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Prot. n. 32 U/RRA 

Ai Responsabili di Zona 
Alle Comunità Capi  

Ai Consigli di Zona 

Al Consiglio regionale dell’Agesci Veneto 

Al Presidente della Coop. Veneta Scout 

 

 
Accogliere, cogliere, ricevere 

 
L’accoglienza è dunque un atteggiamento umano profondo ed un azione che segna 

il nostro essere, non lo lascia indifferente. Qualifica la relazione con la realtà, con 

noi stessi, gli altri, il mondo ... 

L’accoglienza è il principio di ogni trasformazione dell’essere…. 

Per accogliere è necessario “esserci”, fermarsi, sostare, ascoltare, “perdere tempo”… 

L’accoglienza sviluppa in seno alle persone ed alle comunità la generosità e la 

solidarietà necessarie ad essere temprati e forti di fronte alle sfide della vita  

 

Giovanni (Johnny) Dotti 
 

Cari Capi, 

come previsto dalle nostre Azioni Prioritarie è giunto il momento di incontrarci per riflettere e 
confrontarci sul tema  “Accogliere, Cogliere e Ricevere” .  

Abbiamo invitato alcuni ospiti che condivideranno con noi le loro esperienze per aiutarci a 
trovare spunti per riflettere come persone e come capi sull’accogliere le sfide, cogliere le priorità e 
ricevere un dono, temi che ci vedono coinvolti in prima persona nel nostro servizio e nel viverlo con 
rinnovata gioia. 

Per aiutarci ad individuare nel metodo gli strumenti che ci possono supportare in questo 
abbiamo raccolto la disponibilità di un formatore AGESCI con cui confrontarci e a cui rivolgere domande, 
dubbi, proposte.  

 

Questa assemblea vede anche una chiamata al servizio per: 

- Incaricata regionale al Coordinamento Metodologico 

e la votazione del bilancio consuntivo 2016-2017 e preventivi 2017-2018 e 2018-2019 
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Ci diamo pertanto appuntamento  
 

Domenica 8 aprile 2018 

Presso il Seminario di Vicenza 

Borgo Santa Lucia 43 - Vicenza 

 

Nella nostra regione l’Assemblea prevede la presenza dei Gruppi e delle Zone attraverso la 

partecipazione dei delegati, l’invito alla partecipazione è comunque rivolto a tutti i capi che 

abbiano desiderio o curiosità di essere presenti per portare il proprio contributo.  

 

Vi aspettiamo in tanti 

Silvia, Mauro e don Valter 
Responsabili regionali e Assistente AGESCI Veneto 

 

Orari / Ordine del giorno 
 

8.00 Accoglienza e iscrizioni 

8.30 Inizio Assemblea: 

− Saluto ed insediamento: presidenza, segreteria, comitato mozioni, collegio 

scrutatori  

− Saluti delle autorità 

− presentazione  delle candidature 

9.30 Presentazione Bilancio 

10.00 Relazioni sul tema: 

- accogliere: Marina Scavini, Presidente API Donne Verona 

- cogliere: Maria Rosa Pavanello, Sindaco di Mirano(VE) 

- ricevere: Fabio Tesser, educatore di strada 

11.30 Lavori di gruppo per zona – apertura seggi 

12.30 Pranzo per zona – chiusura seggi 

13.30 Termine presentazione mozioni 

Sorpresa musicale 

14.00 Condivisione lavori di gruppo  

15.00 Votazioni 

Proclamazione degli eletti   
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15.30 S. Messa 

16.30 Chiusura assemblea 

 

Sarà disponibile un servizio di kinderheim da prenotare in segreteria regionale entro il lunedì 

precedente all’Assemblea. Il pranzo è al sacco e si pranzerà di Zona. 

 

La quota di iscrizione è di € 5,00 da versare in loco. Si partecipa in uniforme. 

 

La segnalazione dei delegati sarà fatta tramite il sito buonacaccia.net. Entro giovedì 29 marzo 

p.v., ogni capo individuato dal Gruppo o dal Consiglio di Zona dovrà iscriversi al link 

https://buonacaccia.net/Events.aspx?CID=60 e completare la domanda seguendo la procedura di 

validazione come per ogni registrazione sul portale. Sarà cura dei Responsabili di Zona dare il nulla osta 

ai delegati entro i termini di scadenza delle iscrizioni (9 giorni da quando il capo si iscrive). 

 

 

Ricordiamo che i delegati delle zone all’Assemblea Regionale dell’Agesci Veneto sono capi e 

capo nella misura del doppio del numero dei gruppi censiti nella Zona. I delegati sono individuati per 

metà dal Consiglio di Zona e per metà dalle Comunità Capi in rappresentanza del proprio gruppo.  

 

 

 

Allegati: 

- bilancio 

- Scheda prenotazione Kinderheim 

- Indicazioni stradali 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orario apertura uffici: lunedì – sabato   11.00 – 13.00     martedì, mercoledì e giovedì   17.00-19.00 


