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Lecce, 21 settembre 2017
Festa di san Matteo Apostolo

Prot. N. 28/2017/R.Z.

Ai Componenti il Consiglio di Zona
dell’AGESCI Lecce Adriatica

Carissimi,
vogliamo tornare a camminare insieme guardando all’anno scout appena trascorso ed ad un altro che
si apre, quello che a noi Capi appassiona, che poi non è altro che ciò con cui cerchiamo di contagiare i
nostri ragazzi, è il coraggio nel fare le cose, con il gusto di farle bene e non la presunzione di
riuscirci a tutti i costi. Questa sensazione non ci va via, anche quando poi le cose non ci riescono
sempre così bene. Anzi, è uno stimolo per riprovarci ancora, con i mezzi che abbiamo, continuando a
ridere e cantare anche nelle difficoltà, andandoci a cercare gli strumenti giusti, studiando e
approfondendo il modo migliore e più funzionale del loro utilizzo, per giungere ad un altrettanto
miglior risultato.
Siamo chiamati pertanto ad incontrarci nel primo Consiglio di Zona di questo nuovo anno
associativo, domenica 1 ottobre p.v. alle ore 9.00 presso il Centro Madonna di Lourdes a
Novoli ( Le ) .
Cominceremo il Consiglio di zona condividendo una riflessione sull’importanza del Consiglio di Zona
e del ruolo dei Capi Gruppo guidati da Massimo MELE Responsabile AGESCI Zona Lecce Jonica,
dopo, condividendo le Strategie Nazionali d’Intervento (SNI) e le azioni prioritarie che abbiamo
individuato nel nostro progetto di zona, lavoreremo sulla costruzione del Nuovo Programma di
Zona per l’anno associativo 2017/2018, lo faremo dividendoci in tre gruppi di lavoro :
• AREA METODO – BRANCHE
• AREA FORMAZIONE
• AREA CONSIGLIO DI ZONA
Per preparaci al pranzo giocheremo e poi ci siederemo insieme a condividere le pietanze
tipiche che ognuno di voi porterà , siamo sicuri che da buoni scout saprete stupirci con le
vostre “creazioni culinarie”, ricordate di portare con voi posate, bicchiere e gavetta.
Dopo pranzo riprenderemo i lavori condividendo i lavori di gruppo per arrivare alla definizione del
programma di zona. Apriremo poi un confronto per :
• Individuare le date che costituiranno gli appuntamenti del nuovo calendario associativo
di zona
• Condivideremo alcune notizie dal nazionale e dal regionale e dalla zona
• Risponderemo ad eventuali vostri quesiti.
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Chiuderemo il Consiglio di zona alle ore 17.00 con la celebrazione eucaristica, affidando a Dio
il nuovo anno associativo che inizia .
In allegato alla convoca, per prepararvi alla discussione in Consiglio, troverete:
• il progetto di Zona
• Il documento sul discernimento che ci aiuterà a prepararci all’evento di marzo 2018 per le
Comunità Capi
• La sintesi della verifica dello scorso anno associativo
• Le strategie nazionali d’intervento
• Il modello per le direzioni di unità che vi chiediamo di compilare in ogni sua parte e di
rinviarci al più presto
• Il percorso che il servizio nazionale di pastorale giovanile ha progettato per prepararsi al
sinodo mondiale dei giovani in cui l’AGESCI è coinvolta.
Al Consiglio di Zona si partecipa in uniforme.

P.S. :

Chiediamo ai capi gruppo che non l’avessero ancora fatto di consegnare in Zona:
1. il Bilancio di gruppo ( Consuntivo 2016 – preventivo 2017), lo stato patrimoniale
l’inventario,
2. eventuali richieste di Nomina a Capo,
3. la quota annuale di Zona deliberata nell’assemblea autunnale dello scorso 13 novembre
2016 con mozione n. 3.

Fraternamente vi auguriamo buona strada.

Carla Maria Grazia, Pasquale, don Rodny
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