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1 All'uomo appartengono i progetti della mente,
ma dal Signore viene la risposta.
2 Tutte le vie dell'uomo sembrano pure ai suoi occhi,
ma chi scruta gli spiriti è il Signore.
3 Affida al Signore la tua attività
e i tuoi progetti riusciranno.
(Proverbi 16,1-3)

11/10/2018
Pr.: 5/2019

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale del 11 novembre 2018

Cari Capi,
vi invitiamo a partecipare alla Assemblea Regionale che si terrà a Roma in data 11 novembre
2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1.
L’inizio dei lavori è fissato per le 8.30 e la conclusione per le 18.00.
Alle ore 12.30 circa celebreremo insieme la Santa Messa
Questo l’O.d.G.:
 Presentazione del bilancio di missione
 Presentazione bozza e votazione del programma regionale 2018-2019
 Presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2017-2018, preventivo 2018-2019 e
stato patrimoniale 2017-2018
 Temi Consiglio Generale 2019
 Sottoscrizione protocollo CRI
 Comunicazioni e varie
Nel corso della mattinata verranno fatti dei gruppi di lavoro sui seguenti temi:
 Statuto AGESCI
 Formazione Capi
 Analisi dei bisogni della Regione in relazione al ricavato derivante dalla vendita dei garage
Comunichiamo che:
 L’accoglienza inizierà alle 7.30 e terminerà alle ore 9.30, dopo questa ora non sarà più
possibile iscriversi.
 Un clan curerà il coffee break
 Il pranzo sarà prenotabile al costo di 5 euro
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La Cooperativa “LA TENDA” sarà aperta il giorno dell’Assemblea dalle ore 9.00 alle 15.00
(orario continuato). Verrà praticato uno sconto del 15% su libri, attrezzature e materiali
tecnici ad esclusione di uniforme e distintivi e dei prodotti già in promozione.

Alleghiamo alla presente convocazione:
 Il modello di mozione da utilizzare per presentare mozioni sui temi all’o.d.g.
 Il regolamento di Assemblea
Manderemo successivamente la bozza del programma regionale 2018-2019, il bilancio
consuntivo 2018-2019 e la bozza del preventivo 2018-2019, lo stato patrimoniale 2017-2018, la
relazione al bilancio, il bilancio di missione eventuali altri documenti.
Vi ricordiamo inoltre che come da art. 1.5 del Regolamento, all’Assemblea partecipano tutti i
Gruppi della Regione Lazio delegando un socio adulto della propria Comunità Capi.
Vi aspettiamo!!
Fraterni Saluti
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Ore 9.40 - Inizio lavori
Insediamento presidenza: Maurizio Gazzetta, Chiara Americo
Insediamento Comitato Mozioni: Mauro Ciuci, Valeria Tosaroni
Insediamento Segreteria: Lavinia Sabatini, Domenico Marino
Scrutatori: Jessica Lang, Manuela Del Fante, Andrea Galassi, Ludovica

ZONE
AURIGA
CASSIOPEA
CASTELLI
ETRURIA
FROSINONE
LA FENICE
OSTIENSE
PLEIADI
PONTINA
RIVIERA D’ULISSE
ROMA CENTRO URBIS
SABINA VALLI ANIENE
TUSCIA
TOTALE A:
COMITATO REGIONALE
CONSIGLIERI
GENERALI
RESPONSABILI DI
ZONA+AE
BRANCHE
COOP. LA TENDA
TOTALE B:
TOTALE GEN (A+B):

AVENTI
DIRITTO

PRESENTI

18
16
15
10
6
19
18
12
15
10
13
15
7
174
9

13
11
8
8
2
7
12
6
5
2
9
13
2
98
8

16

13

1

38

17

14

6
1
70
244

6
1
45
143

15
15

AVENTI DIRITTO

DELEGHE

TOTALI

81

60
158
244

QUORUM VALIDITA’ ½+1

123

QUORUM VALIDITA’ GRUPPI ½+1

88

QUORUM VOTAZIONI (1/2+1)
(dei presenti)

80

I presidenti leggono i dati dell’Accoglienza: sono presenti 143 delegati votanti + 33 di
pubblico silente. L’Assemblea è validamente costituita.
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Presentazione Ordine del Giorno
8.45

9.00

9.25
9.30
9.40
10.30
10.40
11.10
12.40
13.30
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
18.00

Preghiera
Saluto Responsabili Regionali
Comunicazioni:
Luce della pace (Elisa Lucidi)
Compagnia di San Giorgio (Leandro Tifi)
Calciosociale (a cura del RRZZ Cassiopea)
Protocollo CRI
Insediamento Presidenza
Insediamento Comitato Mozioni
Comunicazione quorum
Inizio assemblea
Presentazione programma/azioni prioritarie
Presentazione bilancio sociale
Presentazione bilancio economico
break e divisione gruppi di lavoro
(Organizzazione – Statuto Informazione - Statuto Contributi Fo.Ca.)
Santa Messa
Pranzo
Ripresa lavori
Condivisione gruppi di lavoro
Interrogazioni a Comitato
Comunicazioni (Sviluppo, Eurojam)
Termine di presentazione delle mozioni
Breve presentazione temi prossimo Consiglio Generale
Deliberazioni
Preghiera
Chiusura Assemblea

L’Ordine del Giorno viene approvato.
Ore 9:50 - presentazione Programma Regionale e azioni prioritarie
La Responsabile Regionale Francesca Orlandi informa che per un problema tecnico non
è stato diffuso preventivamente il Programma Regionale. Per questa ragione viene
istituito un quinto gruppo di lavoro, oltre i quattro previsti per poterne parlare in maniera
più dettagliata.
Chiara Francia, ICM: A premessa della presentazione del programma regionale, si
ricorda la modalità di lavoro scelta in Consiglio Regionale per la quale è stata prevista
l’azione in tre anni così divisa:
- Primo anno: azioni per i quadri.
- Questo anno sarà caratterizzato da azioni destinate a tutti i Capi (multistage per
capi, convegno metodologico sugli ambienti educativi per educare al sogno,
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ambiente come spazio di protagonismo per il ragazzo, …). Il taglio scelto
permetterà di vivere le esperienze e poter ragionare su come i ragazzi vivono gli
ambienti educativi e come tali ambienti educano già il lupetto all’uomo e donna
della partenza.
- Il prossimo anno si porrà maggiore attenzione ai ragazzi;
Nella stesura del programma sono stati seguiti gli scopi statutari, l’obiettivo è stato
concretizzare le azioni. Quello che emerge dalle zone riguarda maggiormente il sostegno
alle zone.
La parola passa alle BRANCHE:
- IABR LC – Mattia e Paola: proposta delle Piccole Tracce, un evento per bambini
che vivono il momento della competenza, per giocare le competenze come esca
educativa finalizzata al mettersi in relazione con gli altri. La piccola traccia sarà
una caccia/volo di una giornata il 16 giugno alla base di Bracciano, aperta a chi
avrà già cacciato una specialità. Non è un campo di specialità per L/C e non
punta a sviluppare le competenze ma LA competenza come sfera emotiva ed
emozionale (saper fare per saper essere). L’obiettivo iniziale è preparare 5
branchi da circa 15 bambini ciascuno.
- IABR EG – Elisa e Iacopo: Revisione dei brevetti: con una proposta di modifica
al regolamento metodologico è stato spostato il saper fare verso il saper essere.
Inoltre ci informano sulla volontà di revisionare la nomenclatura dei brevetti
stessi per avvicinarli alla quotidianità dei ragazzi.
Campi di specialità: l’attenzione è legare le singole specialità alla progettazione
in ottica di - brevetto - impresa - specialità di squadriglia.
JAMBOREE: ci parlano degli ambasciatori e della nuova figura dei corrispondenti.
Il tema fondamentale su cui i ragazzi lavoreranno è sbloccare il loro mondo ed
essere protagonisti nella sua creazione (ci sarà un passaggio ai diversi livelli per
esplicitare meglio gli obiettivi del Jamboree e delle figure ad esso legate)
l’obiettivo è che l’esperienza Jamboree coinvolga non solo gli ambasciatori ma
l’associazione intera.
- RS Alessandro e Giulia: EPPPI innamoraRSi: esplicitano la fascia di ragazzi a cui
aprire i campi: c’è una divisione tra EPPPI per i ragazzi sui passi della
competenza (secondo anno di clan) e WORKSHOP per i ragazzi sui passi della
scoperta (mappatura GPS e tecniche di giornalismo).
Hanno avviato una riflessione insieme agli IABZ per progettare, il prossimo anno,
un evento aperto ai ragazzi che vivono i passi della scoperta, intesa come
scoperta della persona globale, ovvero corpo, mente e spirito.
Per il 2020 è previsto un evento per ragazzi nei passi della scoperta:
trasformazione del challenge in un evento corposo e magari regionale, di cui si è
già individuato il titolo: DISCOVERY.
Salvatore Tripodi, ICM:
Esplicita alcuni contributi economici, come da presentazione allegata sul Bilancio:
- 3000 euro per il convegno metodologico
- 375 euro per il nuovo evento Piccole Tracce
- dal 5x1000 acquistare una Joelette regionale e stringere protocolli con aree
faunistiche
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Gli incaricati alle branche illustrano i convegni metodologici, che avranno luogo 16/17
marzo.
- RS: parleremo di uomo e donna della partenza, ci interrogheremo su come gli
ambienti educano alla politica, all’amore e alla fede; il percorso di avvicinamento
ci vedrà presenti come pattuglia in tutte le zone con due appuntamenti: nel primo
la pattuglia regionale incontrerà tutti i capi della branca, mentre il secondo
appuntamento sarà gestito dagli incaricati di zona con manuali alla mano.
- EG: la domanda che ci muove è come i ragazzi possono sognarsi persone
competenti e significative domani (si faccia riferimento all’allegato “convegno
Branca EG”). In un secondo momento ci saranno tavole rotonde per una parte
metodologica e strumentale utile per i capi.
- LC: si parlerà di come l’ambiente fantastico è il luogo all’intero del quale il
bambino vive esperienze significative: è il motore che da grandi li porterà a tenere
accesa la macchina del sogno (competenza emotiva). La difficoltà evidenziata
dagli incaricati regionali è di uniformare il linguaggio prima del convegno,
affinché i lavori al suo interno siano realmente fruttosi. Questa difficoltà nasce
dalla presenza in branca di capi giovani. L’ambiente fantastico suscita emozioni
 due focus principali:
o tra tradizione e innovazione (riscoperta dell’ambiente fantastico)
o il sogno dei bambini e il sogno dei capi (essere diventati adulti felici)
10.24 – Mario Ciuci presidente comitato mozioni illustra come compilare le mozioni
Ore 10.26 – Francesco scoppola Responsabile Regionale illustra il bilancio sociale.
Il bilancio sociale è uno strumento che racconta all’esterno quel che siamo e quel che
facciamo.
La regione Lazio ha visto un incremento di 100 censiti e la chiusura di 1 gruppo; questo
invita a una riflessione sulla diminuzione dei presidi territoriali benché aumentino le
persone censite.
Viene ricordato che, lo scorso anno è stato svolto un lavoro sul discernimento attraverso
la Route di Co.Ca., che siamo entrati a far parte della consulta sull’infanzia di Roma
Capitale, che si è partecipato alla conferenza episcopale.
Ore 10.30 Il bilancio economico viene presentato da Valeria Facciolo, IRO.
Viene specificato il vincolo per l’utilizzo dei soldi del 5x1000 in eventi straordinari
finalizzati per i ragazzi; in questo senso parte del nuovo 5x1000 sarà dedicato alle
Piccole Tracce.
Procede a parlare del preventivo 2018/2019 illustrando le principali novità quali
l’aumento delle quote di partecipazione di 5 euro per gli eventi Ross e Piccole Orme.
Alessandro Augello Iab RS chiede se il credito vantato dalla regione Lazio nei confronti
del Nazionale (456.000 euro) per l’acquisto della sede regionale sia effettivamente da
onorare. La risposta di Alessio Salzano IRO esplicita come questo sia un “credito fittizio”
in quanto legato all’intestazione catastale della sede Regionale.
Ore 10.50 - l’assemblea si divide per permettere lo svolgimento dei 5 gruppi di lavoro:
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Statuto «Informativo»
Il gruppo di lavoro tratta del lavoro di revisione e razionalizzazione dello Statuto da un
punto di vista di chi non ha seguito il tema fino ad ora.
Moderatori: Consiglieri Generali
Sala «San Giorgio»
Statuto «Contributi»
Il gruppo di lavoro tratta del lavoro di revisione e razionalizzazione dello Statuto da un
punto di vista di chi ha già riflettuto sul tema e può portare dei contributi.
Moderatori: Consiglieri Generali
Sala «Aquile Randagie»
Organizzazione
Il gruppo di lavoro tratta dell’Organizzazione Regionale e in particolare alle modalità di
reimpiego dei fondi derivai dalla vendita dei box auto.
Moderatori: IRO
Salone Sede Regionale
Formazione Capi
Il gruppo di lavoro tratta della verifica e revisione dell’iter di FoCa.
Moderatori: Incaricati Regionali Fo.Ca.
Sala «Rosa Parks»
Programma
Il gruppo di lavoro tratta la bozza di Programma Regionale.
Moderatori: ICM
Sala «Pontina»
Ore 12.30 - Santa Messa.
Ore 14.50 - Presentazione Eurojam 2020
Giacomo Silvioli, capo contingente italiano del prossimo Eurojam, comunica
all’assemblea luogo e data dell’evento: Danzica, in Polonia, 26 luglio – 6 agosto 2020.
Per tutte le altre informazioni si faccia riferimento alla presentazione “Eurojam”.
Ore 15.00
Andrea Bianchi, Incaricato allo Sviluppo della Zona Roma NE Auriga, illustra alcuni
risultati dei lavori inerenti il tema dello Sviluppo attraverso l’analisi dei numeri ricavati dal
portale Buona Strada e l’istituzione di un nuovo portale denominato Buone Prassi nel
quale tutte le Zone possono condividere informazioni e/o modi di indirizzare
problematiche specifiche al fine di creare una rete di conoscenza a sostegno di tutti i
capi della Regione. A livello nazionale già esiste una realtà analoga. La caratterizzazione
di questo è la territorialità. Informa inoltre che a marzo è in programma un cantiere tra
capi per tradurre in strumenti di utilità comune le informazioni raccolte.
Ore 15.06 – Luca Gatani, presidente della cooperativa La Tenda
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Illustra la ridistribuzione dei ristorni (30.000 euro) e informa della apertura straordinaria
della cooperativa prevista per il 16 dicembre.
Ore 15.07 – Condivisione di quanto emerso nei gruppi di lavoro
 Simone Marzeddu CG Tuscia: statuto, gruppo formativo
Condivisione del percorso iniziato nel 2016 per la revisione dello statuto a livello
nazionale; lo statuto ci presenta al mondo e quindi è un documento
importantissimo. Ci siamo concentrati sui punti riguardanti la zona sciogliendo
alcuni dubbi. Dal lavoro di gruppo è emerso il sostanziale apprezzamento
riguardo la presenza esplicitata degli AE all’interno del testo.
 Filippo Primola CG Ostiense: statuto, gruppo contributi
La proposta portata dalla commissione ponte è di difficile fruizione per i capi, e
quindi più complessa, perché nella nuova formula inerente la gestione della
co.ca. bisogna consultare due articoli piuttosto che uno. Altro argomento di cui
si è discusso è la riforma del terzo settore. La proposta è di cercare di rendere
più fruibile e di agevole comprensione lo statuto e lavorare in concomitanza sul
regolamento, per evitare buchi normativi.
 Chiara Francia ICM: programma
sono stati colti alcuni spunti di approfondimento sui temi dell’accoglienza,
dell’immigrazione e del discernimento; da qui sono nate una mozione e due
raccomandazioni che verranno presentate nel seguito dell’Assemblea.
 Simona Sturba Inc. Fo.Ca. Reg.: fo.ca.
Il lavoro sugli iter formativi è previsto nel 2020; siamo partiti da diverse domande
riguardanti la formazione capi (aspetti imprescindibili, contenuti imprescindibili,
bisogni formativi non esauditi, equilibrio tra formazione capi/partecipazione ai
campi/autorizzazioni).
Il nodo della questione è il tempo: è richiesto molto tempo ma tempo non ce n’è;
sembra essere un problema di organizzazione ma ricade sulla qualità del servizio
che si fa; ci siamo quindi interrogati sulle modalità di proposta. Tutto nasce però
da una risposta a una domanda: che tipo di capi vogliamo essere? Su questo ci
si è confrontati parecchio, partendo dalla responsabilità del mandato di capo.
Richiesta di interazione tra la co.ca. e la fo.ca. attraverso i capi gruppo.
I percorsi ritenuti importanti sono risultati:
o la scelta personale di fede
o la disabilità
o il senso di appartenenza dell’associazione.
 Alessio Salzano, organizzazione
L’obiettivo e di rispondere all’esigenza della regione sull’investimento degli
80.000 euro derivati dalla vendita dei box.
Le esigenze sono spazi per attività o progetti per i nostri ragazzi, che non si
tramuta direttamente in una nuova base, ma anche in un luogo per progetti
manuali.
Un’altra area di esigenza è il supporto materiale/logistico per le zone periferiche
di Roma (tende, furgone, proiettori) per le quali è difficile fare riferimento alla
sede regionale per utilizzarli.
È comunque importante congelare questi soldi in un fondo che crei da subito un
valore aggiunto.
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Ore 15.30 La presidenza informa della scadenza del tempo limite per la presentazione
delle mozioni.
Ore 15.31 Simone Marzeddu illustra il 45° Consiglio Generale
(si faccia riferimento all’allegato “CG 2019”) I temi sono:
 lavori sullo statuto
 l’educazione
 l’accoglienza
 la stesura di un documento sulla figura del consigliere generale
 come affrontare le situazioni in cui manca la diarchia o l’AE.
 Verifica delle SNI e del percorso che le riguarda.
Ore 15.50 Coffee break
Ore 16.40 – Presentazione mozioni
Mozione n 9
Argomento: Programma - Discernimento

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
CONSTATATO
Che nella bozza del programma regionale, in riferimento all’azione prioritaria per
il sostegno alle co.ca. sul discernimento, si propone di mantenere viva
l’attenzione sul tema, continuando a dare stimoli ai responsabili di zona nel
Consiglio regionale
VISTO
La verifica sul percorso sul discernimento dello scorso anno
CONSIDERATA
La necessità di una ricaduta nei Consigli di Zona e nelle Co.Ca.
CHIEDE
Di inserire in calendario un’occasione di discernimento spirituale, aperta a tutti i
capi con un’esperienza di esercizi spirituali ignaziani
E DÀ MANDATO
Al Comitato Regionale di individuare modi e tempi
I proponenti:
Gruppo di lavoro “Programma Regionale”
Sara LT6 illustra la mozione
Nessun intervento contrario.
Favorevoli 80
Contrari 10
Astenuti 8
La mozione è approvata.
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Raccomandazione n. 1
Argomento: Programma Regionale – Riflessione sull’Educare alla fede

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
PRESO ATTO
Che nei laboratori metodologici proposti per questo anno, la branca LC, ha
inserito un approfondimento sull’itinerario di fede in Branco/Cerchio
CONSIDERATA
La difficoltà dei capi di coinvolgere i ragazzi in un cammino di fede
RACCOMANDA
Che si apra una riflessione a livello regionale sull’educazione alla Fede all’interno
delle tre branche
E DÀ MANDATO
Al Comitato Regionale allargato alle branche di individuare le modalità.
I proponenti: Gruppo di Lavoro sul
Programma Regionale
Daniele (Roma 24) illustra la mozione
Nessun intervento contrario.
Il comitato Regionale assume la raccomandazione.
Raccomandazione n. 2
Argomento: Programma Regionale – Accoglienza e Immigrazione

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
PRESO ATTO
Che da programma verrà individuata una pista di lavoro in Consiglio Regionale
sul tema “accoglienza ed immigrazione”
VISTA
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L’attualità del tema e la ricaduta nella vita dell’associazione
RACCOMANDA
Che nella riflessione in Consiglio Regionale, si abbia cura di individuare una
ricaduta concreta, per quanto riguarda la proposta della regione ai ragazzi
E DÀ MANDATO
Al Consiglio regionale di individuare tempi e modalità.
I proponenti: Gruppo di Lavoro sul “Programma Regionale”
presentata da Ilaria (Viterbo 1).
Nessun intervento contrario.
Intervento a favore di Chiara Francia.
Favorevoli 65
Contrari 2
Astenuti 31
La raccomandazione è accolta.
Mozione n. 01
Argomento: Bilancio Preventivo - Fondo nuovi Gruppi

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
CONSTATATA
La necessità dell’avvio della gestione economico finanziaria di almeno tre nuovi gruppi
della Zona Tuscia (Cura di Vetralla 1, Viterbo 6, Montefiascone 1), di uno nella Zona
Cassiopea (Roma 182) e uno della Zona Castelli (Cecchina 1).
VISTA
La bozza di bilancio regionale preventivo 2018/2019 e nello specifico il contributo per i
nuovi gruppi (UST 10 – OT 5.1.2), che non costituisce un fondo, dunque non
rappresenta un impegno progressivo ma uno stanziamento che si libera in caso di
mancato utilizzo e vista la disponibilità finanziaria di cui gode l’Agesci Lazio (Risultato
finale riportato pari a € 162.893.98,
CONSIDERATO
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che l’attuale stanziamento di 500,00 € (UST 10 – OT 5.1.2) non permetterebbe di
ricevere un adeguato sostegno per le spese di inizio attività durante l’anno scout
2018/2019,
PROPONE
L’aumento di tale fondo in misura tale da garantire a ciascun nuovo gruppo un introito
significativo. In tal senso si chiede l’aumento di € 1.000 per il capitolo UST 10 – OT
5.1.2 portando così lo stanziamento a € 1.500 da far valere sul risultato di gestione
2018-2019.
E DÀ MANDATO
Al Comitato Regionale di apportare le opportune variazioni al Bilancio Preventivo
2018/2019 ed impegna il Comitato Regionale di stilare entro trenta giorni le modalità
operative di accesso a tale fondo e di darne immediata comunicazione a tutti i gruppi
della regione Lazio
I proponenti: L’assemblea della Zona Tuscia
I Responsabili di Zona Cassiopea
Valeria Tosaroni RDZ Tuscia presenta la mozione.
Precisazione di Francesco Scoppola che suggerisce di aggiungere anche il nuovo
gruppo di zona Castelli, sostenuto da un intervento a favore di Stefano De Paolis (RdZ
SVA) che porta alla luce il progetto di aprire un nuovo gruppo per il prossimo anno.
Gli IRO richiedono chiarimenti sulle cifre evidenziate in mozione e sui tempi di
compilazione delle modalità operative; inoltre si precisa che il fondo viene diviso in base
ai richiedenti, facendo inoltre notare che questa mozione risulta essere una modifica al
bilancio: propongono di inserire la dicitura “1500 euro” eliminando la voce “a ciascun
nuovo gruppo un introito di almeno 250 euro”.
Daniele Caldarelli (Roma 84) propone l’adeguamento del fondo per i nuovi gruppi in
relazione al numero di gruppi che ogni specifico anno aprono.
Francesco Scoppola chiarisce che in caso di apertura unica in un anno basta inserire un
massimale.
La mozione è stata modificata a seguito degli interventi, quindi votata.
La mozione è approvata con voto palese.
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Mozione n. 02
Argomento: Bilancio – Fondo investimenti futuri

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
CONSTATATA
La necessità dell’avvio della gestione economico finanziaria di almeno tre nuovi gruppi
della Zona Tuscia (Cura di Vetralla 1, Viterbo 6, Montefiascone 1), di uno nella Zona
Cassiopea (Roma 182) e uno della Zona Castelli (Cecchina 1).
PRESO ATTO
Di quanto emerso dal gruppo di lavoro “Organizzazione” dal quale sono emerse le
seguenti aree di esigenza:
•
Spazi per attività
•
Supporto logistico/operativo/strutturale ai gruppi
CONSIDERATO
L’introito straordinario derivante dalla vendita di due box, come evidenziato nel conto
economico, per un importo pari a € 80.000
VERIFICATO
Che occorre accantonare l’importo in attesa che venga deliberata dall’Assemblea la
modalità di utilizzazione di tale provento
IMPEGNA
Il Comitato Regionale ad accantonare tale cifra in un fondo finanziario denominato
“Fondo investimenti futuri” individuando idoneo investimento produttivo di rendimento,
con accumulo dei proventi sul medesimo fondo, che potrà essere alimentato anche da
futuri proventi finanziari e/o accantonamenti di avanzo corrente
E DÀ MANDATO
Al Comitato Regionale di appostare idonea voce relativa nel preventivo di bilancio
2018-2019 e nel conto economico
I proponenti per il Gruppo di lavoro:
Daniele Caldarelli Roma 84
Marco Marzano Roma 66
Bernardo Cardenia Roma 38
Marco Marzano Roma 66 illustra la mozione.
Nessun intervento contrario.
Favorevoli 73
Contrari 23
Astenuti 17
La mozione è approvata.
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Mozione n. 03
Argomento: Bilancio Preventivo

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
LETTO
Il Bilancio Preventivo 2018/19
PRESO ATTO
Che lo stesso chiude con un risultato finale positivo
VISTO
Le linee guida per un’economia al servizio dell’educazione, che testualmente recita: “il
risultato ordinario della gestione associativa deve tendenzialmente essere mantenuto
in pareggio; e gli eventuali avanzi vanno destinati, tramite specifica delibera, ai più
rilevanti progetti straordinari in corso”
CONSIDERATO
Che è necessario prevedere una idonea quota di liquidità per far fronte alle spese
correnti nel periodo che intercorre tra la chiusura dell’esercizio sociale al 30 settembre,
l’approvazione del bilancio preventivo nella sessione autunnale dell’assemblea
regionale e l’effettivo ristorno dei fondi dal nazionale
E IMPEGNA
Il Comitato Regionale alla chiusura in pareggio del Bilancio Preventivo con la
costituzione di Fondi per spese future ordinarie
E DÀ MANDATO
Al Comitato Regionale di apportare le opportune variazioni al Bilancio Preventivo
I proponenti:

Marco Marzano Roma 66
Bernardo Cardenia Roma 38
Marco Marzano Roma 66 illustra la mozione.
Nessun intervento contrario.
Favorevoli 102
Contrari 0
Astenuti 7
La mozione è approvata.
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La presidenza propone una Mozione d’ordine per la posticipazione alle 18.30 della
chiusura dell’assemblea.
Nessun intervento contrario.
Favorevoli 69
Contrari 34
Astenuti 4
La mozione è approvata.
Mozione n. 04
Argomento: Bilancio – Contributo alla formazione sulla disabilità

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
PRESO ATTO
Che uno degli ambiti delle Strategie Nazionali d’Intervento 2017-2020 è rappresentato
dall’Accoglienza
CONSIDERATO
Che in tale ambito deve necessariamente ricomprendersi l’accoglienza nelle unità e nei
gruppi di persone con disagio e/o disabilità riconosciute e non
PRESO ATTO
Che la sensibilità associativa verso tale accoglienza è fortemente in crescita sia come
concreta risposta d’intervento alle realtà dei nostri territori dai quali sempre maggiori
sono le istanze volte a favorire l’esperienza scout per tali persone, sia in conseguenza
del Convegno Nazionale tenutosi lo scorso giugno a Bracciano
CONSIDERATO
Come in molti casi accogliere persone con disabilità rappresenti una concreta difficoltà
dovuta alla non conoscenza delle specifiche esigenze che possono dar luogo al rifiuto
verso tale accoglienza, che vada quindi favorita la possibilità per tutti i capi e gli adulti
in servizio educativo di ricorrere a specifiche professionalità del settore, professionalità
a cui non sempre e dovunque è possibile accedere gratuitamente
RILEVATO
Come la Formazione Capi debba essere intesa nella sua più vasta accezione, non solo
quindi metodologica, e quindi sia compito della regione supportare le zone e per esse i
gruppi anche prevedendo idonei contributi economici a favore degli stessi affinché tutti
possano avere accesso ad idonee figure professionali
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PROPONE
Di inserire nel bilancio regionale, preventivo 2018-2019, apposita voce/fondo da
imputarsi al Centro di Costo Fo.Ca., quale “Contributo Formazione Permanente”
adeguatamente sovvenzionato. Tale fondo è determinato nella misura di euro 3.000
(tremila) da alimentarsi annualmente. Contestualmente andrà ridotto di pari importo
l’avanzo totale di gestione.
DÀ MANDATO
Al Comitato Regionale di apportare le opportune variazioni al bilancio preventivo 20182019 e
E IMPEGNA
il Comitato Regionale a stilare entro 30 giorni le “modalità operative di accesso a tale
fondo” e di darne immediata informazione a tutti i Gruppi della Regione
I proponenti: Comunità Capi Roma 66
Marco Marzano Roma 66 illustra la mozione.
Intervento contrario di Marta Lazzari (Consigliere Generale Zona Pleiadi) che propone
l’elaborazione di progetti con le ASL perché di loro competenza. La posizione è
supportata da Daniele Caldarelli (Roma 84) che si manifesta contrario alla
professionalizzazione delle nostre attività e specifica che noi ci occupiamo sì di
accoglienza e integrazione ma che la specializzazione non ci compete.
Tullia Montecelio 1 se hanno necessità in gruppo, si rivolgono al terapeuta di riferimento
della famiglia del ragazzo
Marco Marzano esplicita le intenzioni della mozione: non creare capi specializzati in
materia di disabilità ma aiutare le co.ca. in generale sulla comprensione della materia e
ricorda che le ASL non lavorano tutte alla stessa maniera.
Favorevoli 5
Contrari 86
Astenuti 4
La mozione è respinta.
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Mozione n. 05
Argomento: Bilancio – Utilizzo fondi derivanti dalla vendita dei box regionali

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
VISTO
Quanto emerso dal gruppo di lavoro organizzazione in merito alle esigenze che
scaturiscono dai bisogni di tutti a seguito dei quali si individuano le aree:
1)
spazi per le attività
2)
supporto logistico e/o operativo e/o strutturale gruppi
RITENUTO
Che occorre sviluppare le idee progettuali emerse dal gruppo di lavoro in modo tale che
possano essere proposte all’approvazione di questa assemblea in un chiaro e
delineato percorso progettuale
IMPEGNA
Il Consiglio Regionale a sviluppare uno o più progetti che abbiano una durevole ed
effettiva ricaduta sugli associati della regione Lazio, con particolare riferimento alle
unità e ai gruppi, finanziati tramite quanto accantonato nel Fondo Investimenti futuri,
nonché in altre entrate da determinarsi.
Tali progetti da condividere in fase istruttoria con le zone, andranno portati alla
approvazione dell’assemblea regionale autunnale 2019
I proponenti:
Marco Marzano Roma 66
Bernardo Cardenia Roma 38
Marco Marzano Roma 66
Daniele Caldarelli manifesta la necessità di leggere contestualmente a questa mozione
anche un’altra mozione in antitesi a essa (mozione n°06) per non falsare il voto: tale
mozione propone la possibilità di acquistare un immobile o un terreno con gli 80.000
euro derivati dalla vendita dei box.
Intervento contrario di Alessio Salzano (IRO) che contesta la mozione 06 declinandola
come troppo vincolante.
Intervento di Francesca Orlandi (Responsabile Regionale) che illustra le tempistiche e
la sede in cui si decide per l’utilizzo di tale fondo individuandoli nel consiglio regionale.
Suggerisce quindi di attendere prima di esplicitare la destinazione dei fondi in questione.
A seguito dell’intervento di Francesca Orlandi Daniele Caldarelli suggerisce che vengano
ritirate tutte le mozioni in merito, lasciando la decisione al consiglio regionale.
Marco Marzano propone invece di trasformare le mozioni in raccomandazioni.
Non c’è accordo tra i proponenti sul da farsi e quindi le mozioni restano tali.
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Alessio Salzano interviene a favore Marco Marzano, in quanto portavoce del gruppo di
lavoro.
Francesca Orlandi specifica che le proposte devono essere portate in assemblea di
novembre 2019, e propone di modificare la mozione in tal senso.
Il presidente del Comitato Mozioni pone in votazione le mozioni partendo dalla più
vincolante, e quindi la:
Mozione n. 6
Argomento: Utilizzo fondi derivanti dalla vendita dei box regionali.

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
CONSTATATA
 La disponibilità di risorse economiche derivata dalla vendita dei garage di
proprietà della Regione Lazio di € 80.000
 L’istituzione del fondo investimenti futuri nel quale verrà accantonata tale somma
DÀ MANDATO
Al Consiglio Regionale di valutare, entro l’assemblea di novembre 2019, le proposte di
utilizzo di tale cifra, tenendo conto di un criterio di utilizzo “unitario”, preferibilmente in
una prospettiva immobiliare, ovvero per un terreno o per una base regionale, piuttosto
che parcellizzare l’impegno della cifra in piccoli progetti, che possono essere finanziati
con le risorse ordinarie.
I proponenti:

Daniele Caldarelli Roma 84
Simone Marzeddu Cons. Gen. Zona Tuscia
Valeria Tosaroni RdZ Tuscia
Noemi Ruzzi Cons. Generale Zona Auriga
Luigia Gambino Cons. Gen. Zona Cassiopea
Alessandro Mussoni Resp. Zona Cassiopea
Marco Angelillo Setteville 1
Favorevoli 26
Contrari 61
Astenuti 10
La mozione è respinta.
Si vota quindi la mozione n. 05 con le modifiche apportate a seguito della discussione.
Voti Favorevoli: 52
Voti Contrari: 32
Voti Astenuti: 10
La mozione è approvata.
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Mozione n. 7
Argomento: Bilancio – Acquisto Joelette

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
VISTI
le azioni regionali prioritarie per l’anno 2018/2019 diffuse e presentate durante
l’assemblea regionale;
il bilancio preventivo 2018/2019 preventivamente presentato all’assemblea
regionale;
CONSIDERATO
che tra le tematiche individuate per le azioni regionali prioritarie è ricompresa
l’accoglienza, anche rivolta verso la disabilità;
che nei gruppi del Lazio sono censiti soci con disabilità la cui partecipazione ad
attività all’aria aperta può essere resa difficoltosa da terreni di non facile accesso;
TENUTO CONTO
della possibilità di acquistare una carrozzella da fuori strada, denominata
“Joelette”, che faciliterebbe l’esperienza di vita all’aria aperta per i soci disabili
DELIBERA
di destinare la somma di €5.000,00 all’acquisto della stessa, attingendola dal
contributo 5‰ annoverato nel bilancio preventivo 2018/2019.
I proponenti:

il Comitato Regionale
La mozione è presentata da Salvatore Tripodi (ICM).
Voti Favorevoli: 93
Voti Contrari: 0
Voti Astenuti: 1
La mozione è approvata.
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Mozione n. 8
Argomento: Approvazione del Bilancio

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
VISTO


il bilancio consuntivo 2017/2018 preventivamente presentato all’assemblea
regionale.



il bilancio preventivo 2018/2019 preventivamente presentato all’assemblea
regionale
DELIBERA



l’approvazione del bilancio consuntivo 2017/2018;

l’approvazione del bilancio preventivo 2018/2019 come modificato dalle
mozioni approvate nella presente assemblea.

I proponenti:
il Comitato Regionale
Voti Favorevoli: 93
Voti Contrari: 0
Voti Astenuti: 0
La mozione è approvata.
Valeria Facciolo (IRO) comunica che il bilancio verrà pubblicato entro 30 giorni con le
modifiche apportate da questa assemblea.
Mozione numero 10, area bilancio, riguardante l’approvazione del programma,
presentata dal Comitato Regionale.
Nessun intervento contrario.
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Mozione n. 10
Argomento: Approvazione del Programma Regionale

L’assemblea dei soci adulti dell’Agesci Lazio, riunita in sessione ordinaria in data
11 novembre 2018 presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1
PRESO ATTO
Delle “azioni prioritarie” presentate nel corso dei lavori assembleari
CONSIDERATE
Le modifiche apportate dalle mozioni e raccomandazioni approvate/accolte dalla
presente assemblea.
APPROVA
Le azioni prioritarie relative alla programmazione 2018-2019.
I proponenti:
il Comitato Regionale
Voti Favorevoli: 93
Voti Contrari: 0
Voti Astenuti: 0
La mozione è approvata.
18.15 – La presidenza dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea.
Preghiera a cura dei Responsabili Regionali.
I presidenti
Maurizio Gazzetta
Chiara Amerigo

I segretari
Lavinia Sabatini
Domenico Marino

