
PROGETTO REGIONALE 

MOZIONE 1  

L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia  Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14 e 15 aprile 

2012 

Riguardo alla bozza del Progetto regionale, nell’esigenza “Guidare la propria canoa, orientati al bene, tenaci 
nel servizio educativo”, al punto 3 dello schema (per orientarci) 

CHIEDE 

 di sostituire le parole  

RINUNCIA con SOBRIETA’  

e PERDERE con RINUNCIARE 

In quanto esprimono concetti più positivi e per questo più fedeli allo spirito scout. 

 

PROPONENTE 

Rosella Brunini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Mozione nr. 2 
 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia‐Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14‐15 
aprile 2012   
 

Delibera 
 
 

l'approvazione del Progetto Regionale per gli anni 2012‐2016 così come redatto nel testo 
presentato in Assemblea (allegato). 
 
                                              proponente il  Comitato Regionale   
 

 



BILANCIO E QUESTIONI ECONOMICHE 

Mozione nr.  3 

LAssemblea Regionale per delegati Agesci Emilia  Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14 e 15 aprile 
2012 

VISTO 

Che l’utilizzo di Buona Caccia per la gestione degli eventi regionali ha reso il conto presso gli uffici postali 
meno opportuno per la gestione dei pagamenti degli eventi si  

CHIEDE 

Al comitato regionale attraverso i suoi incaricati all’organizzazione di effettuare una indagine conoscitiva al 
fine di valutare l’opportunità di utilizzare Banca Etica o altri Istituti bancari vicini alla nostra visione etica 
della gestione finanziaria.   

Per il gruppo Bilancio 

Lella Capriz 



Mozione nr. 4 

 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia‐Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14‐15 
aprile 2012   
 

Delibera 
 

Di trasferire Euro 3.445,40 dal Fondo adeguamento sito internet al fondo adeguamento macchine 
così da definire il saldo del Fondo adeguamento Sito internet pari a Euro 1.500 e il saldo del Fondo 
adeguamento macchine pari a Euro 5.480,24. 
 
Sergio Bottiglioni 
Incaricato comunicazione  
 
 



 
 
Mozione 5 
 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia‐Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14‐15 
aprile 2012   
 

delibera 
 

‐ di approvare il bilancio consuntivo 2010/2011 con la relativa relazione economica così come 
esposto in assemblea e come in allegato con avanzo di Euro 59.545,21. 

 
‐ di approvare il bilancio preconsuntivo 2011/2012 con la relativa relazione economica così 

come esposto in assemblea e come in allegato con avanzo di Euro 61.186,46 
 

‐ di approvare il bilancio preventivo 2012/2013 con la relativa relazione economica 
determinando un avanzo finale di Euro   61.186,46 

 
                                              proponente il  Comitato Regionale   
 

 

 

 



FORMAZIONE CAPI 

Pagina 79 – Articolo  52 articolo 55 ‐ Punto 9.1.2. 

MOZIONE 6 

L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia  Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14 e 15 aprile 

2012   

Premesso 

che al fine di consentire ai capi di frequentare il CAM entro l’anno in corso e censire l’Unità  

da mandato ai responsabili regionali  

 di proporre la modifica dell’Art 52  e di conseguenza dell’articolo 55 nel seguente modo: 

  Art. 52 - Autorizzazione alla conduzione dell’Unità 
Ai soci adulti che hanno vissuto il periodo di tirocinio e frequentato 
il CFT e il CFM entro il 15 gennaio dell’anno scout in corso, il 
Comitato di Zona su richiesta della Comunità capi, viste le valutazioni 
degli eventi formativi, può rilasciare annualmente l’autorizzazione 
a condurre l’unità nella Branca nella quale si è svolto il CFM 
per una durata di due anni associativi. 
Nel caso di cambiamento di Branca deve essere svolto il CAM entro 
il 15 gennaio dell’anno scout in corso. 
Il Comitato di Zona può autorizzare un ulteriore anno associativo 
valutata la partecipazione alla vita associativa e ai momenti formativi 
organizzati dalla Zona. 

Art. 55 - Autorizzazione alla conduzione dell’Unità 
Ai soci adulti che hanno frequentato il CFA entro il 15 gennaio dell’anno 
scout in corso, il Comitato di Zona su richiesta della 
Comunità capi, preso atto della valutazione dell’evento formativo, 
può rilasciare l’autorizzazione a condurre l’Unità per la durata di 
due anni associativi. 

Proponenti  

Gruppo di lavoro 

Foca 



 

Pagina 85 – Articolo 37 comma h) e 25 comma f)  ‐ Punto 9.4.1. 

Mozione nr. 7 

L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia  Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14 e 15 aprile 

2012   

da mandato ai responsabili regionali 

di  proporre  di   formulare il comma h. dell’art. 37 nel seguente modo: 

h. nominare i Capi campo gli assistant e gli Assistenti ecclesiastici 
dei CFT, dei CFM, dei CAM e dei Campi per Capi Gruppo su proposta degli 
Incaricati regionali di Formazione Capi. 
 
e di modificare l’ Art. 25, comma f) nel seguente modo: 

f) proporre la nomina dei Capi campo, degli assistant e degli 
Assistenti ecclesiastici dei CFT-CFM-CAM e Campi per Capi Gruppo rispettivamente 
al Comitato regionale e dei CFA al Comitato nazionale 
secondo le procedure vigenti; 

Proponenti 

Gruppo di lavoro formazione capi 



 

Pagina 66 e seguenti  ‐ Punto 9.1.1. 

Mozione nr. 8 

L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia  Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14 e 15 aprile 

2012   

Considerato 

 il poco tempo avuto per approfondire il contenuto del documento e per comprenderne la reale e corretta 
adesione alle richieste emerse dalle mozioni che ne hanno determinato la stesura, al fine di attivare, nel 
corso dei prossimi mesi, dibattiti e confronti interni alla Regione,  

dà mandato ai responsabili regionali 

di chiedere il rinvio di almeno  un anno della discussione e dell’approvazione del documento in Consiglio 
Generale. 

Gruppo di lavoro Formazione Capi 

 

 



Area metodologica educativa - Settore internazionale Punto 8.3  
 

 
MOZIONE 9 
 

 
“Un progetto si costruisce non solo perché si hanno risorse disponibili, quanto piuttosto per l’utilità che 

ne deriva ai nostri ragazzi e per le reali esigenze dell’ambito in cui operiamo” 
(DOCUMENTO DELLA CAPO GUIDA E DEL CAPO SCOUT 

“Utilizzo di Fondi pubblici per finanziare le attività associative ai diversi livelli” 
In sede di Consiglio generale, su proposta della Commissione di Consiglio generale “organizzazione” (cfr. all.to),  

è stata presentata una Raccomandazione volta a fissare l’attenzione su un argomento ben inserito nel  
documento “Linee guida per un’economia al servizio  dell’educazione” già approvato dal Consiglio generale 2001.  

26 ottobre 2005 Allegato: testo della Raccomandazione 08 (C.G. 10) – Consiglio generale 2005 
RACCOMANDAZIONE 08. 2005 (C.G. 10)) 

 
 

CONSIDERATO 
 

• La guida e lo scout sono laboriosi ed economi 
• I principi fondamentali propri dello scautismo, sono proposti attraverso un modello educativo che: 

o vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla "cittadinanza 
attiva" (autoeducazione e senso di responsabilità) 

o offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative comuni, al di là di 
ogni ruolo imposto o artificiosamente costituito, aiutando a scoprire ed accogliere la propria 
identità di donne e uomini e a riconoscere in essa una chiamata alla piena realizzazione di 
sé e all'accoglienza dell'altro (coeducazione); 

o vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di razza, 
nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini del mondo e operatori di pace. 

 
• “Un progetto si costruisce non solo perché si hanno risorse disponibili, quanto piuttosto per l’utilità 

che ne deriva ai nostri ragazzi e per le reali esigenze dell’ambito in cui operiamo” 
• i progetti sono a partecipazione democratica 
• le difficoltà economiche di famiglie e gruppi sono ormai evidenti ed accentuate dalla crisi economica 

 
VISTO 

 
• http://www.fvgagesci.it/DOWNLOAD/Linee_Guida_Economia_2011.pdf 

              LINEE GUIDA ECONOMIA 2011,  Al punto 4.4 REPERIMENTO E UTILIZZO DELLE RISORSE 
LA QUOTA ASSOCIATIVA 

• http://www.agesci.org/downloads/disciplina_e_gestione_delle_sponsorizzazioni.pdf 
FINANZIAMENTI PUBBLICI, CONTRIBUTI E  SPONSORIZZAZIONI 
A cura di Marco Zanolo incaricato all’Organizzazione 

• DOCUMENTO DELLA CAPO GUIDA E DEL CAPO SCOUT (2005) 
“Utilizzo di Fondi pubblici per finanziare le attività associative ai diversi livelli” 
In sede di Consiglio generale, su proposta della Commissione di Consiglio generale “organizzazione” 
(cfr. all.to), 26 ottobre 2005 Allegato: testo della Raccomandazione 08 (C.G. 10) – Consiglio generale 
2005  Allegato:  testo  della  Raccomandazione  08  (C.G.  10)  –                       
Consiglio generale 2005  RACCOMANDAZIONE 08. 2005 (C.G. 10) 

• PROPOSTA EDUCATIVA N°2 DEL 2009: “Laboriosi ed economi, Le  linee guida per un’economia al 
servizio dell’educazione” A cura di Agnese Fedeli 
  

CHIEDE 
 

Ai responsabili regionali di attivarsi per presentare una mozione affinché 
 

http://www.fvgagesci.it/DOWNLOAD/Linee_Guida_Economia_2011.pdf
http://www.agesci.org/downloads/disciplina_e_gestione_delle_sponsorizzazioni.pdf


1)  l’Associazione si doti delle strutture e delle professionalità necessarie a prendere 
parte in modo strutturato, a bandi pubblici, sia nazionali che europei che 
internazionali, per sovvenzionare le attività che la nostra associazione propone a 
capi e ragazzi, mettendole a disposizione di tutti i propri livelli e settori.  
 

2) Il progetto di ogni evento organizzato da ogni livello associativo, così come la 
partecipazione di contingenti AGESCI ad eventi internazionali organizzati dalle due 
associazioni mondiali WOSM e WAGGS o da NSO loro membre, possa essere 
corredato da un progetto di fundraising, che potrà prevedere fin dall’inizio anche 
l’accesso a contributi pubblici nazionali e sovra-nazionali.  
 

Incaricato  Regionale Settore Internazionale 
Andrea Biglietti 
 
Consiglieri Generali 
Chiara Verlicchi 
Antonio Bonora 
 
Pattuglia Nazionale settore internazionale 
Lucio Reggiani 

 

 
 
 

 



MOZIONE 10 
 

 
Affinché l’associazione, a tutti i suoi livelli e settori, possa prendere parte, in modo 
strutturato, ai progetti internazionali, tramite una politica sostenibile nei modi e nei costi: 
 

VISTO 
 

l’esperienza di altre associazioni scout sorelle  
 

RACCOMANDA 
 

Ai responsabili regionali di attivarsi per presentare una raccomandazione affinché 
l’Associazione: 
 

1) contempli la possibilità  che la logistica della partecipazione agli eventi 
internazionali , sia di singoli che di unità, possa essere demandata anche ai diretti 
interessati purché nell’attenzione alla sicurezza del vettore/mezzo di trasporto 
scelto. 

 
2) nel caso di partecipazione di contingente a eventi internazionali,  la logistica dovrà 

essere concertata con le singole regioni, al fine di diminuire i costi e favorire la 
partecipazione democratica, ricercando le soluzioni più economiche anche se 
organizzativamente più complesse. 
 

3) possa servirsi dei mezzi di trasporto low-cost purchè nella sicurezza certificata del 
mezzo stesso. (vedasi: “elenco delle compagnie aeree soggette a divieto 
operativo”redatto dalla Commissione Europea) 
 

Incaricato  Regionale Settore Internazionale 
Andrea Biglietti 
 
Consiglieri Generali 
Chiara Verlicchi 
Antonio Bonora 
 
Pattuglia Nazionale settore internazionale 
Lucio Reggiani 
  
 



 

Mozione nr.11 

Da pagina 99 dei documenti preparatori al CG 2012 

 

L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia  Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14 e 15 aprile 

2012   

Considerata 

La mancanza di uniformità strutturale con cui sono descritti i tre ambiti di intervento del Progetto 
Nazionale  

Ritenuto 

Che mantenere la stessa struttura espositiva (analisi esterna, analisi interna, sentinelle di positività, visione 
profetica) nei tre ambiti possa giovare alla chiarezza e comprensione del progetto  

Da mandato 

 ai responsabili regionali di chiedere che i tre ambiti di intervento vengano riformulati con maggiore 
uniformità di  struttura e linguaggio. 

Luca Ascari e Maura Ferri per il gruppo di lavoro Progetto Nazionale 



 

Mozione nr. 12 

L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia  Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14 e 15 aprile 

2012   

Considerata 

‐ La volontà dell’associazione di essere associazione di frontiera (pagina 102 documenti preparatori 
al CG 2012) 

‐ Che l’importanza di essere in rete è sottolineata nel Progetto Nazionale (area territorio pagina 105)  

Ritenuto 

‐ Che l’educazione alla manualità sia solo uno dei possibili strumenti (pagina 102)  

‐ Che l’essere attivamente in rete con le altre associazioni operanti in territorio di frontiera sia 
essenziale a questo scopo  

Da mandato 

Ai Responsabili regionali di chiedere che l’apertura dell’Associazione e il suo mettersi 
maggiormente in rete siano affiancati esplicitamente all’educazione alla manualità, come 
strumento consigliato nell’ambito “inclusione” (pagina 102 – “punto 2 analisi interna” e pagina 110 
“ultima sfida possibile”) 

Luca Ascari e Maura Ferri per il gruppo di lavoro sul Progetto nazionale 



 

Mozione nr.13 

L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia  Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14 e 15 aprile 

2012   

Considerato 

‐ Che il rilancio dello scautismo di frontiera è esplicitamente citato nel progetto nazionale (pagina 
102)  

‐ Che il ruolo di zona e co.ca in questo processo è correttamente analizzato al punto del 3 dell’ambito 
inclusione (analisi interna pagina 102)  

Ritenendo 

‐ Che la Co.Ca sia la prima struttura associativa che permette all’associazione di abbattere le 
frontiere ed accogliere attivamente 

Da mandato ai responsabili regionali di chiedere che il punto 3 dell’analisi interna nell’ambito 
“inclusione  (pagina 102) sia spostato e rifrasato come obiettivo  (visione profetica) e sfida possibile 
(una nuova sfida possibile) 

Luca Ascari e Maura Ferri per il gruppo sul Progetto Nazionale 



 

 

Mozione nr. 14 

L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia  Romagna riunita in assemblea ordinaria il 14 e 15 aprile 

2012   

Considerato  

Che a fronte di una analisi estesa e dettagliata, sia interna che esterna, nei tre ambiti di intervento del 
progetto nazionale le sfide possibili sono invece esposte in estrema sintesi. 

Ritendo che la chiarezza con cui le sfide possibili saranno enunciate potrà  giovare alla comprensione, 
condivisione e attuazione del progetto nazionale 

Da mandato ai responsabili regionali  

Di chiedere che vengano esplicitati  più chiaramente e argomentati con maggior dettaglio gli obiettivi del 
Progetto Nazionale (Sfide possibili) 

 

 

 



COMMISSIONI UNIFORMI 
 

MOZIONE  NR. 15   
 

Pag, 39-40 Documenti preparatori CG 2012 PUNTO 7.3.    
 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia�Romagna riunita in assemblea ordinaria il 
14-15 Aprile 2012 
 

preso atto 
di quanto riportato nella relazione della Commissione Uniformi ovvero che viene dato parere 
favorevole “all’aumento del 3% del ricarico sulle uniformi (che si somma alla precedente 
richiesta di due anni fa”  
 

esaminato  
il Documento Sistema Agesci-Fiordaliso-Cooperative approvato dal consiglio generale 2009 che 
prevede che “variazioni del costo dei prodotti in aumento o diminuzione fino al 2% saranno 
“assorbite” e non comporteranno variazioni al prezzo finale”  
 

considerato che 
l’aumento del costo delle uniformi è a totale carico delle famiglie che già sono chiamate a 
sostenere i costi della crisi economica  
 

impegna 
i Responsabili Regionali a presentare una mozione al Consiglio Generale 2012 che chieda:   

● alla Commissione Economica, in qualità di partecipante alla formazione del prezzo delle 
uniformi, di evitare ulteriori aumenti di prezzo delle uniformi nel prossimo triennio  

● alla Commissione Uniformi affinchè verifichi se l’aumento del costo delle uniformi vada a 
sostenere la possibilità di vendita di altri prodotti, come ipotizzato dalla stessa 
commissione,  e ne dia comunicazione entro l’anno al Consiglio Nazionale  

 
 
Proponente 
Francesco Santini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 



BILANCIO NAZIONALE PUNTO 7.1.   
 

MOZIONE 16  
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia�Romagna riunita in assemblea ordinaria il 
14-15 Aprile 2012 
 

PRESO ATTO CHE 
il consuntivo finale del bilancio Agesci Jamboree 2011 riporta un saldo positivo di € 63.451,83 
(pari circa ad € 43 di avanzo per partecipante) 
 

IMPEGNA 
i Responsabili Regionali a proporre, in sede di Consiglio Generale, una mozione che vincoli la 
restituzione di tale avanzo alle famiglie degli esploratori, guide, rover e scolte partecipanti. Nel 
caso tale modalità non fosse possibile che si vincoli tale saldo positivo ad un fondo per 
calmierare le quote di partecipazione degli esploratori, guide, rover e scolte partecipanti al 
prossimo Jamboree. 
 
Proponente:  
Francesco Santini 

2 



MOZIONE 17  (Contributo Route Nazionale RS) 
 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia�Romagna riunita in assemblea ordinaria il 
14-15 Aprile 2012 
 

PRESO ATTO 
della mozione 54 del Consiglio Generale 2011 che approva di “valutare la richiesta di contributi 
dai Gruppi per gli anni 2013 e 2014” a favore della Route Nazionale R/S del 2014 
 

CONSIDERATO CHE 
il peso economico del contributo richiesto per la route è interamente a carico delle famiglie dei 
soci o dei soci stessi e che non sono state ancora attivate modalità alternative di raccolta fondi 
(come richiesto dalla mozione 53.2011) da fonti esterne da parte dell’Agesci Nazionale nè è 
stato promosso ulteriormente il 5x1000 a favore dell’Agesci se si esclude un banner sul sito 
nazionale apparso ad Aprile 2012  
 

DA’ MANDATO 
ai responsabili regionali di predisporre una mozione affinchè, in sede di consiglio generale, non 
siano richiesti ulteriori contributi ai soci / gruppi, a favore della Route Nazionale R/S, per l’anno 
2013 
 
Preponente 
Francesco Santini 
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MOZIONE 18 (Aumento quota censimento) 
 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia�Romagna riunita in assemblea ordinaria il 
14-15 Aprile 2012 
 

PRESO ATTO 
che il non pagamento del “contributo obbligatorio progetto route nazionale R/S” comporta 
l’impossibilità ad essere censiti  
 

DA’ MANDATO 
ai responsabili regionali di presentare  al consiglio generale 2012 una mozione che inviti a 
definire una eventuale approvazione del contributo a favore della route nazionale r/s per l’anno 
2013 come un effettivo aumento del censimento e non come un “contributo obbligatorio per ogni 
gruppo a sostegno della Route” 
 
Proponente 
Francesco Santini 
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VARIE CENSIMENTI 

MOZIONE 19 
 

 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia�Romagna riunita in assemblea ordinaria il 
14-15 Aprile 2012 
 

VISTO 
che le tabelle delle autorizzazioni vengono rese disponibili su “La Cambusa” con l'inizio delle 
procedure di censimento che avvengono nel mese di Novembre 
 

CONSIDERATO 
● che ciò avviene quando l'anno scout, e in linea di massima anche le attività, è già 

iniziato; 
● che verosimilmente vi è già stato un passaggio “esplorativo” in Consiglio di Zona per 

verificare che Unità e Gruppi siano autorizzabili prima dell'inizio delle attività; 
● che il non avere le tabelle delle autorizzazioni aggiornate comporta il dover consultare 

diversi documenti e spesso di dover ipotizzare quali possano essere le interpretazioni; 
 

IMPEGNA 
i Responsabili Regionali a far inserire questa richiesta all’ordine del giorno del Consiglio 
Nazionale del 16-17 giugno 2012, sollecitando: 

●  che la pubblicazione delle tabelle ed eventuali annesse deroghe avvenga prima 
dell'inizio dell'anno scout, ovvero nel mese di Settembre 

 
Proponente  
Francesco Santini 
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VARIE COLLEGIO GIUDICANTE 
 
 

MOZIONE 20  
 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia�Romagna riunita in assemblea ordinaria il 
14-15 Aprile 2012 

PRESO ATTO CHE  
che nel corso dell’anno 2010 il collegio giudicante dell’Agesci  ha emesso un provvedimento di 
radiazione di un socio non ancora condannato in via definitiva ma soggetto a misura cautelare 
di carcerazione preventiva per accuse legate all’appartenenza ad associazione mafiosa 
 

CONSIDERATO CHE 
non può essere radiato un socio di cui non è ancora stata dimostrata la colpevolezza in sede 
giudiziaria così come sottolineato dal collegio giudicante nella sua relazione 2010 che si 
domanda se non sia “una soluzione più garantista e ponderata una sospensione cautelare per 
un periodo adeguato ad arrivare ad un primo pronunciamento dell’autorità giudiziaria” 
 

DA’ MANDATO 
ai responsabili regionali a proporre a Consiglio Nazionale, entro il 31 dicembre 2012, 
l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio Generale 2013 una revisione dell’art. 95 del 
Regolamento Agesci (“Provvedimenti disciplinari e loro effetti”) 
 
 
 
 
Proponente:  
Francesco Santini 
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VARIE BILANCIO ROWER WAY 2006 
MOZIONE  21 

 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia�Romagna riunita in assemblea ordinaria il 
14-15 Aprile 2012 
 

CONSIDERATO CHE 
 
la commissione economica nella sua relazione dell’anno 2008 dichiarava che il Comitato 
nazionale avrebbe informato il Consiglio generale sulle azioni intraprese con la Federazione 
Italiana Scoutismo volte a far emergere dal bilancio federale le modalità di utilizzo dell’avanzo 
del Roverway 2006, che inizialmente non emergeva in modo trasparente 
 

RITENUTO CHE 
non vi è nelle successive relazioni del Comitato Nazionale al consiglio generale una informativa 
su come sia stato utilizzato l’avanzo del Roverway 2006 (pari a circa € 180.000 come dichiarato 
nella mozione 03.2007) 
 

DELIBERA 
di richiedere, tramite i Responsabili Regionali, che venga relazionato quanto prima sulle 
modalità di utilizzo dell’avanzo del Roverway 2006 e sullo stato di avanzamento delle modifiche 
statutarie della Federazione Italiana Scoutismo ai fini di una maggiore chiarezza della 
rendicontazione economica e finanziaria della medesima Federazione 
 
 
Proponente 
Francesco Santini 
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VARIE AUTORIZZAZIONE CENSIMENTI 
MOZIONE  22  

 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia�Romagna riunita in assemblea ordinaria il 
14-15 Aprile 2012 
 

PRESO ATTO 
del forte aumento dell’utilizzo della deroga alla diarchia nei censimenti dell’ultimo biennio (rif. 
dati documenti preparatori consiglio generale 2012) 
 

CONSIDERATO CHE 
● la diarchia è principio fondante dello scoutismo Agesci e come tale non può essere 

oggetto di continue deroghe 
● derogare sulla diarchia è solo una soluzione parziale sull’impossibilità di capi non formati 

di censire le unità per non farle chiudere 
 

IMPEGNA 
i responsabili regionali a presentare, al consiglio generale 2012, una raccomandazione, rivolta a 
Capo Guida e Capo Scout, con cui: 

● si eviti l’utilizzo di tale forma di deroga nei censimenti dell’anno scout 2012-13 
● si possa iniziare un percorso di riflessione sull’uso ripetuto negli anni da parte 

dell’Agesci del sistema delle deroghe come modalità, non risolutiva, per ovviare alla non 
chiusura di unità e gruppi 

 
Proponente 
Francesco Santini 
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VARIE: INVIO DOCUMENTAZIONE AI CONSIGLIERI GENERALI ANTICIPAZIONE  
 
MOZIONE 23 
 
 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia�Romagna riunita in assemblea ordinaria il 
14-15 Aprile 2012 
 

ACCERTATO CHE 
i consiglieri generali dell’Emilia Romagna all’13 Aprile 2012 non avevano ancora ufficialmente 
ricevuto il bilancio dell’associazione 
 

CONSIDERATO CHE 
● la conoscenza, l’analisi e lo studio dei documenti per il consiglio generale sono parte 

fondante del servizio come consigliere generale 
● un’analisi precisa del bilancio associativo richiede molto tempo 

 
IMPEGNA 

i responsabili regionali a presentare, al consiglio generale 2012, una modifica dell’articolo 3 del 
regolamento del consiglio generale, al fine di vincolare l’invio di tutta la documentazione 
inerente il consiglio generale (compreso il bilancio) almeno 60 giorni prima della data di inizio 
del consiglio generale 
 
Proponente 
Francesco Santini 
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VARIA: INVIO STAMPA ASSOCIATIVA  

MOZIONE 24 
 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia�Romagna riunita in assemblea ordinaria il 
14-15 Aprile 2012 
 

PRESO ATTO 
che come precisato nella nota accompagnatori al bilancio Agesci 2010-11 “a seguito della 
riduzione dei censiti si sono automaticamente ridotte anche le spese che da questi dipendono, 
come le Assicurazioni, la Stampa e i Ristorni.” 
 
 

CONSIDERATO CHE 
si potrebbero generare ulteriori risparmi di spesa dando la possibilità, in sede di censimento, al 
socio adulto di scegliere se ricevere in formato cartaceo o solo online la stampa associativa 
nazionale 
 

DA’ MANDATO 
ai responsabili regionali di presentare una mozione per  chiedere al consiglio generale 2012: 

● che venga permesso ai soci adulti di scegliere la modalità con cui ricevere la stampa 
associativa nazionale 

● che sia verificata la fattibilità di prevedere differenti quote dei censimenti per chi sceglie 
di ricevere la stampa associativa nazionale in formato cartaceo o solo online 

 
Proponente 
Francesco Santini 
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MOZIONE NR. 25 
 
Pagina 55 degli atti del consiglio generale 2012 
 
L’Assemblea Regionale per delegati Agesci Emilia  Romagna riunita in assemblea 
ordinaria il 14 e 15 aprile 2012   

DELIBERA  
 
DI INTEGRARE IL TESTO A PAGINA 55 DEI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO GENERALE 
2012  
 
La Route d’orientamento alla scelta di servizio  
Passi di responsabilità (all’inizio) 
 
La Route d’orientamento alla scelta di servizio è un evento di orientamento al 
Servizio, che, in prospettiva della Partenza, offre ai ragazzi la possibilità 
di riflettere sui molteplici ambiti in cui il servizio può essere offerto (in Associazione 
come all’esterno di essa), ed offre la possibilità di vivere una forte esperienza di 
sintesi del cammino scout percorso,  
e una valida occasione di discernimento  vocazionale in relazione alla chiamata di 
ciascuno a fare proprie tutte e tre le scelte della partenza che , vissute nel loro 
insieme, forniscono sostanza e significato al  valutando e verificando il proprio 
desiderio e la propria disponibilità a fare del servizio uno stile di vita ("essere in 
servizio" piuttosto che "fare servizio"). La presentazione del servizio educativo 
in Associazione permette al Rover e alla Scolta di interrogare se stessi circa la 
possibilità di scegliere l’AGESCI come uno degli ambiti a cui offrire il proprio servizio. 
 

Presentatore 

Gruppo Epppi e route nazionale RS 
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