
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/

Branca Rover/Scolte
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Eventi nazionali per rover e scolte



EVENTI ESTIVI

LA VALLE PIÙ BELLA DEL MONDO – AVVENTURE 
IN SICUREZZA SU ROCCE, FIUMI E TORRENTI 
Campo di specializzazione
2–6 luglio 2021
Marsaglia (Piacenza)

Rivolto a R/S sui passi di competenza/responsabilità (solo maggiorenni)
Contenuti: strada 4 – servizio 2 – scelta politica 4 – spiritualità 3 – tecnica 5

Hernest  Hemingway  definì  la  Val  Trebbia  “la  valle  più  bella  del  mondo”.  Noi  la
esploreremo partendo dal fiume e i suoi canyon, per arrivare alle sue pareti di roccia,
attraverso le tecniche del torrentismo, kayak e arrampicata sportiva. Conosceremo
chi la abita  e ha scelto di  viverla e farla vivere attraverso il  suo lavoro e le sue
passioni, in maniera armoniosa con la natura che li circonda e con la quale vivono in
sinergia. Proponiamo una riscoperta della vita nei luoghi che appaiono dimenticati e lontani dalle comodità come
esperienza sorprendente di essenzialità, socialità e avventura. Il campo è mobile, pianteremo la nostra tenda nei
luoghi più caratteristici della valle, tra foreste e antichi borghi appenninici. 
Metti alla prova il tuo spirito di avventura e apri i tuoi occhi su un mondo nuovo!  

TERRE SELVAGGE, AVVENTURA TRA I CANYON 
Campo di specializzazione
8–11 luglio 2021 
Avola (Siracusa)

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

STRADA, NATURA, AVVENTURA
Campo di specializzazione
15–18 luglio 2021
Parco nazionale Foreste Casentinesi – Corniolo (Forlì-Cesena)

Rivolto a tutti gli R/S. Contenuti: 
strada 5 – servizio 2 – 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 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”.

Per altre informazioni:  camposnars@gmail.com  labandacacornio.blogspot.it

http://labandacacornio.blogspot.it/
mailto:camposnars@gmail.com
http://terreselvagge.altervista.org/


SULLE TERRE DI DON PEPPE DIANA
Cantiere
19–25 luglio 2021
Casal di Principe (Caserta)

Rivolto a R/S sui passi di responsabilità. 
Contenuti: strada 1 – servizio 5 – scelta politica 5 – spiritualità 5 – tecnica 5 

Casal di Principe, 19 Marzo 1994, ore 07:30. Un killer entrò nella sacrestia della
chiesa di S. Nicola di Bari e chiese: "Chi è don Peppe?". Don Peppe rispose:
"Sono io". Quattro colpi di pistola divennero la sua croce. Secondo la miopia
camorristica, quella mattina, doveva essere una conclusione. La camorra quella
mattina commise il più grande errore strategico: il seme della speranza che don Peppe testimoniava e coltivava in
tante coscienze, ormai era stato piantato. Non fu una conclusione, ma un grande e profondo inizio!
"Le  Terre  di  don  Peppe  Diana"  sono  il  frutto  di  tante  donne  ed  uomini  che  una  sera  di  primavera  si
addormentarono con un sogno e si svegliarono con un progetto. Partendo dal riutilizzo sociale dei beni confiscati
alla  criminalità  organizzata,  oggi  luoghi  di  lavoro,  integrazione  ed  accoglienza,  sono  diventate  quel  modello
economico e sociale che don Peppe sognava e stava provando a costruire. Un modello nazionale che oggi non ha
confini territoriali, in cui ci si conosce e riconosce negli stessi valori, che sono quelli del Vangelo e della Carta
Costituzionale. È una dimensione fisica ma nel contempo proiettata già al ritorno a casa, con la consapevolezza che
nel nostro Paese non ci  sono realtà immuni dal  fenomeno mafioso  che muta, adeguandosi ai  territori  ed agli
abitanti.  Abbiamo occhi aperti ed adeguati?  Orecchie attente? Cuori orientati al cambiamento ed al riscatto?  Le
nostre  sono mani  pulite,  ma le  teniamo in  tasca  o  proviamo a  sporcarcele?  Il cambiamento  e  la  bellezza  si
delegano o  si  costruiscono  insieme?  Che valore  ha  la  memoria  nel  presente? I  tanti  interrogativi  saranno le
fondamenta della cattedrale che il cantiere vorrà costruire. Le risposte l'abbelliranno e la renderanno unica!

Per altre info: facebook.com/Cantiere-RS-da-terra-di-Camorra-a-terre-di-Don-Peppe-Diana-369269089792421

FILM, NATURA, AVVENTURA
Campo di specializzazione
29 luglio – 1 agosto 2021
Parco nazionale Foreste Casentinesi – Corniolo (Forlì-Cesena)

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

STRADA, NATURA, AVVENTURA: ESPLORAZIONE ITALIA
Campo di specializzazione
21–25 agosto 2021
Parco nazionale del Pollino (Cosenza)

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

http://labandacacornio.blogspot.it/
mailto:camposnars@gmail.com
http://labandacacornio.blogspot.it/
mailto:camposnars@gmail.com
http://facebook.com/Cantiere-RS-da-terra-di-Camorra-a-terre-di-Don-Peppe-Diana-369269089792421


EPPPIDALA! CANTA E PEDALA
SULLE VIE DELLO SPIRITO 
Route dello spirito
25–29 agosto 2021
Viterbo – Roma

Rivolto a tutti gli R/S. 
Contenuti: strada 5 – servizio 2
scelta politica 2 – spiritualità 5 – tecnica 4

Sulle  orme  dei  pellegrini  con  Francesco,  dei
viandanti e delle vedette di ogni tempo, temerari
che  san  vivere  di  sogni,  pensieri  e  azioni,
proponiamo un momento speciale da scoprire con gioia e curiosità, col cuore e con la bici, con l’ascolto e con il
canto! Quest’anno percorreremo la Via Francigena, la strada che ha visto milioni di pellegrini muoversi verso il
centro della Cristianità, le tombe di Pietro e Paolo. Lungo la via, proprio questi due amici speciali avranno modo di
narrarci la loro incredibile avventura! Infila nelle sacche la tua capacità di stupirti, la tua voglia di conoscere e
preparati ad un bellissimo incontro!

Per altre informazioni: instagram.com/epppidala/

EXPLÒ – ESPLORA IL DONO 
Campo di specializzazione
28–31 agosto 2021
Base di Marineo (Palermo)

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.

E...STATE AL FRESCO
Cantiere
30 agosto – 4 settembre 2021
Bologna

Rivolto a R/S sui passi di responsabilità
(solo maggiorenni)
Contenuti: strada 3 – servizio 5
scelta politica 5 – spiritualità 5 – tecnica 2

Cara  scolta,  caro  rover,  durante  il  cantiere “E...state  al
Fresco”  sarai  accompagnato  in un’esperienza  di  servizio
all’interno del  carcere  minorile  di  Bologna:  l’evento non
vuole  limitarsi  a  proporti una  semplice  esperienza  di
presenza ma, attraverso il servizio, proveremo insieme a
riflettere sulle cause della devianza e dell’immigrazione minorile ragionando sui temi della legalità, della giustizia e
della libertà. Mediante l’incontro con l’altro sarai chiamato a condividere con i minori detenut i l’esperienza del limite
ma anche dell’impotenza di fronte alla fatica del loro cambiamento,  nel tentativo di sospendere il  giudizio per
imparare a nutrire una speranza più grande. 
Il cantiere si strutturerà come una sorta di “formazione in azione”, contribuendo a rinforzare le ragioni della fede
cristiana declinate e profondamente radicate nella scelta politica per un mondo più giusto.

http://instagram.com/epppidala/


SUPRAMONTES – SOPRAVVIVENZA IN AMBIENTE MEDITERRANEO 
Campo di specializzazione
2–9 settembre 2021
Baunei (NU)

Rivolto a R/S sui passi di competenza (solo maggiorenni)
Contenuti: strada 4 – servizio 1
scelta politica 3 – spiritualità 2 – tecnica 5

Questo campo si rivolge a scolte e rover che, partendo da
accettabili  capacità  di  orientamento  e  trekking,  vogliano
approfondire le tecniche alla base del corretto approccio alla
vita  all’aria  aperta,  all’escursionismo  e  alla  gestione  delle
emergenze  in  luoghi  impervi,  apprendendone  di  nuove
spesso usate nell’ambito della sopravvivenza e basate sulla
formazione  CSEN  –  Settore  Nazionale  Sopravvivenza,
tradotte nel linguaggio scout.  Scenari e modalità consentiranno di maturare coscienza di sé e dell’altro e, a fine
campo, questo sarà il lascito più importante oltre alle tecniche acquisite e padroneggiate.
Per partecipare a questo evento non è necessario avere lunga esperienza nell’ambito outdoor, ma senza dubbio
aiuta  l’amore  per  la  montagna  e  il  mare.  Sarà  importante  avere  un  equipaggiamento  di  base  valido  per
l’escursionismo (buoni scarponi, zaino e telone/shelter e sacco a pelo di emergenza).

DA AQUILE A VOLPI RANDAGIE
Cantiere
7–12 settembre 2021
Base Volpe Astuta (Palermo)

Rivolto a tutti gli R/S. 
Contenuti: strada 3 – servizio 5
scelta politica 5 – spiritualità 3 – tecnica 5

Lo scautismo è resistenza alla mafia perché educa alla libertà e alla legalità;
ancor più in Sicilia,  terra in cui  storicamente la mafia si  è radicata e ha
condizionato  la  storia  del  Paese.  Da  più  un  decennio  questo  cantiere
contribuisce con il lavoro concreto dei partecipanti alla delicata costruzione e
valorizzazione della Base “Volpe Astuta”,  un simbolo della resistenza alla
mafia, sorta sul Fondo Micciulla: sito sequestrato da Giovanni Falcone nel
1980, primo bene confiscato ad essere affidato all’AGESCI. Incontrerai chi la
mafia la combatte quotidianamente, chi ne è stato vittima e chi ha avuto
l’idea e il coraggio di volere questo meraviglioso luogo per farlo custodire
dallo scautismo, conoscerai  il  tessuto sociale nel quale viene reclutata la
manovalanza e scoprirai attraverso momenti di esplorazione speleologica tesori sotterranei e misteriosi quali la
“Camera dello Scirocco”, i “Qanat” e altre meraviglie di questa terra ricca di storia, arte e cultura.

Per altre informazioni: facebook.com/groups/DaAquileaVolpiRandagie.CantiereAgesciPalermo/
instagram.com/cantieredaaquileavolpirandagie/

http://facebook.com/groups/DaAquileaVolpiRandagie.CantiereAgesciPalermo/

