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Ai soci adulti ed AA.EE.
dell’AGESCI Puglia

Carissimi/e,
vi aspettiamo sabato 9 e domenica 10 novembre 2013 a Bari presso il Palazzo del
Mezzogiorno del Fiera del Levante per vivere insieme in Assemblea regionale questo
tempo che sapremo reciprocamente donarci.
“Radicati nel presente, in cammino verso il futuro” è stato lo slogan del Convegno
Regionale in cui abbiamo ascoltato ed approfondito i temi che ci stanno fortemente a
cuore come Persone e come Associazione.
Ci siamo incontrati per narrare le nostre esperienze e per condividere quelle
riflessioni che ci hanno riportato alle nostre radici, alle nostre scelte e che ci hanno
permesso di mettere a fuoco i temi su cui poi ci siamo interrogati; abbiamo messo in luce
le sfide che fanno profondamente parte del nostro tempo, che ci chiamano a scelte
attente e consapevoli, per il futuro, per i nostri ragazzi e per l’intera nostra associazione
regionale.
Da lì siamo partiti per costruire il progetto regionale, che è stato caratterizzato dal
coinvolgimento profondo di noi tutti e che ci invita a vivere l’Assemblea con lo stesso
spirito.
“La progettazione partecipata è un processo educativo.
Facendo lavorare insieme diverse persone si permette la conoscenza
reciproca, si comprendono i problemi degli altri. Tutto concorre alla
crescita del senso di appartenenza alla località costruendo il concetto
di “comunità”.
Ing. Raymond Lorenzo – City Planner di ABCittà Milano
L’Assemblea regionale autunnale 2013 sarà l’occasione per:
•
•
•

La presentazione della relazione del Comitato per l’anno associativo 2013;
L’approvazione del nuovo Progetto Regionale e del relativo programma;
Salutare chi restituirà all’Assemblea il mandato ricevuto e augurare Buona Strada
ai nuovi eletti con un nuovo mandato.

Le chiamate
1.
2.
3.

al servizio riguarderanno:
La Responsabile Regionale.
L’Incaricata al Coordinamento Metodologico.
L’Incaricato e l’Incaricata all’Organizzazione.
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4.
5.
6.
7.

L’Incaricato alla Branca L/C .
L’Incaricata alla Branca E/G.
L’Incaricata alla Branca R/S.
Quattro Consiglieri Generali.

La S. Messa verrà celebrata Domenica prima dell’inizio lavori.
Tutte le notizie logistiche vi saranno presto comunicate. Vi invitiamo a
procedere con l’iscrizione online su www.buonacaccia.net per consentire di
organizzare al meglio la logistica dell’evento.
In attesa di incontrarvi personalmente, vi salutiamo fraternamente.

