
10/13 febbraio 2022 //
Parco Nazionale del Pollino (CS)

STRADA NATURA 
AVVENTURA
ESPLORAZIONE ITALIA (SNA-EI)
Campo di specializzazione > 
esplorazione, natura

“Volevo il movimento... volevo 
l’emozione”... Per esplorare grandi 
foreste innevate, per vivere la bellezza 
del cammino nei Parchi Nazionali, per 
scoprire i luoghi più selvaggi d’Italia, 
scegli questa route: è il lato “wild” della 
strada.

Passi di Scoperta / Competenza / 
Responsabilità

[1° - 2° - 3° anno di Clan]

24/27 febbraio 2022 //
Forlì 

SNA - STRADA NATURA 
AVVENTURA
Campo di specializzazione > 
esplorazione, natura

Se nel cuore ti senti “wild”, se ami 
camminare sul lato selvaggio della 
natura e della vita, il sentiero nella 
grande foresta innevata è la tua strada. 
“Volevo il movimento, non un’esistenza 
quieta. Volevo l’emozione, il pericolo, 
la possibilità di sacrificare qualcosa al 
mio amore. Avvertivo dentro di me una 
sovrabbondanza di energia che non 
trovava sfogo in una vita tranquilla”.

Passi di Scoperta / Competenza / 
Responsabilità
[Noviziato - 1° - 2° - 3° anno di Clan]

17/20 febbraio 2022 //
Forlì

FNA - FILM NATURA 
AVVENTURA 
Campo di specializzazione > 
esplorazione, comunicazione

Se ami la fotografia e il cinema, se non 
ti spaventano le sfide e l’avventura 
estrema, se t’incuriosisce l’invisibile 
mondo dietro lo schermo di un 
documentario, allora questo campo è 
per te. Scegli il wild!

Passi di Scoperta / Competenza / 
Responsabilità

[Noviziato - 1° - 2° - 3° anno di Clan]

22/25 aprile 2022 //
Venezia

ANIMARE ESPRIMENDO
RITAGLI DI MUSICA E VOCI PER LE 
STRADE DI VENEZIA
Campo di specializzazione > musica, 
espressione

“Credo nel potere del riso e delle 
lacrime come antidoto all’odio e al
terrore” (Charlie Chaplin). EPPPI di 
espressione e comunicazione (musica
e teatro) in cui si canta, si suona, si balla, 
si recita, si riflette, si gioisce e
si migliorano le proprie competenze 
tecniche espressive, per poi metterle 
subito al servizio degli altri!

Passi di Scoperta / Competenza / 
Responsabilità

[Noviziato - 1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]

EPPPI
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 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!

Martina, Matteo, suor Bettina e don Alessandro
Incaricati e AE regionali della Branca R/S 

EPPPI Settore competenze nazionale
Iscrizioni su Buona Caccia > Eventi > Nazionale > EPPPI

31 marzo/3 aprile 2022 //
Da Viterbo a Roma

EPPPI-DALA
CANTA E PEDALA
SULLE VIE DELLO SPIRITO
Evento di spiritualità

Una bellissima route in bici lungo un 
percorso avvincente; un’occasione di 
confronto sulla fede svolto in maniera 
allegra e originale; uno stimolo 
interessante per iniziare a capire che la 
Bibbia parla di/a te; una fantastica
esperienza per stringere amicizie, 
imparare nuovi canti e riempire il cuore 
di gioia!

Passi di Scoperta / Competenza / 
Responsabilità

[Noviziato - 1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]

1/5 luglio 2022 //
Val Trebbia (PC)

EPPPI-TAK: LA VALLE PIÙ 
BELLA DEL MONDO
AVVENTURE IN SICUREZZA SU ROCCE, 
FIUMI E TORRENTI
Campo di specializzazione >
torrentismo

Campo avventuroso che si propone di
esplorare “La valle più bella del
mondo” (Hemingway) nelle sue
bellezze naturalistiche, sportive e di
armoniosa presenza umana.
Durante il campo si uniranno le
tecniche alpinistiche, acquatiche
ed escursionistiche per un mix
mozzafiato, condita da interessanti
incontri con esperti e abitanti di
luoghi meravigliosi e poco abitati.

Passi di Competenza / Responsabilità
[3° - 4° anno di Clan - solo maggiorenni]

29 ottobre/1 novembre 2022 //
Spettine (PC)

EPPPImusic - NOTE DI 
BRANCA R/S
NOTE DI BRANCA R/S
Campo di specializzazione > musica e 
canti della tradizione e dell’innovazione

La musica al tuo servizio, per svolgere 
un buon servizio! Tornerai a casa con 
strumenti subito pronti da usare con 
il tuo Clan: una moltitudine di idee 
concrete ed ispirazioni, dallo spettacolo 
alla preghiera, dalla veglia rover alla 
polifonia, dal canto mimato al coro 
parlato… per servire con l’espressione, 
usando la musica!

Passi di Competenza / Responsabilità
[2° - 3° - 4° anno di Clan]

La programmazione degli eventi

potrà subire cambiamenti legati

all'evolversi della pandemia:

STAY TUNED!!

Eventi di Progressione Personale
a Partecipazione Individuale 2022

INFO
mail epppi@emiro.agesci.it   

sito http://www.emiro.agesci.it/epppi   
iscrizioni http://buonacaccia.net/Events.aspx?CID=33

segreteria regionale eventi@emiro.agesci.it

24/26 giugno 2022 //
Bologna

ESSERE SOLIDI IN UNA 
SOCIETÀ IMMATERIALE
Campo di specializzazione > politica, 
informatica

Essere sale della terra... ma cosa 
significa? È la missione di ognuno di 
noi e ha a che fare con il nostro agire 
politico. Ma si deve andare oltre a 
questo e scoprire il vero significato delle 
cose. Scelta politica significa prendersi 
cura con responsabilità del proprio 
territorio. E allora: cambiamo il mondo 
un pezzo alla volta, partendo dal nostro 
piccolo pezzettino di giardino.

Passi di Competenza / Responsabilità
[1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]



30 aprile/1 maggio 2022 //
Gaiano (PR)

DIVERSE SFUMATURE 
DELLA VITA
Workshop > servizio, disabilità
Settore Foulards Bianchi

È solo una questione di diverse 
sfumature! La diversità è ricchezza!  
Affronta il servizio con il sorriso sulle 
labbra, la gioia nel cuore, gioca con 
le  persone speciali! Se non hai paura 
di affrontare la “fragilità” o vuoi  vivere 
qualcosa di unico ti aspettiamo!

Passi di Responsabilità
[1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]

30 aprile/1 maggio 2022 //
Bologna

SEGNI PARTICOLARI:
CITTADINI DEL MONDO
Workshop > impegno politico, 
intercultura, migrazioni, accoglienza
Settore Internazionale

Scopriamo l’esperienza delle migrazioni 
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!

Passi di Scoperta / Competenza / 
Responsabilità

[1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]

30 aprile/1 maggio 2022 //
Appennino faentino

QUANDO LA STRADA
NON C’È, INVENTALA!
COME COSTRUIRE UNA ROUTE
E IMPARARE A FARE STRADA
Campo di specializzazione > 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, 
entusiasmante, e alla portata di tutti. 
Scoprirai con noi la bellezza del fare 
strada, di incontrare persone e di 
scoprire tante cose interessanti. E 
comunque, se la strada non c’è… si 
inventa!

Passi di Scoperta / Competenza 
[Noviziato - 1° - 2° anno di Clan]

26/27 marzo 2022 //
Rimini

TU CHI SEI? 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 viene incontro lungo la 
strada, ti chiama per nome e ti invita a 
camminare con Lui... «Quando giunse 
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: “Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua”».

Passi di Competenza / Responsabilità
[1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]

26/27 marzo 2022 //
Carpi (MO)

RESISTERE PER 
ESISTERE
Workshop > pace, non violenza, politica

“Ti sei mai chiesto perché le corde 
suonano? Fanno resistenza alla 
pressione. È da quella resistenza che 
nasce la musica. Come nella vita: è 
dalla capacità di resistere alla pressione 
che nascerà la tua musica migliore” 
(M. Gramellini). Cosa significa oggi 
RESISTERE? E perché dobbiamo 
resistere? A che cosa? Lo scopriremo 
insieme!

Passi di Competenza / Responsabilità 
[1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]

30 aprile/1 maggio 2022 //
Reggio Emilia

S-VEGLIA: TRA SOGNO E 
REALTÀ
Workshop > musica, espressione, 
impegno politico
Settore Competenze

Concludi il capitolo con il botto!  Dì la 
tua in maniera convincente ed efficace! 
Fatti capire dagli altri! Sii protagonista e 
giocati in modo originale! Sfoga la tua 
voglia creativa! 
Se vuoi essere tutto ciò e molto altro 
vieni a scoprire come fare con noi.Ti 
sveleremo i segreti dell’antico rito della 
veglia!

Passi di Competenza / Responsabilità
[1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]

29 aprile/1 maggio 2022 //
Rocca delle Caminate (FC)

PROTEZIONE... MEGLIO SE 
CIVILE
Workshop > Protezione Civile
Settore Protezione Civile

É giunto il momento di entrare nel gioco 
e di giocare la tua parte di
cittadino responsabile. Vuoi sapere cos’è 
la Protezione Civile e come in
AGESCI si può intervenire in caso di 
emergenza? Vuoi sapere come
organizzare campi, uscite e route senza 
rischi? Questa esperienza fa per te: tu 
mettici l’entusiasmo e al resto pensiamo 
noi. Questo EPPPI ti fornirà l’attestato 
del Corso Base di Protezione Civile e 
perciò richiediamo la presenza al 100% 
del tempo indicato.

Passi di Responsabilità
[3° - 4° anno di Clan - solo maggiorenni]

4/5 giugno 2022 //
Bologna

SENTIERI DI LEGALITÀ
Workshop > legalità, scelta politica, 
giustizia

La legalità ha molte forme, molte 
sfumature, non è solo rispettare una 
legge ma, per compiersi nella sua 
interezza, necessita di solidarietà, 
condivisione, denuncia dell’ingiustizia, 
rispetto dell’altro e del mondo. Si tratta 
di scelte impegnative, 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.

Passi di Scoperta / Competenza / 
Responsabilità

[Noviziato - 1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]

30 aprile/1 maggio 2022 //
Modena

SII IL CAMBIAMENTO CHE 
VUOI VEDERE NEL MONDO
Workshop > impegno politico, cittadini 
attivi, bene comune

“Sii il cambiamento che vuoi vedere 
nel mondo”, 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….

Passi di Scoperta
[Noviziato - 1° - 2° anno di Clan]

26/27 marzo 2022 //
Perino (PC)

A MIO AGIO NEL DISAGIO
Campo di specializzazione > 
orienteering, pionieristica, trappeur, 
pronto soccorso, alpinismo
Settore Competenze

“La terra ci dice su di noi più di tutti 
i libri. Perché ci oppone resistenza. 
L’uomo scopre se stesso quando 
si misura con l’ostacolo”. Aspetti la 
prossima route per scoprire quanto sei 
preparato ad affrontare l’imprevisto 
o vuoi approfittare di questo EPPPI e 
confermare che anche tu sai stare a tuo 
agio nel disagio?

Passi di Competenza / Responsabilità
[3° - 4° anno di Clan]

26/27 marzo 2022 //
Santarcangelo di Romagna (RN)

LA PACE SI PUÒ
Workshop > pace, non violenza

Sappiamo molto delle guerre... ma 
come si costruisce la pace? Riflessioni 
e condivisioni sul conflitto e le sue 
dinamiche, dal piccolo al grande; 
confronto con volontari in servizio 
civile in Italia e all’estero che hanno 
imparato a vivere nei conflitti e a fare 
propria la pratica nonviolenta; pillole 
di teatro dell’oppresso e metodi di 
comunicazione non violenta; esempi 
di guerre evitate, di dinamiche di pace 
instaurate, di rivoluzioni nonviolente 
riuscite perchè la pace si può e può 
dipendere anche da noi e dalle nostre 
scelte e azioni quotidiane! 

Passi di Competenza / Responsabilità
[1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]

30 aprile/1 maggio 2022 //
Bobbio (PC)

AVVENTURA IN TORRENTE
Campo di specializzazione > tecniche
acquatiche, alpinistiche, naturalistiche
Settore Competenze

Weekend avventuroso alla scoperta dei 
torrenti attraverso una tecnica, il
canyoning, disciplina che deriva
dall’armonica fusione delle discipline
acquatiche con quelle alpinistiche.

Passi di Competenza / Responsabilità
[1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan – solo 

maggiorenni]

ROSS ROUTE D’ORIENTAMENTO
ALLE SCELTE DI SERVIZIO

Offre l’opportunità di verificare e fare 
sintesi dell’esperienza scout per iniziare 
il cammino verso la partenza. 

Passi di Responsabilità, per gli R/S che 
iniziano il cammino del partente [3° - 4° 

anno di Clan]

Quale CARTA ti GIOCHI nel tuo 
PUNTO della STRADA?

Ritaglia le carte e giocale all’interno
della tua Comunità R/S

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. “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”. 

EPPPI Emilia-Romagna

EVENTI PARTENTI
Rivolti agli R/S che si stanno interrogando 
sulle scelte della Partenza, offrono la 
possibilità di un momento di sintesi del 
percorso e di verifica delle 3 scelte della 
Partenza.

Passi di Responsabilità, in prossimità 
della fine del cammino dell’R/S in Clan

30 aprile/1 maggio 2022 //
Bobbio (PC)

AVVENTURA TRA LE ROCCE
Campo di specializzazione > tecniche 
alpinistiche
Settore Competenze

Weekend avventuroso alla scoperta dei 
Monti Naviganti, gli Appennini di Paolo 
Rumiz

Passi di Competenza / Responsabilità
[1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan – solo 

maggiorenni]

14/15 maggio 2022 //
Appennino faentino

ROUTE SU RUOTE SI PUÒ
Campo di specializzazione > ciclismo

“Niente è paragonabile al semplice 
piacere di un giro in bicicletta”. Unisciti 
a noi in un’avventura dal sapore scout 
vissuta a bordo di una bicicletta, alla 
scoperta delle colline di Brisighella, 
incontrando paesaggi mozzafiato 
e superando le fatiche della strada 
assieme.

Passi di Scoperta / Competenza
[Noviziato - 1° - 2° anno di Clan]

11/12 giugno 2022 //
Delta del Po

GUIDA LA TUA CANOA
Campo di specializzazione
Settore Nautico

Guida la tua canoa... esplorando canali 
e isole, mangiando ciò che la natura ci 
offre, dormendo immerso in paesaggi 
incantati con ripari di fortuna. Ti 
accorgerai che hai un fuoco che arde 
dentro di te per fare grandi cose. Se 
vuoi metterti in gioco e aumentare 
le tue certezze questa è l'esperienza 
giusta!

Passi di Scoperta / Competenza
[1° - 2° - 3° - 4° anno di Clan]

 17/18 settembre 2022 //
Vedrana (BO)

SCOUTSIDER...SERVIZIO 
INTERNAZIONALE
Workshop

Vuoi scoprire come poter fare 
un'esperienza entusiasmante di servizio
internazionale? Allora questo EPPPI fa 
per te: ti verranno forniti degli strumenti 
per capire se una esperienza di questo 
tipo fa per te. Ti daremo inoltre degli 
spunti e dei contatti concreti per vivere 
intense missioni all'estero sia come 
singolo che con il tuo Clan.

Passi di Competenza
[3° - 4° anno di Clan]

nuovo!

nuovo!

nuovo!

nuovo!


