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Gli “Eventi di progressione personale” sono occasioni che servono a riflettere, ad acquisire competenze, a migliorare il livello sia della consapevolezza
delle scelte sia delle attività su cui concretamente poggia quotidianamente ogni itinerario di progressione personale. Hanno come obiettivo la crescita di
ognuno dei partecipanti e delle Comunità R/S, al fine di essere più presenti ed incisive nel proprio ambiente, siano essi eventi a partecipazione individuale
o comunitaria. A seconda del tipo e della finalità specifica, si distinguono in: campi tecnici per la competenza, campi di Servizio, campi di spiritualità e
preghiera, campi di orientamento alle scelte di Servizio. Essi propongono confronti e approfondimenti diversi, ma con un filo conduttore comune, in linea
con gli itinerari educativi proposti dall’Associazione, attenti alla globalità della persona e si inseriscono nell’itinerario di fede della scolta e del rover. Sono
tutte occasioni di progressione personale, distribuite nel corso della vita R/S per rispondere all’esigenza di momenti formativi specifici che non sempre è
possibile concretizzare all’interno della propria Comunità: è necessario cercare anche fuori dal proprio ambito esperienze basate su un confronto ampio e
sull’acquisizione di nuove competenze. Questi eventi sono accomunati da un’attenzione all’educazione alla fede espressa attraverso momenti di preghiera
comunitaria ed ecclesiale (ad esempio la Liturgia delle Ore). Affinché l’esperienza costituisca realmente occasione di crescita, è importante che il rover e la
scolta e le loro Comunità siano coinvolte prima e dopo l’evento. In particolare lo staff ha cura di questo coinvolgimento ed esprime suggerimenti per il
cammino di maturazione di ciascun partecipante.
Sono eventi di spessore volti ad affrontare tematiche importanti, nonché rileggere nuovi modi di fare route, non abbandonando mai però lo
stare su STRADA, elemento da riscoprire e valorizzare. Sono eventi scelti dal rover e dalla scolta insieme ai loro Capi in base alla fase del
cammino di progressione personale che il ragazzo sta vivendo e in base agli obiettivi contenuti nel suo Punto della strada. Elementi comuni
di questo tipo di eventi sono: attenzione alla globalità della persona, un itinerario di fede adeguato, la presenza di strumenti della branca
R/S e dello stile da essa proposto. Sono esperienze brevi ed intense, che segnano una “rottura” e una discontinuità rispetto ai ritmi
consolidati della vita di Clan, ma che permettono a ogni ragazzo l’immersione totale in una comunità nuova e sconosciuta, per:
mettere in gioco nuove dinamiche relazionali, rompendo copioni interiorizzati e cristallizzati;
esplorare, scoprire e approfondire le proprie conoscenze,
confrontarsi con esperienze diverse che lo sproneranno a nuovi itinerari possibili
lavorare in rete, proponendo una maggiore cooperazione con alcune associazioni che percorrono la nostra stessa strada e
propongono nostri uguali valori.

EPPPI 2011 – Regione Abruzzo
trasmettere i valori del Cristianesimo tramite una presenza operante, attiva, generosa, sperimentando modalità di proposta capaci di
far fare loro scelte concrete in tutti i settori delle attività umane, in tutte le pieghe dei bisogni e delle aspirazioni dell’uomo
consentire il confronto fra persone di differenti esperienze che stanno percorrendo un cammino analogo
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 e verificarle
DATA
4-5 giugno

EVENTO
Challenge
Evento “incentrato soprattutto su attività fisiche e tecniche, dove predomina il senso della sfida con se stessi attraverso
l’avventura ed il gioco. In esso si sperimentano le proprie capacità e i propri limiti, si impara ad affrontare difficoltà
impreviste, ad essere pronti, a non scoraggiarsi, a condividere la fatica e la gioia e ci si prepara al Servizio. Consapevoli che
questo sia un evento unico nel corso della vita scout, quest'anno sarà curato da una staff ben fornita, fatta non solo di capi
ma anche di esperti di alcuni settori, che puntino sull'effetto "sorpresa" e che provvederanno a coinvolgere i MdN, a cui si
richiederà un impegno significativo, in quanto si ritiene che la qualità dell'organizzazione determini l'incisività della
proposta.

15-20 Aprile ROSS
La Route d’Orientamento alle Scelte di Servizio offre al rover ed alla scolta una forte esperienza di sintesi del cammino scout
percorso, nonché un momento di riflessione e verifica sulle scelte di servizio future, nell’ottica della Partenza, con un
riferimento al Servizio Educativo in AGESCI.
La ROSS offre infatti da un lato una rilettura personale ed un confronto con la proposta educativa dell’AGESCI, raccontata e
svelata ai giovani come progetto globale di educazione e di realtà associativa; dall'altro accompagna il rover e la scolta sul
percorso che, nelle scelte di servizio, porta dalla “chiamata di Dio” all'impegno concreto.
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27/29
Maggio

Route degli Orizzonti
L’obiettivo di questo evento è quello di offrire al ragazzo un’opportunità per uno scambio di esperienze, di motivazioni, di
desideri e di dubbi sulla Partenza. Rappresenta un momento privilegiato di sintesi del percorso effettuato e di coscienza del
percorso da effettuare; una sorta di ultimo "Punto della Strada" in prossimità della Partenza. Il "quasi partente" verrà
stimolato a progettare il proprio futuro di servizio con ottimismo e con tenacia, a prendere decisioni coraggiose e coerenti, a
essere pronto per la propria scelta vocazionale (di fede, lavorativa, familiare, di vita).
LABORATORI
Eventi di due giorni che consentono ai ragazzi del secondo e terzo anno di branca R/S di mettere il naso fuori dalla propria
comunità per incontrare realtà nuove. Ci fanno assaporare il gusto della scoperta e della diversità, ci preparano a scelte
importanti e coraggiose che troveranno sintesi nella Partenza. Lo stile degli stessi sarà imperniato su concetti chiave
fondamentali per la branca, quali: l'acquisire competenze, servire, impegnarsi, sperimentare, conoscere, incontrare nonché su
valori che sono alla base della proposta scout, quelli che, se proposti e vissuti, fanno sì che lo scoutismo non sia solo un
“fare” fine a se stesso ma diventi l’opportunità di imparare a vivere una vita “felice”. Con tali eventi si intende promuovere
l'ascolto della Parola di Dio, utilizzando gli strumenti tipici del metodo scout: strada, giochi, veglie, attività espressive per
riflettere sul mistero della vita e della vita cristiana, rendendo i ragazzi protagonisti, percorrendo percorsi di ricerca e
sentieri di scoperta, capaci di appassionarli ed affascinarli. Questi laboratori hanno anche lo scopo di sviluppare la
competenza per poterla mettere poi al servizio degli altri, tendendo a stimolare la capacità di produrre e non di consumare, a
sollecitare l’abitudine di riflettere sul proprio agire. È necessario in questi eventi non fermarsi al sapere, ma passare
attraverso il saper fare per saper essere. Si propongono di solito esperienze “reali”, fatte attraverso il gioco, ma non per
gioco, per maturare una responsabile e consapevole crescita e strutturazione della personalità, nonché esperienze in contesti
particolari (situazioni di esclusione, luoghi di Servizio, …) o attraverso il confronto e l'approfondimento di varie tematiche
(Pace, legalità, globalizzazione, … ) volte a solleticare e sollecitare i Rover e le Scolte. Scopo di questi eventi è l'acquisizione
di maggiore consapevolezza del servizio come proposta di crescita e attenzione verso l'esterno, il mondo, l'altro, stimolando
gli R/S a un confronto profondo con la responsabilità personale e rappresentando una valida verifica alla luce della Firma
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dell'Impegno.
2/3 APRILE

Lab. Speleologia
Scendere nelle grotte, scoprire un mondo ancora inesplorato, ascoltare il fragore misterioso dell’acqua. Scopriamo il fascino
della speleologia. Sotto i nostri piedi si nasconde una natura infinita, alla quale spesso non si presta attenzione. Eppure
grotte, caverne, cunicoli, anfratti, dove buio ed umidità sono compagni di viaggio, costituiscono spazi profondi capaci di
suscitare molteplici sensazioni. La speleologia è un’attività che richiede una grande capacità d'introspezione e che, al tempo
stesso, offre l'opportunità di conoscersi meglio. "Nell'oscurità della grotta c'è soltanto il buio intorno a te, rimani da solo con
la tua persona e questo ti garantisce un'occasione unica di penetrarti nel più profondo della tua dimensione umana".

2/3 APRILE

Lab. FB
SERVIZIO a chi con problemi ha bisogno di noi SPIRITUALITA’ di Lourdes , vissuta in stile scout , per conoscere il
messaggio mariano donato all’umanità FORMAZIONE perché la competenza scout sia al meglio a servizio del bisogno

2/3 APRILE

Lab. EPC
“Vivere l’emergenza” Sicurezza, prevenzione, ...: Rivolto a chi vuole vivere: ...un’occasione di crescita personale per servire
meglio gli altri!...un’occasione per accrescere la propria competenza nel servizio ! ...un’occasione per imparare cose nuove ed
utili! … un’occasione per conoscere come l’AGESCI si organizza in caso di emergenza ...un’occasione per riflettere sul modo
di agire, per stimolare la voglia di far servizio con passione, competenza e magari un poco di avventura!

2/3 APRILE

Spiritualità
“Alla scoperta del segreto: il racconto di un vecchio cambusiere”
“Gesù ci svela il segreto della vita autentica. Non abbiate paura, dunque, di camminare sulla strada che il Signore per primo
ha percorso con la vostra giovinezza, imprimete al terzo millennio che si apre il segno della speranza e dell'entusiasmo tipico
della vostra età. Se lascerete operare in voi la grazia di Dio, se non verrete meno alla serietà del vostro impegno quotidiano,
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farete di questo nuovo secolo un tempo migliore per tutti.” (Giovanni Paolo II)
Molti sono i riferimenti biblici ripresi, compreso il passo di Matteo (cap. 22) in cui Gesù dice: “Il regno dei Cieli è simile ad
un re che fece un banchetto di nozze ….”, nel quale ci richiama ad un comportamento degno dell’invito ricevuto. Il maestro
parla di banchetti, ma ne è anche partecipe come a Canaa o nella casa di Lazzaro, ecc … Talvolta non aspetta il nostro invito,
ma entra nelle nostre case e partecipa ai nostri banchetti per regalarci la gioia, per donarci sé stesso, mentre noi ci sentiamo
vuoti come i nostri cuori, quasi paralizzati nel non riuscire a comunicare e amare. Solo Lui può trasformarci. Il dono della
fede è un segreto da trovare nel profondo del proprio cuore. Il racconto di un cambusiere in una cena condivisa e preparata
con attenzione nell’amore verso il fratello fanno scoprire strade nuove nella scoperta della propria fede.
7/8 maggio

Sessualità
Sesso e dintorni: CONOSCERE L'ALTRO/A, CAPIRE L'ALTRO/A, VIVERE L'ALTRO/A

Politica e Legalità
Quest’anno, prima di proporre un laboratorio su tale argomento, la Regione ha deciso di promuovere la
partecipazione alla Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie.
L'incontro oltre ad essere un momento per condividere alcuni messaggi è l'idea di progettare un percorso di
apertura verso l'esterno, rispetto alle proprie esperienze associative, è l'occasione per ritrovarsi e lanciare idee di
percorsi verso una cittadinanza attiva costruita con lo scambio, il confronto e la formazione.
Quest’anno l’incontro avverrà a Potenza, sabato 19 marzo, per permettere a tutti di partecipare. Per la giornata
della memoria partirà un pulman da Pescara, alla stazione dei pulman alle ore 3:30 del 19 marzo e ritorno alle 22 stesso giorno, la quota è di
20 euro. Sabato 26 febbraio, presso l’Help Center centro accoglienza dietro la stazione di Pescara, dalle ore 18:30 alle 19:30 circa,
presenteremo come partecipare alla Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie.
Questo incontro è aperto a tutti i giovani, di tutte le associazioni, per iniziare un lavoro di confronto e impegno comune sul nostro
territorio.
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L’Abruzzo non è più un’ isola felice, ma in questi anni, soprattutto con il terremoto, sono venuti alla luce molte situazioni di infiltrazioni, di
corruzione e di illegalità.
Crediamo nella forza dei giovani, nel loro impegno e nelle loro idee!
Se tutto questo Ti sta a cuore, se hai voglia di aprirTi oltre e se hai delle proposte che possiamo condividere per un percorso di
cambiamento è il posto giusto per esserci.
Mentre il 21 marzo, primo giorno di primavera e simbolo della speranza che si rinnova nonchè occasione di incontro con i familiari delle
vittime, sul proprio territorio invitiamo tutte le comunità RS a ricordare le vittime attraverso la lettura dei nomi in un posto significativo.
Se hai difficoltà a partecipare ma vuoi comunque essere coinvolto puoi metterti in contatto attraverso:
pescara@libera.it
attraverso la pagina di facebook libera abruzzo
cell. 348 6016819 Germana Aceto

