
 
 

Gli Eventi di Progressione Personale a Partecipazione 

Individuale 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 PARTENZA 

È QUELLO DI SPERIMENTARE DELLE PARTENZE. 
Se invece educhiamo i ragazzi a STARE (in clan, in 
gruppo, in città, con gli amici e con noi…), è dura poi 
dirgli che deve PARTIRE. 
 
 
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/competenza/responsabilità). 
 
 

Info  
epppi@emiro.agesci.it  
www.emiroagesci.it/branca-rs/epppi-emilia-romagna  
 
Iscrizioni  
http://buonacaccia.net/Events.aspx?CID=33  
a partire dal 26 gennaio 2016 
 
Per questioni amministrative 
Segreteria regionale: eventi@emiro.agesci.it  

 

 
 

11/14 febbraio 2016 
Foreste Casentinesi 
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Evento di spiritualità 
 

Tu chi sei? 

Vieni e vedi: cammina con me e andiamo a casa mia 

perché tu ne possa scoprire la bellezza e possa anche 

aiutarmi a sistemarla, ho bisogno di te! 
 

27/28 febbraio 2016  //  Sant’Agata Feltria 

Passi di Competenza/Responsabilità 
[1/2/3/4 anno di clan] 

 

Workshop – Settore Internazionale 
 

 

La bottega è rivolta a chi non ha 

paura di conoscere cosa c’è 

“DALL’ALTRA PARTE”, a chi 

vuole scoprire nuovi colori, suoni 

e ritmi e ha il coraggio di 

mettersi in gioco per prendere “posizione” e farsi 

protagonisti! Incontreremo persone “DELL’ALTRO 

MONDO” con le loro storie, le loro ricchezze, le loro 

idee e la loro difficoltà l’integrazione… 
 

27/28 febbraio 2016  //  Bologna 

Passi di Scoperta/Competenza/Responsabilità 

 
 

’ 

Workshop 
 

All’interno di un antico podere agricolo, in un territorio 

denso di storia (fino alla cosiddetta “strage di 

Marzabotto”), ragioneremo di come i nostri stili di vita 

costruiscono la pace. Parlando di biologico, sostenibilità, 

autoproduzione, ambiente, decrescita, consumo e 

cambuse critiche, GAS, … 
 

5/6 marzo 2016  // Parco regionale di Monte Sole 

Passi di responsabilità  
[solo maggiorenni] 

’ ’
Laboratorio 

 

COME COSTRUIRE UNA ROUTE E IMPARARE A 

FARE STRADA  

Nel tuo clan sono diversi anni che non si fa una route 

e che si scelgono campi di servizio o esperienze 

particolari pur di evitare di fare della strada perché 

la si ritiene faticosa, difficile, da programmare, 

piena di imprevisti e quindi qualcosa solo per uomini 

duri o super eroi? 

Bene, è il momento di venire con noi, per scoprire che 

fare strada è divertente, entusiasmante, e 

assolutamente alla portata di tutti. 

Scoprirai con noi che alla fine fare strada non è così 

pesante perché, se la strada non c’è … si inventa! 

 
5/6 marzo 2016  //  Corniolo (FC) 

Passi di Competenza 
[1/2/3/4 anno di clan] 
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Workshop 
 

Sarà un viaggio all’interno della storia di un 

personaggio che decide di fare scelte importanti 

e decisive per la sua vita, attraverso incontri con 

persone ad associazioni. In questi due giorni 

conosceremo anche chi ci insegnerà, attraverso il 

teatro, a trattare il tema della 

legalità e giustizia. 

Condivideremo esperienze e 

idee, cercando di creare un 

vero clima di comunità. 
 

5/6 marzo 2016  //  Bologna 

Passi di Scoperta/Competenza/Responsabilità 
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Laboratorio – Settore Foulards Bianchi 

 

Siamo pronti alla sfida?  

Andiamo direttamente sul 

concreto:  

“tocchiamo la vita dell’ altro”. 

Ventiquattro ore insieme per 

affrontare il servizio al disabile 

con una visione diversa nella vita di tutti giorni…  

Nulla ci sarà impossibile nel servizio per essere 

serviti.. 
 

5/6 marzo 2016  //  Coduro di Fidenza (PR) 

Passi di Responsabilità 
[3/4 anno di clan] 
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Workshop 
 

Chi sono, da dove vengono e dove vanno i Rom?  

Cosa c'entrano con noi  

e con la città in cui abitiamo?  

Un viaggio lungo due giorni dentro e fuori da 

campi, stereotipi e modi di vivere. Un viaggio ricco 

di suggestioni, ascolto e confronto in una cultura 

lontana eppure vicinissima. Un viaggio dentro i 

nostri pregiudizi per conoscerli e scardinarli e 

vivere il nostro contesto urbano da una 

prospettiva nuova.. 
 

12/13 marzo 2016  //  Bologna 

Passi di Competenza/Responsabilità 
[1/2/3/4 anno di clan] 

 

 


