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La segreteria regionale sarà chiusa
venerdì 2 Maggio 2014
RINNOVO DELLE PROMESSE 23 APRILE 2014
CHIESA DI SAN GIORGIO AL VELABRO
Il 23 aprile, nella Chiesa di San Giorgio al Velabro, è stato celebrato il tradizionale
momento del Rinnovo delle Promesse.
Grande novità, la presenza di 5 associazioni scout - AGESCI, MASCI, Compagnia
di San Giorgio, CNGEI e FSE - che hanno voluto condividere questa giornata
emblematica per lo scoutismo.
La cerimonia vera e propria è stata preceduta da una veglia che, partendo dalla
storia di BP, passando per l’esperienza educativa delle tre associazioni giovanili e
concludendo con la presentazione della figura di San Giorgio ha mostrato
“percorsi diversi di una stessa storia...la storia dello scoutismo".
Ci siamo lasciati con il proposito di ritrovarci ancora il prossimo anno e ci
auguriamo che questa volta ci saranno anche i ragazzi, per far vivere anche a
loro questo momento di fraternità scout.

CANONIZZAZIONE 27 APRILE
Un sentito ringraziamento alla pattuglia PC e a tutti i capi scout che hanno dato la
loro disponibilità a prestare servizio durante l’evento della canonizzazione del 27
aprile! Grazie grazie grazie !!!

LABORATORIO BIBLICO: L’AMORE Eros e Agape
Sono ancora aperte le iscrizioni al Laboratorio Biblico che si terrà dal 16 al 18
maggio 2014 a Bracciano (Rm) dal tiolo "L'AMORE: EROS E AGAPE".
I vari linguaggi dell’amore (desiderio, amicizia, amore gratuito) alla luce della
Parola di Dio ed il loro significato nel rapporto con Dio e con gli altri.
Attraverso il gioco, l'approfondimento, la preghiera, l'espressione rileggeremo la
nostra esperienza personale e di capi
Per iscriversi utilizza questo link: http://buonacaccia.net/event.aspx?e=1680
Non perdere questa occasione formativa!
Le date delle prossime Piccole Orme saranno:
- 12-15 Giugno 2014 (apertura iscrizioni 05/05/14 – chiusura 30/05/14)
Per ulteriori dettagli li trovate su Buona Caccia.

SPECIALITA’ DI SQUADRIGLIA
Cari capi, vi ricordiamo che il termine per l'invio della seconda relazione
(impresa o missione) per la conquista delle specialità di squadriglia e' il 2
giugno. La relazione deve essere inviata tramite buona caccia.
Prima di Pasqua ci siamo visti con gli isbz per leggere le prime relazioni, chiedete
loro di aggiornarvi!"
La news sul Jamboree è invece "

SELEZIONI CONTINGENTE E PAGAMENTO PRIMA QUOTA
E' stato selezionato il contingente del Lazio che andrà al Jamboree e,
fortunatamente, con l'inserimento di un nuovo reparto sono aumentati i posti a
disposizione per la nostra regione, per cui saranno nostri ambasciatori 50 E/G e 5
R/S. Purtroppo, diversi ragazzi non partiranno e alcuni gruppi non avranno un
ambasciatore. E' fondamentale che si lavori tutti insieme, a livello di zona e
regione, per amplificare il percorso pre Jamboree, in modo che l'esperienza che
sarà di alcuni, sia comunque condivisa da tutti
Vi ricordiamo che per i capi ed i ragazzi selezionati al Jamboree, la prima quota
dovrà essere versata tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario:
Intestazione: AGESCI REGIONE LAZIO
IBAN: IT 24 T 05018 03200 000000108616
CAUSALE: indicando nome cognome e gruppo scout di appartenenza
PROROGATE ISCRIZIONI NOMINATIVE
Vi informiamo che le iscrizioni nominative finali alla Route nazionale con termine
30 aprile, sono prorogate fino al giorno 15 maggio p.v.
Dopo questa data, per motivi organizzativi, non saranno accettate ulteriori
iscrizioni nominative.

POSTI CAMPO
In allegato trovate i volantini di due nuovi posti campo messi a disposizione
dall’Università Agraria di Manziana. Come di consueto anche questi
dispongono di opuscoli per arrivarci, girarci intorno e Route per R/S circostanti.
Progetto “La CERTOSA THAROS
Città dove le Differenze diventano Normalità”
La nostra MISSIONE è nel Sociale, nella Solidarietà e nella Ricerca Scientifica con
la finalità di aiutare l’Uomo, questo fin dal 2004 anno della costituzione della
Fondazione.
Risolvere in piccola parte il problema della Disabilità e le sue conseguenze è
diventato il nostro futuro ed orizzonte, il nostro lavoro quotidiano.
In questo spazio si inserisce la nostra idea di costruire il primo progetto completo
in Italia verso l’integrazione totale della Disabilità e chiederTI di divulgare tramite
la locandina l’evento per un’opportunità nell’ essere protagonisti nel Sociale.
La Fondazione Tharos cordialmente Vi invita a partecipare all’Evento che si terrà
a Roma presso il Tendastrisce di Via Perlasca 69 - il giorno 16 Maggio 2014 alle
ore 18,30.

“TUTTOMONDO CONTEST2014”
Dal 21 Marzo al 31 Maggio 2014 Save the Children, in collaborazione con
Fondazione Lelio e Lisli Basso, Media Aid, CivicoZero, Scuola Superiore
dell’Avvocatura e con il contributo del Ministero degli Interni e Unione Europea,
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini terzi, promuove il “TuttoMondo
Contest2014”, un concorso artistico a tema per audiovisivi, fotografia e
scrittura sul tema dell’incontro tra culture e identità diverse, per raccontare
l’accoglienza, la conoscenza, lo scambio tra persone e culture attraverso video,
corti, foto e narrazioni.
Invia il tuo lavoro entro il 31 maggio , verrà valutato da una giuria di esperti
composta da Niccolò Ammaniti, Gabriele Salvatores e Marco Delogu.
Tutte le info logistiche su:
http://legale.savethechildren.it/tuttomondocontest2014.html

SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI
Il Parco Regionale della Valle del Treja propone un servizio di
avvistamento antincendio per questa estate.
In allegato i dettagli ed i riferimenti da contattare
SUSSIDO PER ORATORI ESTIVI
vi informiamo che è in uscita il nuovo SUSSIDIO per gli oratori estivi (ORES
2014) dal titolo: “Ce n’è per tutti”. Il Sussidio è già disponibile nelle librerie e
presso la Sinite Parvulos in Vicariato. Anche quest’anno abbiamo previsto una
serie di appuntamenti (come da allegato) per gli educatori.
La PRESENTAZIONE del Sussidio (per i responsabili e gli animatori degli oratori)
si terrà: DOMENICA 4 MAGGIO 2014 PRESSO LA PARROCCHIA S. FRANCESCA
ROMANA ALL’ARDEATINO (VIA LUIGI CAPUCCI, 15) DALLE ORE 15,30 ALLE ORE
20,00.
Per tenervi aggiornati vi invitiamo a visitare il sito www.oresroma.org
La Compagnia Ultimo Teatro Produzioni Incivili promuove progetti dedicati
"alla legalità, ai diritti umani e all'ambiente". Chi fosse interessato a intercettarci
o ad ospitarci, non esiti a scriverci. Il 4 maggio presenteranno lo spettacolo “IL
MAIALE L’AIUTO CHEF” spettacolo per famiglie dedicato all'alimentazione e
l'ambiente, presso l’Ex Frantoio di Cinque Frondi (RC) in collaborazione con
l’Associazione
il
Frantoio
delle
Idee.Per
informazioni:
http://ultimoteatro.wordpress.com/

