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0_ PREMESSA 

 
 

“Il miglior modo per prepararsi alla Partenza è quello di sperimentare delle partenze” 
 
È questo lo slogan che in questi ultimi 6 anni ha guidato la riflessione della Branca R/S 
Emilia-Romagna riguardo la proposta degli EPPPI.  
 
 

Da “Manuale della Branca Rover e Scolte”, Agesci 2018 
EVENTI DI PROGRESSIONE PERSONALE A PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 
Sono eventi, inseriti nel cammino di progressione, a cui il rover e la scolta sono chiamati a 
partecipare individualmente per riflettere sul proprio percorso, acquisire nuove competenze e 
conoscenze, migliorare il livello della consapevolezza delle scelte. Sono strutturati al fine di 
rispondere a specifici bisogni di crescita nella competenza, nella dimensione del servizio, 
dell’approfondimento della scelta politica e del cammino di fede. 

 
 
È stato un percorso lungo che ha portato ad avere oggi tante proposte di eventi nella 
nostra Regione che coprono ogni “passo” del cammino dei rover e delle scolte in Branca 
R/S. Sin dal principio ci si concentrò sulla parte finale del cammino verso la Partenza, 
maturando una buona tradizione sulla Route di Orientamento alla Scelta di Servizio e 
sull’Evento Partenti. 
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Mentre le ROSS vengono proposte dalla Pattuglia regionale R/S, da sempre in Emilia-
Romagna gli Eventi Partenti vengono organizzati dalle singole zone, facendo capo agli 
IaBZ R/S. 
 
 
 

0.1 _ PERCHÉ UN VADEMECUM? 

 
L’esigenza di aggiornare le linee guida regionali per gli Eventi Partenti emerge nel 2017, 
durante un approfondito lavoro sugli EPPPI che ha portato alla struttura attuale delle 
proposte. 
 
In particolare si cerca di: 

 di porre attenzione alla differenza fra ROSS ed Evento Partenti, per creare armonia 
tra le due proposte nello stesso cammino verso la PARTENZA, evitando 
sovrapposizioni 

 dare uniformità agli obiettivi perseguiti dagli eventi delle singole zone, 
caratterizzando l’Evento Partenti come momento di sintesi 

 
 

 
Da “Regolamento metodologico R/S”, Agesci 2016 
ART.35: PARTENZA 
Tra i 20 e i 21 anni i rover e le scolte chiedono che i Capi e l’Assistente ecclesiastico della 
comunità riconoscano loro la capacita   di compiere scelte autonome e consapevoli, di essere 
responsabili verso loro stessi e verso gli altri, testimoni della Parola del Signore, persone capaci di 
portare, ciascuno nel proprio ambiente di vita, i valori appresi nell’esperienza dello scautismo.  
Scelte concrete nell’ambito della fede, dell’impegno politico, del servizio, portano il rover e la 
scolta a terminare il percorso educativo proposto dallo scautismo con la Partenza.  
Vivere la scelta di fede significa essere persone che, aperte all’incontro con il Signore che da   
significato e senso alla vita, sono capaci di rispondere alla chiamata del Signore, indirizzano la 
propria volontà e le proprie capacita   verso quello che hanno compreso come la Verità, il Bene e il 
Bello, annunciando e testimoniando il Vangelo come membra vive della Chiesa.  
Vivere la scelta di servizio significa essere capaci di riconoscere in tutte le persone, specialmente 
le più sofferenti, il volto di Cristo, di riconoscere le ingiustizie e le disuguaglianze sociali e 
adoperar- si per superarle, di mettere a disposizione i propri talenti e la propria sensibilità in ogni 
situazione di bisogno. Vivere l’impegno politico significa essere citta- dini responsabili, capaci di 
scegliere, attenti alle realtà del mondo e del territorio, sensibili verso l’ambiente, impegnati nella 
realizzazione di un mondo migliore.  
Con la Partenza si testimoniano gli impegni della Promessa e la fedeltà allo spirito e ai valori della 
Legge scout nella vita di tutti i giorni.  
La Partenza va maturata lungo tutto il cammino in Branca R/S. Durante l’ultimo anno di Clan/Fuoco 
il rover e la scolta avranno un rapporto privilegiato con i Capi e l’Assistente ecclesiastico, con 
un’attenzione alla preghiera personale, alla ricerca di momenti di riflessione e rielaborazione delle 
proprie esperienze (hike, deserto), alla partecipazione a momenti di confronto con altri coetanei 
prossimi alla Partenza e con altre realtà sociali. Il rover e la scolta esprimono esplicitamente le 
scelte compiute e l’impegno futuro di servizio condividendoli con la comunità. La Partenza è 
un’occasione di riflessione e di verifica per tutta la comunità e momento di testimonianza dei 
valori del roverismo/scoltismo verso i novizi/e. La cerimonia della Partenza, semplice e solenne, 
sarà vissuta con l’intera Comunità R/S. Coloro che, al termine del percorso educativo, avranno fatto 
scelte diverse, lasceranno il Clan/Fuoco salutati fraternamente da tutta la Comunità R/S, con le 
modalità che di volta in volta stabilisce la comunità stessa. 
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Queste linee guida sono quindi il frutto delle riflessioni della Pattuglia regionale, nate 
nel lavoro di confronto iniziato a gennaio 2017 e concluso a febbraio 2018. Al lavoro 
hanno partecipato Capi campo ROSS e IaBZ R/S. 
 
Partendo dalla condivisione di obiettivi e modalità degli eventi organizzati dalle zone si è 
arrivati a evidenziare alcune criticità e a confrontarsi su linee e buone pratiche che 
diventino patrimonio comune.  
 
Da questo è nata l’esigenza di: 

 lavorare per un’apertura degli Eventi Partenti a R/S di altre zone, garantendo la 
possibilità di una partecipazione rispettosa dei tempi dei percorsi del singolo e al 
tempo stesso favorendo la partecipazione individuale (caratteristica essenziale 
dell’EPPPI) per i Clan con numerosi partenti 

 focalizzare meglio gli obiettivi e i contenuti, sia in relazione a quanto affrontato nelle 
ROSS, sia a quanto spetta alle singole comunità R/S. 

 
Qui si cercherà di mettere in ordine quanto scritto nei documenti già pubblicati 
dall’AGESCI, che rappresentano la strada all’interno della quale muoversi, e le 
attenzioni/riflessioni emerse e maturate nel percorso della Pattuglia regionale. 
 
 
 

0.2 _ DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 
 
I seguenti documenti, che indicano le “regole del gioco” del metodo R/S, sono i punti di 
riferimento attorno ai quali si è sviluppata la riflessione della Pattuglia regionale: 
 

 Regolamento metodologico R/S 
 Allegato EPPPI al Regolamento metodologico R/S 
 Vademecum nazionale ROSS > capitolo su Evento partenti 
 Manuale della Branca Rover e Scolte  
 
 
 

1 _ CHE COS’È L’EVENTO PARTENTI? 

 
 
L’EVENTO PER PARTENTI rientra negli Eventi di Progressione Personale a 
Partecipazione Individuale (EPPPI) e come tale è uno degli eventi che la Branca R/S offre 
ai Rover e alle Scolte per far vivere una significativa esperienza di crescita. 
Costituisce inoltre un’occasione di confronto tra ragazzi che provengono da comunità 
diverse, è un evento che deve nascere con un progetto da verificare periodicamente; 
devono essere gestiti da Capi esperti di Branca R/S e si svolge per quanto possibile 
nello stile proprio della Branca. 
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Da “Regolamento metodologico R/S”, Agesci 2016 > Allegato Eventi di progressione personale a 
partecipazione individuale (EPPPI) 
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. 
 
 
 
 

1.1 _  ROSS O EVENTO PARTENTI? 2 TAPPE DELLO STESSO PERCORSO 

 
 
Da “Il coraggio della felicità – Vademecum nazionale ROSS”, Agesci 2017 
ROSS O EVENTO PER PARTENTI? 
L’evento della ROSS apre un cammino, la proposta dell’Evento per Partenti progetta i suoi 
ultimi passi. I due eventi non sono alternativi. La proposta degli EPPPI in Branca R/S prevede una 
gradualità esperienziale funzionale alla maturazione dell’identità di Uomo e Donna della Partenza 
negli R/S.  

 
 
Ci piace immaginare l’ultimo periodo di permanenza in Clan di un R/S che si sta 
avvicinando alla Partenza come un cammino che inizia con la ROSS, prosegue con la 
propria Comunità R/S e trova occasione per fare sintesi nell’Evento Partenti. 
Questo significa che in questa fase di crescita ci sono più attori che accompagnano il 
ragazzo, ognuno con un ruolo e un compito diverso ma interconnessi fra solo. 
Ovviamente la Comunità R/S ha il ruolo di protagonista, preziosa e fondamentale nella 
crescita del ragazzo: i due eventi offrono occasioni e spunti di crescita che si 
aggiungono, ma che non possono sostituire il suo ruolo. 
È importante allora mettere a fuoco le specificità e le buone prassi di ogni ambito: 
 
ROSS > apre le danze, semina, fa nascere domande. Il compito della ROSS è sviscerare le 

3 scelte. È importante la dimensione vocazionale della proposta: “Desideri che 
queste scelte siano per te?”. 

 
Comunità RS di appartenenza > è specchio, rimando nella quotidianità dopo l’evento  

vissuto dal singolo. Accompagna e verifica il cammino personale del singolo: è 
questo il luogo della scelta (attenzione: non è il luogo scelto), è il luogo dove la 
scelta prende riconoscimento. È palestra dove il singolo si sperimenta, dove si 
vivono partenze e si parla di Partenza (tema che non va delegato solo alla ROSS). È 
anche il luogo dove tutto ritorna (rilettura degli eventi personali). 
 

Evento Partenti > è un momento di sintesi e rilettura del proprio cammino (contenuti già  
approfonditi prima, ma richiamati in un momento diverso). È concretezza, è 
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raccogliere: il suo compito è mettere a fuoco come concretizzare nella pratica le 3 
scelte. Fornisce criteri e strumenti per concretizzare le scelte: è il momento della 
concretezza. 
 
 
 

1.2 _ A CHI È RIVOLTO? 

 
 
 
Da “Il coraggio della felicità – Vademecum nazionale ROSS”, Agesci 2017 
ROSS O EVENTO PER PARTENTI? 
L’Evento per partenti è un momento rivolto ai rover e scolte che hanno maturato la propria scelta 
della Partenza. Intenzionalmente, si propone di vivere questo evento verso il termine dei Passi di 
responsabilità come occasione per vivere “un momento di sintesi del percorso e di verifica delle 3 
scelte della Partenza” (Da “Regolamento metodologico R/S”, Agesci 2016 > Allegato Eventi di 

. progressione personale a partecipazione individuale)
L’Evento per Partenti è congeniale a quei rover e scolte che avranno riconosciuto la concretezza 
della propria scelta in ambito “della fede, dell’impegno politico e del servizio”. L’adesione alla 
proposta derivante da ciascuna scelta è ormai in fase di maturazione, il tempo di quest’evento 
fornirà stimoli e confronto tra pari perché il rover o la scolta possa trovare maggiori strumenti per 
completare quel percorso iniziato ai tempi della ROSS. 
L’esperienza della Route di orientamento è, quindi, condizione privilegiata per comprendere e 
fruire degli obiettivi dell’Evento per Partenti: la prima apre un cammino, il secondo lo porta a 
termine. 

 
 
È rivolto a rover e scolte prossimi alla Partenza. Questo significa che l’evento dovrebbe 
essere vissuto negli ultimi mesi di permanenza Clan/fuoco. 
 
Considerato che l’Evento Partenti è un “momento di sintesi del percorso e di verifica 
delle 3 scelte della Partenza, che si traducono in scelte concrete”, si aprono due 
interrogativi: 

1- l’evento partenti può essere un lascia o raddoppia? Cioè: può essere un’occasione 
per chi ha già fatto delle scelte diverse dalla Partenza di poter cambiare idea? 

2- è giusto escludere o non escludere i ragazzi che ancora non hanno le idee chiare? 
 
Questo aspetto richiede un’accurata valutazione che solo il Capo clan può fare.  
Se guardiamo l’obiettivo e la durata, mentre la ROSS, aprendo un cammino, è rivolta a chi 
sta iniziando a riflettere sulla Partenza, l’Evento partenti presuppone che il partecipante 
abbia già raggiunto una certa maturazione sulla propria scelta della Partenza, altrimenti 
sarebbe difficile poter fare quel lavoro di sintesi e di concretizzazione che si pone come 
obiettivo.  
È fondamentale che il Capo clan accompagni tutto il percorso del ragazzo, preparandolo 
all’evento, senza delegare il suo compito. Gli EPPPI non possono colmare un eventuale 
vuoto in questo senso altrimenti perderebbero la loro natura, non raggiungendo 
l’obiettivo. 
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2 _ OBIETTIVI E CONTENUTI 

 
 
L’obiettivo dell’Evento Partenti è aiutare i rover e le scolte a concretizzare le scelte della 
Partenza dato che sono ormai al termine del loro cammino in Clan. Essendo alla “volata 
finale” si considera abbiano già approfondito e affrontato il contenuto delle scelte della 
Partenza: ne hanno parlato in ROSS (se vissuta) e durante tutto il cammino in Clan.  
 
L’Evento Partenti diventa: 

 il momento per capire come vivere e mettere in pratica nel concreto e nel loro 

progetto di vita le scelte della Partenza: è quindi il momento per progettare il futuro 

 occasione per interrogare, stimolare, scuotere certezze, aprire domande negli R/S: 
non è luogo dove trovare soluzioni definitive 

 occasione per fare un’iniezione di speranza e di fiducia negli R/S di oggi, spesso 
“spaventati” da questa scelta 

 
I temi e gli argomenti trattati possono essere suddivisi in 3 blocchi (rilettura, 
testimonianze e concretizzazioni) che non possono essere pensati come compartimenti 
stagni: sono molto trasversali e si contaminano a vicenda. 
 

RILETTURA  Accoglienza 

 Verifica personale rispetto il percorso fatto (sintesi del 
percorso fatto) 

 Confronto sulle paure e le difficoltà delle scelte della Partenza 
 

CONCRETIZZAZIONE  Confronto su “come si concretizzeranno le scelte nel prossimo 
futuro” 

 Confronto sul “fedeltà alle scelte: difficoltà e strategie” 
 

TESTIMONIANZA  Testimone/i delle scelte di Partenza 
 

 
Rilettura > il cammino della Partenza consiste essenzialmente nel saper leggere: la  

propria strada, dall’inizio alla fine, i successi, gli errori, le fatiche. In sintesi, saper 
leggere le proprie esperienze.  
I partenti che partecipano a questo evento devono aver capito, compreso e fatto 
proprio che Gesù è una presenza viva nella propria vita e soprattutto che è colui 
che ci indica la Via, attraverso il dono di sé nel servizio e nella scelta politica. È 
partendo da questo punto che sarebbe utile proporre un momento di verifica 
personale, in cui fare appunto sintesi del proprio percorso e riconfermare a se 
stessi e agli altri queste scelte. 

 
Concretizzazione > partendo dalla sintesi fatta in precedenza, i ragazzi dovrebbero  

riuscire a tirare fuori ciò che li ha frenati, resi dubbiosi e titubanti nel percorso che 
li ha portati a fare queste scelte e, soprattutto, dovrebbero riuscire a cogliere 
come hanno fatto a superare questi momenti di difficoltà.  
Sono arrivati alla fine del loro percorso in Clan. Ma tutta questa fatica per cosa? 
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Ora arriva il momento di concretizzare veramente tutti i buoni propositi e le scelte 
fatte: nonostante la vita ci metta sempre di fronte a tante difficoltà, quali scenari 
possibili ho di fronte? Quali sono le “armi” e gli strumenti di cui mi devo dotare 
per poter rendere concrete le mie scelte? 

 
Testimonianza > potrebbe essere utile utilizzare dei testimoni rispetto le scelte della  

partenza in cui lo scopo è quello di poter toccare con mano che vivere ciò che lo 
scoutismo propone è possibile. Andrebbero trovate persone con esperienze di 
vita non troppo distanti, ma persone che ogni ragazzo può incontrare nella sua 
vita di tutti i giorni. Il messaggio finale potrebbe richiamare il tema della speranza. 

 
È importante: 

 chiedere agli R/S di comunicare alla propria Comunità che passi scelgono di 
percorrere una volta partiti, perché e in che modo, proprio per dare importanza al 
mettere in pratica e progettare le scelte 

 dare attenzione alle esperienze extra-associative, evitando il facile rischio di 
presentare una vetrina di opportunità. Al contrario stimolare lo “scouting”, l’arte di 
osservare – dedurre – agire mostrando che fuori dallo scautismo ci sono molte realtà 
diverse che possono essere scoperte, conosciute e vissute 

 dare un mandato finale da riportare al proprio clan 
 
 

 

2.1 _ LO STILE 

 
 
L’evento va vissuto con lo stile della Branca R/S, utilizzando gli elementi del metodo più 
adatti all’occasione per far cogliere agli allievi lo spirito dell’EPPPI (es. veglia, hike, 
strada…).  
La modalità di lavoro è quella del confronto. È fondamentale che l’evento abbia un taglio 
concreto ed esperienziale per dare spunti che gli R/S possano collegare facilmente alla 
vita di tutti i giorni.  
È anche importante creare momenti di silenzio e riflessione personale per i ragazzi 
perché possano trovare il modo di ascoltare se stessi e provare a costruire delle proprie 
risposte. 
 
La durata dell’evento è compresa tra i 2 e i 3 giorni.  
 
La presenza degli IaBZ R/S e di capi esperti di Branca R/S è utile per una corretta 
applicazione del metodo R/S.  
 
La presenza dell’Assistente Ecclesiastico è essenziale perché l’uscita rappresenti una 
esperienza di annuncio forte e significativa. 
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3 _ BUONE PRASSI - POSSIBILI RISCHI - SCENARI FUTURI 

 

 A volte i Capi clan mandano i ragazzi all’Evento Partenti perché possano risolvere i 
loro dubbi: emerge quindi come sia necessario nelle zone lavorare con i Capi clan 
sull’importanza di preparare i ragazzi, parlando con loro di Partenza sia prima che 
dopo l’Evento Partenti. 

 

 Porre molta attenzione alla differenza tra ROSS e Evento Partenti perché non si 
sovrappongano e quindi caratterizzare l’Evento Partenti come momento di sintesi e 
di concretizzazione. 

 

 Il focus deve sempre essere il ragazzo stesso e il suo cammino e si deve rileggere 
questa esperienza. 

 

 Si rilevano alcune difficoltà di tipo organizzativo strettamente connesse fra di loro: è 
noto come alcune zone siano in oggettiva difficoltà a organizzare un evento partenti 
perché troppo piccole e con pochi partecipanti. Altre riescono a organizzare solo un 
evento all’anno, rendendo quindi impossibile che tutti gli R/S possano partecipare 
all’uscita in linea con il proprio percorso di partenza; alcuni saranno effettivamente a 
“pochi mesi” dalla partenza, altri a “molti mesi dalla partenza”. Ci sono poi zone 
(pochissime) che riescono a fare due eventi con un numero alto di partenti iscritti. 

 
Tutto ciò rende impossibile che questa uscita diventi un evento a partecipazione 
individuale, in quanto tutti gli R/S partenti di un Clan parteciperanno alla stessa 
uscita. 
È importante, allora, valutare qual è il momento migliore per fare l’Evento Partenti 
durante l’anno, soprattutto se la zona riesce a organizzarne solo uno. Il momento 
giusto è molto personale e dipende ovviamente dal cammino di ciascun ragazzo. Per 
questo è incentivata l’apertura alle altre zone perché i ragazzi oggi hanno molta 
mobilità e perché l’obiettivo primario dell’Evento Partenti è quello di vedere 
testimonianze ed esperienze di persone concrete e non quello di creare già un 
legame con la zona o con le altre realtà del territorio. 

 


