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Carissimi Capi Clan,

la necessità di scrivere questo piccolo vademecum, nasce dall’importanza che 

gli eventi EPPPI hanno nella progressione personale di tutti i rover e le scolte 

che ci vengono affidati. Diventa pertanto prioritario capire come inserire queste 

esperienze nel loro Punto della Strada, come entusiasmare i ragazzi e motivarli 

a vivere queste importanti occasione di confronto e di crescita. 

Ci auguriamo che questi eventi possano essere vissuti da tutti i rover e le scolte 

della nostra regione perché la presenza sempre più numerosa dei ragazzi 

possa rendere più bello e significativo il loro incontro e la condivisione delle loro 

esperienze e delle loro vite. Solo se noi capi per primi crediamo all’importanza 

di questi eventi e scommettiamo sulla loro valenza educativa riusciremo a 

far veicolare questo strumento che renderà ancora più ricchi i nostri ragazzi 

arrivando alla partenza con una maggiore consapevolezza delle scelte. 

Buona Strada

Mario, Graziana e Padre Nino

Incaricati e AE regionali di branca R/S
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INTRODUZIONE

L’esperienza educativa, si costruisce nell’acquisizione di valori e comportamenti 
nel vissuto quotidiano, ma anche, in maniera significativa, attraverso esperienze 
brevi e intense di rottura rispetto ai ritmi consolidati. In queste occasioni infatti 
si catalizza l’attenzione insieme all’emozione e diventa particolarmente efficace 
l’azione educativa. Come è poi facile constatare l’esperienza per portare frutti 
duraturi deve essere frequentemente richiamata nel vissuto successivo della 
Comunità di provenienza.

Se è vero che sono i ragazzi che 
devono scegliere a quali eventi 
partecipare, il ruolo del capo Clan 
è quello di saper consigliare e 
guidare nella scelta: così l’evento 
potrà essere il più utile nel punto del 
cammino a cui è arrivato.
I punti di forza degli eventi 
di Progressione Personale a 
partecipazione individuale sono:
• l’acquisizione e l’approfondimento 
di nuove competenze in un ambito 
ben determinato, mantenendo 
comunque e sempre l’attenzione 
sulla globalità della persona;
• l’instaurarsi di un clima che mette 
in condizione tutti di giocarsi al 
meglio; questo viene ottenuto 
tramite l’applicazione, di volta in 
volta, dei tre elementi del Metodo 
R/S: Strada, Comunità e Servizio, 
oltre a strumenti specifici come 
veglie, giochi, imprese, deserti, ecc.;
• il confronto, all’interno di una 
nuova comunità R/S di formazione, 
su valori in linea con gli itinerari 
educativi proposti dalla Branca R/S, 

arricchito dalla presenza di ragazzi provenienti da realtà spesso molto diverse 
tra loro;
• l’intenzionalità nel proporre spunti di crescita da concretizzare nel cammino 
di Progressione Personale all’interno della propria Comunità una volta tornati 
a casa;
• non è da dimenticare il fatto che tutti gli eventi di Progressione Personale 
a partecipazione individuale, non solo quelli di spiritualità, propongono un 
cammino di fede intenso e significativo.
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DAL REGOLAMENTO METODOLOGICO DI BRANCA R/S

Art. 31 PROGRESSIONE PERSONALE
La progressione personale in Branca R/S ha come orizzonte educativo la 
Partenza. È un percorso progettato nel tempo e comprensivo delle molte e 
diversificate esperienze che la vita e lo scautismo offrono ai rover e alle scolte: 
per questo la progressione personale offre al singolo l’opportunità di mettere a 
fuoco e di fare sintesi di tutte le esperienze vissute dentro e fuori lo scautismo.
La progressione personale in Branca R/S favorisce l’interiorizzazione 
dell’approccio alla vita attraverso lo stile della progettualità e delle relazioni. In 
questo modo i giovani e le giovani imparano a leggere consapevolmente la realtà 
in cui vivono per esserne protagonisti coraggiosi e non semplici fruitori passivi 
e a sviluppare le diverse dimensioni relazionali. Questa presa di coscienza si 
trasforma progressivamente nella capacità di verificare e progettare il proprio 
percorso di crescita e di concretizzarlo orientando le proprie scelte e le proprie 
azioni, attraverso una consapevole Programmazione del proprio tempo.
L’esperienza scout è parte integrante della vita ed è esemplare rispetto ad essa; 
suo scopo è l’accompagnamento verso la vita adulta, fondata su fede matura, 
amore, relazioni, lavoro, impegno sociale e politico. Se l’approccio progettuale 
appreso nell’esperienza di Comunità R/S diventa “abito mentale” potrà essere 
lo stile con cui si affronta la vita anche dopo la Partenza. La modalità di 
cammino sarà scandita dagli obiettivi che ogni singolo si prefiggerà, adeguati 
alle sue possibilità e collegati alle varie dimensioni relazionali. La progressione 
personale si articola nei tre momenti che in Branca R/S prendono il nome di 
Passi di scoperta, Passi di competenza e Passi di responsabilità. I giovani e 
le giovani vengono aiutati a identificare, leggere, esprimere ed esperire le loro 
potenzialità, sviluppando tutte le loro capacità fisiche, psichiche, intellettuali e 
spirituali, anche attraverso la presenza e la testimonianza del Capo.
Questo percorso si concretizza attraverso il progredire e lo svilupparsi delle 
quattro dimensioni relazionali fondamentali della vita:
• la relazione con se stessi, con  il proprio corpo, con la propria storia, con 

le percezioni, le emozioni, i sentimenti, gli ideali ed i pensieri: in una parola 
con la propria interiorità; 

• la relazione con Dio: il dialogo fra la creatura e il Creatore nella riflessione 
sulla Parola, nella preghiera e nei Sacramenti; 

• la relazione con l’altro, nella famiglia, nella coppia, nei rapporti con gli 
amici, nella comunità di riferimento; 

• • la relazione con il mondo, con l’ambiente, con il lavoro, con la società 
complessa nel suo vario articolarsi. 

Fondamentale è il Punto della strada come strumento di progettazione, 
Programmazione e verifica della progressione personale. 
La partecipazione agli Eventi di progressione personale a partecipazione 
individuale (EPPPI) è ulteriore occasione di progressione personale.
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Art. 32 PASSI DI SCOPERTA

Il cammino sui Passi della scoperta comincia con l’ingresso in Comunità R/S e 
si conclude con la firma della Carta di Clan durante i primi mesi di Clan/ Fuoco.
La guida e l’esploratore che lasciano il reparto, o il giovane sedicenne 
proveniente dall’esterno, vivranno la prima parte dei Passi di scoperta nell’anno 
del Noviziato. I novizi e le novizie saranno accolti nella Comunità R/S con una 
cerimonia preparata dal Clan/Fuoco. Chi si avvicina allo scautismo in una età 
maggiore vivrà i Passi di scoperta nel Clan/Fuoco.
Con l’ingresso in Comunità R/S i giovani accettano di sperimentare la proposta 
del roverismo/ scoltismo in una tensione alla disponibilità e al cambiamento. 
Questo momento è caratterizzato da un passaggio di crescita importante nella 
ricerca e nella riformulazione della propria identità. Si abbandona la sicurezza 
dei ruoli sperimentati in reparto per andare verso esperienze ed impegni nuovi. 
Il singolo sperimenta quanto la proposta del roverismo/scoltismo, declinata e 
vissuta nella specifica Comunità R/S di appartenenza, risponda alle proprie 
esigenze di crescita. Vivere questo passo è utile per diventare consapevoli 
delle proprie capacità, aspettative, incertezze e paure, per aprirsi al confronto 
reciproco e orientarsi verso la Partenza. Per il giovane proveniente dall’esterno 
questo primo momento sarà anche il periodo opportuno per aderire, attraverso 
la Promessa, allo scautismo

Art. 33 PASSI DI COMPETENZA

La competenza in Branca R/S è la capacità di utilizzare conoscenze (sapere) 
e abilità (saper fare), acquisite nello scautismo e al di fuori, per vivere la 
quotidianità, affrontare le sfide della vita e servire il prossimo.
Il cammino sui Passi della competenza inizia quando, terminato il periodo della 
scoperta, il rover e la scolta raggiungono la consapevolezza che il roverismo/
scoltismo è una proposta che li coinvolge positivamente, per cui decidono di 
aderirvi e di viverla pienamente firmando la Carta di Clan.
Con la cerimonia della firma della Carta di Clan il rover e la scolta manifestano 
alla comunità la volontà di impegnarsi personalmente nella realizzazione dei 
valori e degli obiettivi enunciati nella Carta di Clan, utilizzando quanto hanno 
appreso e recuperando il bagaglio tecnico e relazionale acquisito nella loro 
esperienza all’interno e all’esterno dello scautismo.
Questo momento della progressione personale è caratterizzato dal desiderio di 
esplorare e approfondire, dal bisogno di sentirsi protagonisti della propria vita 
in modo autonomo, dall’esigenza di prendere coscienza del proprio carattere 
quali risorse importanti su cui investire per relazionarsi con gli altri e per 
costruire rapporti autentici. In questa fase i giovani imparano ad usare ciò che 
serve e a valorizzare ciò che si ha.
L’acquisita consapevolezza di sé accompagna e prepara al raggiungimento 
della maggiore età e all’essere riconosciuti dallo Stato come soggetti 
responsabili in prima persona delle proprie azioni, titolari di diritti e di doveri. Gli 
Eventi di progressione personale a partecipazione individuale (EPPPI) aiutano il 
rover e la scolta nello sviluppo della competenza.
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Art. 34 PASSI DI RESPONSABILITÀ

Il cammino sui Passi della responsabilità inizia quando il rover e la scolta 
cominciano a confrontarsi esplicitamente e in modo approfondito sulle scelte 
della Partenza rendendone partecipe il Clan/Fuoco.
All’inizio del terzo anno di Clan/Fuoco, il rover e la scolta che dimostrano, di 
aver acquisito autonomia di pensiero e di azione, di porsi come protagonisti 
nella vita della Comunità R/S e di saper portare le esperienze acquisite nella 
fase della competenza anche al di fuori dello scautismo, vengono orientati dai 
Capi del Clan/Fuoco e accompagnati dalla comunità alla maturazione di scelte 
consapevoli, autonome e il più possibile durature.
È in questo momento di crescita che l’esperienza della Route Orientamento 
Scelte di Servizio risulta opportuna e utile per aiutare il rover e la scolta a vivere 
una forte esperienza di sintesi del cammino scout percorso alla luce della 
scelta della Partenza. In questo momento della progressione personale il rover 
e la scolta iniziano anche a costruire un progetto di vita, partendo dalla sintesi 
del percorso compiuto fino a questo momento, basato sui valori interiorizzati. 
Assumono un atteggiamento propositivo all’interno della vita della comunità, 
si pongono in modo critico di fronte alle proposte e affrontano con attenzione 
gli stimoli e le informazioni che giungono loro dalla società; sentono di essere 
cittadini con diritti e doveri verso sé, gli altri e il mondo; dimostrano di aver 
maturato uno spirito di servizio vissuto come dono e impegno continuativo.
Così facendo il rover e la scolta diventano punto di riferimento per gli altri 
membri della Comunità R/S. In questa fase il ruolo del Capo è quello di:

• saper cogliere e valorizzare i passi compiuti verso la competenza da ogni 
rover e scolta; 

• individuare, in modo graduale e adeguato al percorso di progressione 
personale di ognuno, i segni di maturazione del senso di responsabilità; 

• sollecitare con proposte specifiche la riflessione del rover e della scolta 
sulle scelte della Partenza; 

• concordare un percorso che lo/la porti alla maturazione della scelta di 
prendere o meno la Partenza; 

• verificare insieme al rover ed alla scolta, al termine del tempo stabilito 
insieme, l’esito di tale percorso personale e l’orientamento della scelta 
maturata.  Solitamente i Passi di responsabilità si concludono tra la fine 
del terzo e l’inizio del quarto anno di Clan/Fuoco. 

Art. 38  EVENTI DI PROGRESSIONE PERSONALE A 

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE (EPPPI) 

Gli “Eventi di progressione personale a partecipazione individuale” (EPPPI) 
sono occasioni che servono al rover e alla scolta per riflettere sul proprio 
percorso, ad acquisire nuove competenze e conoscenze, a migliorare il livello 
della consapevolezza delle scelte.
Sono eventi scelti dal rover e dalla scolta insieme ai Capi, in base alla fase del 
cammino di progressione personale che si sta vivendo e in base agli obiettivi 
contenuti nel Punto della strada.
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Hanno come obiettivo la crescita di ognuno dei partecipanti e il confronto 
fra persone provenienti da differenti comunità, che percorrono un cammino 
analogo. Sono occasioni per il rover e la scolta di giocarsi in un contesto 
differente rispetto a quello protetto e conosciuto della propria comunità e 
allo stesso tempo di portare le esperienze individuali e vissute con la propria 
comunità, all’esterno verificandole. Elementi comuni e imprescindibili per 
questo tipo di eventi sono: l’attenzione alla globalità della persona, un itinerario 
di fede adeguato, la presenza di strumenti della Branca R/S e dello stile da 
essa proposto.
Affinché l’esperienza costituisca realmente occasione di crescita, è 
fondamentale che il rover e la scolta e le loro comunità siano coinvolte prima 
e dopo l’evento. In particolare i Capi avranno cura di: preparare i ragazzi 
all’evento, illustrandone le finalità e le caratteristiche; valorizzare al ritorno 
l’esperienza vissuta, prevedendo spazi che consentano al rover e alla scolta di 
raccontarla, metterne a frutto le competenze acquisite e rielaborarne all’interno 
della propria comunità le riflessioni suggerite.
Di seguito l’elenco degli eventi di progressione personale a partecipazione 
individuale proposti, con l’indicazione del momento della progressione 
personale all’interno del quale preferibilmente si collocano.

ALLEGATO - TIPOLOGIA E GESTIONE DEGLI EVENTI DI PROGRESSIONE 
PERSONALE A PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE (EPPPI)

Gli eventi EPPPI sono organizzati dalla Branca R/S e dai settori (se l’argomento 
lo prevede) in stretta collaborazione con la branca, per offrire significative 
esperienze di crescita ai rover e alle scolte.
Costituiscono inoltre occasioni di confronto tra ragazzi che provengono da 
realtà diverse.  Sono eventi che devono nascere con un progetto da verificare 
periodicamente; devono essere gestiti da Capi esperti di branca R/S e si 
svolgono nello stile proprio della branca.

Laboratori, Botteghe
Passi di scoperta – passi di competenza - passi di responsabilità

Si tratta di eventi differenti per contenuti e durata, ma che hanno in comune 
l’approfondimento di una tematica attraverso il contributo di capi esperti e 
l’eventuale confronto con persone esterne all’Associazione, che hanno maturato 
una profonda esperienza sul tema. Possono trattare contenuti di natura tecnica 
(più adatti a coloro che stanno vivendo i passi di scoperta), legati ad esperienze 
di servizio (per chi sta vivendo i passi di competenza) o ancora ad aspetti di 
impegno personale (per chi sta vivendo i passi di responsabilità). Hanno una 
durata breve solitamente un fine settimana.
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I Campi di specializzazione

Passi di scoperta – passi di competenza

Lo scopo è quello di acquisire e sviluppare tecniche che si traducono in 
competenza come stile di vita, e di accrescere inoltre una manualità che 
insegni ad avere un buon rapporto con le cose, per mettere le proprie abilità al 
servizio degli altri.
Tendono a privilegiare l’esperienza concreta e l’attività manuale, ed a stimolare 
la capacità di produrre e non di consumare, a sollecitare l’abitudine di riflettere 
sul proprio agire per rendere ciò che si fa, espressione di ciò che si è.

I Campi Ora et Labora
Passi di scoperta – passi di competenza

Attraverso la fatica del lavoro manuale, il clima gioioso, l’intenso contatto con 
Dio, vivendo la preghiera sia singola che comunitaria, si vuole far vivere ai ragazzi 
un’esperienza di forte condivisione e di profonda riflessione introspettiva.

Le route dello spirito (scoperta della Bibbia e approfondimento 

della Parola) 
Passi di competenza – passi di responsabilità 

Le Route dello spirito sono eventi rivolti a rover e scolte e a giovani di pari 
età esterni all’Associazione. Hanno l’obiettivo di far maturare, secondo lo stile 
scout, una crescita nella fede e una maggiore conoscenza della Bibbia e della 
liturgia tramite la presenza di un esperto.

I Cantieri (servizio nel territorio)
Passi di competenza – passi di responsabilità

Hanno lo scopo di approfondire le motivazioni alla scelta di servizio al prossimo, 
di scoprire la valenza politica di un servizio nel territorio, attraverso un intenso 
percorso di fede e la concreta condivisione della vita delle realtà presso cui 
sono ospitati. I cantieri, si svolgono all’interno di luoghi ove operano realtà che 
si occupano di servizio ai più poveri, di integrazione sociale, di aiuto ai migranti, 
e, in generale, di tutte quelle attività che ridonano dignità all’uomo. Sono inoltre 
occasioni di incontro con persone significative.

La Route d’orientamento alla scelta di servizio
Passi di responsabilità (all’inizio)

La Route d’orientamento alla scelta di servizio è un evento di orientamento 
al Servizio, che, in prospettiva della Partenza, offre ai ragazzi la possibilità 
di riflettere sui molteplici ambiti in cui il servizio può essere offerto (in 
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Associazione come all’esterno di essa), ed offre la possibilità di vivere una forte 
esperienza di sintesi del cammino scout percorso, e una valida occasione di 
discernimento vocazionale in relazione alla chiamata di ciascuno a fare proprie 
tutte e tre le scelte della partenza che, vissute nel loro insieme, forniscono 
sostanza e significato al proprio desiderio ed alla propria disponibilità a fare del 
servizio uno stile di vita (“essere in servizio” piuttosto che “fare servizio”). La 
presentazione del servizio educativo in Associazione permette al Rover e alla 
Scolta di interrogare se stessi circa la possibilità di scegliere l’AGESCI come 
uno degli ambiti a cui offrire il proprio servizio.

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.

ISCRIZIONE

Le iscrizioni si effettuano online tramite il sito Buona Caccia.
I Rover e le scolte potranno scegliere l’evento al quale partecipare consultando 
il sito e selezionando la regione di provenienza e la branca di riferimento (RS)
E’ necessario avere al momento dell’iscrizione il codice di censimento e 
organizzarsi personalmente o di comunità RS con una carta per effettuare il 
pagamento elettronico.
Dopo aver scelto il Laboratorio o la Bottega a cui partecipare è necessario 
seguire il link per effettuare l’iscrizione su BuonaCaccia! (BC!)
A questo punto BC chiederà di leggere e confermare di aver compreso le 
istruzioni, quindi è possibile  inserire il proprio codice di censimento. Quello 
del capo unità non è necessario. Sarà l’RS infatti a seguire la procedura di 
iscrizione e compilare la scheda elettronica.
E’ indispensabile indicare correttamente l’indirizzo e-mail ed il numero di 
telefono del ragazzo, senza i quali l’iscrizione non potrà andare avanti.
Alla conferma del passo precedente BC! manderà al RS una e-mail per 
verificare che la sua e-mail esiste e la può leggere; invierà al ragazzo un codice 
per validare il suo indirizzo e poter continuare l’iscrizione.
Continuando a seguire le istruzioni di BC! potrà a questo punto compilare la 
scheda elettronica che sarà inviata ai capi unità via e-mail che ne prenderanno 
visione e dovranno confermare la partecipazione dell’RS all’evento.
È necessario attendere la validazione di uno dei capi unità
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Dopo la conferma dei capi unità toccherà ai rover e alle scolte ultimare l’iscrizione 
con il versamento della quota di iscrizione seguendo sempre le istruzioni di BC!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI PERSONALI

La quota da versare tramite pagamento elettronico è di euro 15,00 per i 
Laboratori per novizi, euro 10,00 per Botteghe della fantasia e Incontri per 
partenti. Gli RS non pagheranno ulteriori quote aggiuntive durante l’evento. 
Per l’iscrizione alle ROSS dovranno versare una somma pari a euro 20,00 e 
data la durata dell’evento (5-6 giorni) verrà chiesto da parte dello staff una 
quota ulteriore per provvedere ai generi alimentari necessari durante la route.
Ricordate agli RS, iscritti agli eventi, di portare con sé la tessera sanitaria o il 
codice fiscale. 

ATTENZIONI PARTICOLARI

Per ogni evento EPPPI possono iscriversi al massimo due R/S provenienti dallo 
stesso clan nel caso di botteghe e incontri per partenti e tre Novizi provenienti 
dallo stesso noviziato per i laboratori. Se un Rover o una Scolta non potranno 
partecipare all’evento possono ritirare la loro iscrizione tramite il sito buona 
caccia fino alle ore 24 del 4 giorno precedente l’inizio dell’evento e potranno 
avere indietro la quota d’iscrizione automaticamente con Paypal.

CONTATTI

Per eventuali richieste potete scrivere a:
rsm@sicilia.agesci.it 
rsf@sicilia.agesci.it



EPPPI
manuale
piccolo vademecum per i capi di branca RS


