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Alle Associazioni di Volontariato
Alle Associazioni di Promozione Sociale
Al mondo del Terzo Settore
Alla Diocesi di Lucera Troia ed alle sue articolazioni
Alle Parrocchie della Diocesi di Lucera Troia
Al Comune di Lucera
Alle Scuole di ogni ordine e grado
Al CSV Daunia
Al CESEVOCA
AVVISO PUBBLICO: L’Accoglienza IMPEGNO concreto nel nostro territorio
Accoglienza. Un termine inflazionato. Abusato. Pesante. Il Gruppo Scout AGESCI Lucera 1
ha deciso di interrogarsi e di comprendere l’importanza di questo termine e ha deciso di
partire dalle parole pronunciate dal Comitato Regionale di AGESCI PUGLIA:
CHI SIAMO? SIAMO gente che viene dal mare, siamo persone che da sempre aprono le porte
per accogliere, siamo cristiani che affondano le loro radici nella vita dei grandi Santi, alcuni
di questi provenienti da “Terre Lontane” come SAN NICOLA…
SIAMO figli di grandi Profeti, Profeti di Pace e di Solidarietà come DON TONINO BELLO…
SCEGLIAMO ogni giorno attraverso la nostra vita di ESSERE SCOUT FRATELLI e SOLIDALI…
Da poco abbiamo celebrato il Natale della Santa famiglia di Nazareth, famiglia costretta a
migrare in terra straniera. “Il Mare Nostrum”, che unisce le nostre coste, ritorni ad essere,
come da vocazione naturale, porta d’accoglienza, luogo di condivisione e non di separazione.
“Natale sia accogliere, accompagnare, integrare. Aprire le porte al debole e al povero, perché

ogni vita che ci viene incontro è un dono.” (Papa Francesco)
NON POSSIAMO E NON VOGLIAMO NON ACCOGLIERE!
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Nome Iniziativa

Il coraggio di Accogliere

Obiettivo
Principale

Sensibilizzare la cittadinanza al tema dell’Accoglienza e della
conoscenza e consapevolezza delle realtà del terzo settore e delle
istituzioni religiose e civili operanti sul tema.
Rappresentare con una tecnica a
1. Donare alla
scelta delle Associazioni/realtà
cittadinanza un ponte
coinvolte le storie, le emozioni, le
ligneo che verrà
criticità,
le
vittorie
e
le
installato presso il
soddisfazioni
vissute
nella
parco comunale di
propria sfera di attività
Lucera che rappresenti
la necessità impellente
e permanente di unire
ciò che è diviso
2. Donare il penny del
Thinking Day alla
Caritas Diocesana di
Lucera – Troia
- Foto dall’alto raffigurante
due mani che si stringono.
L’immagine sarà composta
dalle persone presenti alla
Il 17 Marzo 2019 l’AGESCI Lucera 1 manifestazione;
intende effettuare una mattinata
di animazione e riflessione - Iniziativa composta dalle
presso Piazza Matteotti ed il tante attività (ad. Es. reading,
Parco Comunale di Lucera.
canzoni, rappresentazioni con
tecniche svariate) ideate e
attuate dalle Associazioni;

Obiettivi specifici

Attività Localizzate

- Intermezzi musicali con
gruppi locali da localizzare;
- Realizzazione de “Il Ponte di
Leonardo” costruita presso il
parco comunale di Lucera;

Temi localizzati

1.
2.
3.
4.

Chi può partecipare





L’Accoglienza degli Immigrati
L’Accoglienza dei poveri
L’Accoglienza dei soli e dei diversamente abili
L’Accoglienza delle vittime di violenza e di mafia
Enti del Terzo Settore
Istituzioni Civili,
Istituzioni Scolastiche
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Istituzioni Religiose
I Capi gruppo Matteo Vecchiarino e Giusy Di Battista


Referenti Organizzativi

Gli Enti non profit possono compartecipare alle spese con una liberalità da erogare al
Gruppo Scout AGESCI Lucera 1 in un fondo vincolato alla presente iniziativa. Le risorse
raccolte eccedenti le spese vive saranno erogate al Centro di Solidarietà “Padre Maestro” di
Lucera. Il Gruppo cercherà di finanziare le attività con fondi rivenienti da attività di
autofinanziamneto e con i fondi provenienti da donazioni da parte di privati.
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