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Carissimi, 

da alcuni anni, sulla spinta di alcuni capi dell'associazione è nato il progetto “Cambuse Critiche”, 

che si prefigge l'obiettivo di coordinare i Gruppi Scout che decidono di acquistare merce prodotta 

secondo criteri etici mettendo insieme la propria forza d'acquisto. 

Tale progetto è stato ispirato proprio dal nostro Patto Associativo, nel quale leggiamo, al paragrafo 

riguardante la Scelta Politica, testualmente: « [...] Ci impegniamo a vivere e promuovere una 

cultura di responsabilità verso la natura e l'ambiente, coscienti che i beni e le risorse sono di tutti, 

non sono illimitati ed appartengono anche alle generazioni future. Ci impegniamo a sostenere nella 

quotidianità e a promuovere nell'azione educativa iniziative di equa ridistribuzione delle risorse e 

scelte di economia etica. [...] ».  

Per questo, la Branca R/S ed il settore PNS, lungo il percorso che conduce la nostra associazione 

alla route nazionale del 2014, attraverso le molte “strade di coraggio”, fatte di scelte a volte 

difficili, ma profondamente giuste, hanno deciso di promuovere un seminario che offra ai capi la 

possibilità di conoscere e sperimentare il tema del consumo critico passando per l'economia etica, il 

rispetto dei lavoratori, l'agricoltura biologica, il rispetto dell'ambiente, la filiera corta, il reintegro 

sociale, la legalità. 

L'evento proporrà la scoperta di temi e buone prassi, attraverso l’acquisizione di strumenti concreti 

e la loro sperimentazione pratica, in realtà produttive fondate sul concetto di consumo critico. 

Crediamo che i principi dell'economia etica debbano assumere carattere di trasversalità nella scala 

di valori di un Capo e, quindi, di ogni scout che osservi, deduca, agisca. 

 

Dove e quando: 

 Il seminario si terrà l’11 e il 12 maggio in due luoghi differenti: Calvatone (CR) presso la 

cooperativa Iris Bio (dove il pernottamento avverrà in tenda) e a Casal di Principe (CE) 

presso Nuova Cooperativa Organizzata (dove il pernottamento sarà in accantonamento). 

 Per iscriversi bisogna compilare in ogni parte e inviare entro il 28 aprile pv la scheda di 

iscrizione che trovi qui e inviare al più presto via e-mail a metodo@agesci.it la ricevuta del 

versamento della quota di iscrizione. 

 La quota di partecipazione è di 20,00 euro e va pagata all’atto dell’iscrizione a mezzo: 

 ccp: n. 54849005 - Intestato AGESCI – Roma 

 bonifico bancario Banca Etica IBAN IT77 W050 1803 2000 0000 0100 894 intestato a 

Agesci nazionale 

ATTENZIONE! Nella causale del versamento indicare: Seminario Cambuse critiche 2013. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1-l6wwoIGEjOQSDMY8b2A7ICALFX0E3ISBhvvLnjN6_c/edit
mailto:metodo@agesci.it


 
 

 

 

 

 

 

Orari e notizie logistiche più precise ti verranno inviate al momento dell’iscrizione (specifica 

chiaramente sulla scheda il tuo indirizzo di posta elettronica). 

 

Per qualsiasi problema o chiarimento puoi contattare: 

- Barbara Cartella pnsf@agesci.it  

- Francesco Scoppola pnsm@agesci.it  

 

Ti aspettiamo al Seminario!  
 

 

 

 

 

 

 

 
Elena Bonetti Flavio Castagno p. Giovanni Gallo 

Incaricati Nazionali ed Assistente Ecclesiastico branca R/S 
 

 

 

 

 

Barbara Cartella Francesco Scoppola 
Incaricati Nazionali al Settore PNS 
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