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Gravina di Catania, 19 ottobre 2016 

 

AI SOCI ADULTI DELL’AGESCI SICILIA 
 

 
In quel tempo, Gesù disse: "Chi di voi, se ha un servo ad arare o a 

pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: Vieni subito e 
mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: Preparami da mangiare, 
rimboccati la veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e 
dopo mangerai e berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il suo 
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando 
avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare". 

(Luca 17,7-10) 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE  

19-20 novembre 2016 

 

 

Carissimi  

come ogni anno convochiamo l’Assemblea Regionale, momento favorevole per tutti i 

capi della regione per confrontarsi ed essere parte attiva della vita di questa e dell'intera 

Associazione. 

Alla luce dei percorsi intrapresi in questi anni e della riforma dei percorsi deliberativi 

concretizzata lo scorso consiglio generale, pensiamo che l'Assemblea Regionale potrà 

essere un'occasione privilegiata per confrontarsi non solo sul bilancio economico e 

bilancio sociale, per fare il punto sul progetto regionale che si avvia a conclusione, per 

condividere programmi e strategie per il futuro ma anche per chiederci cosa significa, ai 

giorni nostri "... Essere associazione" ed “… Essere responsabili del pezzo di Associazione 

che ci è stato affidato …” 

 

 

 

“…Essere responsabili del pezzo 

di Associazione che ci è stato 

affidato…” (PE agosto 2016) 

 

 

 



 

 

Per poter entrare ancora meglio nel “clima” della nostra prossima assemblea, 

desideriamo proporvi un piccolo esercizio da fare in Comunità Capi o se possibile in Zona 

(es. durante un CdZ) . 

Ritagliatevi 10 minuti e provate a confrontarvi su queste 4 domande: 

 Che percezione ho dell’Associazione? 

 Come il farne parte ricade nel mio servizio? 

 Cosa le chiedo? 

 Cosa sono disposto a darle? 

La scelta della modalità è lasciata a ciascuno (per opportunità e ruolo): ci auguriamo 

che questo possa aiutarci a farci partecipare alla nostra Assemblea da veri protagonisti.  

 

Vi aspettiamo a Enna... Buona Strada! 

 

Eliana, Nunzio e don Santo 

 

 

ORDINE DEL GIORNO E DEI LAVORI. 

Sabato 19.11.2016 

 Apertura dei lavori, verifica quorum, nomina degli organi assembleari. 
 Candidature al ruolo di:  responsabile regionale femminile 

                                             responsabile regionale maschile 

                                             incaricato regionale alla Branca R/S. 

 Tavola rotonda: "Cos'è l'associazione? Perché essere associazione? A cosa serve essere 
associazione? 

 Momento formativo suddivisi per gruppi: “…Essere responsabili del pezzo di Associazione 
che ci è stato affidato…” (PE agosto 2016) 

 Cena nei gruppi di lavoro 
 Momento serale 

 

Domenica 20.11.2016 

 S. Messa 
 Votazioni 
 Relazione al bilancio sociale 
 Bilancio 
 Condivisione lavori di gruppo 
 Deliberazioni  
 Pranzo 
 Work in progress : Branche, settori, vita regionale. 
 Deliberazioni (ed eventuali ballottaggi) 
 Varie ed eventuali  



 

 

    

INFORMAZIONI LOGISTICHE. 

- L’assemblea avrà inizio alle ore 17,00 di sabato 19.11.2016. 
- Si svolgerà a Enna: a breve vi saranno fornite tutte le informazioni logistiche. Ciò per cercare di 

accogliere la raccomandazione assemblea re che chiede di tenere l’assemblea in un luogo centrale 
della regione. 

- Le iscrizioni saranno possibili dalle ore 15,30 alle ore 18,00 di sabato 19.11.2016. 
- La quota di partecipazione è di € 1,00 a persona che va versato al momento dell’iscrizione. 
- Per il pernottamento in accantonamento è necessario avere con sé il saccoletto.  
- Per la cena di sabato, poiché si svolgerà nei gruppi di lavoro, vi chiediamo di organizzarvi in maniera 

da poterla consumare sul posto cercando di ottimizzare i tempi portando con sé il necessario sin 
dall’inizio dei gruppi di lavoro. Le Zone si organizzeranno per portare dei dolcini e vino da 
condivideremo a fine serata. 

- Per il pranzo di domenica, anche al fine di non sforare i tempi e permetterci di concludere i lavori in 
orario, vi chiediamo di organizzarvi in maniera da poterlo consumare sul posto. 

- Secondo il regolamento dell’assemblea regionale, chi è impossibilitato a partecipare ed è stato 
presente a una delle due assemblee precedenti (novembre 2015 o aprile 2015) può conferire 
delega. Ogni avente diritto può avere una sola delega. A questo indirizzo trovate il modulo: 
http://www.sicilia.agesci.it/capi/portale/documenti-download/category/97-assemblee-
regionali?download=2189:modulo-di-delega-per-l-assemblea-regionale 

 

LINKS AI DOCUMENTI UTILI per i lavori assembleari (sempre in 

aggiornamento) 

- http://www.sicilia.agesci.it/capi/portale/documenti-download/category/188-2016  
- Il file dei curricula dei candidati al comitato regionale è protetto da password che trovate 

nella corpo della mail di convocazione 
- Il Regolamento dell’Assemblea è sempre disponibile su: 

http://www.sicilia.agesci.it/capi/portale/documenti-download/category/97-assemblee-
regionali?download=1932:regolamento-assemblea-regionale 

 

Vi ricordiamo che il vostro Scout Shop "La Nuova Zagara", nelle giornate di sabato 19 e 

domenica 20 novembre, sarà presente con il suo stand espositivo presso l'assemblea capi 

AGESCI Sicilia. 

Si potrà comunque ordinare materiale, compresi i nuovi Calendari scout 2017, che vi 

verrà consegnato direttamente lì nelle due giornate. Per gli ordini via mail: 

palermo@lanuovazagara.it  -  via telefono 091 6881987. 
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