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       Gravina di Catania,  19 Febbraio 2017 

 

        Alle Comunità Capi 

 

“Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, 

dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare 

vasto e infinito”. 

Antoine de Saint-Exupéry, Cittadella, 1948 (postumo)  

 
 

 “Progettare insieme… per una società migliore” 

Incontro Capi 

 - Caltanissetta  12 marzo 2017 - 

 
 

Carissimi, 

 

 di fronte alla continua evoluzione delle emergenze: ambientali, del lavoro, del concepire la 

legalità e dell’accoglienza, diventa necessario attrezzarsi con la qualificazione delle esperienze di 

ciascuno, con la cura delle relazioni tra i diversi soggetti, attraverso una rete stabile e presente sul 

territorio capace di valorizzare l’esistente e promuovere azioni comuni. 

La pluralità di esperienze e la ricchezza di iniziative rispetto ai tempi che vogliamo trattare 

convergono tutte verso la realizzazione dei diritti di cittadinanza e di condizioni di sostenibilità, 

argomenti a noi molto cari al punto di averli inseriti nel nostro Progetto Regionale. 

 

 

 



 

 

Dal Progetto regionale: 

L’ASSOCIAZIONE NEL TERRITORIO 

Punto A: promuovere la cultura del lavoro di rete, in particolare con le altre agenzie educative e del 

tessuto sociale, attraverso la condivisione di progetti, obiettivi, idee che mirino al bene comune in 

sinergia e continuità, privilegiando i rapporti con chi condivide le stesse dinamiche territoriali ed 

utilizzando il metodo scout con sguardo attento all’esterno. 

 
 Con l’incontro capi che abbiamo pensato di realizzare vogliamo entrare in rete con il territorio 

e lo vogliamo fare cercando prima di tutto di comprendere per ogni ambito (Ambiente, Lavoro, 

Legalità, Accoglienza): 

 

- Che significa fare rete dal punto di vista organizzativo e pratico?  

- Cosa è necessario sapere e fare per realizzare una rete?  

- Cosa può condividere una rete di associazioni ed enti non profit? 

 

L’evento è stato pensato per costruire una "mentalità progettuale" comune tra le varie agenzie 

educative e non presenti nei territori in cui come AGESCI operiamo per rispondere alle sfide/ obiettivi 

su elencati.  

Costruire una "mentalità progettuale" vuol dire: 

 CONOSCENZA delle realtà presenti sui territori ove operiamo, delle loro modalità di azione, 

degli strumenti tipici al fine di creare una rete educativa capillare; 

 TROVARE INSIEME strumenti e strategie comuni per anticipare, delineare e guidare il 

cambiamento e la crescita nell'operare quotidiano sul Territorio; 

 SVILUPPARE strategie e tecniche di analisi, per valutare la reale fattibilità di un'azione; 

 CREARE CAMBIAMENTO reale nei giovani e nel territorio, infondere speranza nel futuro.  

Si tratta quindi di un percorso che inizierà il 12 Marzo per proseguire nel tempo nei territori per 

creare CAMBIAMENTI CONCRETI nei nostri territori.  

La comunità capi si suddividerà in tutti gli ambiti, in modo da avere poi un ritorno di esperienza 

completo. 

Ogni singolo capo sceglierà un ambito e parteciperà ai workshop che seguiranno, nei quali, 

attraverso il confronto e l’aiuto di altri esperti, potrà arricchire la propria conoscenza e acquisire 

maggiore consapevolezza rispetto alla tematica trattata. 

La giornata avrà una organizzazione comune per ogni ambito. 

Tavola rotonda, workshop (per ambito/ gruppo di lavoro), plenaria. 

 L'inizio dei lavori è previsto per le 9.30.. 

 La cooperativa La Nuova Zagara sarà presente all'evento. 

 Il termine dei lavori è previsto per le ore 16.30, la quota di partecipazione è fissata in 2 euro a 

partecipante. 

Per il pranzo organizzatevi in modo da poter pranzare separati nei vari workshop. 

Vi aspettiamo. 
 

Il Comitato Regionale 

 



 

 

 
 
 
NOTIZIE LOGISTICHE  
 
Vi segnaliamo le indicazioni per arrivare al CEFPAS sito a Caltanissetta in via Giuseppe Mulè. 
Da tutte le direzioni (Catania-Palermo-Agrigento-Gela): 

1. arrivati all'ingresso di Caltanissetta via Due Fontane proseguire per via Due Fontane (indicazioni Ospedale) -
rotatoria viale della Regione, via Due Fontane e viale Luigi Monaco-; 

2. Imboccare viale Luigi Monaco (seguire indicazioni Ospedale -CEFPAS); 
3. Proseguire per viale Luigi Monaco e seguire le indicazioni CEFPAS; 
4. Imboccare via Giuseppe Mulè e percorrere 100 mt. A sinistra troverete le strutture del CEFPAS. 
 


