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Genova, 15 marzo 2018                                                                                      All'Assemblea regionale per delegati:
Capi Gruppo

Responsabili ed A.E. di Zona
Comitato regionale

Incaricati alle Branche
Consiglieri generali

Incaricati ai Settori/ad hoc
Presidente Coop. “Lo Scoiattolo”

Oggetto: convocazione Assemblea regionale

Qualunque sia la vostra vocazione, vi esorto: siate coraggiosi,
siate generosi e, soprattutto, siate gioiosi! (papa Francesco)

Carissimi,
con la presente vi comunichiamo che 

domenica 15 aprile 2018
presso i locali dell’Associazione “Consorzio Sportivo Pianacci”
via della Benedicta 14 (https://goo.gl/maps/xDzqugg2Pd72)

con iscrizioni dalle ore 8:30 e inizio lavori alle ore 9:00

si terrà la  66a ASSEMBLEA REGIONALE  di AGESCI Liguria

nella composizione per delegati

con il seguente ordine del giorno:

1. Confronto sui temi del Consiglio generale 2018
Avremo come ogni anno la possibilità di confrontarci sui temi principali del Consiglio generale prossimo.
Trovate  qui i documenti preparatori in modo da poter identificare se ci sono ambiti sui quali portare un
vostro contributo. Per altre informazioni chiedete ai Consiglieri generali delle vostre Zone!

2. Verifica Progetto regionale 2015-2018
Chiediamo ai Capi Gruppo di portare le “pietre” del sentiero del Progetto regionale in scadenza selezionate
dalle vostre Comunità Capi (tutti i Capi Gruppo hanno ricevuto una mail in merito a inizio febbraio, se non vi
fosse arrivata la trovate insieme a tutto il materiale qui).

3. Introduzione sul passaggio da Progetto regionale ad Azioni prioritarie regionali: il ruolo delle Zone
Il percorso fatto dall’associazione negli ultimi anni per mettere sempre più al centro i territori con i loro
contributi e le loro esigenze (la cosiddetta “riforma Leonardo”) ha portato tra le altre cose a modificare lo
strumento progettuale del livello regionale. Quest’anno lo useremo per la prima volta: scopriamo cosa c’è di
nuovo in questo e cosa sta cambiando nei percorsi democratici della nostra associazione.

4. Approvazione bilancio regionale
Approvazione consuntivo 2016/2017, “preconsuntivo” 2017/2018, preventivo 2018/2019.

5. Varie ed eventuali
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Ricordiamo che l'Assemblea per delegati è composta dai Capi Gruppo e dal Consiglio regionale.

Un Capo Gruppo impossibilitato a presenziare può delegare a partecipare al suo posto un altro socio adulto
censito nel proprio Gruppo.
I  componenti  del  Consiglio  regionale  possono invece delegare un altro componente dell'Assemblea per
delegati (ciascuno non può avere più di una delega).

Durante la giornata vivremo un momento di incontro e confronto con il Consiglio regionale MASCI.
La Santa Messa verrà celebrata secondo la disponibilità dell'A.E. regionale.

Sono disponibili i parcheggi del centro sportivo.
Si partecipa in uniforme.
Non è prevista alcuna quota di partecipazione.
Il pranzo è al sacco; vi chiediamo di portare un dolce da condividere.
Sarà disponibile un servizio bar (e babysitting se richiesto preventivamente in segreteria).

L’Assemblea terminerà alle o  re 17:30.  
Segnaliamo  che  immediatamente  al  termine  dell’Assemblea  AGESCI  inizierà  l’assemblea  soci  della
Cooperativa  “Lo  Scoiattolo”  (della  quale  i  Capi  Gruppo  e  i  Responsabili  di  Zona  riceveranno  specifica
convocazione).

I Responsabili e l'Assistente Ecclesiastico regionali
Davide Sobrero – Laura Quaini – don Giorgio Rusca
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