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ROUTE NAZIONALE 2014
SINTESI
CHE COS’È

È un incontro di 30.000 giovani che si terrà nell’estate 2014,
preceduto da un percorso di preparazione iniziato nel mese di
novembre 2012, fatto di partecipazione, di condivisione, di
protagonismo, di responsabilità e cittadinanza.
Per l’Associazione è il terzo incontro nazionale della Branca
Rover/Scolte (giovani dai 16 ai 21 anni), dopo quelli della Mandria
(Piemonte, 1975) e dei Piani di Pezza (Abruzzo, 1986).

PER CHI

Per le ragazze e i ragazzi della Branca R/S di tutta Italia uniti in
comunità. Più di 1.500 comunità italiane parteciperanno
all'evento, oltre a qualche centinaio di scout di tutto il mondo.

QUANDO

Agosto 2014. Dal 1 al 6 agosto sono previsti campi mobili su tutto
il territorio nazionale. Dal 7 al 10 agosto il campo fisso, che
raccoglie tutti i partecipanti.

DOVE

I campi mobili si svolgeranno in tutte le regioni d’Italia: i 30.000
partecipanti, suddivisi in comunità gemellate provenienti da
regioni diverse, vivranno l'esperienza del fare strada insieme,
occasione di incontro e condivisione, nello stile dell'essenzialità di
chi cammina con lo zaino in spalla. Attraverseranno luoghi belli e
significativi: sei giorni di cammino sui sentieri e le strade del
Paese.
La parte fissa si svolgerà nel Parco regionale di San Rossore
(Pisa), ex tenuta presidenziale: una “città delle tende” costruita e
smontata, cercando di lasciare l'ambiente naturale migliore di
come lo si è trovato.
I ragazzi vivranno da protagonisti quattro giorni di incontro,
laboratori esperienziali, pensiero e celebrazioni.

IL TEMA

L’Associazione scommette sul tema del CORAGGIO, perché vuole
che i giovani si rendano conto che è il momento di diventare i
protagonisti del cambiamento, costruttori del futuro.
Il protagonismo dei giovani è il tratto identificativo di tutto il
percorso che porta alla Route nazionale 2014.
Attraverso percorsi di democrazia partecipata, come punto di
arrivo del percorso, verrà scritta la Carta del coraggio: “Diritti al
futuro”, documento che sintetizzerà l'impegno dei ragazzi di
mettersi concretamente a servizio del nostro Paese per cambiarlo
migliorandolo.
www.routenazionale.it

