Oggetto del bando
Con il presente bando si propone un concorso tra le Comunità R/S della Puglia attraverso una
condivisione dei capitoli e delle imprese intrapresi durante l’anno associativo corrente.
Crediamo sia una possibilità, per i Rover e le Scolte della nostra regione, per essere protagonisti attivi
e partecipi del proprio territorio.
Si invitano i Rover e le Scolte ad essere fermenti generativi di nuove possibilità nelle realtà che vivono
quotidianamente.
A chi è rivolto?
L’iniziativa è rivolta a tutte le singole Comunità R/S pugliesi.
Possono partecipare le Comunità al completo, Clan/Fuoco più Noviziato, ma non singoli Noviziati.
Possono, altresì, partecipare gemellaggi di Comunità R/S che si trovano sullo stesso territorio
comunale. In questo caso i gemellaggi devono avvenire in base ad obiettivi comuni espressi nelle
rispettive Carte di Clan da cui nasce un progetto condiviso da svolgere sul medesimo territorio
comunale.
Come partecipare? A step!
Step 1 – Iscrizione
Dove? - È necessario iscriversi al link

www.puglia.agesci.it/FermentiGenerativi
La comunità può iscriversi tramite un solo un Rover o Scolta, referente della comunità.
Chi? - Ogni Comunità R/S sceglierà un referente che provvederà alla registrazione del proprio
Comunità R/S.
Il referente riceverà tutte le comunicazioni relative all’iniziativa all’indirizzo e-mail indicato in fase di
registrazione.
In caso di gemellaggi, le Comunità R/S gemellate individueranno un solo referente.
Quando? - Tale procedura potrà essere effettuata tra il 15/01/2018 ed il 28/02/2018. La
data di iscrizione non rappresenta necessariamente la data di inizio dell’attività scelta per la
partecipazione al bando.
Step 2 – Svolgimento
Effettuata l’iscrizione, alle Comunità R/S non resta che divenire fermento vivo nel proprio territorio.
Per farlo occorrerà:

osservare la realtà --> scegliere da che parte stare --> agire per il cambiamento

Ogni comunità partecipante deciderà in quale ambito

far battere il proprio cuore.

I battiti di cuore
Battiti per la nostra Terra, solchi di verità e giustizia
I battiti che parlano di tutti quei processi che vedranno i Rover e le Scolte sulle strade della giustizia,
della pace e della non-violenza. Processi volti a promuovere una cultura della legalità e del rispetto
delle regole della democrazia, una cultura libera dallo sfruttamento e dalle ingiustizie sociali, una
cultura che promuova l’integrazione degli ultimi, la tutela dei diritti e che educhi alla pace.
In quest’anno particolare in cui si svolgerà a Foggia il 21 marzo 2018 la XXIII Giornata della
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera.
I battiti per i cittadini e i cristiani che sanno scegliere da che parte stare, dalla parte del Vangelo.
In particolare nelle giornate di:
20 marzo 2018 (sera) a Foggia
Messa in suffragio delle vittime innocenti di mafia celebrata da don Ciotti
Veglia R/S sulla figura di don Tonino “Uomo di Giustizia” da parte delle Comunità R/S
21 marzo (mattina)
Partecipazione di tutti alla marcia della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie
21 marzo (pomeriggio in contemporanea)
- Laboratorio educativo sulla corruzione aperto anche alle scuole;
- Street art: i giovani colorano di legalità la città
Siamo in tanti e tante sono le nostre mani pronte a cambiare la realtà che viviamo: se lo facciamo
insieme riusciremo a “sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si contrappone al puzzo del
compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”.

Battiti per la comunicazione
I battiti che parlano di tutti quei processi che portano alla creazione di comunità che si interrogano sul
significato più profondo del comunicare, che progettano percorsi volti a creare, proteggere e
illuminare le relazioni interpersonali in ogni settore della vita sociale.
Battiti per un’economia civile
I battiti che parlano di tutti quei processi che possono stimolare un agire economico nuovo
nell’ambito di una prospettiva culturale differente che pone al centro l’uomo, ispirata ai valori di
reciprocità, fraternità, equità e sostenibilità.

Battiti per l’ambiente
I battiti che parlano dei temi che si rifanno alla tutela ambientale, dei processi che mirano alla
salvaguardia degli ambienti naturali: terreni, boschi, prati, fiumi, mari ecc. ma anche la tutela indiretta
del paesaggio attraverso, ad esempio, buone pratiche di convivenza tra l’uomo e l’ambiente in cui
abita, come il ciclo dei rifiuti, la raccolta differenziata, il compostaggio, ecc.
Pratiche cioè che oltre ad aiutare direttamente l’ambiente generano anche processi virtuosi che
contribuiscono al miglioramento delle condizioni di vita per l’uomo nel lungo periodo.
Battiti per l’accoglienza
La sfida più forte con cui la nostra società è chiamata a confrontarsi è l’accoglienza.
I battiti che chiedono di impegnarsi in questa direzione: testimoniare il senso evangelico
dell’accogliere, educare alla relazione personale nello spirito della reciprocità (non solo
includere, ma anche lasciarsi accogliere) e contribuire attivamente a creare contesti aperti
all’accoglienza.
È necessario individuare l’ambito nel quale la Comunità R/S decide di far battere il proprio
cuore prima dell’iscrizione poiché questo verrà chiesto in fase di registrazione.

Step 3 – Fasi
Ogni partecipante è libero di organizzare il lavoro in tempi e modalità proprie. L’invito è, in ogni caso,
quello di cadenzare il lavoro in tre fasi:
La prima sarà una fase di osservazione della realtà circostante.
I Clan/Fuoco potranno osservare con qualunque mezzo il territorio circostante relativamente all’ambito
scelto, cercando di intrecciare la loro osservazione con gli obiettivi della Carta di Clan. Sarà
fondamentale lasciare largo spazio a questa fase al fine di non commettere errori di valutazione.
A seguire bisognerà passare alla fase di deduzione andando dunque a capire la strategia da attuare
per fare fronte alle esigenze lette. Quali provocazioni nascono per il Clan/Fuoco da quanto osservato?
Quali scelte siamo chiamati a fare? La comunità R/S può risolvere questa problematica? Che mezzi ha?
Che appoggi può avere? Sono le domande necessarie da porsi prima di andare avanti.
Infine viene la fase dell'agire. È il momento in cui ci si impegna a concretizzare un’idea.
In questa fase bisogna passare ai fatti. Progettare un’azione che dimostri la voglia e la capacità di
essere protagonisti del proprio territorio, che possa essere novità, possibilità di cambiamento,
occasione di partecipazione. È la fase in cui si possono osare proposte. È importante in questa fase
ideare e progettare un’azione, che non escluda nessun membro della comunità. Fissare un obiettivo,
decidere come raggiungerlo concretamente. Individuare le risorse necessarie, cercarle. Eventualmente
individuare dei partner e coinvolgerli se sono utili alla realizzazione dell’azione.
Partecipare è anche condividere.
Step 4 – Proporre
Qualsiasi sia la modalità di lavoro che si sceglie di seguire, e l’azione che si decide di intraprendere,
ogni Comunità R/S, deve elaborare una proposta concreta da sottoporre alla locale
amministrazione entro la data di fine del presente bando. La proposta avanzata all’amministrazione
può coincidere con l’azione stessa progettata al termine del lavoro, con l’impegno di realizzarla con il
sostegno dell’amministrazione stessa.
Ai fini della valutazione, verrà tenuta in considerazione la capacità dell’azione intrapresa a continuare
nel tempo o a produrre degli effetti virtuosi oltre lo svolgimento dell’azione stessa.
Step 5 – Conclusione
Entro la data del 15/09/2018 tutta la documentazione e il materiale relativo al lavoro svolto dovrà
essere consegnato secondo le modalità che saranno comunicate in seguito al referente del Comunità
R/S partecipante.
Criteri di valutazione
La valutazione verrà effettuata dalla Pattuglia regionale R/S tenendo conto di una serie di parametri:
coinvolgimento di tutti i componenti della comunità R/S, capacità di coinvolgimento della popolazione
locale, pubblicità delle azioni intraprese, durabilità dell’azione, collaborazione con l’amministrazione
comunale, collaborazione con altri soggetti.
Comunicazione
Riferimento per tutte le comunicazioni relative al bando sarà la sezione R/S del sito
www.puglia.agesci.it e la pagina FB Agesci Branca R/S Puglia.
Inoltre eventuali domande e richieste di chiarimento potranno essere rivolte agli indirizzi
rsf@puglia.agesci.it e rsm@puglia.agesci.it.
Vincitori
Vincitori del presente concorso saranno tutti quei territori sui quali ricadranno le azioni svolte dalle
Comunità R/S, e le persone che queste saranno in grado di coinvolgere: generare significa dare nuova
vita, e ogni nuova vita è sempre una vittoria.
La Comunità R/S che in fase di valutazione avrà raggiunto il punteggio più alto verrà proclamata

1/10/2018

vincitrice il giorno
con la riconoscenza di tutta l’Associazione pugliese oltre che la
possibilità di usufruire di un buono offerto dalla Cooperativa Caravella.
Alla Comunità R/S vincitrice inoltre verrà data l’opportunità di raccontare e dare rilievo al proprio
progetto, sia in associazione che fuori.
Buona strada,
Tania, Marco, don Michele e la pattuglia R/S

