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EVENTI  esperienze
PROGRESSIONE
PERSONALE
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE partire



ESPERIENZA
 Comunità, Strada, Servizio

 Educazione basata sull’esperienza: COSTRUIRE 

CONOSCENZA proponendo esperienze significative

 L’educazione è un percorso di costruzione di senso,

l’esperienza è il luogo di incontro fra noi e la realtà

 E’ il luogo dove vivo la Progressione Personale

Che esperienze vivo nella mia comunità: sono un 
clan del fare o del stare? 

Sono una comunità che si rimbocca le maniche, che 
incontra, approfondisce, costruisce o un gruppo di 
che se la racconta fra sé e sé?

Quando è l’ultima volta che un ragazzo ha fatto 
qualcosa che non avremmo mai immaginato? E 
quando è invece l’ultima volta che abbiamo pensato 
“film già visto”?



PROGRESSIONE 
PERSONALE

 EPPPI fortemente calato nel Punto della Strada: tutto 

sta nella capacità di tenere i fili.

 EPPPI: isole a cui il ragazzo può attraccare.

 SCOPERTA / COMPETENZA / RESPONSABILITA’:

c’è un evento adatto ad ogni ragazzo.

 Esercitare la pratica delle virtù: vivere un esperienza

per poi rileggerla e interiorizzare il valore che mi

insegna.

 Trasformare l’evento in esperienza

L’EPPPI è stato occasione per aprire una riflessione o

ampliare uno sguardo su un aspetto del Punto della Strada

su cui lavorava un mio R/S?

Al suo ritorno l’esperienza si è ricollocata nella sua storia

personale per contribuire alla costruzione della

personalità?



PARTECIPAZIONE
 capaci ad ENTRARE IN RELAZIONE e

impegnarsi in contesti più ampi della comunità

di appartenenza.

 Vivere occasioni autentiche di ASCOLTO,

CONFRONTO ed ELABORAZIONE per

CONTRIBUIRE alla vita di comunità

 Assunzione di RESPONSABILITÀ

Hai mai proposto come capo ad un novizio o ad un

R/S dei primi anni un EPPPI pensando al suo

punto della strada?

Hai mai, come capo, coinvolto nella preparazione

di un’attività un R/S tornato da un EPPPI?



INDIVIDUALE 

 PARTENZA 

 GUIDA DA TE LA TUA CANOA

 PERSONE AUTONOME che sanno giocarsi al 
di fuori della propria comunità r/s.

 Momento di VERIFICA delle proprie capacità  
al di fuori della comunità  di appartenenza.

Scegliendo un’ epppi per un tuo R/S hai mai 
pensato al suo percorso di PPU con l’obiettivo 
della partenza?

Pensando ad un EPPPI adatto per un tuo R/S hai 
mai tenuto conto delle sue fatiche nel vivere 
fede, servizio e scelta politica?



E.P.P.P.I.
• Laboratori, Botteghe, Workshops

• I Campi di specializzazione

• I Campi Ora et Labora

• Le route dello spirito (scoperta della Bibbia e approfondimento della Parola)

• I Cantieri (servizio nel territorio)

• La Route d’orientamento alla scelta di servizio

• Eventi per Partenti


