
Mozione n. 01 

 

Oggetto: Regolamento Assemblea regionale per delegati 

 

L’Assemblea  Regionale  dell’Emilia  Romagna,  riunita  per  delegati  in  data  02  Aprile 

2017 a Sasso Marconi (BO) 

 

DELIBERA 

 

di aggiungere all'art. 2 il seguente paragrafo: 

“Se  il  calendario  associativo  e  i  tempi  di  diffusione  delle  informazioni  relative  agli  argomenti  in 

discussione  a  Consiglio  Generale  non  dovessero  consentire  la  definizione  dell’ordine  del  giorno 

dell’Assemblea Regionale nei tempi previsti al precedente comma, eccezionalmente, i Responsabili 

Regionali,  sentito  il  consiglio  regionale,  potranno  entro  30  giorni  dalla  data  prevista  per 

l’assemblea  regionale,  far  pervenire  agli  associati  un  avviso  di  convoca  con  le  informazioni  di 

massima seguito, appena possibile, dall’ordine del giorno e dalla convocazione vera e propria.” 

PALESE 



Mozione n. 02 

 

Oggetto: Regolamento Assemblea regionale per delegati 

 

L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 02 Aprile 
2017 a Sasso Marconi (BO) 

 

DELIBERA 

 

di abrogare l'art. 12 - ELEZIONE DEI CONSIGLIERI GENERALI  che recita: 

“L'Assemblea Regionale elegge a scrutinio segreto, ma su candidature palesi, 
possibilmente in numero superiore rispetto ai candidati da eleggere, i Delegati 
Regionali al Consiglio Generale, nella prima seduta dell'anno scout: 
a) salvaguardando il sesso minoritario nella percentuale prevista dallo Statuto 
dell'Associazione 
b) cercando di garantire, in base al numero dei Delegati Regionali, una 
rappresentanza, anche a turno, a tutte le Zone della Regione 
c) esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei Consiglieri 
Generali da eleggere 
(se necessario l'arrotondamento si farà per eccesso). Per l’elezione dei delegati 
regionali al Consiglio Generale risulterà eletto chi riceve più voti in ordine 
progressivo al primo scrutinio.” 
 
APPROVATA PALESE 
 
 



Mozione n. 03 

 

Oggetto: Regolamento Assemblea regionale per delegati 

 

L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 02 Aprile 
2017 a Sasso Marconi (BO) 

 

DELIBERA 

 

di abrogare il terzo paragrafo dell'art. 13 – Elettorato Passivo che recita: 

 

“Nel caso di dimissioni di un Consigliere Generale entrerà subito in carica il primo 
dei non eletti della regione fino alla successiva Assemblea.” 

 

APPROVATA PALESE 



Mozione n. 04 

 

Oggetto: Regolamento Assemblea regionale per delegati 

 

L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 02 Aprile 
2017 a Sasso Marconi (BO) 

 

DELIBERA 

di approvare le modifiche al regolamento dell'Assemblea regionale 
proposte nel documento presentato all'Assemblea, con gli emendamenti 
approvati con le precedenti mozioni.  

Da' inoltre mandato ai Responsabili Regionali di darne intera rilettura, 
effettuando eventuali modifiche formali. 

 

APPROVATA PALESE 

 



Mozione n. 05 

 

Oggetto: delega al consiglio regionale delle competenze in merito al programma regionale (ai sensi art. 32 
lettera h dello Statuto) 

 

L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 02 Aprile 2017 a Sasso Marconi (BO) 

 

CONSIDERATA 

La necessità di attendere la fine dell’anno scout per il termine delle attività regionali e per avere le risultanze 
delle rispettive verifiche 

DELIBERA 

di delegare al Consiglio Regionale l’approvazione del programma regionale relativo all’anno scout 2017-2018 
come previsto dallo Statuto all’art. 32 lettera h e art. 33 lettera f. 
 

Il Comitato e il Consiglio Regionale 

APPROVATA PALESE 

 



Mozione 6 
 
L’Assemblea Regionale per delegati dell’EmiRo, riunita in sessione ordinaria a Sasso 
Marconi (Bo) il 2 Aprile 2017,  
 
     CONSTATATO CHE 
 

- quest’anno l’accesso al Cantiere sul Noviziato (ex we-MdN) è stato riservato a Capi 
con almeno il CFM  

 
- la partecipazione a tale evento è preziosa occasione, soprattutto per i MdN alla 

prima esperienza, di incontro col metodo RS  
 

- La formazione e gli eventi per capi devono venire incontro alle loro esigenze 
formative 

 
     DELIBERA DI 
 
Aprire questo tipo di eventi formativi ai capi indipendentemente dalla loro partecipazione 
al CFM. 
 
CoCa Bologna 5 
 
FAVOREVOLI 109   
CONTRARI 106 
ASTENUTI 25 
MOZIONE RESPINTA 



Mozione n. 07 
 
Oggetto: durata CFT 
 
L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 
02 Aprile 2017 a Sasso Marconi (BO) 
 

CONSIDERATA 
 

la proposta attuale dell'iter di formazione, nello specifico i cft regionali,  
 
 

DELIBERA 
 
di portare la durata del campo cft regionale da tre a due notti per favorire 
la partecipazione dei capi all'evento.  
 
 
Gruppo di lavoro Formazione capi 
 
FAVOREVOLI 114 
CONTRARI 111 
ASTENUTI 16 
MOZIONE RESPINTA 
 



Mozione n. 8 

 

Oggetto: Bilancio preventivo 2017/18 

 

L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 02 Aprile 
2017 a Sasso Marconi (BO) 

 

DELIBERA 

 

di approvare il bilancio preventivo 2017/18 come esposto in assemblea. 

APPROVATO UNANIME 

 



Mozione n. 9 

 

Oggetto: Bilancio preconsuntivo 2016/17 

 

L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 02 Aprile 
2017 a Sasso Marconi (BO) 

 

DELIBERA 

 

di approvare il bilancio preconsuntivo 2016/17 come esposto in assemblea. 

FAVOREVOLI 180 

ASTENUTI 1 

APPROVATO 

 



Mozione n. 10 

 

Oggetto: Bilancio consuntivo 2015-16 

 

L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 02 Aprile 
2017 a Sasso Marconi (BO) 

 

DELIBERA 

 

di approvare il bilancio consuntivo 2015/16 come esposto in assemblea. 

APPROVATO UNANIME 

 



Raccomandazione numero 01 2017 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Sasso Marconi (Bo) il 2 
Aprile 2017, in sessione ordinaria 
 
     VISTO 
 
Quanto messo in evidenza dai punti 9.3 (capitolo “Il Capo Gruppo) e 9.5 dei documenti 
preparatori del CG 2017 a proposito della necessità di una formazione specifica per i Capi 
Gruppo alla luce del loro compito, sempre più cruciale e complesso, 
 
     RACCOMANDAZIONE 1A 
 
Ai Consiglieri Generali dell’EmiRo su supportare la proposta fatta dal Veneto di modifica 
dell’art. 14 del regolamento per introdurre l’impegno a partecipare al “Campo per Capi 
Gruppo”  
 
FAVOREVOLI 92 
CONTRARI 150 
ASTENUTI 10 
 
MOZIONE RESPINTA 
 
                                               RACCOMANDAZIONE 1B 
possibilmente con una riformulazione che chiarisca che tale impegno riguarda tutti i Capi 
Gruppo senza Nomina a Capo e riducendo il tempo ad 1 anno, invece di 2 anni. 
 
FAVOREVOLI 
CONTRARI 
ASTENUTI 
 
DECADE IN RELAZIONE A RACCOMANDAZIONE 1A 
 
LA ZONA DI CESENA 
 



Raccomandazione numero 02 2017 
 
L’Assemblea Regionale per delegati dell’EmiRo, riunita in sessione ordinaria a Sasso 
Marconi (Bo) il 2 Aprile 2017,  
 
     VISTO 
 
I documento preparatori del CG al punto 8.2 (Accoglienza ragazzi altre religioni) 
 
     RACCOMANDA 
 
Ai Consiglieri Generali dell’EmiRo quanto segue: 
 
- Di tenere conto nella disposizione del documento sull’accoglienza delle differenti 

tradizioni religiose di provenienza dei ragazzi ipotizzando attenzioni specifiche a 
seconda che si tratti di ragazzi cristiani, di tradizioni che prevedano l’esperienza di 
incontro con un Dio che è persona piuttosto che con altre idee di spiritualità astratta. 

- Di proporre alla FoCa Nazionale l’istituzione di appositi eventi formativi sul dialogo 
interreligioso ed ecumenico. 

- Di avviare una riflessione sulla Partenza che privilegi anche l’attenzione al processo 
oltre che al risultato finale, nello spirito di quanto affermato da papa Francesco in più 
occasioni (Evangelii Gaudium, “La Chiesa non è una dogana”). 

 
Firmatari: Federico Mancinelli, Sara Pellegrino, Andrea Biglietti. 
 
FAVOREVOLI 52 
CONTRARI 126 
ASTENUTI 37 
 
RESPINTA 
 



Raccomandazione numero 03 2017 
 
L’Assemblea Regionale per delegati dell’EmiRo, riunita in sessione ordinaria a Sasso 
Marconi (Bo) il 2 Aprile 2017, 
 
     PRESO ATTO CHE 
 
Nella realtà regionale non vi è sempre corrispondenza tra territorio delle zone AGESCI e 
territorio delle Diocesi 
 
     RACCOMANDA 
 
Il Comitato Regionale di sottolineare alla Conferenza Episcopale Regionale questa 
particolarità di cui, a nostro parere, occorre tenere conto nell’articolazione dei progetti 
catechistici e di pastorale giovanile.   
 
Matteo Silvestri 
 
ASSUNTA DAL COMITATO 
 
 



Raccomandazione numero 04 2017 
 
L’Assemblea Regionale per delegati dell’EmiRo, riunita in sessione ordinaria a Sasso 
Marconi (Bo) il 2 Aprile 2017,  
 
     VISTO 
 
Il documento sulle SNI elaborato dal Comitato Nazionale 
 
    RACCOMANDA 
 
Ai Consiglieri Generali dell’EmiRo di supportare i punti “accoglienza” ed “affettività” come 
argomenti prioritari da inserire tra le strategie che saranno scelte come ambiti nazionali di 
lavoro. 
 
Gruppo di lavoro sulle SNI 
 
APPROVATA PALESE 



Raccomandazione numero 05 2017 
 
L’Assemblea Regionale per delegati dell’EmiRo, riunita in sessione ordinaria a Sasso 
Marconi (Bo) il 2 Aprile 2017,  
 
     VISTO 
 
Il documento sulle SNI elaborato dal Comitato Nazionale 
 
    RACCOMANDA 
 
Ai Consiglieri Generali dell’EmiRo di supportare il punto “comunità capi” come argomento 
prioritario da inserire tra le strategie che saranno scelte come ambiti nazionali di lavoro. 
 
Sottogruppo di lavoro 1 sulle SNI 
 
APPROVATA PALESE 



Raccomandazione numero 06 2017 
 
L’Assemblea Regionale per delegati dell’EmiRo, riunita in sessione ordinaria a Sasso 
Marconi (Bo) il 2 Aprile 2017,  
 
     CONSIDERATO 
 
che i tempi e le condizioni di vita dei Capi hanno una varietà tale da superare la rigidità di 
alcune delle nostre regole e che il modo migliore per vivere le diverse occasioni formative 
è che esse nascano in un percorso personale che tenga conto della propria maturazione e 
coscienza di persone e di capo  
 
      CHIEDE 
 
ai Consiglieri Generali ai Responsabili Regionale di sollecitare la creazione di una 
Commissione di lavoro che apra una riflessione sui nodi centrali dell’Iter di FoCa 
 

- Obbligatorietà dell’Iter di Formazione Capi 
 

- Efficacia della Formazione Capi 
 

- Possibilità di vivere l’iter di FoCa personalizzato 
 

- Possibilità di concedere poteri di deroga alla CoCa e alla Zona sui tempi dell’Iter 
Istituzionale di FoCa e di autorizzazione alla conduzione dell’unità 
 

- Necessità del CFT 
 

 
Gruppo 3 FoCa 

 
FAVOREVOLI 69 
CONTRARI 109 
ASTENUTI  
 
RACCOMANDAZIONE RESPINTA 
 
 
 



RACCOMANDAZIONE 7 
 
L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 02 Aprile 2017 a Sasso Marconi (BO) 

 
CONSIDERATI 
 
● le verifiche dell’iter di formazione svolte negli anni 2012 e 2016 
 
 
PRESO ATTO CHE  
 
● rispetto ai criteri di verifica 1 stabiliti dal Consiglio Generale 2008, l’iter di Formazione Capi attuale non ha apportato 
miglioramenti significativi anzi vi sono alcuni dati in peggioramento [vedasi verifica iter 2012: 58,2% dei capi EG che 
fa CFM al terzo anno o non lo fa mai (+7,6% rispetto a vecchio iter), 59,8% dei capi LC che fa CFM al terzo anno o 
non lo fa mai (+6.5% rispetto a vecchio iter)].  
I criteri di verifica (Rif. Pag. 88-89 doc. prep. CG 2008 approvati con mozione 54.2008) riguardavano un aumento della 
permanenza in Comunità Capi, una maggiore tenuta nel tempo dei capi giovani, la riduzione dei tempi della 
formazione, La riduzione del turnover dei capi, l’aumento dei partecipanti agli eventi formativi, l’incremento degli 
educatori formati, l’aumento delle unità censite 
 
● l’attuale percorso formativo può essere concluso mediamente nelle fasce di età dove sono massime sono le fuoriuscite 
dei capi  
 
RACCOMANDAZIONE 7A 
 
ai consiglieri generali dell’Emilia Romagna e Responsabili Regionali di portare al consiglio generale una proposta di 
revisione dell’iter di formazione capi che tenga conto di: 
 

1. facilitare il compimento dell'iter di formazione, in particolare riducendo l'intervallo minimo richiesto tra un 
campo di formazione e l'altro, considerando l'ipotesi di poter frequentare il CFM anche all'interno dell'anno di 
tirocinio oltre ad esplorare modalità differenti di formazione (vedi formula dei due weekend o altro...) che 
tengano conto della realtà sociale e dei tempi di vita di coloro che oggi entrano in Comunità Capi e quindi dei 
loro attuali bisogni di formazione tenendo conto che, a rigor di logica, un iter formativo andrebbe concluso ben 
prima del tempo di permanenza medio di un capo di Comunità Capi; 

 
Tale revisione dovrà essere elaborata da una Commissione di Consiglio generale, nominata da CapoGuida e Caposcout, 
in cui si valuti eventualmente la partecipazione anche di capi che non hanno concluso l’iter di Formazione Capi e che si 
trovano in condizioni lavorative e sociali tra loro differenti. 
 
FAVOREVOLI 134 
CONTRARI 62 
ASTENUTI 
RACCOMANDAZIONE ACCOLTA 
 
 
RACCOMANDAZIONE 7B 
 

2. di valutare l’effettiva necessità del CFT a fronte di un rinnovato impegno dei capigruppo e della Zona nella 
formazione dei tirocinanti 

 
Tale revisione dovrà essere elaborata da una Commissione di Consiglio generale, nominata da CapoGuida e Caposcout, 
in cui si valuti eventualmente la partecipazione anche di capi che non hanno concluso l’iter di Formazione Capi e che si 
trovano in condizioni lavorative e sociali tra loro differenti. 
 
FAVOREVOLI 149 
CONTRARI 44 
ASTENUTI 10 
RACCOMANDAZIONE ACCOLTA 
 
 
FIRMATARI: Zona di Bologna 



RACCOMANDAZIONE N. 8 
 
OGGETTO: ruolo AE 
 
L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 
02 Aprile 2017 a Sasso Marconi (BO) 
 
 
CONSIDERATA  
 
la situazione di diffusa carenza di sacerdoti e del sovraccarico di impegni a 
loro richiesto 
 
RACCOMANDA  
 
a Consiglieri Generali e Responsabili Regionali dell'Emilia Romagna, di 
chiedere di avviare una riflessione a livello nazionale circa l'apertura del 
ruolo di Assistente ecclesiastico a consacrati non presbiteri (frati, suore, 
diaconi...) modificando così quanto attualmente previsto dall'art.9 dello 
Statuto (2016) 
 
Proponenti: gruppo di lavoro Area metodologica 
 
APPROVATA PALESE 
 
 
 



RACCOMANDAZIONE N. 9 
 
OGGETTO: raccomandazione 7 del 2008 (partecipazione a campi) 
 
L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 
02 Aprile 2017 a Sasso Marconi (BO) 
 
 
CONSIDERATO  
 
l'utilità della raccomandazione 7 del 2008  
 
 
RACCOMANDA  
 
ai consiglieri generali dell’Emilia Romagna e ai Responsabili regionali di 
impegnarsi per aumentare da 2 a 3/4 il numero dei posti riservati nei campi 
di formazione a capi che abbiano particolari esigenze lavorative o 
personali nello spirito della raccomandazione 7 del 2008. 
 
 
Proponenti: gruppo di lavoro Formazione capi 3 
 
FAVOREVOLI 85 
CONTRARI 86 
ASTENUTI 16 
 
RACCOMANDAZIONE NON ACCOLTA 
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