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Bari, 04 Marzo 2017
Prot. N. 013/R.R.

Ai Capi ed AA.EE.
Ai soci adulti
dell’AGESCI Puglia
“Muovesi l’amante per la cos’amata come il senso alla sensibile,

e con seco s’unisce e fassi una cosa sola medesima.
L’opera è la prima cosa che nasce dall’unione”
(Leonardo da Vinci)

Perché partecipare

Carissimi Capi, AA.EE. e soci adulti della nostra Regione,
non è casuale la scelta delle parole di Leonardo da Vinci per caratterizzare
l’incipit della convocazione alla nostra Assemblea Ordinaria Primaverile 2017.
Il poliedrico genio italiano, ancor meglio il suo nome, è ormai emblema di una Associazione quale la
nostra, capace di mettersi in discussione, verificarsi e coraggiosamente cambiare i propri processi di
partecipazione.
Abbiamo voluto prendere le mosse proprio da qui, da questa sollecitazione di Leonardo per
sostanziare il senso della “Riforma” che ci vede ormai protagonisti.
Riformare è dare nuova forma, rimodellare, creare un nuovo habitus che possa essere calzante per
ciascuno di noi. Un abito nel quale possiamo sentirci a nostro agio, che ci piace indossare e al quale
possiamo apportare in ogni momento le migliorie che riteniamo opportune.
Le parole di Leonardo ci stimolano a indossare questo abito rimodellato, la nostra Associazione, con la
stessa passione ed emozione che l’amante ha verso l’oggetto del suo amore. Il senso dell’unire, del
muoverci tutti insieme verso questa nuova dimensione e direzione, permetterà di fare di questo “abito
nuovo” una vera opera d’arte educativa.
La Riforma Leonardo vuole ripartire dalle Zone. Vuole dare voce ai territori. Vuole fare da eco a tutti i
capi che sono quotidianamente impegnati nella responsabilità del servizio educativo che svolgono nei
propri quartieri, nei piccoli paesi come nelle grandi città.
L’Assemblea Regionale fa da cassa di risonanza a quella che è la voce di ciascuno di noi.
Esserci e partecipare attivamente vuol dire dare forma alle proprie esperienze educative, alle difficoltà
che viviamo, alle conquiste che raggiungiamo con i ragazzi per farle diventare pensiero condiviso da
portare sul prato di Bracciano, quale espressione del volto della nostra regione all’interno del Consiglio
Generale.

Dove e quando

Con questo spirito, invitiamo ciascuno di voi a dare il proprio contributo ai lavori
dell’Assemblea ordinaria primaverile che si svolgerà il giorno 2 aprile 2017 a Bari
presso il “PalaCarrassi” in via Filippo Turati, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
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I temi del nostro
lavoro (O.d.G.)

Vivremo insieme la bellezza e la produttività del confronto attraverso specifici
“Laboratori di Pensiero” sui temi del Consiglio Generale 2017.
A tal proposito invitiamo a scaricare e approfondire i documenti preparatori del
Consiglio Generale dal link
http://www.agesci.it/download/consiglio_generale/2017/Documenti-Preparatori-CG_2017.pdf
All’interno del file pdf, troverete il sommario dove sono riportati tutti i temi che saranno trattati in
Consiglio Generale.
In particolare, noi lavoreremo su quelli che abbiamo stralciato dallo stesso sommario e che riportiamo
di seguito. Nulla toglie ad ogni Comunità Capi o a ciascuno di noi in maniera personale e autonoma di
lavorare anche su altri temi che possono risultare vicini alle nostre esperienze o sui quali sentiamo di
poter dare un contributo.
I temi specifici da approfondire sono:
1 Relazione del Comitato nazionale
1.2.1 Esito mandato: Capi in situazioni eticamente problematiche (mozione 45.2015 e
raccomandazione 14.2016)
5 Area Organizzazione
5.1 Bilancio:
5.1.1 Relazione sulla gestione a corredo del bilancio
5.1.2 Consuntivo 1 ottobre 2015 – 30 settembre 2016
5.1.3 Variazioni preventivo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017
5.1.4 Preventivo 1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018
5.2 Relazione della Commissione economica nazionale
5.5 Comunicazioni della Società Cooperativa Fiordaliso
5.6 Gestione sistema commerciale AGESCI (Mozione 12.2015)
6 Strategie nazionali d’intervento
6.1 Verifica del Progetto nazionale giunto a scadenza
6.2 Elaborazione e approvazione delle Strategie nazionali d’intervento
8 Area Metodologico educativa
8.1 Esito mandato: Documento interpretativo artt.7 e 7bis Regolamento metodologico RS (racc.
[ex moz. 25.2016])
8.2 Esito mandato: Accoglienza ragazzi altre religioni (mozione 3.2015)
9 Area Formazione capi
9.1 Capo Gruppo (moz.37.2016)
9.2 Comunità capi: buone prassi (moz.26.2016)
9.3 Percorso e risultati della verifica dei percorsi formativi (cfr. Documenti preparatori Consiglio
generale 2016 pagg. 86-91)
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Provate a dedicare un paio di incontri delle vostre Comunità Capi allo studio e all’approfondimento
di queste tematiche. Anche questa è occasione utile per vivere la Co.Ca. come luogo privilegiato di
formazione permanente e non soltanto fucina organizzativa di eventi e attività.
Dedicheremo tempo, infine, al confronto sulla buona economia al servizio della nostra Regione
attraverso la presentazione, il dibattito e le conseguenti delibere su alcune variazioni di bilancio e
sulla rideterminazione della cassa di compensazione; temi, questi, discussi e approvati in
Consiglio Regionale.
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?».
Il Vangelo di Giovanni (Gv. 11, 1-45) della Liturgia domenicale ci aiuterà a
pregare, meditare e celebrare insieme l’Eucarestia guardando a Gesù quale
insostituibile dono di “resurrezione e vita”. Egli possiede una “vita senza fine” che la morte fisica non
può distruggere. In Gesù, rivelazione di Dio, la salvezza è presente, e colui che è associato a lui non
può più essere consegnato alle potenze della morte.
Ricordiamo che la convocazione, i documenti preparatori e continui aggiornamenti sul materiale utile
per i lavori assembleari è reperibile sul sito ufficiale della nostra regione www.puglia.agesci.it
Non dimenticate di consultarlo periodicamente.

Pregare insieme

Un fraterno abbraccio

E’ necessario pre-iscriversi all’Assemblea attraverso la procedura online accessibile al seguente link
http://www.puglia.agesci.it/iscrizioni/assemblea
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 06 marzo 2017.
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