
 

 

 

 

 

 

Fine Maggio - Giugno
Il Consiglio generale discute e 

approva gli ambiti e le idee di 
riferimento che costituiranno le 
nuove SNI e che segneranno il 
percorso associativo dei prossimi 
anni, indicandone i soggetti, 
gli strumenti e i tempi del percorso 
di verifica.

Marzo
Il Consiglio nazionale 
definisce il paniere di 
nuovi ambiti e le 
relative idee di riferi-

mento 
 da sottoporre alla 

di scussione dei 
Consiglieri 

generali.

Consiglio generale 2021
Approvazione 

Strategie nazionali d’intervento

Febbraio
Invio al livello nazionale degli ambiti individuati 
a livello regionale.

Dicembre - Gennaio
Condivisione e rielabora-
zione di quanto emerso 
dalle Zone in Consiglio 
regionale e selezione di un 
paio di ambiti che il 
Consiglio sente prioritari.

Novembre
I Consigli di Zona nella propria 
Assemblea autunnale identificano gli 
ambiti nuovi o da continuare ad 
abitare e le idee di riferimento 
rileggendo la realtà associativa 
e il vissuto dei capi e dei 
ragazzi alla luce della 
situazione trascorsa.

Settembre
Il Consiglio generale ha approvato la 
verifica delle Strategie nazionali 
d’intervento giunte a termine e ha 
impegnato il Comitato nazionale a 
definire un nuovo percorso di coinvol-
gimento di tutti i livelli per individuare 
le nuove SNI da portare in approvazio-
ne al Consiglio generale 2021.
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Giugno
In Consiglio nazionale viene  
condivisa e definita con il 
contributo delle Regioni la griglia 
del percorso di verifica per 
analizzare e misurare quanto 
l’aver lavorato a tutti i livelli abbia 
inciso sulla cultura e sulla prassi 
associativa.

Settembre
Al Convegno Zone, un primo 
momento di presentazione 
del percorso di verifica, 
raccolta delle impressioni e 
confronto con i Responsabili 
di Zona e con i membri di 
Comitato, in modo da 
comprendere al meglio il 
percorso e le modalità
di verifica.

Ottobre
I Consigli di Zona istruiscono la 
verifica delle SNI nella propria 
Assemblea autunnale o in un 
incontro di Consiglio che, per  
l’occasione, potrebbe essere 
allargato a qualche capo in più 
delle Comunità capi. Si 
identificano gli ambiti nuovi
o da continuare ad abitare e le 
idee di riferimento.

Novembre - Gennaio
Condivisione di quanto 
emerso dalle Zone in 
Consiglio regionale e 
selezione di un paio di 
ambiti che il Consiglio 
sente prioritari.

Gennaio - Febbraio
Invio al livello 
nazionale delle 
verifiche e degli 
ambiti individuati a 
livello regionale.

Febbraio - Marzo
Il Consiglio nazionale istruisce la 
verifica per il Consiglio generale e 
definisce il paniere di nuovi ambiti
     e le relative idee di riferimento 
        da sottoporre alla discussione
          dei Consiglieri generali.

Aprile – Maggio
Il Consiglio generale verifica le 
Strategie nazionali d’intervento 
giunte a termine, discute ed 
approva le nuove Strategie 
nazionali d’intervento.

Verifica Strategie
nazionali d’intervento


