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Sicilia

3 -5 Marzo 

SEI ALLA FINE DEL TUO CAMMINO 
ALL’INTERNO DELLA BRANCA RS? 
TI STAI INTERROGANDO SULLE SCELTE 
DELLA PARTENZA? 
Allora sei pronto per vivere il tuo incontro 
per partenti. Avrai la possibilità di fare 
un momento di sintesi del percorso e di 
verificare le tre importantissime scelte 
della Partenza, che si traducono in scelte 
concrete nell’ambito della fede, 
dell’impegno politico e del servizio. 
È occasione di confronto con altri 
compagni di strada che stanno vivendo il 
medesimo cammino. 
Allora coraggio iscriviti!!!

Catania | Max 30 persone
Capi campo:
Simone Giacalone
simone_giacalone@alice.it
Federica Patanè 
federicapatane@hotmail.it  

Capi campo:
Sergio Guttilla  
sergioguttilla@gmail.com 
Manuela Lo Cascio
manuelix1@virgilio.it

23- 25 Aprile 

Palermo | Max 30 persone
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                     Per informazioni
          epppi@sicilia.agesci.it
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La ROSS ti offre la singolare opportunità di 
verificare e fare sintesi della tua esperienza scout. 
È occasione di riflessione e di confronto sulle 
motivazioni che spingono la scelta di servizio ed in 
particolare sollecitano riflessioni sul servizio 
educativo come un modo di rispondere alla 
chiamata di Dio.
Insieme cercheremo di capire che rispondere alle 
emergenze che ci circondano può essere fatto 
anche educando, aiutando a crescere bambini e 
bambine, ragazze e ragazzi che saranno gli artefici 
del futuro. La voglia di stare insieme e condividere 
l’esperienza con altri sarà il punto di forza della 
route, farà si che una volta tornato a casa sarai 
persona nuova in grado di camminare verso mete 
sempre più coinvolgenti, trascinando con te tutti 
coloro che ti sono vicini.
Le ROSS sono eventi a partecipazione individuale 
organizzate a livello regionale.

21 - 26 Aprile     

Ross     

Messina | Max 30 persone

30 Maggio - 4 Giugno  

Enna | Max 30 persone

30 Maggio - 4 Giugno  

Palermo | Max 30 persone

A chi sono rivolti?

L’evento è riservato a Rover e Scolte di terzo o 
quarto anno di Clan, si colloca alla fine dei Passi 
di Responsabilità, una sorta di ultimo “Punto 
della Strada” in prossimità della Partenza. 
È momento privilegiato di sintesi e di verifica delle 
3 scelte della Partenza che si traducono in scelte 
concrete nell’ambito della Fede, del Servizio e 
dell’Impegno Politico, attraverso il confronto con 
altri ragazzi che percorrono lo stesso cammino e 
l’incontro con testimoni significativi delle scelte 
della Partenza. 

La Route di Orientamento alle Scelte di Servizio 
si rivolge a tutti i rover e le scolte che, trovandosi 
all’inizio dei Passi di Responsabilità, stanno 
iniziando a riflettere sulle proprie scelte di vita, 
avviandosi su una strada che li porterà a lasciare la 
Comunità R/S, e bisognosi di un forte momento di 
discernimento e orientamento vocazionale.

Incontro per Partenti     

Capi campo:
Mario Consoli  oiram@mail.gte.it
Marcella De Luca marcydeluca@tiscali.it

Capi campo:
Joe Lipari joelipari@tiscali.it
Ornella Messina  ornella.messina81@gmail.com

Capi campo:
Gabriele Giannino gabrielegiannino@gmail.com
Manuela Zarbo  mapez87@hotmail.it


