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Cari capi campo E.P.P.P.I.,  
abbiamo pensato ad una semplice attività per aiutare gli RS ad inserire in modo più chiaro e concreto 

la partecipazione all’EPPPI nel loro Punto della Strada.  
Questa proposta non è facoltativa: è un esperimento nato dalla scorsa verifica delgi EPPPI, perciò ci teniamo 
che tutti gli eventi proposti dalla regione l’attuino in modo che nelle comunità RS vi sia un filo comune con cui 
riportare le diverse esperienze vissute. A maggio, in fase di verifica avremo modo di raccontarci com’è andata. 
 

Attività: 

QUALE CARTA TI GIOCHI  
NEL TUO PUNTO DELLA STRADA?! 

 
L'attività si suddivide in 3 fasi: una pre epppi; una durante l'epppi e una post epppi. 

Si chiede al ragazzo di portare da casa una carta da gioco “Dove sono?” che lo aiuti a leggere la scelta 
dell'epppi fatta alla luce del proprio Punto Della Strada;  
al termine dell'evento l'RS farà rientro nella propria comunità RS con una Carta da Gioco in più  

“Dove vado?” che conterrà un obiettivo e impegno concreto per il proprio pds e che condividerà con la 
comunità rs di appartenenza. 
 
 

PRIMA DI PARTEIRE PER EVENTO 
 

Staff EPPPI R/S partecipante Capi Clan/fuoco   - Mdn 

Nella lettera di invito all'EPPPI è chiesto agli 
R/S di rispondere a due domande riferite al 
p.d.s.* 
1. Ho scelto di partecipare a questo EPPPI 

perchè?  
Se guardo il mio punto della strada mi 
può essere utile per migliorarmi/crescere 
in particolare...  ?  (io e me stesso; io e la 
fede; io e gli altri;  io e il mondo) 

2. Cosa porto in dono? 
Allegata alla lettera c'è la Carta da Gioco in 
pdf che gli RS devono stampare, ritagliare, 
compilare e portare all’EPPPI. 

Risponde alle domande poste sulla 
lettera inivito riferite al proprio punto 
della strada*. 
 
Ritaglia la Carta da Gioco “Dove sono” 
che trova sull'invito e la 'gioca' 
condividendola con i propri capi e la 
propria comunuità RS.  
 
La Carta “Dove sono” deve essere 
portata all’evento.. 

I capi degli R/S prevedono un 
momento in cui il ragazzo 
condivide con la comunità di 
clan/noviziato la 
partecipazione all'EPPPI 
attraverso la compilazione e 
condivisione della Carta da 
Gioco (che è allegata alla 
lettera di invito) 
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DURANTE  L’EVENTO  
 

Staff EPPPI R/S partecipante 

1) Apertura evento: ogni staff prevede un momento nel 
quale gli R/S giocano la carta “Dove sono?”. Le Carte 
“giocate” (giro di condivisione) man mano dagli R/S 
vengono disposte a formare  una forcola (attaccate/legate 
ad una forcola). 

1) Apertura evento: Condivide brevemente la propria 
Carta da Gioco “dove sono?” esplicitando “cosa porta in 
dono” e “perchè ho scelto questo EPPPI” ( Mi gioco 
questa carta perché…).  
Dopo aver condiviso  posiziona la propria carta a formare 
la forcola insieme a quella degli altri partecipanti. 
 

2) A conclusione evento/verifica: Viene rimessa la 
“forcola” del punto 1) e in più vengono messe le Carte da 
Gioco “Dove vado?”. Ogni R/S prende una carta da gioco 
“Dove vado?” e ha qualche minuto di riflessione 
personale durante il quale alla luce dell'esperienza vissuta 
e del proprio Punto della Strada individua un impegno 
concreto e verificabile. L'impegno deve essere scritto sulla 
Carta da Gioco “Dove vado?”.  
Ogni ragazzo riprende poi anche la propria  carta da gioco 
iniziale “ Dove sono?”. 
Gli RS sono partiti dalle loro comunità r/s portandosi il 
proprio cammino/caratteristiche/doni e ora vi fanno 
ritorno arricchiti di una Carta da Gioco in più da giocare 
nella comunità RS e nel proprio PdS.  
p.s. Esplicitare che una volta rientrati a casa gli R/S 
dovranno 'giocarsi' la carta “Dove vado” all'interno della 
propria comunità (condivisione dell'impegno preso). 
 

2) Conclsione evento/verifica:  Pesca una carta da gioco 
“dove vado?” e alla luce di quanto vissuto durante l'EPPPI 
del proprio PdS decide un impegno concreto e 
verificabile; lo scrive sulla propria  carta da gioco “Dove 
vado?”. 
 

 
 

POST- EVENTO  
 

R/S PARTECIPANTE CAPI CLAN/FUOCO - MDN 

Gioca la carta “Dove vado?” con i capi e con la comunità 
RS, raccontando quanto vissuto e l'impegno che si è preso 
nel PdS 

Attenzione a dare uno spazio di ascolto all'RS sia con i 
capi che con tutta la comunità rs;  
condivisione dell'esperienza e della carta “Dove vado?” 
sottolineando i PdS. 

 
 

 
  

http://www.emiro.agesci.it/


 

 
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale – Legge regionale 34/2002 – cod. TESEO 3774 
WAGGGS / WOSM Member 
 

Regione Emilia Romagna 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via G. Rainaldi, 2 – 40139 Bologna 
tel. +39 051 490065 
fax +39 051 540104 
www.emiro.agesci.it 

segreg@emiro.agesci.it 
 
 

Branca Rover e Scolte 

 

MATERIALE:  
 

Forniamo ad ogni staff EPPPI un “kit” con il materiale già pronto: 
 

 Via mail: spiegazione attività; più testo da copiare sulla lettera invito* e allegato Carta da Gioco “dove 
sono?” (ogni r/s se la dovrà stampare e ritagliare) 

 

 Carte da Gioco “Dove vado?” già stampate e ritagliate da dare/compilare al termine dell'EPPPI per 
ogni r/s. 

 
 
* Parte da aggiungere sulla lettera di invito 
 
C'è una domanda molto importante alla quale ti chiediamo di rispondere  prima di partire per l'EPPPI : quale 
carta ti giochi nel tuo punto della strada?!  
Prenditi il giusto tempo per rispondere a queste domande condividendole anche con i tuoi capi e la tua 
comunità: 

1) Ho scelto di partecipare a questo EPPPI perché? se guardo il mio punto della strada mi può essere utile 
per migliorarmi/crescere in particolar... ?  (io e me stesso; io e la fede; io e gli altri;  io e il mondo) 

2) Cosa porto in dono? 
Ritaglia la carta che trovi allegata “Dove sono?”, scrivi in sintesi la risposta alle domande e mettila nello zaino: 
questa Carta da Gioco ti servirà!! 
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