
 

 
 

Alle Co.Ca. dell’Agesci Calabria (tramite i capi gruppo) 
e p.c. ai Consigli di Zona e agli Incaricati di Zona allo sviluppo (tramite i Rdz) 

 
Care Comunità Capi,  
C’è aria di sfida in Agesci Calabria!  
Una sfida che ci porterà a leggere, insieme e con occhi nuovi, i nostri territori e la 
possibilità che abbiamo di cambiarli facendo quello che sappiamo fare meglio: educare! 
 
Come sapete, inizia oggi un percorso che si concluderà con l’Assemblea regionale autunnale 
del 2023 e che ci chiama, nello stile del documento “Da Babele alla Pentecoste”, a 
immaginare, progettare, condividere e realizzare delle sfide per portare lo scautismo proprio 
dove ce n’è più bisogno.  
 
A vostra disposizione ci sono una serie di strumenti: il documento “Da Babele alla 
Pentecoste”, una roadmap che, anche attraverso dei simboli, scandirà i tempi del nostro 
percorso e ci permetterà di condividerlo passo per passo; una traccia di catechesi che ci 
aiuti a tenere a mente il senso del nostro agire; un (bellissimo!) logo che ci lascia già 
intravedere il nostro campo Calabria; una sezione apposita e continui aggiornamenti sul 
sito Agesci Calabria. Poi ci saremo tutti noi il vero fulcro del campo Calabria che, con le 
nostre “Tende Narranti”, ci racconteremo e racconteremo i territori che andremo ad abitare, 
contaminando e lasciandoci contaminare da tutto ciò che è bello, buono e giusto. 
Di seguito vi ricordiamo come sarà scandito il percorso che ci attende e le 15 parole guida 
tra cui potrete scegliere liberamente il punto di partenza del vostro percorso. Ogni 
Gruppo/Zona potrà comunque scegliere altre parole chiave dal Documento.  
 
Le fasi:  
1. Lancio/1: in assemblea regionale, novembre 2022.  
2. Lancio/2: Invio parole chiave, settimana successiva all’assemblea. You are here!! 
3. Pianta la tua tenda narrante: dicembre 2022 You are here!! 
4. Osservo: quali sfide ci sono nel mio territorio?;  gennaio 2023 
5. Deduco: quale progetto vorrei realizzare?; febbraio 2023 
6. Incontro: con chi vorrei realizzare il mio progetto?; marzo 2023 
7. Progetto: cosa, dove, come, quando, con chi? Aprile 2023 
 
 
 



 

 
 

8. Realizzo: concretizzo il mio progetto; aprile-ottobre 2023  
9. Condivido e gioisco: racconto e fiesta in assemblea regionale; novembre 2023.  
 
Le parole guida 
Abitare, Accoglienza, Avventura, Cittadinanza, Comunità, Contaminazione, Cura, 
Custodia, Marginalità, Missionarietà, Partecipazione, Relazioni, Rete, Territorio, 
Vocazione... 
 
E ora… andiamo al sodo! 

• Prima azione: I Capi gruppo lanceranno alle proprie Co Ca il percorso seguendo 
il seguente ordine: 1. proiezione video  https://agesci-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/webmaster_calabria_agesci_it/EWca7-
UXeeNOgElJ4tKeVjYBT5VukK9VlH3LGMmyntWcww?e=tp7ypY  
2. Presentazione slides https://agesci-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/webmaster_calabria_agesci_it/ERX8oVxNtytEtSFVNr
V-J70BNHBTkDBFscmdDtvenEBmzA?e=h7WeOr 
3. Video Don Michele https://agesci-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/webmaster_calabria_agesci_it/EfxI_siqBe1InZ_t1yKwl
roBN32AFnTS3rUhYfG1F2IWSg?e=gg8gr1 
 

• Seconda azione: Ogni Consiglio di Zona sceglierà una o più parole che 
rappresenterà l’ambito della/e sfida/e. Ad ogni Zona sarà chiesto alla luce della/e 
parola/e scelta/e di rileggere la propria esperienza di Zona e di condividerla con tutti 
attraverso la rubrica “tende narranti”. Tende narranti sarà uno spazio/luogo dove 
ogni Zona/gruppo si racconta (2/3 minuti) attraverso un video realizzato all’interno 
di una tenda. Ogni CdZ deciderà in modo autonomo quante e quali sfide 
intraprendere e come (in modo unitario, per Co.Ca. gemellate, per Co.Ca. singole, 
ecc.). 

Ora sta a voi: scegliete, la/le parola/parole che tracceranno il vostro ambito di sfida e… 
preparatevi a piantare la vostra tenda narrante! 

 
Buona strada a tutti noi! 

La Pattuglia Mantenimento e Sviluppo 
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