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Prot. N. 056/R.R.

Ai soci adulti ed AA.EE.
dell’AGESCI Puglia
Carissimi Fratelli e Sorelle scout,
“La crisi generale che stiamo attraversando – economica, culturale, del modello di
sviluppo occidentale – dovrebbe essere vissuta come una grande opportunità educativa:
gli adulti hanno la responsabilità di riorganizzare la speranza per restituirla ai ragazzi”.
(Gustavo Pietropolli Charmet, psicoterapeuta)
Come riorganizzare la speranza, costruire nuove reti di relazioni e dare un contributo
educativo al nostro territorio?
Attraverso il nostro Progetto Regionale proviamo a dare qualche risposta concreta,
partendo dalla raccolta delle esperienze virtuose presenti nelle nostre Zone e sostenendo
i Capi e le intere Co.Ca. nella loro formazione.
Da Abitare le frontiere - Progetto Regionale Agesci Puglia 2014-2016
Obiettivi:
Sostenere le Co.Ca. affinché, nello scambio intergenerazionale, possano:
• impegnarsi a mantenere vivo il dialogo attorno ai valori e alle scelte che orientano la
vita;
• costruire una rete di relazioni, per elaborare una progettazione educativa efficace e per
essere presenza nel territorio, capace di portare un forte contributo educativo e sociale;
• testimoniare relazioni feconde e significative di uomini e donne che vivono nella
concretezza di tutti i giorni
Per questi motivi, vi invitiamo Sabato 8 novembre a Bari presso il “Palamartino” alle ore
15,00, a vivere un momento di confronto con alcuni esperti: Prof.ssa Paola Dal Toso
(Docente di Storia della Pedagogia presso il Dipartimento di Filosofia, Psicologia e
Pedagogia – Università degli Studi di Verona), Padre Antonio Teodoro Lucente
(Presidente ENGIM Internazionale – Formazione Orientamento Cooperazione), Matteo
Spanò (Presidente Nazionale AGESCI) che ci aiuteranno a fare il punto e a fornirci stimoli
e strumenti per PROGETTARE E COSTRUIRE IL CAMBIAMENTO SOCIALE ED
EDUCATIVO NEL NOSTRO TERRITORIO.
Sarà una Tavola Rotonda interattiva, coordinata dagli Incaricati regionali alla
Comunicazione, ove vi chiediamo di essere protagonisti esprimendo i vostri dubbi e le
vostre attese, portando le vostre esperienze e la ricchezza del vostro pensiero e della
vostra azione quotidiana sul territorio.
Il nostro incontro proseguirà Domenica 9 novembre dalle ore 08,00 con i lavori ufficiali
dell’Assemblea Regionale autunnale.
L’Assemblea sarà l’occasione, in plenaria e nei gruppi, per:
- presentare la relazione del Comitato con particolare riferimento alla vita
Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 23 – Legge 383/2000

dell’Associazione regionale e allo stato di attuazione del nostro Progetto Regionale;
- verificare, raccogliere spunti ed esperienze sulla Route Nazionale dell’Associazione e
sulla Carta del Coraggio;
- approfondire, con l’aiuto degli Incaricati regionali, i programmi delle Branche e della
Fo.Ca. ai fini della loro approvazione;
- approvare il regolamento dell’Assemblea regionale, strumento democratico di
partecipazione e di decisione assembleare, nella sua forma revisionata;
- salutare chi restituirà all’Assemblea il mandato ricevuto e augurare Buona Strada ai
nuovi eletti con un nuovo mandato.
Le chiamate al servizio, che permetteranno di completare il Comitato regionale allargato,
nonché aggiornare il Consiglio regionale, riguarderanno:
1. L’Incaricata al Coordinamento Metodologico;
2. L’Incaricato alla Branca L/C;
3. Due Consiglieri Generali, di cui uno di sesso femminile.
Vivremo, inoltre, tutti insieme la Celebrazione Eucaristica domenicale.
Infine, lanceremo uno sguardo sul futuro delle attività associative (Jamboree Giappone
2015, Convegno Capi regionale).
Termineremo la nostra Assemblea entro le ore 17,00.
In attesa di incontrarvi tutti, vi salutiamo fraternamente

