
Assemblea Regionale 2022 
 

Carissimi, come già previsto dal calendario regionale vi convochiamo per la 

nostra assemblea regionale per domenica 8 maggio 2022 presso il Centro Congressi Artemide 

a Castel San Pietro Terme (BO).   

Le iscrizioni sono previste esclusivamente tramite BuonaCaccia entro il 21 aprile al seguente 

link https://buonacaccia.net/event.aspx?e=15422  

Nel luogo dell’assemblea bisognerà presentarsi dalle ore 8 ed entro le ore 8.45 per la verifica 

dell’iscrizione ai fini della votazione. Ricordiamo che per votare va scaricata l’app Agesci. 

(Google Store – App Store) 

 Vi ricordiamo che durante l’assemblea non esistono momenti più o meno importanti ed è 

quindi importante partecipare dall’inizio alla fine. I delegati, sia rappresentanti dei gruppi, sia 

rappresentanti delle zone, dovranno iscriversi all’assemblea tramite BuonaCaccia. Eventuali 

sostituzioni dei delegati iscritti dovranno essere comunicate per iscritto da parte dei 

Responsabili di Zona alla Presidenza prima della dichiarazione di validità dell'assemblea. 

Possono essere delegati di Gruppo tutti i capi censiti nella comunità capi indipendentemente 

dal ruolo e dall'iter di formazione. Ogni gruppo può esprimere al massimo due delegati. 

Vi ricordiamo che l'assemblea regionale è un momento importante di democrazia associativa 

in cui saremo chiamati a prendere decisioni che avranno un impatto diretto sul nostro servizio 

e sulle strutture associative, sarebbe perciò opportuno che i delegati all'assemblea fossero il 

più possibile rappresentativi delle proprie realtà di gruppo e di comunità capi. 

Il regolamento non vieta di delegare capi temporaneamente non in servizio, ma chiediamo 

alle comunità capi di valutare l'opportunità e l'effettiva rappresentatività di persone che, 

se pur di valore, non stanno svolgendo un servizio educativo. Ricordiamo anche alle 

comunità capi che delegare persone che già sono membri di diritto dell'assemblea (perché 

responsabili di zona, consiglieri generali o delegati di zona...) equivale a rinunciare al 

proprio voto. 

Ricordiamo infine che sono eleggibili ai vari incarichi regionali tutti e solo i CAPI BREVETTATI 

censiti in Emilia Romagna nel corrente anno, sia quelli in servizio attivo, sia quelli 

temporaneamente non in servizio. 

Buona strada. 

I Responsabili Regionali e l’Assistente Ecclesiastico Regionale  

Daniela Dallari, Francesco Santini, Don Andrea Turchini 

 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=15422
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agesci.tessera&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/agesci/id1221478706


Programma dei lavori 
• ore 8.00 Verifica iscrizione tramite BuonaCaccia e accoglienza 

• ore 8.45 Chiusura iscrizioni, apertura assemblea 

• ore 9.00 Celebrazione della S. Messa 

• ore 9.50           Presentazione candidature per elezione membri di comitato e 

incaricati di branca: 

o Responsabile Regionale (M) 

o Incaricato Regionale alla Formazione Capi (M) 

o Incaricata Regionale alla Branca LC (F) 

o Incaricata Regionale al Coordinamento Metodologico (F) 

• ore 10.05  Chiusura delle candidature, votazione, proclamazione degli eletti1 

• ore 10.15         Nuovo modello formativo: presentazione in plenaria dello stato 

dell’arte (Punto 4a ODG Consiglio generale 2022) 

• ore 10.30  Comunicazione all’assemblea in merito all’acquisizione personalità 

giuridica di Agesci Emilia-Romagna 

• ore 10.50  Inizio Lavori di gruppo. L’elenco dei gruppi di lavoro lo trovate 

nell’allegato 1 alla presente convoca. 

• ore 13.15 Termine gruppi di lavoro e pranzo (il pranzo va consumato all’esterno 

del centro congressi) 

• ore 14.00 Dibattito in plenaria di mozioni/raccomandazioni e conseguenti 

votazioni (alle ore 16 ci sarà un breve momento di ricordo dell’intervento degli scout nel terremoto 

del 2012) 

• ore 18.00 Fine dell’Assemblea 

Note logistiche 
Qui 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1dNlXeq7k02ARa1lK3GTXrg4oGWl6NmH3

&usp=sharing  vedi la mappa con segnati i parcheggi pubblici disponibili. Il parcheggio più 

vicino è il parcheggio 1. 

Il luogo dove si svolgerà l’assemblea è il Centro Congressi Artemide segnato, nella mappa, 

con una icona con il logo Agesci. 

Per il pranzo e il servizio bar stiamo organizzando e vi daremo informazioni più precise nel 

corso del mese di aprile. 

Norme anti covid da seguire 
Verrà inviato dopo il 30 aprile 2022 una informativa a tutti gli iscritti all’Assemblea con le 

eventuali norme sanitarie che saranno in vigore al momento dell’assemblea. 

 

 
1 In caso di non funzionamento dell’APP Agesci si procederà con la votazione tramite urne e sarà possibile 
votare fino alle ore 14 con proclamazione degli eletti appena concluse le operazioni di scrutinio 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1dNlXeq7k02ARa1lK3GTXrg4oGWl6NmH3&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1dNlXeq7k02ARa1lK3GTXrg4oGWl6NmH3&usp=sharing


 

Quota partecipazione 
Zona di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Rimini € 3,00  

Zona Carpi, Cesena, Ferrara, Forlì, Ravenna-Faenza, Modena, Modena Ped. € 5,00 

Zona di Bologna, Imola € 7,00  

Le chiamate al servizio 
• Incaricata al Coordinamento Metodologico: si conclude il secondo mandato di Chiara 

Morelli a Incaricata al Coordinamento Metodologico 

• Incaricata alla Branca LC: si conclude il mandato di Francesca Venturelli a Incaricata 

alla Branca LC 

• Incaricato alla Formazione Capi: si conclude il mandato di Francesco Ghini a Incaricato 

alla Formazione Capi 

• Responsabile Regionale Maschile: si conclude il primo mandato di Francesco Santini a 

Responsabile Regionale 

Allegati alla convoca  
Gli allegati sono scaricabili e visualizzabili cliccando qui 

• Allegato 1 - Gruppi di lavoro 

• Allegato 2 – Aspetti formali delle deliberazioni in assemblea regionale  

• Allegato 3 – Come si vota in assemblea regionale 

• Allegato 4 – Regolamento dell'assemblea regionale 

• Allegato 5 – Ordine del giorno Consiglio generale 2022 

• Allegato 6 – Mozioni in scadenza al Consiglio generale 2022 con estratto dei 

mandati 

• Allegato 7 – Modello mozioni e raccomandazioni (formato word) + formato 

google form 

• Allegato 8 – Curriculum candidature 

• Allegato 9 – Materiale istruttorio Consiglio generale 2022 

 

 

https://agesci-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/respregm_emiro_agesci_it/EoFqC-l757xGiMav1Y7HqwgB_vcMM_2GFtL6LT4Hqq6Qcw?e=DzI7cg
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