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Bari, 06 Marzo 2014 
 

Prot. N. 025/R.R. 

Ai Capi ed alle Capo, agli AA.EE. 
Ai soci adulti  
dell’Agesci Puglia 

 
 

Carissimo fratello, carissima sorella Scout, 

“La proposta Scout educa i ragazzi  e le ragazze ad essere cittadini attivi attraverso 
l’assunzione personale e comunitaria delle responsabilità che la realtà ci presenta. 
L’educazione politica si realizza non solo attraverso la presa di coscienza, ma richiede, nel 
rispetto delle età dei ragazzi e del livello di maturazione del gruppo, un impegno concreto 
della comunità, svolto con spirito critico e attento a formulare proposte per la 
prevenzione e la soluzione dei problemi”. 
 

Attraverso queste parole che connotano la Scelta Politica del Patto Associativo cui 
tutti noi abbiamo aderito, vogliamo condividere il desiderio di vivere quest’importante 
momento di partecipazione associativa qual è l’Assemblea Regionale.  
Ritrovarci in Assemblea è occasione per creare un “pensiero associativo” condiviso che 
permetterà a noi Responsabili e A.E. Regionali insieme ai Consiglieri Generali, di essere 
presenti in modo propositivo al prossimo Consiglio Generale, con le idee dell’Associazione 
pugliese e non soltanto con quelle di alcuni.  
Ecco perché abbiamo bisogno di un confronto con te, del tuo pensiero e della tua 
esperienza sul campo, per poter contribuire alla crescita della nostra famiglia in maniera 
più incisiva. 
In questa Assemblea ci proponiamo di mettere al centro, come prevede lo stesso 
regolamento d’Assemblea regionale, i temi del Consiglio Generale, a partire dalla  
1. relazione del Comitato Nazionale  
2. Organizzazione 
3. Bilancio Nazionale 
4. Riforma delle strutture 
5. Regolamento metodologico e la voce delle Branche. 
 
(I documenti preparatori ti aiuteranno ad approfondire queste aree tematiche. Puoi 
scaricarli dal seguente link: 
 http://www.agesci.org/downloads/documenti_preparatori_cg_2014.pdf). 
 
Gli spiragli che ci vengono proposti dal Comitato nazionale sono ampi e coraggiosi. Per 
questo motivo, alla luce del nostro Progetto regionale che ci chiama ad abitare la crisi, a 
lasciarci coinvolgere da essa, chiediamo alle Comunità Capi di effettuare un confronto 
reale e responsabile sulle questioni sollevate attraverso i documenti preparatori in modo 
tale che ciascuno di noi possa farsi portavoce del contributo della propria Co.Ca. nei 
“Laboratori di Pensiero” che vivremo in Assemblea.  
Solo così potremo proporre in tempi così brevi, come quelli dell’Assemblea stessa, una 
linea comune che sia  espressione di tutti  e capace di dare realmente “voce a chi non ha 
voce”. 



 

 

Una prima risposta alla crisi di identità del nostro tempo è quella di riappropriarci della 
nostra, attraverso “l’abitare l’Associazione”. E abitare l’Associazione passa anche 
attraverso le chiamate al servizio a: 
 

- Incaricato al Coordinamento Metodologico (ICM) maschile 
- Incaricato al Coordinamento Metodologico (ICM) femminile 
- Incaricato Regionale alla Branca L/C maschile 
 

e l’espressione del proprio voto sulla scelta delle candidature presentate. 
 
“Abitare” richiama i profumi della casa, della familiarità, dell’accoglienza, della 
condivisione. La casa abitata è quella che gioisce della presenza di chi ne entra e di chi 
ne esce. Insieme, quindi, saluteremo e accoglieremo i nuovi Incaricati nominati per i 
Settori Comunicazione, Internazionale, Protezione Civile e ringrazieremo per il pezzo di 
strada fatto insieme don Paolo e Antonio Intini. 
 
È tempo di conoscere il nostro mondo che cambia e di fare proposte concrete per essere 
sempre fedeli ai nostri valori con la forza e gli strumenti del tempo in cui viviamo. 
Non ci lasceremo vincere da una cultura che mascherata dal benessere e ammagliata  
dalla comunicazione veloce, ci chiede di rinunciare al confronto e alle scelte fondate sul  
bene comune.  
Con quest’ottica, condivideremo insieme il Bilancio regionale: il conto consuntivo 
dell’Anno 2013, le variazioni all’Anno 2014  e le scelte di programmazione economica per 
l’anno 2015 nonché le riflessioni che sottendono tali scelte. 
  

Non rinunceremo ad “abitare la Chiesa”. Il Progetto regionale ci chiama ad agire con 
“coraggio per essere profeti di speranza in un mondo che cambia”. Insieme proveremo a 
capire quali sono i primi passi che l’Associazione si propone di muovere all’indomani del 
Convegno Fede nazionale. 
Ci incontriamo domenica 6 Aprile p.v. alle ore 8.00 (apertura segreteria) presso il 
“PALACARRASSI” sito in Via Raffaele Bovio a Bari (nei pressi della clinica Mater Dei), per 
concludere i lavori assembleari alle ore 17.00. 
Non mancare! 

Buona Strada 
 
N.B.: ricorda che è indispensabile effettuare l’iscrizione all’Assemblea attraverso le 
modalità indicate sul sito http://buonacaccia.net  Puoi iscriverti a partire dal 11 marzo 
fino al 25 marzo (non oltre! la procedura informatica non lo consentirà!).    
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

NOTIZIE LOGISTICHE 

La segreteria sarà aperta dalle ore 08,00 alle ore 11,00 secondo la consueta procedura 

(raccomandiamo di fare registrare le presenze di ogni Comunità Capi, dal solo capo 

gruppo). La quota d’iscrizione è di € 4,00 pro-capite; 

Su richiesta sarà disponibile il servizio kinderheim (contattare la segreteria regionale per 

farne richiesta e per ogni altra informazione). 

Si raccomanda di portare il pranzo rigorosamente al sacco che potrà essere consumato 

negli spazi indicati dall’organizzazione. 

Le quote relative alla cassa di compensazione delle spese di viaggio calcolate per 

ciascuna Comunità Capi, saranno consegnate ai Responsabili di Zona in occasione del 

prossimo Consiglio regionale, i quali provvederanno a loro volta a consegnarla ai 

rispettivi capi gruppo. 

 

 
 
 

 


