
Gli EEEEventi di PPPProgressione PPPPersonale a PPPPartecipazione IIIIndividuale  
sono occasioni per riflettere sul proprio percorso, per acquisire nuove competenze e conoscenze, per 
migliorare il livello della consapevolezza delle scelte vivendo esperienze significative. Se l’educazione è 
un percorso attivo di costruzione di senso allora l’esperienza è il luogo dove avviene l’incontro fra noi e 

la realtà. E questo B.-P. l’aveva intuito. 
 

IL MIGLIOR MODO PER PREPARARSI ALLA PARTENZAIL MIGLIOR MODO PER PREPARARSI ALLA PARTENZAIL MIGLIOR MODO PER PREPARARSI ALLA PARTENZAIL MIGLIOR MODO PER PREPARARSI ALLA PARTENZA    
È QUELLO DI SPERIMENTARE DELLE PARTENZE.È QUELLO DI SPERIMENTARE DELLE PARTENZE.È QUELLO DI SPERIMENTARE DELLE PARTENZE.È QUELLO DI SPERIMENTARE DELLE PARTENZE.    

    

Se invece ci abituiamo a STARE (in clan, in gruppo, in città, con gli amici e con noi…),  
è dura poi essere pronti a PARTIRE. Quindi non perdere l’occasione: scopri se c’è un EPPPI giusto per 

camminare sul tuo Punto della Strada! 
 

Francesco, Sara e Don Alessandro 
Incaricati e AE regionali della Branca R/R 
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2017201720172017----2018201820182018    

EEEE VENT IVENT IVENT IVENT I     DIDIDIDI     PPPP ROGRESSIONEROGRESSIONEROGRESSIONEROGRESSIONE     PPPP ERSONALEERSONALEERSONALEERSONALE     
AAAA     PPPP ARTECIPAZ IONEARTECIPAZ IONEARTECIPAZ IONEARTECIPAZ IONE     IIII NDIV IDUALENDIV IDUALENDIV IDUALENDIV IDUALE     

InfoInfoInfoInfo    
mail  epppi@emiro.agesci.it    
sito  www.emiroagesci.it/branca-rs/epppi-emilia-romagna    
IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni   
http://buonacaccia.net/Events.aspx?CID=33    
Per questioni amministrative Per questioni amministrative Per questioni amministrative Per questioni amministrative    
Segreteria regionale: eventi@emiro.agesci.it  

PREVENIRE…. È MEGLIO PREVENIRE…. È MEGLIO PREVENIRE…. È MEGLIO PREVENIRE…. È MEGLIO 
CHE CURARECHE CURARECHE CURARECHE CURARE    
Workshop  
Tema:  Protezione Civile 
Settore Protezione Civile  

 

E giunta l’ora, è giunto il momento…di entrare 
nel gioco e giocare la propria parte! Vuoi 
sapere chi è la protezione civile e come poter 
intervenire in caso di emergenza? Come 
organizzare una route senza correre rischi? 
Allora questo è il campo che fa per te, tu 
mettici l’entusiasmo e al resto pensiamo noi. 
Questo campo ti fornirà l’attestato del corso 
base di protezione civile perciò richiediamo la 
presenza al 100% del tempo indicato. 
 

13/14/15 aprile 2018 //  Rocca delle Camminate FC 
Passi di  Competenza / Responsabilità 
[solo Maggiorenni]  

CORPO IN MOVIMENTO! CORPO IN MOVIMENTO! CORPO IN MOVIMENTO! CORPO IN MOVIMENTO! 
HEBERTISMO  A SERVIZIOHEBERTISMO  A SERVIZIOHEBERTISMO  A SERVIZIOHEBERTISMO  A SERVIZIO!!!!    
Workshop 
Tema: Hebertismo 

 

Lo sapevi che il motto dell’Hebertismo è 
“Essere forti per essere utili”? Scopri 
con noi chi era George Hébert, cos’è il 
Metodo Naturale e cosa c’entra con la 
tua vita e quella degli altri . In contatto 
con la Natura, scopriremo le potenziali-
tà del nostro Corpo, i nostri limiti e 
come superarli, imparando che anche 
questo è un modo di servire l’altro.  
 
 
14/15 aprile 2018  //  Rocca delle Camminate FC 
Passi di Scoperta / Competenza / Responsabilità 
[NOVIZIATO /1 /2/3 anno di clan..  È adatto a tutti, anche a chi si sente 
più in difficoltà con il proprio corpo: non è solo per gli sportivi, anzi!]    

AVVENTURA AVVENTURA AVVENTURA AVVENTURA     
IN TORRENTEIN TORRENTEIN TORRENTEIN TORRENTE    
Campo di Specializzazione 
Tema: tecniche acquatiche, alpinistiche, 
naturalistiche 
Settore Campetenze  

 
 

Weekend avventuroso alla scoperta dei 
torrenti attraverso una tecnica, il 
canyoning, disciplina che deriva 
dall’armonica fusione delle discipline 
acquatiche con quelle alpinistiche.  
 
 
 
 
12/13 maggio 2018  //  Appennino Piacentino 
Passi di  Competenza / Responsabilità 
[solo Maggiorenni]  

ROSSROSSROSSROSS    
ROUTE D’ORIENTAMENTO ROUTE D’ORIENTAMENTO ROUTE D’ORIENTAMENTO ROUTE D’ORIENTAMENTO     
ALLE SCELTE DI SERVIZIOALLE SCELTE DI SERVIZIOALLE SCELTE DI SERVIZIOALLE SCELTE DI SERVIZIO    
 
 

La ROSS ti offre la singolare 
opportunità di verificare e fare 
sintesi della tua esperienza scout 
per iniziare così il tuo cammino 
verso la partenza. È occasione di 
riflessione e di confronto sulle 
motivazioni che spingono la scelta 
di servizio come un modo di 
rispondere alla chiamata di Dio. 
 
 
20/25 aprile 2018  //  Rimini 
25/30 aprile 2018  //  Piacenza  
Passi di Responsabilità  - per gli R/S che 
iniziano il cammino del partente 
[3/4 anno di clan] 

NNNNONONONON    PERDERTIPERDERTIPERDERTIPERDERTI    IIII    CANTIERICANTIERICANTIERICANTIERI    EEEE    IIII    CAMPICAMPICAMPICAMPI    DIDIDIDI    SPECIALIZZAZIONESPECIALIZZAZIONESPECIALIZZAZIONESPECIALIZZAZIONE        
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Gli eventi organizzati dalla Regione Emilia-Romagna sono aperti a tutti i novizi, rover e scolte della Regione e si differenziano a seconda dei passi che il ragazzo sta percorrendo nel proprio cammino all’interno della comunità R/S: 
scoperta scoperta scoperta scoperta / competenza competenza competenza competenza / responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità. 

“Pur rimanendo sequenziali nel cammino che si snoda tra la salita al noviziato e la Partenza, in Branca R/S questi possono essere vissuti anche attraverso piccoli passi sovrapposti. Il passaggio dalla fase della scoperta a quella della 
competenza è segnato dalla firma dell’Impegno, durante il primo anno di clan. Tra la fase della competenza e quella della responsabilità invece nessun gesto aiuta a porre un punto d’inizio se non una consapevolezza crescente del 
R/S di spostare il riferimento della costruzione della propria felicità da se stesso all’altro”.  

QUANDO LA STRADA QUANDO LA STRADA QUANDO LA STRADA QUANDO LA STRADA     
NON C’È, INVENTALA!NON C’È, INVENTALA!NON C’È, INVENTALA!NON C’È, INVENTALA!    
COME COSTRUIRE UNA RCOME COSTRUIRE UNA RCOME COSTRUIRE UNA RCOME COSTRUIRE UNA ROUTE OUTE OUTE OUTE     
E IMPARARE A FARE STRADAE IMPARARE A FARE STRADAE IMPARARE A FARE STRADAE IMPARARE A FARE STRADA        
Laboratorio / Tema: Spiritualità della strada 

 

Pensi che la Route sia solo fatica, strada 
piena di imprevisti, una sola esperienza 
per uomini duri o supereroi?  Bene, è il 
momento di venire con noi, per scoprire 
che fare strada è divertente, entusiasman-
te, e assolutamente alla portata di tutti. 
Scoprirai con noi la bellezza del fare stra-
da, di incontrare persone e di scoprire 
tante cose interessanti… e comunque se 
la strada non c’è… si inventa! 
 

17/18 febbraio 2018  //  Corniolo FC 
Passi di Scoperta / Competenza 
[NOVIZIATO  e 1/2 anno di clan]  

SEGNI PARTICOLARI: SEGNI PARTICOLARI: SEGNI PARTICOLARI: SEGNI PARTICOLARI:     
CITTADINI DEL MONDOCITTADINI DEL MONDOCITTADINI DEL MONDOCITTADINI DEL MONDO    
Workshop 
Tema: impegno politico, intercultura, migra-
zioni e accoglienza  
Settore Internazionale  

 
Scopriamo l’esperienza delle migrazio-
ni attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta 
sulla propria pelle!  
Quando “Esci dalla tua terra e va….”   
non è solo il refrain di una canzone …. 
 
 
 
 
17/18 febbraio 2018  //  Bologna 
Passi di  Scoperta/ Competenza / Responsabilità 
[]/2/3/4 anno di clan. Per il noviziato: è importante valutare la 
maturità del ragazzo, ed avere il giusto approccio nell’incontro con 
lo straniero] 

SII IL CAMBIAMENTO SII IL CAMBIAMENTO SII IL CAMBIAMENTO SII IL CAMBIAMENTO 
CHE VUOI VEDERE NEL CHE VUOI VEDERE NEL CHE VUOI VEDERE NEL CHE VUOI VEDERE NEL 
MONDOMONDOMONDOMONDO    
Workshop  
Tema: impegno politico, diventare cittadini 
attivi al fine del bene comune 

 

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel 
mondo”...cosi diceva Mahatma Gandhi… Se 
anche tu come tanti ragazzi non sai come 
concretizzare la scelta politica, se anche tu 
senti di volerti creare una tua idea ed 
esprimerla, se anche tu vuoi essere parte 
attiva della società ma non sai da che 
punto partire vieni a questo EPPPI…. 
 
17/18 febbraio 2018  //  Modena  
Passi di  Scoperta  
[ 1/2 anno di clan]  

TU CHI SEI? TU CHI SEI? TU CHI SEI? TU CHI SEI?     
VIENI E VEDI...VIENI E VEDI...VIENI E VEDI...VIENI E VEDI...    
Evento di spiritualità 

 

 
 
“Tu chi sei? … Vieni e vedi …” 
Due giorni in ascolto e alla scoperta 
della presenza di Gesù che ti chiama e 
ti invita a camminare con Lui…  
“andiamo a casa mia perché tu ne 
possa scoprire la bellezza e possa 
anche aiutarmi a sistemarla, ho biso-
gno di te!”   
 

 
 
17/18 febbraio 2018 //  Rimini 
Passi di Competenza / Responsabilità 
[1/2/3/4 anno di clan]  

CASTING PER LACASTING PER LACASTING PER LACASTING PER LA    
COMPAGNIA TEATRALE RSCOMPAGNIA TEATRALE RSCOMPAGNIA TEATRALE RSCOMPAGNIA TEATRALE RS    
Campo di Specializzazione 
Tema: Musica e Espressione 
Settore Competenze  
 
 
“Credo nel potere del riso e delle lacri-
me come antidoto all'odio e al terrore”. 
(Charlie Chaplin)  
EPPPI di espressione e comunicazione 
(musica e teatro) in cui si canta, si 
suona, si recita e si migliorano le pro-
prie competenze tecniche espressive… 
per metterle immediatamente al servi-
zio degli altri!  
 
17/18 febbraio 2018 //  Spettine 
Passi di  Scoperta/ Competenza / Responsabilità 
[NOVIZIATO   e 1/2/3 anno di clan]  

CAMBUSE CRITICHECAMBUSE CRITICHECAMBUSE CRITICHECAMBUSE CRITICHE    
PERCHÉ MANGIARE BENEPERCHÉ MANGIARE BENEPERCHÉ MANGIARE BENEPERCHÉ MANGIARE BENE    ED ETICO ED ETICO ED ETICO ED ETICO     
È UNA COSA DA SCOUTÈ UNA COSA DA SCOUTÈ UNA COSA DA SCOUTÈ UNA COSA DA SCOUT        
Workshop  
Tema: Politica 

 
 
 
 

Hai mai pensato cosa c’è dietro a quel-
lo che compri? Abbigliamento, cellulare, 
cibo? E nei campi scout hai mai pensa-
to che è possibile fare scelte etiche 
anche in cambusa?  
Vieni a conoscere la realtà. 
 

 
 
 
 

10/11 marzo 2018 //  Castel S. Pietro T. (Bo) 
Passi di  Scoperta / Competenza / Responsabilità 
[NOVIZIATO e  /1/2/3/4 anno di clan]  

PERDERSI E RITROVARSIPERDERSI E RITROVARSIPERDERSI E RITROVARSIPERDERSI E RITROVARSI    
Campo di Specializzazione 
Tema: Strada, Topografia e orientamento 
Settore Competenze  

 

 
 
In route non sempre tutto va come da 
programmi: può succedere di perdersi,  
che qualcuno si faccia male, che la 
strada non sia come pensavamo. Vuoi 
prepararti a gestire situazioni come 
queste in modo leggero e divertente? 
Se si ti aspettiamo per un uscita all’a-
ria aperta totalmente pratica. 
 
 
 

10/11 marzo 2018  //  Appennini Piacentini 
Passi di  Competenza / Responsabilità 
[2/3 anno di clan. Evento a cui mandare ragazzi che sappiano già muoversi 
discretamente sulla strada ]    

QUANTI SOGNI SERVONO QUANTI SOGNI SERVONO QUANTI SOGNI SERVONO QUANTI SOGNI SERVONO 
PER FARE UN UOMO? PER FARE UN UOMO? PER FARE UN UOMO? PER FARE UN UOMO?     
Evento di spiritualità 
 
Il tema dei sacramenti rappresenta sem-
pre qualcosa di difficile da comprendere 
e da vivere. “Sì, d'accordo, credo in Dio. 
Ma cosa mi cambia se vivo o meno i 
sacramenti?”.  
Eppure ci dicono sempre che sono un 
pilastro fondamentale della fede cristia-
na. Ecco l'occasione per approfondire il 
loro senso, la loro importanza e bellezza. 
È possibile vederli con un approccio “di 
cuore”, che possa scaldare oltre che 
convincere?   

 

10/11 marzo 2018  //  Modena 
Passi di Competenza / Responsabilità 
[2/3/4 anno di clan]  

VOGLIO UNA VITA VOGLIO UNA VITA VOGLIO UNA VITA VOGLIO UNA VITA     
SPERICOLATASPERICOLATASPERICOLATASPERICOLATA    
Workshop 
Tema: Servizio  e Disabilità 
Settore Foulards Bianchi 

 

 
Un maestro indù mostrò un giorno ai 
suoi discepoli un foglio di carta con un 
punto nero nel mezzo. «Che cosa 
vedete?», chiese. «Un punto nero!» 
risposero. «Nessuno di voi è stato 
capace di vedere il grande spazio 
bianco!», replicò il maestro.  
 
 
 
10/11 marzo 2018  //  Fontanellato (PR) 
Passi di Competenza / Responsabilità 
[3/4 anno di clan] 

EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO     
PARTENTIPARTENTIPARTENTIPARTENTI    
 

Sono eventi rivolti agli RS che si stanno 
interrogando sulle scelte della Partenza.  
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 servi-
zio. In Emilia Romagna vengono proposti 
dalle zone. Alcune zone riservano posti per 
accogliere RS che hanno l’esigenza di vivere 
questa esperienza in un periodo diverso 
rispetto a quello proposto dalla propria zona. 
 
 

Visita la pagina EPPPI del sito regionale 
Passi di  Responsabilità, in prossimità della fine del 
cammino del RS in clan. Ri
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EPPPIEPPPIEPPPIEPPPI    
2017201720172017----2018201820182018    

SENTIERI DI LEGALITA’SENTIERI DI LEGALITA’SENTIERI DI LEGALITA’SENTIERI DI LEGALITA’    
Workshop  
Tema:  Legalità e senso di giustizia 

 

 
 

La legalità ha molte forme, molte sfu-
mature, non è solo rispettare una legge 
ma, per compiersi nella sua interezza, 
necessita di solidarietà, condivisione, 
denuncia dell’ingiustizia, rispetto dell’al-
tro e del mondo. Si tratta di scelte impe-
gnative, da fare assieme. In questi due 
giorni cercheremo di aprire un po’ gli 
occhi insieme, di cercare strumenti per 
costruire nel nostro piccolo un mondo 
più giusto e quindi più bello.  
 

14/15 aprile 2018 //  Bologna 
Passi di  Scoperta / Competenza / Responsabilità 
[1 /2/3/4 anno di clan]  

PIONIERI DI OGGI, PIONIERI DI OGGI, PIONIERI DI OGGI, PIONIERI DI OGGI,     
COSTRUTTORI DI FUTUROCOSTRUTTORI DI FUTUROCOSTRUTTORI DI FUTUROCOSTRUTTORI DI FUTURO    
Campo di specializzazione 
Tema: Abilità manuali, Pioniere 
Settore Competenze 

 

Un EPPPI per riscoprire l’arte del Pionere 
in branca RS, da vivere nel servizio. So-
gna, progetta e costruisci per rendere 
concreto il tuo agire nel mondo. Le tecni-
che del Pioniere, l’abilità manuale, realiz-
zare costruzioni, la capacità di trasfor-
mare i sogni in progetti potranno essere 
preziosi nel tuo servizio al prossimo, se 
approfondite e allenate.   

 
10/11  marzo 2018  //  Spettine PC 
Passi di Scoperta / Competenza  
[NOVIZIATO /1 /2/3 anno di clan.]    

NOVITÀ 
Due nuovi EPPPPI Due nuovi EPPPPI Due nuovi EPPPPI Due nuovi EPPPPI 

disponibili !!!disponibili !!!disponibili !!!disponibili !!! 


