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Bari, 23 Settembre 2013

Ai Capi gruppo
Ai Responsabili di Zona
dell’AGESCI Puglia

CALENDARIO AGESCI 2014 - CORAGGO!
Quest’anno il calendario Agesci intitolato “CORAGGIO!” è improntato sul tema della
route nazionale e si avvale delle splendide foto tematiche scelte tra i vincitori e i
partecipanti del Concorso fotografico 2012 “scatti di coraggio”.
Ogni mese è dedicato a un tema: Coraggio è…
cambiare prospettiva,
saper perdonare,
imparare a sfidarsi,
fiducia nelle proprie capacità,
guardare lontano,
vivere l’avventura,
mettersi in cammino,
strade di coraggio…diritti al futuro,
essere pronti a servire,
impegnarsi per il bene comune,
essere un po’ eroi,
vivere e raccontare la fede.
Il Calendario contiene come sempre una intera pagina dedicata alla proposta degli
articoli Scout Tech e delle pubblicazioni “edizioni scout” che possono essere facilmente
acquistati, anche da un pubblico esterno, presso gli Scout Shop Regionali.

Anche quest’anno il Comitato Regionale, in accordo con la Coop. Caravella,
ripropone il concorso regionale (Leggi il regolamento del concorso e partecipa anche tu
con il tuo gruppo … tutti possono vincere!). L’operazione calendari rappresenta una
buona ed irrinunciabile occasione per diffondere e promuovere lo scautismo, ma anche
una fonte preziosa di autofinanziamento per i gruppi e per tutti i livelli associativi.
E’ necessario quindi mettere in campo lo spirito migliore dello scautismo e con
gioco, fatica, avventura e creatività lanciarla e portarla avanti con stile ed entusiasmo.
· Il costo del calendario scout 2014 è di € 2,70 (sarà rilasciato lo scontrino fiscale dalla
Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 23 – Legge 383/2000

Coop. Caravella di € 1,95 ed una ricevuta dall’AGESCI Puglia per un contributo
regionale di € 0,75);
·
·
·
·

Le confezioni sono da 30 copie ciascuna;
Unità di vendita minima: 30 copie e multipli di 30;
Per acquisti inferiori a 30 copie il prezzo sarà di Euro 5,00;
Disponibilità immediata.
Fraternamente

Filomena e Marcello
Responsabili Regionali

Teodoro De Marco
Presidente coop. Caravella

Ai gruppi che ritireranno almeno 30 copie del calendario 2014 sarà omaggiato un
planning formato 70x100 con le illustrazioni del calendario, funzionale per le sedi scout!

