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Al Consiglio Regionale
Ai Capi Gruppo
A tutti i capi censiti in Regione

Sassari, 12 novembre 2021

Prot. 05/ra

Oggetto: Convocazione assemblea regionale 27-28 novembre 2021

“Siamo proprio come i mattoni di un muro: ognuno di noi ha il suo posto, anche se può sembrare 
un piccolo posto rispetto alla grandezza del muro. Ma se un mattone si rompe o scivola fuori posto, gli altri 
cominciano a dover sopportare uno sforzo anormale, appaiono fessure e il muro si sgretola.” B.P.

Carissimi,
Convochiamo l’Assemblea Regionale il 27 novembre 2021 alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 
16.00  in seconda convocazione presso il Centro Servizi Losa – Abbasanta con il seguente Ordine del 
Giorno:

Sabato 27
16.00 Accoglienza: 

• controllo Green Pass; 
• misurazione temperatura; 
• raccolta autodichiarazioni.

16.30 Preghiera iniziale
16.45 Lavori per branca

• Branca LC: manuale di branca: story telling e consiglio della rupe/quercia;
• Branca EG: strumento campi di specialità/competenza; Jamboree;
• Branca RS: EPPPI, #beneèpossibile, Educare alla Vita Cristiana;

20.00 Chiusura lavori e cena
21.00 Momento serale organizzato dalla pattuglia “Tu Scout che Vales”
22.30 Chiusura della giornata.

Domenica 28:
08:00 Apertura Iscrizioni
09:00 Chiusura iscrizioni saluti e apertura
09.15 News dal Settore Comunicazione
09.30 Apertura candidature ai seguenti ruoli:

- Responsabile Regionale Femminile;
- Incaricata alla Formazione Capi.

09.45 Bilancio consuntivo 2020-21 e bilancio preventivo 2021-22: presentazione e votazione
10.15 Branche e settori presentazioni calendari
10.45 Commissioni:

1. Riservato ai Capi Gruppo (sarà un’unica commissione divisa in due sessioni):
a. Un caffè con Paola e Alessio tra autocertificazioni e Green Pass;
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b. Le novità di quest’anno con Ivana e Andrea;
2. “la Fo.Ca. che verrà” (questioni aperte) a cura di Luisa, Alberto e Annalisa;
3. “Alla scoperta dei Settori” a cura di Viviana, Andrea, Toto e Jacopo;
4. “La custodia del creato” a cura di Monica, Ilaria e Laura; 
5. “La sfida di educare oggi” (dal Consiglio Generale ) a cura di Alessandra, Giovanni e Lino.

12.45 Fine commissioni e riunione plenaria
13.00 Chiusura candidature e aperture seggi
13.00 Pranzo
14.00 Chiusura seggi
14.30 APR presentazione e votazione programma
15.00 Santa Messa celebrata da Monsignor Corrado Melis, Vescovo di Ozieri
16.30 Proclamazione eletti e chiusura

Si Ricorda che eventuali mozioni e/o raccomandazioni dovranno essere mandati via mail a 
mozioni@sardegna.agesci.it su apposito modello allegato alla presente 

Come sempre chiediamo la collaborazione delle Zone per il buon funzionamento dell’Assemblea stessa: 

Notizie Logistiche:
• In ottemperanza alle disposizioni che ci vengono dall'AGESCI Nazionale tutti i partecipanti 

dovranno essere in possesso del Green Pass che dovrà essere esibito all'arrivo unitamente alla 
dichiarazione compilata e firmata che vi alleghiamo. All’arrivo sarà anche controllata a tutti la 
temperatura: chi dovesse riportarne una maggiore di 37,5 non potrà partecipare;

• E’ necessario iscriversi all’Assemblea Regionale tramite Buona Caccia https://buonacaccia.net/
event.aspx?e=14425;

• Il contributo di partecipazione è di € 3,00 pagabili anche con paypal;
• Sarà possibile dormire in tenda in Base o prenotare un posto letto in Base con il contributo di € 2,00;
• Chiediamo a tutti i partecipanti MASSIMA CURA E ATTENZIONE NEL VIVERE L’ASSEMBLEA in stile 

scout:
• Utilizzando bicchiere, gavetta e posate personali (l’uso di stoviglie di plastica usa e getta è 

assolutamente proibito);
•  Non lasciando alcun tipo di rifiuto il cui smaltimento sarebbe molto gravoso per chi ci aiuterà a 

pulire.
• Domenica sarà presente all’Assemblea Regionale la Libreria Eusebio di Cagliari e sarà possibile ritirare 

materiale e uniformi scout. Gli ordini dovranno pervenire entro il 20 novembre all’indirizzo e-mail:  
librerías.eusebio@gmail.com

In allegato troverete i documenti necessari per la partecipazione attiva all’assemblea.

Servizio ZONA

Servizio S. Messa ZONA CAGLIARI

Accoglienza /preghiera iniziale ZONA SASSARI

Pulizie ZONA NUORO e ORISTANO e SULCIS-
IGLESIENTE
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Certi di vedervi numerosi, vi preghiamo di avere puntualità con le iscrizioni per facilitare l’organizzazione.

Paola, Alessio e Don Walter
Responsabili e AE Regione Sardegna
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