
 Raccomandazione n. 1 sul Programma Regionale 
 
L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 28-29 marzo 2009 a 
Ferrara 
 

 RACCOMANDA  
 
al Comitato Regionale per le prossime Assemblee Regionali la presentazione delle attività connesse 
al Progetto Regionale vigente in formato sintetico sul sito internet regionale precedentemente 
all’Assemblea medesima. 
Durante l’Assemblea la verifica sulle attività sarà condotta dai diversi incaricati affrontando le varie 
aree del Progetto con una modalità tipo SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità, rischi) per 
potenziare l’interazione con i delegati delle CoCa. 
 
Proponenti: Fabrizio Ungarelli, Francesco Santini. 
 
 



 Raccomandazione n. 2 sul Bilancio 
 
L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 28-29 marzo 2009 a 
Ferrara 
 

 CONSIDERATO 
 
che il bilancio regionale è un argomento che richiede particolare competenza 
 
 

 RACCOMANDA  
 
al Comitato Regionale di valutare la possibilità di discutere i dettagli del bilancio in una 
commissione di lavoro durante l’Assemblea regionale e di presentare in plenaria solo una sintesi del 
bilancio, ferma restando la possibilità di presentare mozioni da parte di tutti e la votazione in 
plenaria. 
 
 
Proponenti: Giacomo Cabri, Nicola Catellani, Enrico Cavicchioli, Alessandra Gallo. 
 
 
 



Raccomandazione n. 3 sul Capo gruppo – punto 10.3 
 
L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 28-29 marzo 2009 a 
Ferrara,  
 

 RITENUTI RILEVANTI 
 
la figura del Capo Gruppo, il ruolo del comitato, del Consiglio di Zona e il rapporto progettuale e di 
stimolo che si dovrebbe instaurare tra Gruppi e Zona; volendo evitare appesantimenti e formalismi  
 

 RACCOMANDA 
 
ai Responsabili Regionali e ai Consiglieri di adoprarsi affinché al Consiglio Generale venga 
stralciata dal primo comma della proposta di modifica dell’art. 13 del Regolamento la parte “entro e 
non oltre due anni … progettare la chiusura del Gruppo” (pagg. 81 e 82 dei documenti preparatori). 
 
 
 
Proponenti: Lella Capriz e Lucio Amidei per il gruppo di lavoro. 
 



Raccomandazione n. 4 sul Capo gruppo – punto 10.3 
 
L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 28-29 marzo 2009 a 
Ferrara,  
 

 RACCOMANDA 
 
ai Responsabili Regionali e al Consiglio di avviare una riflessione sul percorso formativo del Capo 
Gruppo, sugli strumenti a disposizione per i suoi compiti istituzionali e un’attenzione alla 
formazione a tale ruolo nel percorso formativo di tutti i Capi. 
 
 
 
Proponenti: Lella Capriz e Lucio Amidei per il gruppo di lavoro. 
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