
6.1.1 Deroga alle autorizzazioni al censimento per l’anno scout 2021/2022 

 

 

Dato il protrarsi del periodo di pandemia e il permanere delle difficoltà che impediscono la regolare 

programmazione e realizzazione degli eventi di formazione capi, proponiamo ai Consiglieri generali 

di valutare l’approvazione di una deroga alle autorizzazioni analoga a quella approvata lo 

scorso anno. Anche questa deroga sarà valida solo per i censimenti del prossimo anno 

scout. Essa, come già sperimentato per l’anno in corso, permetterà al Comitato di Zona di 

autorizzare il censimento dei gruppi e delle unità sbloccando la procedura di autorizzazione 

informatica in autonomia. Lo scorso anno questo processo ha funzionato molto bene, dando un 

ruolo centrale alla collaborazione tra gruppi e Zona. In caso di contenzioso tra Gruppo e Comitato, 

come lo scorso anno, sarà previsto il ricorso al Consiglio di Zona, che può decidere se un’unità 

possa essere autorizzata o meno.  Il fine è di aiutare i Gruppi a poter dichiarare la situazione reale 

in cui operano e evitare il più possibile l’uso di espedienti, come ad esempio il ricorso alla deroga di 

Capo Guida e Capo Scout di assenza della diarchia per rimediare alla mancanza di formazione in 

staff. Per aiutare il ragionamento su tali questioni, riportiamo due grafici riassuntivi della situazione 

negli ultimi anni.  

Nel primo grafico si vede che, in media, solo 4 unità su 100 avrebbero effettivamente bisogno di 

una deroga per la diarchia, mentre l’anno passato, con il vecchio sistema di deroghe, l’assenza di 

diarchie era dichiarata circa 1 unità su 3, come espediente per coprire la mancanza di formazione 

non autorizzabile. Emerge chiaramente il bisogno di modificare il sistema delle deroghe e delle 

autorizzazioni previsto dal regolamento. 

Il secondo grafico guarda invece al livello di formazione più alto presente in ciascuno Staff, non 

solo tra i Capi unità, ma includendo anche gli aiuto capi, che spesso sono capi formati che hanno 

anche un ruolo di supporto formativo a giovani capi unità. Emerge che il livello di formazione in 

staff è piuttosto buono e potrebbe essere un requisito importante da considerare nel processo 

della autorizzazioni. 

 

La Capo Guida e il Capo Scout 

Daniela Ferrara e Fabrizio Coccetti 

 

 
 
Figura 1.  La linea blu continua mostra l'andamento negli ultimi 13 anni della percentuale delle unità che non hanno 

capi di entrambi i sessi censiti in staff. Si tratta quindi di unità miste, ma con soli capi maschi o sole capo femmine.  



La linea tratteggiata mostra invece l'andamento della percentuale delle unità che hanno fatto ricorso negli anni passati 

alla "deroga di Capo Guida e Capo Scout per assenza di diarchia", arrivando al 30 % delle unità per i censimenti 2020. 

Lo scorso anno, usando la deroga votata dal Consiglio generale che responsabilizza maggiormente la Zona e permette 

ai gruppi di censire la situazione reale, la deroga per assenza di diarchia sarebbe servita solo al 4% delle unità. 

 

 
Figura 2. Livello di formazione per Staff. In questa figura, per ogni branca, si evidenzia la percentuale di Unità in cui sia 

presente almeno un capo brevettato all'interno dello Staff, indipendentemente dall'incarico assunto. Si vede che, 

nell'ultimo anno, in media 7 unità su 10 hanno un capo brevettato all'interno dello Staff. Va notato che in Branca R/S, 

queste unità sono ben 9 su 10. 

 

 
I dati sono aggiornati al 30 settembre di ogni anno scout. 

Per l’anno 2021 aggiornamento al 10 marzo comprensivo dei censimenti ancora in corso. 

Elaborazione numerica a cura di Giovanni Samsa. 

 

 


