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Agesci Regione Puglia, Bari, 24 aprile 2013
Ai capi della Branca RyS Puglia
Ai Novizi, ai Rover e Scolte Pugliesi
p.c.

Al Consiglio Regionale

Carissimi Noviziati e Clan/Fuoco pugliesi, Vi invitiamo a prender parte all'attività
propedeutica e di preparazione alla Route Nazionale 2014 dal titolo: "ABITANTI DEL
NOSTRO TERRITORIO". L'incontro si svolgerà domenica 9 giugno 2013 dalle 9,30 alle
16,00 a Foggia.
Durante questo evento avrete modo di:
•

Avere momenti di condivisione e scambio di idee sui vari filoni del Coraggio, che
saranno materia di scelta per coloro che dovranno partecipare alla route nazionale

•

Contribuire alla costruzione di una fiera per mettere in mostra
o Route (attività e percorsi di strada e fede svolti da noviziati e clan/fuoco della nostra
regione in vista della Route nazionale); Questo permetterà di censire a livello
regionale le possibilità, in termini di percorsi, che la nostra regione offre nel
progettare delle esperienze, e che diventerà bagaglio comune utile a quei
clan che hanno scelto di ospitare i gemellaggi durante la parte mobile del
Route Nazionale.
o Condivisione di Capitoli affrontati nell'anno associativo in corso; Avremo
così modo di valutare insieme lo stato dell’opera rispetto a questo strumento
che sarà protagonista durante il cammino che ci porterà alla Route
Nazionale. Vi chiediamo di rappresentare come è stata realizzata la fase
dell’agire oltre che come siete giunti a scegliere il tema del capitolo in
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questione.
o Condivisione dei Servizi (attività svolta il 2.6.2012 che va riproposta perché dalle
verifiche delle zone è emerso che all'attività non era stato dato il giusto spazio
e
tempo) Ci sarà pertanto la possibilità di completare il lavoro iniziato nello
scorso evento regionale e che offrirà finalmente un censimento delle
occasioni di servizio presenti sul nostro territorio e che diventeranno
patrimonio comune di tutte le comunità RS della nostra regione
La condivisione delle esperienze deve avvenire attraverso materiale e tecniche che non
necessitano di supporto di energia elettrica. Privilegerete di conseguenza foto, cartine,
attività da proporre ai visitatori per far sperimentare l’azione scaturita dal capitolo, ecc.
Al fine di permettere anche la condivisione del materiale utilizzando il sito, vi
chiediamo di fornire, al momento dell’arrivo, una copia digitale ( CD, DVD o Pennetta
USB ) del materiale che condividerete durante la fiera.
Il pranzo è al sacco (a carico dei partecipanti).
L'incontro si concluderà con la celebrazione Eucaristica.
Vi aspettiamo, pertanto, per vivere un bel momento di aggregazione, rafforzare il nostro
senso di appartenenza alla Branca RyS della nostra regione Puglia e condividere le nostre
esperienze per arricchire lo zaino di ognuno di noi
Buona Strada

Gli Incaricati, L'A.E. e la Pattuglia Regionale alla Branca R/S Puglia
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Per qualsiasi informazione:
* Tea Di Lorenzo - rsf@puglia.agesci.it – 392 35 41 941
* Daniele Ursoleo – rsm@puglia.agesci.it – 392 66 97 367
www.brancarspuglia.it
Le iscrizioni saranno on line sul sito www.buonacaccia.net e si chiuderanno il 20/05/2013
La quota di iscrizione di € 5,00 c.u.,
Il versamento dev’essere cumulativo ed effettuato a mezzo c/c postale, con bonifico bancario
utilizzando le coordinate descritte di seguito.
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