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Carissimi compagni di avventura
Il prossimo 15 giugno, a Roma in Via della Conciliazione e contemporaneamente, nei luoghi simbolo di numerose città d’Italia, avremo la possibilità di gridare
a tutti che esiste un'altra Italia, un' ITALIA ACCOGLIENTE, INCLUSIVA,
FRATERNA, GIUSTA.
Un'Italia in cui non conta il colore della pelle e la nazionalità ma i valori di solidarietà, di collaborazione, di fratellanza scout mondiale.
Questa è un'ottima occasione una concreta opportunità per dare continuità al nostro impegno, deliberato al Consiglio Nazionale del 25 Gennaio, con il documento “Tutti cittadini del mondo: oltre le attuali politiche sull’immigrazione”.
Stiamo procedendo verso il Parlamento Europeo per la presentazione dell'Appello qui allegato approvato dal nostro Consiglio Nazionale e da molte Associazioni scout Adulte Europee ed allora quale migliore testimonianza per tutte le
regioni e tutte le comunità italiane di abbracciare il fratello in difficoltà ed invitarlo a stare a tavola con noi?
In allegato c'è il progetto e i promotori nazionali che hanno accettato di sottoscrivere l’iniziativa e hanno già manifestato la loro disponibilità ad organizzare la Tavolata sui propri territori.
E’ online il sito www.tavolataitalianasenzamuri.it, e abbiamo avviato la promozione pubblica dell’iniziativa per invitare associazioni ed enti a organizzare la propria tavolata. Per candidarvi potete compilare il modulo disponibile
sul sito.
Agli enti organizzatori sarà assicurato il supporto di FOCSIV che renderà disponibile in una cartella su Google Drive i materiali promozionali territoriali,
personalizzabili, nonché tutte le indicazioni e i documenti necessari per espletare le pratiche burocratiche.
La data ultima entro la quale candidarsi per organizzare la tavolata è l’11 maggio. Per
quanti avessero la necessità di maggiori delucidazioni in merito all’organizzazione e/o
al rilascio dei permessi con gli enti possono rivolgersi all’AS Mario Canuzzi Magister
della Comunità Roma 7 m.canuzzi@gmail.com (Cell. 346.1822543)

15.06.2019 RIUSCIREMO AD ORGANIZZARE ASSIEME ALLE NOSTRE RETI, bellissime tavolate sia a livello di grandi Città, ma anche di Paesi.
Per agevolare l’accesso alle diverse Amministrazioni comunali italiane sarà richiesto il Patrocinio di ANCI.
Il SEGRETARIO INTERNAZIONALE
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