità è ovunque, ci circonda … 

il mondo si è fatto interculturale, senza confini, o con confini diversi da quelli semplicemente 

geografici … Ci si incontra … si incontrano facce diverse, storie diverse e tradizioni diverse … si 

scopre la ricchezza dell’altro e il suo valore come persona … 

In questo mondo i campi all’estero sono delle opportunità di incontro di una nuova cultura … delle 

occasioni di crescita facendo esperienza insieme ad altri, e con questi altri, non necessariamente 

uguali a te per età, provenienza, etnia e ceto sociale puoi costruire un pezzo di storia comune fatta 

di relazioni e di avventure condivise. 

I campi all’estero sono passi di coraggio verso il cambiamento, in questo caso il cambiamento di 

noi stessi, del nostro modo di pensare che ci può portare ad essere cittadini di oggi e di domani di 

un mondo che cambia e a scoprire che oltre al muro costruito dalle nostre paure e dai nostri 

preconcetti c’è un mondo fatto di persone e realtà che con la loro diversità hanno tanto da 

insegnare e sorrisi che ci spingono a conoscere fino in fondo … 

… e adesso tocca a te, scegli il tuo campo leggendo le opportunità per il 2016 di seguito. Per 

ulteriori informazioni contatta la “persona di riferimento” segnalata per ogni campo. 

Per altre info: ufficiointernazionale@agesci.it 

 

 

ALBANIA 
• Luogo: varie località all’interno dell’Albania; 

• Periodo: 3 turni dal 1° turno dal 29 luglio al 6 agosto; 2° turno dal 5 al 13 agosto; 3° turno 

dal 12 al 20 agosto; 

• Per chi: il campo è rivolto a comunità R/S (no noviziati singoli). 

 

L’Albania è una terra dimenticata. L'albanese ci è stato sempre descritto dai media per la sua 

voglia di fuggire, andare a cercare la terra promessa oltre... il mare… ma è proprio così? 

In una società caratterizzata dalla presenza di culture diverse in cui lo straniero è spesso 

considerato come un nemico, il campo ci permette di capire che la diversità è da considerare come 

ricchezza e arricchimento reciproco e non solo come un fattore limitante... che siamo tutti figli di 

un unico Padre e che dobbiamo costruire una capacità critica per andare oltre quelli che sono i 

luoghi comuni che ci vengono presentati ogni giorno. 

Il campo è da vivere come un’opportunità per riflettere sul significato  di essere cittadini attivi 

all’interno del proprio paese riconoscendo accanto ai diritti di ogni singolo cittadino i doveri, 

poteri e responsabilità. 

 

Persona di riferimento e sito: 

Luigi Luche: referente@progettoalbania.eu 

www.progettoalbania.eu 

 



BOSNIA 
• Luogo: Tuzla-Srebrenica-brcko; 

• Periodo: 8 turni. 1° turno dal 4/7 al 9/07, 2° turno dal 9/07 al 16/07, 3° turno dal 16/07 al 

23/07, 4° turno dal 23/07 al 30/07, 5° turno dal 30/07 al 6/08, 6° turno dal 6/08 al 13/08, 

7° turno dal 13/08 al 20/08, 8° turno dal 20/08 al 27/08/2016. 

• Per chi: il campo è rivolto sia a clan che a noviziati singoli. 

 

Formare uomini e donne di speranza, capaci di promuovere un cambiamento positivo della società 

civile e delle relazioni tra gli uomini e le nazioni". Il campo offre l'occasione ai clan di vivere 

un'esperienza di accoglienza, incontro e ascolto con la realtà dei Balcani caratterizzata da storia, 

cultura e religione che può scuotere gli animi. 

 

Persona di riferimento e sito: 

Alfonso Virtù – mail: alfonso.virtu@gmail.com 

https://www.facebook.com/agesci.Progetto.Bosnia 

 

 

 

BRASILE 

• Luogo: Santarem nello stato del Parà, in piena amazzonia; 

• Periodo: unico turno dopo il 15 luglio 2015 per la durata di 24 giorni; 

• Per chi: il campo è rivolto a R/S singoli maggiorenni e capi singoli. 

 

Canoa sul Rio è un esperienza di confronto attivo con la vivace realtà brasiliana, in tutti i suoi 

aspetti: vivere la chiesa in un modo nuovo, scoprire un territorio diverso, imparare ad essere 

cittadini del mondo e saper scegliere in modo consapevole. 

Il campo vuole dare ai ragazzi il tempo e la possibilità di farsi delle domande, sulla propria vita, sui 

loro sogni (scelta vocazionale) e far crescere e maturare delle scelte importanti, attraverso il 

contatto con una realtà diversa da quella a cui siamo abituati. 

 

Persone di riferimento e sito: 

Enzo Castagnotto: roverscolte_cuneo@yahoo.it 

https://m.facebook.com/Canoa-sul-Rio-137099649746662/ 

 

 

BURKINA FASO  
• Luogo: Burkina Faso; 

• Periodo: unico turno dal 28/07/2016 al 30/08/2016; 

• Per chi: il campo è rivolto sia a clan che a noviziati singoli. 

 

Il Campo rappresenta un percorso di avvicinamento alle tematiche dell’accoglienza, della 

multiculturalità, della dimensione internazionale dello scoutismo/guidismo, dell’approccio 

interreligioso, e della scoperta della realtà di un Paese del Sud del Mondo: il Burkina Faso. Questo 

Campo nasce dall’esperienza positiva dei precedenti cantieri nazionali, dalla lunga relazione di 

collaborazione con le Guides du Burkina Faso e dalla richiesta di supporto nella rinascita e nello 

sviluppo dello scoutismo burkinabè attraverso un Progetto in collaborazione con il MASCI. Durante 

questo campo ci proponiamo di: conoscere le diverse realtà in cui vive la popolazione locale (città, 



villaggio, missione); incontrare le Guide e gli Scout dell’associazione burkinabè e vivere alcune 

esperienze con loro; visitare progetti di cooperazione internazionale che operano per lo sviluppo e 

incontrare le persone che vi lavorano; capire le interrelazioni tra Nord e Sud del mondo e che 

ruolo possiamo giocare noi al nostro ritorno a casa; confrontarsi sui temi dell’incontro con l’altro e 

della scoperta delle appartenenze culturali. 

 

Persona di riferimento e sito: 

Noemi Ruzzi: noemi.ruzzi@gmail.com 

www.burkinascout.jimdo.com 

 

 

ETIOPIA 
• Luogo: Etiopia; 

• Periodo: due settimane ad Agosto 2016; 

• Per chi: il campo è rivolto a comunità R/S ed a R/S singoli maggiorenni. 

 

...un'opportunità per conoscere un mondo apparentemente molto lontano e completamente 

differente dal nostro, dal cibo alla cultura, dal lavoro alla famiglia. L’obiettivo principale è 

l'apertura alla voglia di incontrare l'altro in un terreno a noi sconosciuto in modo da tornare a casa 

consapevoli che l'incontro avviene non solo tra due persone ma tra culture, tra storie diverse, tra 

modi di pensare e  di agire che partono da presupposti differenti. La route è luogo privilegiato per 

questo incontro, e così si svolgeranno queste due settimane: incontro con scout etiopi, luoghi, 

persone, incontro di realtà missionarie (laiche e non), cibo, tradizioni. 

 

Persona di riferimento e sito: 

Silvia Bobba: silviabobba@yahoo.it 

Sito internet: non disponibile 

 

 

KENYA 

• Luogo: Korogocho (Nairobi); 

• Periodo: dal 25/7 al 15/08; 

• Per chi: il campo è rivolto Clan, R/S singoli maggiorenni e Capi singoli. 

 

La proposta del progetto Kenya vuole essere un percorso alla scoperta dell'ALTRO per  poter 

spogliare il proprio IO dall'idea di facili universalismi e da una concezione preconfezionata di 

civiltà. L'obiettivo è quello di giungere all'esperienza dell'incontro con l'altro, alla conoscenza delle 

sue storie e della sua cultura per poter ritornare a comprendere e riscoprire la propria identità e  

dare un nuovo significato al rapporto con l'altro. 

La filosofia del progetto segue quella africana  del Ubuntu: Io sono, perchè noi siamo! 

Un viaggio che parte dal riconoscimento del multiculturalismo ci riporti a ripensare a fondo alla 

dimensione internazionale dello scautismo, passando per i temi dell'intercultura, della 

cittadinanza terrestre e delle emergenze ambientali. 

Tappe indispensabili del viaggio: scambio, rispetto, empatia. 

 

Persona di riferimento e sito: 

Antonietta Pignataro: Huipalas@libero.it 

www.facebook.com/progettokanyaagesci 

 



ROMANIA 
• Luogo: Gherla, Bucarest, Nocrich, Baia Mare; 

• Periodo: dal 4/7 al 22/7 e dal 1/8 al 26/8; 

• Per chi: il campo è rivolto a comunità R/S (no noviziati singoli). 

 

L’obiettivo principale del campo è tornare a casa con un nuovo punto di vista sul quotidiano. Uno 

dei simboli del progetto è il paio d’occhiali proprio per dare risalto al cambio di prospettiva, che 

questi campi possono dare. Ci piace pensare che dopo aver assaggiato la nostra Romania i ragazzi 

potranno davvero guardare il mondo e le persone che hanno intorno con occhi nuovi. Vogliamo 

far vivere ai ragazzi la dimensione dell'incontro, quale occasione di approfondimento e di 

maturazione di una personale coscienza critica in grado di superare i pregiudizi e gli stereotipi che 

possono accompagnare i ragazzi prima di partire. Infatti la chiave di lettura che vogliamo dare 

all’incontro si basa sulla reale accoglienza, un togliere qualcosa da noi, per far posto all’altro: 

questo crediamo valga per le persone, come per le idee e i sentimenti. Vogliamo che il nostro 

obiettivo principale si realizzi e si concretizzi soprattutto una volta tornati a casa perché immigrati 

rumeni e rom fanno parte, anche se troppo spesso a noi invisibili, della nostra realtà quotidiana. 

 

Persona di riferimento e sito: 

Beatrice Fagiano: proiectulromania@gmail.com 

www.progettoromania.eu 

https://it-it.facebook.com/ProgettoRomaniaAgesci 

 

 

TERRASANTA  
• Luogo: luoghi più significativi della Terra Santa e della sequela di Gesù: Galilea-Samaria-

Giudea e Mar Morto-Gerusalemme;  

• Periodo: dall’1 al 10 agosto (per Comunità R/S e Clan di formazione di R/S singoli 

maggiorenni), dal 27 dicembre al 5 gennaio 2017 (per Comunità R/S e Clan di formazione di 

R/S singoli maggiorenni); 

• Per chi: Comunità R/S e R/S singoli maggiorenni. 

La proposta di una Route in Terra Santa è rivolta sia ai Clan sia a singoli R/S maggiorenni che si 

uniscono in Clan di formazione.  

La Route, in parte a piedi ed in parte con mezzi di trasporto, è realizzata nei luoghi di Gesù e dei 

Profeti della terra dell’Israele Biblico;  

Il percorso offre momenti unici di spiritualità, di fede, nonché di riflessione e di confronto anche 

con scout e realtà locali e, attraverso le testimonianze dirette, sul significato di fratellanza di 

solidarietà e di cittadinanza  

internazionale. 

 

Persona di riferimento e sito: 

Giuseppe Scarsi: giuseppe@scarsi.org; 

Andrea Gualazzi: andreagualazzidmb@gmail.com 

www.facebook.com/TerraSantaRoutePartenti2014 

 

 

 


