
6.5 Stato mozioni senza scadenza 

 
A seguito della Raccomandazione 25/2019, “Stato deliberazioni senza scadenza” che invitava “Capo Guida e 
Capo Scout, secondo le modalità ritenute più opportune, ad avviare una riflessione e ricognizione storica, 
anche avvalendosi eventualmente del Centro studi e ricerche nazionale, rispetto alle deliberazioni di cui non 
è stato indicato un termine, per riferirne in sede di Consiglio generale e Consiglio nazionale, 
contestualizzandone il contenuto nella vita associativa odierna”, nel 2020 è stata caricata, nell’area riservata 

ai  Consiglieri generali, la dettagliata ricognizione che Simone Marzeddu, referente indicato da Capo Guida e 

Capo Scout, ha effettuato analizzando i Documenti preparatori e gli Atti dei Consigli generali, nell’arco 
temporale 1990-2019.  

La ricognizione storica ha fatto emergere alcune deliberazioni approvate dal Consiglio generale per cui non è 
stata indicata una tempistica rispetto all’attuazione e di cui non è rintracciabile una restituzione al Consiglio 

generale. Tuttavia, poiché ci si è accorti che su alcuni temi l’Associazione ha effettivamente lavorato, non 

sempre indicando le mozioni/raccomandazioni di riferimento, si è proceduto, con l’aiuto della segreteria 
nazionale dell’Agesci, alla ricostruzione dei percorsi, riportando i riferimenti con cui è possibile ricostruire i 

passaggi fatti.  
 

Daniela Ferrara e Fabrizio Coccetti 
La Capo Guida e il Capo Scout 

 

 

–> Statuto e Regolamento 
 

M 23/17 VALUTATO che oltre a quanto considerato sopra, essere una Associazione con personalità 
giuridica (vedasi ENMC), permette di usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, sia fiscali che 

patrimoniali, come la possibilità di richiedere contribuiti da parte di enti pubblici e permette anche la 
possibilità di ricevere con più facilità donazioni, eredità, ecc., IMPEGNA il Comitato nazionale ad avviare la 

ricognizione tecnica per verificare che tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento della Personalità Giuridica 
siano presenti e promuovere le necessarie azioni nel caso fossero assenti o dovessero essere rivisti alcuni 

documenti essenziali per lo scopo; e procedere quindi con il processo per il riconoscimento di AGESCI per 

dar corso fin da subito, se possibile, agli adempimenti conseguenti. 
Il processo è ancora in corso e collegato al percorso di attuazione della Riforma del Terzo 

Settore e all’attivazione del RUNTS 
 

 

R 2/18 LETTA la motivazione che ha portato a rivedere il ruolo del Comitato allargato alle Branche a cui 
viene affidata la discussione e la condivisione delle decisioni di carattere strategico, programmatico e 

metodologico, quindi proponendo la modifica dell’art. 22 del Regolamento CONSIDERATO che anche nel 

livello regionale, sempre per effetto della riforma del 2005 si stabiliva che gli Incaricati alle Branche fossero 
eletti, è importante garantire il pieno coinvolgimento delle Branche nella definizione delle politiche 

associative, dei programmi e degli interventi metodologici RACCOMANDA a Capo Guida e Capo Scout di 
avviare una riflessione sulla necessità di armonizzare l’art. 19 del Regolamento (Regione: dettaglio dei 

compiti del Comitato regionale) in analogia all’art. 22. 

Ordine del Giorno Consiglio generale 2021 

 

 
M 21/19 DÀ MANDATO a Capo Guida e Capo Scout, con le modalità ritenute più opportune, di dare 

definizione statutaria dei Settori operanti ai vari livelli associativi, rendendo il Regolamento coerente alle 
norme introdotte. 

Ordine del Giorno Consiglio generale 2020 

 
 

R 23/19 INVITA Capo Guida e Capo Scout con le modalità ritenute più opportune ad approfondire la 
valutazione su tale strumento (albo sostenitori) 

Argomento già discusso in Consiglio generale 2005 punto 11 Ordine del Giorno  

 
 

 
 



–> PATTO ASSOCIATIVO 
 

R 21/19 UDITO ED APPREZZATO l’intervento di don Luigi Ciotti che ci invita a rinforzare le nostre scelte 
e ragioni di servizio “senza darle mai per scontate” e di “poggiare la speranza di domani sulla resistenza 

dell’oggi”, “andando incontro al futuro” RACCOMANDA a Capo Guida e Capo Scout, nelle forme e nei tempi 

ritenuti più opportuni di intraprendere un percorso di riappropriazione dei valori del Patto associativo al fine 
di aiutare i capi a leggere il nostro tempo alla luce del Vangelo e nello stile del discernimento. Capo Guida e 

Capo Scout, riferiranno di quanto sopra al Consiglio generale nei tempi ritenuti da essi più opportuni. 
Consiglio generale 2019 La scelta di accogliere: riflessione sulla scelta politica 

Consiglio generale 2020 Chiamati ad annunciare: riflessione sulla scelta di fede 

Consiglio generale 2021 Per un futuro educativo e sostenibile: riflessione sulla scelta scout 

 

–> POSIZIONI PUBBLICHE 
 
 

R 10/13 CONSIDERATO che il Libro Bianco per i Giovani della Commissione Europea sottolinea che “le 
associazioni giovanili, gli operatori sociali e le autorità locali in numerosi paesi sono impegnati in un lavoro 

approfondito con i giovani” e il Consiglio d’Europa incoraggia gli Stati membri a promuovere pari opportunità 

attraverso il riconoscimento della formazione e le competenze acquisite dai giovani attraverso 
l’istruzione/l’apprendimento non formale; che la “Strategia 2020” proposta dalla Commissione Europea, 

adottata nei piani strategici di WOSM e WAGGGS, pone l’istruzione ed i giovani quali fattori irrinunciabili per 
uscire da una situazione di crisi politica ed economica e per rimettere in moto la società europea attraverso 

meccanismi di crescita inclusiva, sostenibile e veloce; che i sistemi di educazione non formale non rivestono 

in Italia lo stesso riconoscimento del sistema formale e che i paesi europei hanno invece adottato concetti e 
progetti strategici centrati sull’Educazione Non Formale; RACCOMANDA ai Presidenti del Comitato nazionale 

di mettersi in rete con le altre agenzie di educazione non formale presenti sul territorio nazionale, per 
promuovere un dialogo strutturato con le Istituzioni Pubbliche, al fine di far riconoscere all’interno dei 

percorsi curriculari dei giovani le competenze e le qualità acquisite attraverso l’educazione non formale. 
Il Comitato federale, all’interno del quale siedono anche i Presidenti del Comitato nazionale, ha 

attivato un gruppo di lavoro sul tema, realizzato un evento federale “Un nuovo paradigma 

educativo è possibile?” il 20/1/2018 a Roma e successivamente ha steso e approvato il 
documento federale “Ask the boy: un’educazione integrata per un nuovo paradigma di 

cittadinanza” 

 

 

M 43/17 IMPEGNA il Comitato nazionale a promuovere una decisa presa di posizione da parte di AGESCI 
con adeguata risonanza attraverso i mass media a sostegno della pace, contro ogni forma di guerra e di 

violenza e soprattutto contro il reale rischio di una nuova escalation nella produzione ed acquisizione di armi 
sempre più potenti e distruttive. 

Il Consiglio nazionale ha approvato il documento “Costruttori di pace” nell’ottobre 2017 e 

successivamente il Comitato ha accompagnato la riflessione realizzando numerose attività e 
azioni specifiche, tra cui l’iniziativa “Un gesto di pace”, che si è svolta in occasione del Thinking 

day 2018: un’azione concreta per promuovere una decisa presa di posizione a sostegno della 
pace 
 

 

R 22/19 al Consiglio nazionale di individuare, anche facendo sintesi delle posizioni ed azioni locali, modalità, 
strumenti e tempi di assunzione di posizioni pubbliche e di definire indirizzi per la loro attuazione da parte 

dei livelli associativi. 
Vedi esiti di mandato, pag. 17 Atti Consiglio generale 2020  

 
 

R 28/19 RACCOMANDA i Presidenti del Comitato nazionale di sottoscrivere la proposta di pace “Noi Siriani” 

consegnata nel corso del Consiglio generale 2019 e pubblicata sul sito www.operazionecolomba.it ed allegata 
alla presente raccomandazione INVITA Il Comitato nazionale a informare dell’avvenuta sottoscrizione del 

suddetto documento e diffonderne i contenuti e a valutare l’opportunità di collaborare con “Operazione 
Colomba”. 

Il Comitato ha sottoscritto la proposta e informato il Consiglio nazionale durante l’incontro di 

giugno 2019 a Torino e ne ha dato diffusione attraverso i media associativi. 



 

R 54/19 FÀ PROPRIO il documento “La scelta di accogliere” qui allegato AFFIDA a Capo Guida e Capo 

Scout i contenuti di tale documento affinché ne curino la massima diffusione. 
Il documento è stato pubblicato sul sito, divulgato alle associazioni della rete Agesci, alla CEI, 

alle aggregazioni laicali ed ecclesiali; inoltre, è stato tradotto in inglese e francese e inviato a 

WOSM, WAGGGS, CICS e CICG, e consegnate alcune copie cartacee durante la Conferenza 
europea Congiunta WOSM e WAGGGS 

 
 

–> FEDE, CHIESA, PUC 
 
R 13/17 AGGIORNARE IL PUC RACCOMANDA al Comitato nazionale di valutare forme e finalità per 

aggiornare il PUC alla luce dei percorsi associativi e dei nuovi orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 

Italia. 
Il Comitato ha avviato la riflessione sull’aggiornamento con gli Assistenti regionali nell’incontro 

a Venezia di giugno 2017 e consegnato ai Consiglieri generali un primo documento elaborato da 
un gruppo di lavoro insieme all’ufficio catechistico nazionale. Successivamente, l’idea 

dell’aggiornamento è confluita nei percorsi di educazione alla vita cristiana. 
 

R 8/18 COLLABORARE CON I VESCOVI RACCOMANDA al Consiglio nazionale di continuare, rafforzare e 

supportare ogni livello associativo nell’opera di consolidamento del dialogo con i singoli Vescovi, con le 
Conferenze Episcopali regionali e con la Conferenza Episcopale nazionale. 

L’occasione della realizzazione dei cofanetti del Centenario dello Scautismo Cattolico a fine 
2017 è stata considerata una opportunità preziosa per i Responsabili di Zona di incontrare i 

Vescovi a cui è affidata la cura pastorale del territorio. In Consiglio nazionale si è proposto di 

continuare a tenere viva la relazione, l’appartenenza e quindi rafforzare o riallacciare i rapporti 
con i propri Vescovi. 

 
 

DISCERNIMENTO 
R 9/18 INVITA il Comitato nazionale a tener conto, nel prosieguo del lavoro, di alcune attenzioni/sensibilità 

emerse nel dibattito e che di seguito si elencano: 

• la Comunità capi come Comunità di Comunioni 
 relazioni “fresche” e autentiche in Comunità capi, nel territorio, con la Chiesa locale e con i Vescovi 

 la personale formazione spirituale del capo Gruppo che poi possa riversare tale ricchezza in quanto 

animatore della Comunità capi 

 riferirsi all’assistente ecclesiastico di Gruppo, pur nella consapevolezza della difficoltà della relazione 

e/o dell’individuazione dello stesso 
 non tralasciare la bellezza del “passo lento” come stile del nostro agire e pensare che ci può aiutare 

a godere dei cambiamenti del nostro tempo 

 conoscere l’espressione del Magistero della Chiesa per migliorare il nostro servizio 

 continuare il cammino sul discernimento insieme alla Chiesa locale, con Comunità capi più forti e 

consapevoli della propria identità associativa e del proprio carisma. 

Ricompresa nelle attenzioni di mozione 56/2019, vedi esiti di mandato 2020 (pag. 16 Atti 
Consiglio generale 2020) e raccomandazioni 31 e 32/2019, vedi esiti di mandato 2020 (pag. 18 

Atti Consiglio generale 2020). 
Il Comitato inoltre ha proposto il percorso #fanuovetuttelecose come un processo di 

discernimento da vivere nella quotidianità dell’emergenza pandemica e quindi ampliato la 
riflessione sul discernimento all’interno del percorso sull’educare alla vita cristiana. 

 

 
R 10/18 RACCOMANDA al Comitato nazionale, nelle forme e con le collaborazioni che riterrà più opportune, 

di continuare ad incoraggiare e sostenere il percorso sul discernimento affinché: 
• quanto fin ora vissuto nelle Comunità capi e nelle Zone sia l’inizio di un percorso che punti a far 

divenire il discernimento sempre più stile e modo di procedere delle stesse. 

• i processi avviati a tutti i livelli dell’Associazione dal cammino sul discernimento siano, da un lato 
sottoposti ad una costante verifica rispetto al loro essere vissuti pienamente dalle Comunità capi e, 

dall’altro lato, sostenuti attraverso l’offerta di sussidi (pubblicazioni, tutorial,…), di eventi e itinerari 
utilizzabili in modo autonomo dalle Comunità capi e dalle Zone e da occasioni offerte nei momenti 

dell’iter di Formazione capi o in eventi ad hoc. 



Ricompresa nelle attenzioni di mozione 56/2019 vedi esiti di mandato 2020, pag, 16 Atti 

Consiglio generale 2020; e raccomandazioni 31 e 32/2019 vedi esiti di mandato 2020, pag. 18 

Atti Consiglio generale 2020.  
Il Comitato inoltre ha proposto il percorso #fanuovetuttelecose come un processo di 

discernimento da vivere nella quotidianità dell’emergenza pandemica e quindi ampliato la 
riflessione sul discernimento all’interno del percorso sull’educare alla vita cristiana. 

 

 
R 31/19 RACCOMANDA il Consiglio nazionale di proseguire nell’azione di stimolo, sostegno e cura dei livelli 

associativi impegnati nei percorsi di discernimento, con particolare attenzione a che questo cammino 
avvenga in sintonia e collaborazione con la Chiesa, nei suoi livelli locali e diocesani. 

Vedi esiti di mandato pag 18, Atti Consiglio generale 2020 

 
 

R 32/19 RACCOMANDA al Comitato nazionale di avviare una riflessione sulla possibilità di introdurre gli 
elementi del discernimento nei regolamenti metodologici al fine di renderli strutturali. Il Comitato nazionale 

riferirà alla sessione ordinaria 2020 su quanto raccomandato.  
 Vedi esiti di mandato pag 18, Atti Consiglio generale 2020  

 

 
R 26/19 RACCOMANDA a Capo Guida e Capo Scout, con le modalità ritenute più opportune, di proseguire il 

percorso avviato per favorire un cambio di mentalità, l’acquisizione di un linguaggio comune allo scopo di 
passare dalla Catechesi col metodo scout all’educare alla vita cristiana. 

Ordine del Giorno Consiglio generale 2020 

 
 

–> FOCA 
 

4/02 RILEVATE le difficoltà di utilizzo dello strumento “PROGETTO DEL CAPO” RILEVATO che non è mai 

stata attuata una verifica a livello nazionale di questo strumento DÀ MANDATO ALLA FORMAZIONE 
CAPI NAZIONALE di effettuare tale verifica partendo da una rilevazione che ne evidenzi l’utilizzo e le 

eventuali difficoltà riscontrate dai capi. 
Consiglio generale 2008 punto 9.1.1 Ordine del Giorno - Moz. 31 e 32  

Consiglio generale 2009 punto 9.1 Ordine del Giorno - Moz. 20 e 21 

 
 

1/04 DÀ MANDATO al Comitato Centrale di studiare modalità alternative per lo svolgimento dei Campi di 
Formazione Metodologica ed Associativa che permetta la partecipazione a quegli adulti in servizio educativo 

che per esigenze di lavoro non riescono a partecipare ad eventi di formazione di durata settimanale. 

Argomento ripetutamente discusso in Consiglio Generale; vedi, per esempio, Consiglio generale 
2008 punto 9.1.4 Ordine del Giorno: campi a week-end 

 
 

R 4/11 RACCOMANDA al Comitato nazionale di avviare una riflessione sulla situazione del Capo con 
particolare riferimento alle difficoltà lavorative e di pendolarismo e se e come queste incidono sulla qualità 

del servizio educativo. 

Il Comitato ha ripreso la riflessione che è confluita nei percorsi relativi alla moz. 10/2017 e 
8/2018.  
 

 

R 7/17 RACCOMANDA al Comitato nazionale di verificare la possibilità di avviare percorsi di valorizzazione 

della formazione dei capi anche presso istituzioni esterne all’Associazione. 

Il Comitato, attraverso i presidenti, ha portato la riflessione in comitato federale e l’esito è 
contenuto nel documento federale “Ask the boy: un’educazione integrata per un nuovo 

paradigma di cittadinanza” 
 

 

M 24/18 DÀ MANDATO al Comitato nazionale attraverso gli Incaricati nazionali alla formazione capi di 
adeguare i modelli unitari dei campi di Formazione al nuovo sistema progettuale dell’Associazione, frutto 

della riforma Leonardo. 



La mozione è inserita nella riflessione in atto sul percorso di Formazione capi 2.0 

 

 

–> AREA ORGANIZZAZIONE 
 

APP AGESCI E AUTORIZZAZIONI 
M 36/16 DÀ MANDATO al Consiglio nazionale di procedere alla revisione degli articoli inerenti le 

autorizzazioni dei Gruppi e il coinvolgimento della Zona. Il Consiglio nazionale riferirà al Consiglio generale 
nella sessione ordinaria 2018. 

Al Consiglio generale 2018 è stata approvata la mozione 6/2018 proposta dall’Emilia Romagna. 

Argomento nuovamente in Ordine del Giorno del Consiglio generale 2021 
 

R 16/16 RACCOMANDA al Comitato e al Consiglio nazionale di proseguire l’analisi e la verifica al fine di 

valutare l’opportunità di una completa disgiunzione fra l’autorizzazione all’apertura delle unità e la 
formazione dei soci adulti. 

Ordine del giorno Consiglio generale 2020. La raccomandazione è inserita nella riflessione in 
atto sul percorso di Formazione capi 2.0 
 

 
M 66/19 DA’ MANDATO Al Comitato nazionale di implementare, entro l’anno scout 2020-21, nell’APP 

AGESCI – Tessera associativa, una funzionalità che permetta l’attivazione del servizio di notifica e la 

personalizzazione dello stesso per la ricezione di notifiche sugli eventi formativi.  
Ordine del Giorno 2021. 
 

M 67/19 DA’ MANDATO Al Comitato nazionale di valutare, la possibilità di iscriversi direttamente agli 
eventi formativi tramite dispositivo mobile implementando le funzioni di Buona Caccia o direttamente 

mediante la APP Tessere associativa. 
Vedi esisti di mandato, pag. 16 Atti Consiglio generale 2020. 

 

BILANCI 
M 51/17 VISTO che il Consiglio generale ha più volte espresso che l’immobile di Largo dello Scautismo 
dovesse avere finalità di accoglienza caratterizzate dallo Stile Scout anche se non esclusivamente rivolte agli 

scout IMPEGNA il Comitato nazionale di predisporre annualmente un’adeguata informativa “sociale”, con gli 
strumenti che riterrà più opportuni, al fine di: valutare le ricadute in termini di benefici economici educativi e 

di immagine sull’intero Sistema AGESCI e sugli associati a partire dal Consiglio generale 2018. permettere in 

futuro al Consiglio generale di valutare adeguatamente la permanenza dell’immobile e/o dell’attività 
economica all’interno del Sistema AGESCI. 

L’informativa sociale viene implementata annualmente attraverso il Bilancio di Missione a 
partire dal 2018. 
 

 

R 11/18 RACCOMANDA al Comitato nazionale di proseguire l’analisi sui costi sostenuti dalle singole Zone 
e Regioni in merito ai Consiglieri generali e ai contributi per gli eventi internazionali per permettere una 

valutazione effettiva dell’impatto della riforma Leonardo e la congruità dei meccanismi in essere di ristorno 
alle regioni.  

Ordine del Giorno Consiglio generale 2020. 
 

 

R 13/18 PRESO ATTO che il pagamento dei censimenti è raccolto dalla Banca Popolare di Sondrio, banca 

da considerarsi “armata” secondo la “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell’esportazioni, importazione e transito dei materiali di armamento” presentata alla presidenza del Consiglio 

dei Ministri, RACCOMANDA al Comitato nazionale di trovare e promuovere nuove modalità di gestione delle 
disponibilità associative che permettano di garantire il miglior servizio agli associati con l’utilizzo di istituti di 

credito “non armati”. Il Comitato nazionale riferirà al Consiglio generale 2019. 

RICHIESTA DI MESSA AGLI ATTI punto 1.2.2/2019 I Presidenti del Comitato nazionale 
riferiscono, relativamente alla raccomandazione 13/2018, che il Comitato ha aperto un tavolo 

di lavoro direttamente con i vertici di Banca Etica che proseguirà nei prossimi mesi nella ricerca 
di soluzioni tecnico economiche ai bisogni dell’Associazione anche tenendo conto di quanto 

raccomandato. 



 

R 30/19 RACCOMANDA Al Comitato nazionale di esplicitare le principali variazioni di debiti/crediti dello 

stato patrimoniale del bilancio AGESCI per l’esercizio corrente nell’informativa di aggiornamento della 
relazione del Comitato nazionale sulla gestione economica e organizzativa a corredo dei bilanci in fase di 

presentazione del bilancio al Consiglio generale. 
La specifica è esplicitata annualmente nella relazione di accompagnamento al Bilancio a partire 

dal Consiglio generale 2020. 

 

 

M 64/19 DÀ MANDATO Al Comitato nazionale di inserire annualmente, all’odg del Consiglio nazionale 

precedente il Consiglio generale, la presentazione da parte della Commissione economica degli indici di 
bilancio delle Cooperative territoriali, idonei a rendere nota e condivisa una rappresentazione della solidità 

economico finanziaria e lo stato di salute delle cooperative stesse. 

Il punto all’odg del Consiglio nazionale viene inserito annualmente a partire da febbraio 2020 
come evidenziato negli esiti di mandato pag. 16 Atti Consiglio generale 2020.  
 

 

M 65/19 DÀ MANDATO A Capo Guida e Capo Scout di inserire annualmente tra i documenti consultabili al 

Consiglio generale anche i bilanci dell’ultimo esercizio di Ente Mario di Carpegna e di Fiordaliso srlb 

Pubblicati nell’area riservata di SharePoint di Consiglio generale 2020. 

 

RSC 
R 33/19 INVITA il Comitato nazionale (BILANCIO DI MISSIONE) 

- a garantire la sua massima diffusione sia all’interno, ad es. attraverso una newsletter monotematica, 
sia verso l’esterno, per esempio con specifiche uscite sui social media; 

- ad offrire uno spazio di visibilità e racconto, per quanto possibile, alle più significative esperienze 

regionali; 
- a valorizzare le ricadute non solo economiche, ma anche educative, dell’azione degli altri attori del 

sistema AGESCI. 
Il Bilancio di missione è stato integrato con le valutazioni richieste e pubblicizzato agli associati 

tramite Newsletter. Rimane da definire come poter inserire un racconto delle realtà regionali 

più significative, alla luce del modello di bilancio sociale previsto dal Codice del Terzo settore 

per il livello nazionale. 

 

R 6/19 RACCOMANDA Al Comitato nazionale di proseguire l’analisi sui costi sostenuti dalle singole Zone e 

Regioni in merito ai Consiglieri generali per permettere una valutazione effettiva dell’impatto della Riforma 

Leonardo e la congruità dei meccanismi in essere di ristorno alle Regioni, nell’ambito della verifica prevista 
dalla mozione 31 

Vedi esiti di mandato pag. 17 Atti Consiglio generale 2020.  

 

 

CONSIGLIO GENERALE E CONSIGLIERI GENERALI 
 

R 6/16 CONSIDERATO 
necessario, per alcuni temi all’ordine del giorno del Consiglio generale, favorire la preparazione dei Consiglieri 

generali anche attraverso una adeguata conoscenza del percorso storico dell’Associazione sia nel pensiero 
che nelle deliberazioni specifiche INVITA Capo Guida e Capo Scout, anche eventualmente in forma 

sperimentale e avvalendosi del Centro studi e ricerche nazionale, a produrre per i temi/punti di particolare 

rilievo all’ordine del giorno del Consiglio generale una nota che sintetizzi l’evoluzione del pensiero associativo 
e le deliberazioni del Consiglio generale e/o del Consiglio nazionale sull’argomento e che contenga anche le 

indicazioni per il reperimento della documentazione pregressa. 
Su alcuni temi all’ordine del giorno dei Consigli generali sono state pubblicate delle ricognizioni 

storiche per aiutare la comprensione dell’argomento. Il Centro Documentazione ogni anno 
prepara e pubblica su archivi.agesci.it una raccolta di articoli che riguardano il tema principale 

del Consiglio generale (es. Accoglienza e integrazione, Educare alla fede: l’annuncio). 

Per il 2021 si sta preparando una raccolta tematica su l’educazione. 
 



R 4/17  RACCOMANDA al Comitato nazionale e al Consiglio nazionale di attivare dei percorsi per stimolare la 

funzione dei Consigli regionali e di Zona come momenti privilegiati di pensiero e sintesi per il cammino 

associativo. 
La riflessione è stata inserita nei lavori di gruppo del Convegno Zone e oggetto di 

approfondimento nelle due tavole rotonde.  
Vedi esiti di mandato pag 18  Atti Consiglio generale 2020. 

 

R 3/18 RACCOMANDA a Capo Guida e Capo Scout, con le modalità ritenute più opportune, di rivedere – a 
partire dal Consiglio generale 2019 - le attuali prassi di informazione dei Consiglieri generali, al fine di 

consentire un maggiore tempo a disposizione e quindi un effettivo coinvolgimento e condivisione di tutti i 
livelli associativi, tenendo conto dei seguenti suggerimenti: 

 elaborare uno “scadenzario temi e mozioni in discussione al Consiglio generale”, disponibile per tutti i 

Consiglieri generali e Responsabili di Zona e curarne la diffusione, 

 introdurre newsletter informative, inviare documenti istruttori in progress e bozza dell’ordine del 

giorno, 
 sperimentare modalità nuove di lavoro delle commissioni preparatorie al Consiglio generale nell’ottica 

di anticipare la possibilità di approfondimento e condivisione nelle Zone e nei Gruppi. 

Pubblicato in itinere materiale preparatorio al Consiglio nell’area riservata di SharePoint di 
Consiglio generale e invio comunicazioni da parte della Capo Guida e del Capo Scout 

 
 

R 4/18 INVITA Capo Guida e Capo Scout a ideare nuove modalità di lavoro delle predette commissioni con 

tempistiche più congrue a partire dal Consiglio generale 2019, anche in forma sperimentale. 
 

R 4/19 RACCOMANDA a Capo Guida e Capo Scout di acquisire l’elaborato “Linea del tempo del Consigliere 
generale” contenente la proposta frutto del lavoro della Commissione del Consiglio generale “Figura del 

Consigliere generale”, che sviluppa ed organizza le buone pratiche di preparazione del Consiglio generale, la 

cui sintesi verrà elaborata dai coordinatori della Commissione stessa. 
Documento pubblicato sugli Atti del Consiglio generale 2019. 

 
R 8/19 RACCOMANDA A Capo Guida e Capo Scout di proseguire nel cammino intrapreso con le modalità 

ritenute più opportune, anche implementando le forme di condivisione, anche virtuali, avvalendosi 
eventualmente del Centro studi e ricerche nazionale, per rendere l’istruzione dei punti all’OdG dei Consigli 

generali sempre più efficaci nonché migliorare la preparazione dei Consiglieri generali e le modalità di lavoro 

del Consiglio generale. 
Vedi R 6/2016. 

 
 

INTERNAZIONALE 
 
R 16/08 CONSIDERATO che appare opportuno promuovere una cultura associativa più attenta ai rapporti 

internazionali, nella prospettiva delineata dal “documento In & Out” RACCOMANDA Capo Guida e Capo 

Scout di prevedere uno spazio all’interno dell’ordine del giorno del Consiglio generale sui temi dell’area 
internazionale. 

Tematica inserita annualmente in Ordine del giorno. 
 

R 17/11 VISTO che la dimensione internazionale è connaturata all’essenza stessa dello scautismo di cui 
costituisce un fondamento educativo, che la sensibilità alle tematiche sostenute dal Settore Internazionale 

risulta molto diversificata fra le diverse regioni RACCOMANDA ai Presidenti del Comitato nazionale di 

sensibilizzare il Consiglio nazionale alla nomina degli Incaricati regionali al Settore Internazionale, favorendo 
una loro stretta collaborazione con le Branche. 

Vedi riordino dei Settori, Consiglio generale 2016, punto Ordine del giorno 7.1. 
 

M 26/13 RITENUTO in particolare che vadano accolte e favorite proposte scout rivolte ai giovani di altre 

comunità etnico-culturali, linguistiche e religiose presenti nel nostro Paese come, ad esempio, quella in corso 
di elaborazione da parte dell’Associazione Scout Musulmani Italiani (ASMI) rivolta ai numerosissimi ragazzi 

musulmani in età scout residenti in Italia DÀ MANDATO ai Presidenti del Comitato nazionale di promuovere, 
in seno al Comitato Federale, un percorso comune che porti alla riforma dello Statuto della FIS. I Presidenti 

del Comitato nazionale informeranno periodicamente il Consiglio nazionale sull’andamento dei lavori e 
riferiranno annualmente al Consiglio generale nell’ambito della relazione del Comitato nazionale. 



Il percorso comune sollecitato ha attivato un gruppo di lavoro sul tema, ed è stato approvato il 

documento federale “Tenda Italia” – Carta dei valori. 

 
 

R 12/17 CONSIDERATA che in WOSM ci si interroga sul “Duty to God” e in WAGGGS è centrale la 
riflessione sulla spiritualità RACCOMANDA al Comitato nazionale di condividere le nuove sfide che stiamo 

affrontando come Associazione all’interno della FIS, di WOSM e WAGGGS.  

Presentate mozioni federali sul tema “Duty to God” in conferenza europea WAGGGS- Berlino 
2013 e Conferenza mondiale WAGGGS - Hong Kong 2014. È stato organizzato un laboratorio 

sulla spiritualità all’interno della Conferenza mondiale WAGGGS – Delhi 2017 assieme alla 
federazione francese. Il documento “Accogliere, accompagnare ed educare i ragazzi di altre 

religioni” è stato tradotto e condiviso durante le Conferenze mondiali WOSM, WAGGGS e i 

Consigli mondiali CICS e CICG. 
 

 
R 24/19 VISTO la racc.16/2008 in cui si raccomanda a Capo Guida e Capo Scout “di prevedere uno spazio 
all’interno dell’ordine del giorno del Consiglio generale sui temi dell’area internazionale” motivando tale 
dispositivo con l’opportunità di “promuovere una cultura associativa più attenta ai rapporti internazionali”, la 

racc.17/2011 in cui in premessa si legge che “la dimensione internazionale è connaturata all’essenza stessa 
dello scautismo di cui costituisce un fondamento educativo” CONSIDERATO Ancora attuale la motivazione 
su riportata INVITA Capo Guida e Capo Scout, con le forme e con le modalità ritenute più opportune, a 

dare attuazione alla racc.16/2008 nell’elaborazione dell’Ordine del giorno dei Consigli generali. 
Tematica inserita annualmente in Ordine del giorno.  

 

R 29/19 RACCOMANDA Al Comitato nazionale di inserire all’odg del Consiglio nazionale antecedente alla 
data di conferma e pubblicazione delle quote di partecipazione, la presentazione delle stime delle voci di 

spesa che compongono i preventivi degli eventi internazionali. 
Raccomandazione ricorrente attuata a partire dal World Scout Moot 2022. I capi contingente 

hanno presentato al Consiglio nazionale di febbraio 2020 le voci di spesa che comporranno il 
bilancio dell’evento e quindi la quota pro capite. 

 

ALTRI 
 

RELAZIONE 
 
R 9TER/16 RACCOMANDA a Capo Guida e Capo Scout di delineare più precisamente i compiti della 

Commissione relazione Comitato nazionale e che si predispongano possibili modalità di valorizzazione e di 
restituzione dei contributi della stessa Commissione. 

 

 
R 19/17 RACCOMANDA al Comitato nazionale di approfondire ulteriormente i temi della fragilità, della 

precarietà personale, del sentimento della propria ininfluenza, dell’impegno che da sempre l’Associazione 
profonde nell’esortarci alla speranza, della centralità della comunità capi e, interpellati dai recenti venti di 

guerra che minacciano l’umanità, di riproporre la nostra vocazione a essere operatori di pace 

Il Comitato ha avviato l’approfondimento e portato in Consiglio nazionale per l’approvazione il 
documento “Costruttori di Pace”. Gli altri approfondimenti sono stati inseriti nella relazione del 

Comitato. 
 

 

R 18/19 RACCOMANDA al Comitato nazionale di inserire nella redazione delle future relazioni elementi 
fattuali contenuti nel Bilancio di Missione e di caratterizzare la relazione stessa con maggiore attenzione alle 

sfide dell’attualità. 
Raccomandazione ricorrente attuata a partire dal Bilancio di Missione e Relazione al Consiglio 

generale 2020. 
 

 

R 19/19 RACCOMANDA a Capo Guida e Capo Scout di fornire un’interpretazione esplicativa dell’articolo 13 
del Regolamento di Consiglio generale nella parte: “Sulla relazione del Comitato nazionale i Consiglieri 



generali possono porre domande di chiarimento, offrire pareri o contributi e proporre deliberazioni”, con 

particolare attenzione alle modalità di proposta dei contributi, ai contenuti e ai tempi degli interventi. 
 
 

PC  
R 11/17 RACCOMANDA al Consiglio nazionale di verificare modalità e rapporti dell’AGESCI ai diversi livelli 
con il sistema di Protezione civile. 

Aggiornamento annuale del Settore al Consiglio nazionale. 
 

 

E/G/ + ICM +Foca 
R 11/19 RACCOMANDA al Comitato nazionale, attraverso gli Incaricati nazionali alla Formazione capi, agli 

Incaricati al Coordinamento metodologico e agli Incaricati nazionali alla Branca E/G, con gli Incaricati ai 
Settori, di sviluppare adeguati percorsi formativi in grado di valorizzare il ruolo fondamentale del brevetto 

come strumento educativo negli ambiti di formazione previsti dall’iter di Formazione capi, nonché nelle 

occasioni di formazione permanente.  
Vedi esiti di mandato pag. 17 Atti Consiglio generale 2020.  

 

IDENTITA’ DI GENERE 
M 28/12 CONSIDERATO che anche il nuovo Progetto nazionale pone attenzione al tema dell’educazione 

all’identità di genere; IMPEGNA il Comitato nazionale ad identificare adeguati percorsi secondo le intuizioni 
del documento, per condividere e maturare ulteriormente insieme a tutti i livelli associativi i valori della 

diarchia e della coeducazione.  
Svolto Seminario nel contesto del Consiglio nazionale ottobre 2013. 

 
 

DIARCHIA 
R 3/11 RIBADITA l’importanza della cultura associativa in merito a coeducazione e diarchia, elemento 
caratterizzante della nostra Associazione, maturato ed approfondito nel corso degli anni, RACCOMANDA al 

Comitato nazionale di continuare l’approfondimento, l’elaborazione metodologica e la sensibilizzazione dei 

capi alla “cultura della diarchia”, quale momento di scambio e crescita comune nella complementarietà di 
esperienze e sensibilità. 

Documento Coeducazione e diarchia, documenti preparatori pag. 88 Consiglio generale 2012. 
 

 

R/S CITTADINANZA 
R 9/17 FATTO PROPRIO il documento “Percorsi di educazione alla cittadinanza, di partecipazione e 

rappresentanza – Linee guida Artt. 7 e 7 bis Regolamento metodologico R/S” presentato nei documenti 
preparatori al Consiglio generale 2017 CONSIDERATA la rilevanza educativa delle esperienze di 

partecipazione e rappresentanza vissute dagli R/S sia in Associazione sia sul territorio RICHIAMATA la 

riforma “Leonardo” che dà centralità alle Zone anche attraverso la presenza dei Consiglieri generali all’interno 
dei Consigli di Zona AUSPICATA la conoscenza dei contenuti del documento da parte di tutti i capi 

dell’Associazione RACCOMANDA al Consiglio nazionale di promuovere la massima diffusione delle linee 
guida nei vari livelli associativi (Regione, Zona, comunità capi) 

Ordine del giorno Consiglio Generale 2021. 
 

 

UNIFORMI E DISTINTIVI 
R 17/17 RACCOMANDA al Comitato nazionale di gestire il processo di modifica dei capi dell’uniforme (e 

distintivi) minimizzando i tempi ed i costi diretti/indiretti ed in tal caso farsene carico. 
Dopo l’eliminazione del cappellino e la modifica del  cappellone e  del calzino in formato tecnico, 

sono stati realizzati alcuni modelli di pantalone lungo sui quali avviare una sperimentazione, al 

momento interrotta a causa della pandemia. 
 

 

SNI 
M 23/18 DÀ MANDATO al Comitato nazionale di arricchire la sezione Strategie nazionali d’intervento 

dell’area documenti del sito AGESCI con materiale vario (documenti/video da assemblee, pubblicazioni, altri 



riferimenti utili) con le modalità operative ritenute più opportune, anche attingendo alle esperienze virtuose 

vissute da tutti i livelli. 

Il Comitato ha formulato una richiesta di materiali delle Regioni e delle Zone in modo da poter 
arricchire la sezione del sito. In sinergia con il centro documentazione si sono realizzati dei 

percorsi monografici che offrano materiale di supporto all'interno del portale Archivi. 
 

 

SVILUPPO 
M 11/17 PRESO ATTO della situazione di stasi dello sviluppo in determinati territori rilevabile: dai 

censimenti degli ultimi anni, dalle situazioni di fragilità all’interno delle comunità capi, dalla precarietà 
territoriale relativa a piccoli e medi centri distanti dai poli di riferimento regionali, dalle aree rurali e dalle 

periferie luoghi marginali ed escludenti soggette ad emigrazioni di giovani capi, CONSIDERATO che nel 

prossimo Consiglio generale 2018 si deciderà relativamente alle modalità di autorizzazione dei Gruppi 
(mozione 36/2016) IMPEGNA il Consiglio nazionale ad avviare una riflessione sul tema dello sviluppo e 

sull’apertura di nuovi Gruppi, valutando possibilità e percorsi innovativi che, attraverso le Zone, offrano 
comunque garanzie di una adeguata proposta educativa e invita ad inserire il documento di sintesi, frutto 

della predetta riflessione, nei documenti preparatori al Consiglio generale 2018. 

Ordine del giorno Consiglio generale 2018.  
La riflessione di alcune regioni è stata condivisa in Consiglio nazionale ed è stata inserita nei 

lavori di gruppo del Convegno Zone 2019. 
 

 

R 6/17 CONDIVISO il documento Progetto “Buone prassi” e Sviluppo (pg. 77, 78 dei documenti 
preparatori Consiglio generale 2017) RITENUTO condivisibile il crono programma proposto dal 

documento RACCOMANDA al Comitato nazionale, attraverso gli Incaricati nazionali alla Formazione capi, 
di continuare il lavoro sulle buone pratiche coinvolgendo il più possibile tutti i livelli associativi evidenziando il 

ruolo dell’apposita sezione istruita sul portale AGESCI come strumento a disposizione dei capi e dei quadri. 
Istituito portale nella sezione del sito Formazione capi. 

 

 
M 4/18 CONSIDERATO che il tema dello sviluppo coinvolge trasversalmente Formazione capi, area 

metodologica, area istituzionale e organizzazione IMPEGNA il Consiglio nazionale a dare pieno atto alla 
mozione 11.2017 ed a riferirne al Consiglio generale 2019. 

Ordine del giorno Consiglio generale 2019 – Esiti di mandato. 

La riflessione di alcune regioni è stata condivisa in Consiglio nazionale ed è stata inserita nei 
lavori di gruppo del Convegno Zone 

 
 

M 5/18 DÀ MANDATO al Consiglio nazionale di sviluppare una riflessione sul tema dello 
sviluppo/consolidamento con l’obiettivo di sostenere le Zone nel loro compito istituzionale di supporto ai 

Gruppi, valorizzando in particolare il fare rete con la Chiesa locale e il supporto nella formazione degli adulti 

di provenienza extra-associativa. 
Ordine del giorno Consiglio Generale 2019 

La riflessione di alcune regioni è stata condivisa in Consiglio nazionale ed è stata inserita nei 
lavori di gruppo del Convegno Zone 

 

 
M 16/16 DÀ MANDATO  a Capo Guida e Capo Scout, anche eventualmente con il coinvolgimento di altri 

organi del livello nazionale, di redigere un documento sulla figura del Consigliere generale, facendo sintesi di 
tutti i contributi e le riflessioni finora elaborati dall’Associazione, alla luce delle modifiche introdotte; al 

Comitato e al Consiglio nazionali di ridefinire il profilo del Responsabile di Zona, precisando altresì gli 
strumenti per la sua formazione al/nel ruolo. 

Su figura del consigliere generale, vedi Ordine del giorno CG 20219. 


