Dicembre 2013
LUCE DI BETLEMME
Carissimi,
sabato 14 dicembre accoglieremo e consegneremo la "Luce della Pace" che
viene da Betlemme - periferia di Gerusalemme - a San Basilio - periferia di Roma.
Invitiamo i gruppi e le unità che vorranno partecipare a incontrarci sul sagrato
della Parrocchia di San Basilio, piazza Recanati n° 1, alle ore 15,30.
Sarebbe bello, oltre a ricevere la luce, portare generi alimentari (pasta, riso, olio,
zucchero, scatolame ecc.) che saranno distribuiti ai più bisognosi della borgata
dal Parroco.
Su Buona caccia potrete trovare i prossimi CFT
CFT
CFT
CFT
CFT
CFT
CFT
CFT

LA FENICE
OSTIENSE
ROMA CENTRO URBIS
SVA
CASTELLI
FROSINONE-RIV. D’ULISSE
CASSIOPEA

3-6 GENNAIO 2014
3-6 GENNAIO 2014
3-6 GENNAIO 2014
3-5 GENNAIO 2014
27 FEB – 2 MARZO 2014
27 FEB – 2 MARZO 2014
7-9 MARZO 2014

Ricordiamo che i Tirocinanti sono invitati a scegliere il C.F.T. della Zona di
appartenenza. Se si è impossibilitati, il proprio Responsabile di Zona dovrà
inviare alla segreteria regionale (segreg@lazio.agesci.it) una email in cui
autorizza allo spostamento in un CFT fuori Zona. Per ogni CFT sono disponibili 25
posti di cui 5 per i fuori Zona o Regione. Eventuali esuberi formeranno una lista di
attesa a parte per dare precedenza ai tirocinanti della zona

CONVEGNO FEDE
Il 15-16-17 novembre 2013 si è vissuto, in tre diverse località (Trento, Loreto e
Catania), il Convegno Fede nazionale.
Abbiamo ripercorso insieme le tappe della nostra Associazione sull’educazione alla
fede: dal PUC al sentiero Fede, dall’esperienza dei campi Bibbia a quella dei
laboratori e del primo campo interreligioso “la Tenda di Abramo”, per finire con il
racconto dei cantieri di catechesi narrativa. La veglia della prima sera e i primi
gruppi di lavoro ci hanno fatto sperimentare la narrazione della nostra esperienza
di fede e ci hanno interrogato su quali risposte abbiamo alla domanda che ci ha
accompagnato nei tre giorni: Ma voi chi dite che io sia? Interessante e ricco di
spunti il contributo dei relatori, dai cui interventi è emerso che la fede è
un’opzione tra le tante per cui è necessario un nuovo stile di annuncio e che il
nostro è un tempo in cui tutto è possibile e in cui la stessa esperienza umana è
depauperata. Sicuramente siamo tornati a casa tutti arricchiti e con molti spunti
su cui continuare a discutere e confrontarci.
Positiva la partecipazione dei capi del Lazio.

UNA PROPOSTA DI AUTOFINANZIAMENTO PER LA ROUTE
Cari fratelli e sorelle scout,
La nostra Associazione si chiama “Una breccia nel muro”, una giovane realtà che
si occupa del trattamento di bambini tra i 2 e i 12 anni affetti da sindrome
autistica. I bambini non riescono a comunicare, a esprimere le loro emozioni e i
loro bisogni, a entrare in rapporti con gli altri, perfino con i genitori e i fratelli. Fra
loro e il resto del mondo c’è un muro. Attraverso le terapie cognitivocomportamentali li aiutiamo a “fare breccia”, a comunicare e interagire con gli
altri migliorando la loro qualità di vita.
Quest’anno, vista anche la forte necessità di fare autofinanziamenti, la nostra

associazione mette a disposizione una serie di prodotti, che i gruppi scout
possono usare per finanziare le proprie attività. Il gruppo scout tratterà il 10%
del ricavato della donazione.
Se
foste
interessati
prendere
contatto
con
Gianluca
349.2954105
gianluca.carli@unabreccianelmuro.it
oppure
Raffaella
345.3754899
raffaella.alvisi@unabreccianelmuro.it

COOPERATIVA LA TENDA: SELEZIONE RESPONSABILE
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa "La Tenda" ha indetto una
selezione per la ricerca del nuovo responsabile del punto vendita di Roma.
I candidati interessati posso visualizzare il bando sul sito dell’Agesci Lazio:
http://www.lazio.agesci.it/notizie/intorno-a-noi/783-selezione-responsabile-coopla-tenda

E’ PARTITA L’OPERAZIONE JAMBOREE 2015
E finalmente si parte! Ma per cosa? Ma per il Jamboree ! In effetti non si parte
proprio subito, ma è bene attrezzarsi per tempo a vivere quest’avventura! Il 23°
Jamboree mondiale si terrà dal 29 luglio al 7 agosto 2015 in Giappone, a
Kirara-Hama, Yamaguchi City, ad Ovest di Honshu. Il tema sarà “WA: a Spirit of
Unity” e ha diversi significati: unità, armonia, cooperazione, amicizia e pace. WA
è l'essenza della cultura giapponese. Sarà possibile segnalare i rappresentanti dei
Gruppi dal 16 dicembre 2013 al 1° marzo 2014.
Trovi tutte le informazioni su http://www.jamboree.it/2015/il-vademecum

VOICES
il musical internazionale di Up with People-Viva la Gente
il 16 Dicembre alle ore 20.45 al Palazzo dei Congressi
Carissimi VOI TUTTI SCOUT abbiamo bisogno di contattarvi al più presto perché il
gruppo internazionale di Viva la Gente tornerà a Roma dopo 14 anni, vogliamo
invitarvi tutti allo spettacolo con le vostre famiglie ed i vostri amici e capire se
possiamo fare qualcosa insieme.
"80 ragazzi da 26 paesi al termine della loro tour negli Stati Uniti, America Latina,
Asia ed Europa si autofinanziano e chiedono alla capitale di ospitarli per fare
attività di volontariato, conoscere la gente e presentare il loro spettacolo
internazionale.
Nasce una gara di solidarietà che a partire dal primo cittadino sta permettendo
lentamente di realizzare la venuta del gruppo. I ragazzi di Viva la Gente saranno
a Roma dal 10 al 19 dicembre, andranno a lavorare a vari progetti della Caritas
da Villa Glori, all’ostello alla mensa, ma saranno impegnati anche in vari altri
centri dove c’è bisogno di lavoro e manodopera volontaria. La società Coopculture
realizzerà degli itinerari dedicati per conoscere meglio la città e il suo patrimonio
storico artistico; il CONI metterà a disposizione alcune strutture per incontri e
seminari; si stanno organizzando i ricevimenti con le autorità italiane e vaticane e
prima di tornare ciascuno nel proprio paese, i ragazzi presenteranno
Allo spettacolo, cui parteciperanno varie autorità provenienti dai paesi dove il
gruppo è stato prima di arrivare a Roma, si stanno già prenotando gli esponenti
di alcune città italiane che il prossimo anno ospiteranno un gruppo di Viva la
Gente. Lo spettacolo sarà ad inviti che si possono prenotare contattando
l’associazione all’indirizzo mail vivalagente.roma@gmail.com . o inviando un
messaggio al 335 52 66 473 (cfr volantino) Mancano ancora molte famiglie
ospitanti, l’ospitalità è occasione per fare nuove amicizie, per conoscere
o praticare lingue straniere e per conoscere un altro paese attraverso la
persona che si ospita. Chiunque volesse partecipare a questa forma di scambio
può contattare l’avanscoperta del gruppo a Roma: Hector e Misael dal Messico,
Frauke
dalla
Germania,
Annalisa
e
Leonardo
italiani
a
vivalagente.roma@gmail.com (cfr volantino) face book: Viva la Gente Roma
2013"
In allegato il volantino dello spettacolo.

RICHIESTA DI SERVIZIO
L’associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS Onlus ANLAIDS promuove
per la Pasqua 2014 su tutto il territorio nazionale la manifestazione “BONSAI
AID AIDS”, giunta ormai alla sua 22^ edizione. Il 18/19/20 Aprile 2014
verranno distribuiti bonsai in tutta Italia per raccogliere fondi a favore di Anlaids.
Si può contribuire allestendo un banchetto di raccolta fondi e sensibilizzazione nel
comune di Roma. In allegato la presentazione dove trovate tutti i dettagli della
richiesta di collaborazione.
Per dare la propria disponibilità:
via fax:0422-609966 - via E-mail bonsaianlaids@anlaidsonlus.it
Per ulteriori informazioni 0422/609971-2-3-4-6-7-8-9

