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Da quale parte d’Italia proveniamo: Liguria e Sardegna
Cosa ha fatto GOOD NEWS: Comunità La Crucca: Attività con persone che hanno scelto di rendersi 
liberi da una dipendenza
Temi toccati dal nostro percorso: Dipendenza

Alla ricerca di GOOD NEWS nei nostri territori, il 2 e il 3 giugno la nostra Patrol di formazione sardo-
ligure “Faragon” si è recato presso la comunità la Crucca, a Sassari, per vivere un’esperienza unica e di 
servizio. Il clan ha avuto modo di vivere la realtà di tante persone che hanno scelto di rendersi liberi da 
una dipendenza. Avendo l’opportunità di fare molte attività con queste persone, (dal raccogliere legumi, 
al mettere in ordine il guardaroba comune) i rovers e le scolte hanno notato la loro forza, la tenacia ma 
anche la difficoltà nel fare una scelta così radicale per cambiare la propria strada...
Augurando questa esperienza a chiunque, ognuno è tornato nella propria casa “diverso”, ovviamente 
positivamente.

Guarda il video https://youtu.be/86yWFb-g7Yw

From which part of Italy we come: Liguria e Sardegna
What have we done GOOD NEWS: La Crucca Community: Activities with people who have chosen to 
free themselves from dependence
Keywords we have worked on: Dependence

Looking for GOOD NEWS in our territories, on the 2nd and 3rd of  June our patrol made up of  Liguria 
and Sardinia boys and girls  ‘Faragon’ went to the Crucca community, in Sassari, to live a unique service 
experience. The clan was capable of  living the reality of  many people who decided to free themselves 
of  an addiction. Having had the opportunity of  doing many activities with these people (from picking 
up legumes, to ordering the shared wardrobe) the rovers and the scoltes noticed their strength, their 
stubborness but also the so radical difficulty in changing their path... 
Wishing to live this experience to anyone, everyone went back home “changed”, obviously in a positive 
way.

Watch the video https://youtu.be/86yWFb-g7Yw

www.roverway.it/laterzasfida
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