
Comunità in azione!L’IDEA X Vogliamo aVere uno sguardo attento 

sull’altro, sentiamo forte la responsabilità di 

prenderci cura gli uni degli altri, sappiamo che nell’amore 

sta la speranza dell’umanità. 

ci sentiamo chiamati ad essere rover e scolte aperti 

all’uomo, non da soli, ma con le nostre comunità, 

insieme ad altre comunità R/S, ad altri 

giovani, ad altre associazioni e realtà. 

I clan/fuoco 
aderiscono 
al progetto 

e informano gli incaricati di Zona  
di Branca r/s entro  

il 30 novembre 2021.

primo compito delle AGORÀ è 
condividere e discutere 
le proposte delle 
comunità R/S. 

tra tutte, viene scelto  
l’ambito di intervento 
(uno solo) nel quale è 
importante portare un contributo  
e si individua un’azione di 

La comunità sceglie uno o due r/S 
 che incontreranno altri rappresentanti nell’“AGORÀ”. 

Chi di noi prende l’impegno di rappresentare la comunità?

L’AGORÀ diVenta il motore 
catalizzatore del 
contributo di 

che si Vuole portare. 

I rappresentanti 
trasmettono le decisioni 
prese alle proprie comunità e 
le coinVolgono, insieme ad altri 
gioVani, associaZioni o realtà.

la comunità si guarda 
attorno: quali sono i bisogni, 
i proBlemi, le situazioni di 
marginalità, che Vediamo nei 
nostri territori? quale contriButo 
possiamo dare? scegliamo uno o due 
ambiti, non di più.

i clan/fuoco 
Osservano & 

scelgono i propri  
rappresentanti

È tempo  di agire  
con le proprie comunità  

e con chi ci sta  Noi ci 
stiamo!

Il

Fa rumore!
Facciamo "risuonare" 

le aZioni compiute

ALL’agorà sss  
per coinvolgere

e scegliere  
il cambiamento

AlL’AGORÀ  
q per incontrarsi e 
scegliere la direZione  
nella quale impegnarsi

Partecipare

noVembre gennaio marzo - apriledicemBre FeBbraio maggio

Rappresentare Contribuire

I rappresentanti, con 
l’aiuto degli incaricati di Zona e di 
eVentuali rappresentanti esterni, 
decidono come realizzare 
l’azione di 

Le comunità R/S 
progettano e realizzano 
l’azione nelle modalità 
individuate e con chi ha deciso  
di collaborare.

Le comunità R/S, 
attraVerso i propri rappresentanti, 
consegnano le azioni 
ed il loro significato 
all’Associazione,  
alla Chiesa,  
alle amministrazioni,  
alla cittadinanza.
è il momento di raccontare e di 
trasmettere quanto fatto o - 
ancor meglio - di immaginare 
insieme nuove azioni. 
i rappresentanti concludono  
il proprio mandato.

Forse non possiamo “camBiare tutto”, ma se ci guardiamo attorno 
e osserViamo i territori che abitiamo certamente 
scopriremo tanti spaZi di azione possibili. 
qual è il Bene Possibile che possiamo fare 
nelle nostre zone?

segui qui il progetto!
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