Branca Rover/Scolte

EPPPI 2020
Eventi nazionali per rover e scolte
Gli

EPPPI sono eventi rivolti a singoli rover e scolte, occasione speciale di

conoscenza e scoperta, di incontro e di relazione,
di

dono e di servizio, di competenza e avventura, di fede e di crescita…

Un tempo che ti prendi, un regalo che ti fai,
un regalo importante per fare un passo avanti nel cammino che stai percorrendo.
I CANTIERI hanno lo scopo di approfondire le motivazioni alla scelta di servizio all’uomo e di scoprire le valenze
politiche di un impegno nel territorio, sia attraverso un’intensa vita di fede, sia mediante la concreta condivisione
della vita nelle realtà che accolgono l’evento stesso. Si tratta di un’esperienza che ti interpellerà in prima persona
e che ti sfiderà ad affrontare e superare la “frontiera” proposta, incontrando persone e storie significative. Potrai
cioè sperimentare e interrogarti su cosa ti spinge a incontrare l’altro, a metterti a disposizione in modo
responsabile e competente e a comprendere il valore del servizio come modo significativo di contribuire alla
crescita di una comunità o di un territorio. Sono perlopiù rivolti a rover e scolte del clan/fuoco che hanno già
terminato la fase di scoperta in branca R/S: i contenuti di questi EPPPI infatti sono utili a coloro che vogliono
trovare stimoli ulteriori di riflessione e crescita, forti di un percorso di fede e di esperienze di servizio vissuti
individualmente e con la comunità.
Le ROUTE DELLO SPIRITO sono opportunità per unire avventura, strada, incontri, scambio, con la
conoscenza della Parola e della liturgia offrendoti un tempo speciale di confronto, riflessione, discussione e
preghiera. Se stai cercando di dare una scossa al tuo percorso, se vuoi vivere un momento che possa dare un
contributo significativo alla tua crescita di fede. Sono anch’esse perlopiù rivolte a rover e scolte del clan/fuoco
che hanno già terminato la fase di scoperta in branca R/S.
I CAMPI DI SPECIALIZZAZIONE per R/S hanno lo scopo di sviluppare la competenza per poterla mettere al
servizio degli altri. Tendono a privilegiare l’attività manuale, a stimolare la capacità di produrre e non di
consumare, a sollecitare l’abitudine di riflettere sul proprio agire. Caratteristica di questi eventi è l’imparare
facendo e per la loro natura prevalentemente tecnica si rivolgono soprattutto a rover e scolte nelle prime fasi del
loro percorso in branca R/S.
I CAMPI ORA ET LABORA sono campi nei quali vivere un’esperienza di forte condivisione e di profonda
riflessione introspettiva, attraverso la fatica del lavoro manuale, il clima gioioso, l’intenso contatto con Dio,
vivendo la preghiera sia singola che comunitaria.

Per tutte le informazioni visita il sito della Branca R/S: http://rs.agesci.it/
Iscrizioni su: https://buonacaccia.net/

EVENTI GENNAIO-MAGGIO
STRADA, NATURA, AVVENTURA:
ESPLORAZIONE ITALIA
Campo di specializzazione
6–9 febbraio 2020
Parco nazionale della Sila (Calabria)
Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti:
strada 5 – servizio 3 – scelta politica 3 – spiritualità 4 – tecnica 5
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! Per vivere un’esperienza di contatto totale con l’ambiente incontaminato e meraviglioso dei crinali
del Parco Nazionale della Sila nel cuore dell’inverno, scegli l’avventura di questa route e, ancora una volta,
nessun luogo ti sembrerà lontano.
Per altre informazioni: camposnars@gmail.com labandacacornio.blogspot.it

STRADA, NATURA, AVVENTURA
Campo di specializzazione
13–16 febbraio 2020
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi
(Emilia Romagna - Toscana)
Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti:
strada 5 – servizio 3 – scelta politica 2 – spiritualità 4 – tecnica 5
“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”.
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!
Per altre informazioni: camposnars@gmail.com labandacacornio.blogspot.it

FILM, NATURA, AVVENTURA
Campo di specializzazione
13–16 febbraio 2020
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi
(Emilia Romagna – Toscana)
Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti:
strada 5 – servizio 3 – scelta politica 2 – spiritualità 4 – tecnica 5
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. Documenteremo insieme l’esperienza del
concomitante campo “Strada, natura, avventura”, sperimentando tecniche narrative multimediali, raccogliendo
documentazione video e fotografica lungo il cammino. Scegli il wild!
Per altre informazioni: camposnars@gmail.com labandacacornio.blogspot.it

TERRE SELVAGGE, AVVENTURA SULLA NEVE
Campo di specializzazione
5–8 marzo 2020
Etna (Sicilia)
Rivolto solo a R/S maggiorenni
Contenuti: strada 5 – servizio 1 – scelta politica 2 – spiritualità 4 – tecnica 5
Questa esperienza non sarà un’attività di sopravvivenza ma sarà impregnata
di spirito di avventura, sfida e concretezza: mettersi alla prova, riscoprire i
propri limiti e vivere l’essenzialità per essere persone autentiche.
L’esperienza in un ambiente quale la montagna in inverno richiede delle
attenzioni particolari; innanzitutto come è nel nostro stile, bisogna fare bene
ogni cosa e curare ogni dettaglio, perché in montagna non ci si può
permettere sbagli, tutto va ben calcolato e vanno osservati anche i più
piccoli segni che la natura ci offre, così da non farci cogliere di sorpresa.
Bisogna essere capaci di percorrere un sentiero e di sapere osservare e non andare di corsa, guardandosi
attentamente attorno, ascoltando rumori, osservando piante e animali.
Per altre informazioni: terreselvagge.altervista.org

ANIMARE ESPRIMENDO
Campo di specializzazione
30 aprile – 3 maggio 2020
Piacenza
Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti:
strada 1 – servizio 4 – scelta politica 4 – spiritualità 4 – tecnica 5
“Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto all'odio
e al terrore”. (Charlie Chaplin)
Un evento 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 immediatamente al servizio degli altri!
Per altre informazioni: facebook.com/CompagniaArabaFeniceRS/

EXPLÒ – ESPLORA IL DONO
Campo di specializzazione
1–3 maggio 2020
Base di Marineo (Sicilia)
Rivolto a R/S sui passi di competenza/responsabilità
Contenuti:
strada 5 – servizio 1 – scelta politica 3 – spiritualità 3 – tecnica 5
Un'esperienza che ti porterà a migliorare la tua capacità di
vivere a contatto con la natura, scoprendo dentro di te la forza
necessaria per arrivare alla meta e districarti nel labirinto che la
vita ti presenta ogni giorno, dove sei chiamato a fare continue
scelte e ad assumerti responsabilità.

ALLA RICERCA DELLA FORZA PERDUTA:
PER SERVIRE CON L’HEBERTISMO
Campo di specializzazione
30 maggio – 2 giugno 2020
Rocca delle Caminate (Emilia Romagna)
Rivolto a tutti gli R/S (in particolare ai novizi)
Contenuti: strada 3 – servizio 5 – scelta politica 4 – spiritualità 4 – tecnica 5
Che la forza sia con te! Sai saltare, arrampicare, nuotare ed esplorare la natura? Sai vivere la strada con
tenacia? Sai svolgere il tuo servizio con fortezza? Scopriremo inseme che essere forti non corrisponde solo ad
essere muscolosi ed atletici, ma anche a saper servire con forza morale e umanità. Essere forti per essere utili,
motto dell’hebertismo ci accompagnerà in questi 4 giorni.
Per altre informazioni: piohebert.wixsite.com/spettine

E per le Comunità R/S, anche quest’anno si svolgerà il

TRIDUO PASQUALE R/S VILLA BURI

Un’ esperienza di spiritualità e servizio, un’occasione per vivere la Pasqua legando la Parola alla concretezza
dell’agire. Un tempo importante che potete decidere di regalarvi, per trovare dentro di voi lo spazio e lo stato
d’animo ideale in cui accogliere l’annuncio della Resurrezione, attraverso la fatica, il gioco, la preghiera, l’ascolto,
il silenzio, la condivisione. Vi proporremo alcune esperienze di servizio (sia all’interno della villa, sia in città
presso alcune realtà significative) e vi coinvolgeremo in tutti i momenti di celebrazione del Triduo pasquale, che
contribuirete ad animare (con canti, riflessioni, attività di espressione).
Venite a condividere con noi la vostra strada verso la Pasqua!

