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Gli eventi EPPPI sono organizzati dalla Branca R/S e dai settori (se l’argomento lo prevede) in stretta collaborazione con 
la branca, per offrire significative esperienze di crescita ai rover e alle scolte. 
Costituiscono inoltre occasioni di confronto tra ragazzi che provengono da realtà diverse. 
Sono eventi che devono nascere con un progetto da verificare periodicamente; devono essere gestiti da Capi esperti di 
branca R/S e si svolgono nello stile proprio della branca. 
 

Laboratori, Botteghe, Workshops 
Passi di scoperta – passi di competenza - passi di responsabilità 

Si tratta di eventi differenti per contenuti e durata, ma che hanno in comune l’approfondimento di una tematica attraverso 
il contributo di capi esperti e l’eventuale confronto con persone esterne all’Associazione, che hanno maturato una 
profonda esperienza sul tema. Possono trattare contenuti di natura tecnica (più adatti a coloro che stanno vivendo i passi 
di scoperta), legati ad esperienze di servizio (per chi sta vivendo i passi di competenza) o ancora ad aspetti di impegno 
personale (per chi sta vivendo i passi di responsabilità). Hanno una durata più breve dei cantieri e dei campi “ora et 
labora” (solitamente un fine settimana). 
 

I Campi di specializzazione 
Passi di scoperta – passi di competenza 

Lo scopo è quello di acquisire e sviluppare tecniche che si traducono in competenza come stile di vita, e di accrescere 
inoltre una manualità che insegni ad avere un buon rapporto con le cose, per mettere le proprie abilità al servizio degli 
altri. 
Tendono a privilegiare l’esperienza concreta e l’attività manuale, ed a stimolare la capacità di produrre e non di 
consumare, a sollecitare l’abitudine di riflettere sul proprio agire per rendere ciò che si fa, espressione di ciò che si è. 
 

I Campi Ora et Labora 
Passi di scoperta – passi di competenza 

Attraverso la fatica del lavoro manuale, il clima gioioso, l’intenso contatto con Dio, vivendo la preghiera sia singola che 
comunitaria, si vuole far vivere ai ragazzi un’esperienza di forte condivisione e di profonda riflessione introspettiva. 
 

Le route dello spirito (scoperta della Bibbia e approfondimento della Parola) 
Passi di competenza – passi di responsabilità 

Le Route dello spirito sono eventi rivolti a rover e scolte e a giovani di pari età esterni all’Associazione. Hanno l’obiettivo 
di far maturare, secondo lo stile scout, una crescita nella fede e una maggiore conoscenza della Bibbia e della liturgia 
tramite la presenza di un esperto. 
 

I Cantieri (servizio nel territorio) 
Passi di competenza – passi di responsabilità 

Hanno lo scopo di approfondire le motivazioni alla scelta di servizio al prossimo, di scoprire la valenza politica di un 
servizio nel territorio, attraverso un intenso percorso di fede e la concreta condivisione della vita delle realtà presso cui 
sono ospitati. I cantieri, si svolgono all’interno di luoghi ove operano realtà che si occupano di servizio ai più poveri, di 
integrazione sociale, di aiuto ai migranti, e, in generale, di tutte quelle attività che ridonano dignità all’uomo. Sono inoltre 
occasioni di incontro con persone significative. 



La Route d’orientamento alla scelta di servizio 
Passi di responsabilità (all’inizio) 

La Route d’orientamento alla scelta di servizio è un evento di orientamento al Servizio, che, in prospettiva della 
Partenza, offre ai ragazzi la possibilità di riflettere sui molteplici ambiti in cui il servizio può essere offerto (in 
Associazione come all’esterno di essa), ed offre la possibilità di vivere una forte esperienza di sintesi del cammino scout 
percorso, e una valida occasione di discernimento vocazionale in relazione alla chiamata di ciascuno a fare proprie tutte 
e tre le scelte della partenza che, vissute nel loro insieme, forniscono sostanza e significato al proprio desiderio ed alla 
propria disponibilità a fare del servizio uno stile di vita (“essere in servizio” piuttosto che “fare servizio”). La presentazione 
del servizio educativo in Associazione permette al Rover e alla Scolta di interrogare se stessi circa la possibilità di 
scegliere l’AGESCI come uno degli ambiti a cui offrire il proprio servizio. 
 

Eventi per Partenti 
Passi di responsabilità 

Sono eventi rivolti ai rover e alle scolte che si stanno interrogando sulle scelte della Partenza. L’evento si colloca nei 
passi di responsabilità, alla fine del cammino del rover e della scolta. 
L’obiettivo principale è fornire la possibilità di un momento di sintesi del percorso e di verifica delle 3 scelte della 
Partenza, che si traducono in scelte concrete nell’ambito della fede, dell’impegno 
politico e del servizio. 
Sono occasioni di confronto tra ragazzi che stanno vivendo il medesimo cammino. Essi offrono la possibilità di incontro 
con testimoni significativi delle scelte della Partenza. 


