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Prot. N. 01/2019/R.Z.

Lecce, 12 gennaio 2019
Primi vespri della Festa del battesimo di Gesù

A tutti i Capi, le Capo e gli A. E.
A tutti i soci adulti in formazione
della Zona Lecce Adriatica

Carissimi,
siamo tutti chiamati a partecipare alla costruzione della vita associativa di Zona e chissà quanti
suggerimenti, in forme, forse, per noi, ancora non pensate possono scaturire dal nostro ritrovarci.
Tutto questo è possibile se effettivamente saremo presenti per scambiarci proposte, idee, esperienze
che certamente arricchiranno la nostra formazione e influiranno positivamente nella nostra azione
educativa. L’invito è allora di ritrovarci in ASSEMBLEA DI ZONA per fare discernimento sul cammino
percorso sino ad oggi al fine di rimetterci in cammino con più entusiasmo e gettare le basi per il
NUOVO PROGETTO DI ZONA .
PROGRAMMA ASSEMBLEA
SABATO 19 GENNAIO

Ore 15,30
Ore 16,30

Iscrizioni ed accoglienza

Preghiera iniziale
APERTURA ASSEMBLEA
•
•
•

Ore 17,00

Saluto dei Responsabili di Zona
Insediamento organi assembleari
Presentazione candidature: chiamata al servizio per l’elezione del Responsabile
di Zona maschile e di due membri femminili in seno al comitato di Zona

TAVOLA ROTONDA
COSTRUIRE IL FUTURO, LEGGENDO IL PRESENTE :
ACCOGLIERE, ACCOMPAGNARE, DISCERNERE, INTEGRARE
PROF. MARCO MOSCHINI Responsabile regionale emerito AGESCI Umbria,
Formatore AGESCI, collaboratore presso il servizio nazionale di Pastorale Giovanile
della CEI, professore associato di Filosofia teoretica presso l'Università di Perugia.
PROF. LUIGI SPEDICATO sociologo, professore associato di Sociologia dei
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processi culturali e comunicativi presso l’Università del Salento, Autore, produttore
e regista di programmi radiofonici e televisivi per RAI 1, RAI 2, RAI 3; Direttore di
UniSalento WebTv, emittente istituzionale on line dell’Università del Salento
Ore 18.30
Ore 18,45
Ore 19,45

BreaK
DIBATTITO
Attività istituzionale
•
•
•
•

Ore 20,45
Ore 21.30
Ore 23.00

Presentazione e dibattito sulla Relazione sullo stato della Zona per l’anno
associativo 2017/2018
Presentazione del Bilancio di Zona
Presentazione modifica regolamento di Zona ( criterio di scelta dei delegati di
Zona per l’Assemblea Regionale )
Presentazione del programma di Zona

Celebrazione eucaristica
Cena animata : DIMMI CHE FAI E TI DIRÒ COSA MANGI
Preghiera della sera e …..Buona notte

DOMENICA 20 GENNAIO
Ore 7.30
Ore 8.30

Sveglia e colazione

Ripresa lavori
LABORATORI DI PENSIERO per la redazione delle LINEE GUIDA del NUOVO
PROGETTO DI ZONA
1. Fede: non solo un fatto personale ma partecipazione, formazione,
azione.
2. Scouting: mentalità progettuale & arte del fare.
3. Scelta politica: “In principio Dio creò…” dal dono alla responsabilità.
4. Sviluppo e consolidamento dello scautismo: una sfida per costruire il
futuro

( I Capi gruppo abbiano cura che la propria comunità capi sia rappresentata in ogni
laboratorio di pensiero )
Dalle ore
9.30 alle ore
11.00
Ore 10.30

Votazioni per l’elezione del Responsabile di Zona maschile e di due membri femminili in
seno al comitato di Zona
Plenaria
•
•

Votazione della Relazione di Verifica del Progetto di Zona 2015 - 2018
Presentazione e votazione delle LINEE GUIDA DEL NUOVO PROGETTO DI
ZONA
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•
•
•

12.00
12.15

Votazione Bilancio di Zona
Votazione modifica regolamento di Zona
Presentazione e votazione mozioni e raccomandazioni, risposta a eventuali
question time
Saluto del Responsabile di Zona maschile che termina il mandato

Chiusura assemblea
•
•
•

Proclamazione degli eletti
Comunicazioni dei Responsabili di zona
Preghiera finale e saluti

NOTE
Per l’assemblea
la 1^ convocazione è per le ore 16.30 (quorum la metà + 1 degli aventi diritto, comprese le
deleghe,) ;
la 2^ convocazione per le ore 17.30 nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum alla
1^convocazione. ( nella 2^ sono sufficienti 1/3 degli aventi diritto, comprese le deleghe.).
Le iscrizioni all’Assemblea saranno chiuse alle ore 17.30. Gli aventi diritto non presenti al momento
della costituzione dell’Assemblea non contribuiranno alla determinazione del quorum e non avranno
diritto di voto.
Il servizio in assemblea sarà curato dal Clan/Fuoco del Gruppo scout LECCE 2
Servizio Kinderheim
Il Clan di servizio garantirà il servizio di Kinderheim.
Iscrizione
L'iscrizione potrà essere effettuata direttamente all'arrivo presso la segreteria dell’assemblea . La
quota è fissata in € 5,00 pro capite, per coprire le spese di organizzazione dell’assemblea e della
colazione , sono escluse dal pagamento della quota le deleghe.
Per la cena, il pernottamento e la colazione
Per la cena ogni comunità capi presenterà le proprie pietanze da condividere con lo stile e i costumi di
precise figure professionali, di seguito le figure professionali assegnate ad ogni comunità capi tramite
sorteggio:
Lecce 2 meccanici
Carmiano 1 contadini
Lecce 3 vigili del fuoco
Calimera 1 camionisti
Lecce 4 astronauti
Collepasso 1 ballerini
Lecce 5 necrofori
Galatina 1 macellai
Squinzano 1 infermieri
Vernole 1 pescatori
Campi Salentina 1 pasticceri
Novoli 1 fornai
Trepuzzi 1 netturbini
Lequile 1 muratori
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San Cesario 1 pastori
Ogni capo porti con se il necessario per mangiare ( gavetta, posate, bicchiere).
Avremo a disposizione delle aule dove ci sistemeremo per la notte, ogni capo porti con se tutto il
materiale per la notte. Le capo mamme ci comunichino la presenza dei loro figlioli piccoli per
organizzare una stanza adatta.
La colazione è a cura del comitato di zona
Per il voto
Votano, a norma dell’art. 6 dello Statuto e dell’art. 19 del Regolamento di Zona, tutti i soci adulti
componenti l’Assemblea (dati direzioni di unità 2018/2019 ed aggiornamenti pervenuti ai Responsabili

di Zona ai sensi dell’ art. 5 del Regolamento di Zona).
I soci adulti in formazione, censiti nella Zona partecipano con solo diritto di voto ed elettorato attivo (

art. 19 comma 2 regolamento di Zona )
Si raccomanda l’uso della delega per coloro che sono impossibilitati a partecipare ( ciascun
componente l’Assemblea non può raccogliere più di una delega ) per favorire il raggiungimento del
quorum previsto nel Regolamento di Zona tenuto conto che per effetto delle nuove norme statutarie,
tutti i soci adulti della nostra Zona, indipendentemente dal ruolo e dal completamento dell’iter
formativo concorreranno al raggiungimento del quorum stesso .
Il luogo dell’assemblea
L’assemblea di Zona si svolgerà presso i locali della parrocchia “San Giovanni Battista ” in Lecce , in
via Novara.
Buona strada!

Carla Maria Grazia, Pasquale, don Rodny
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