
7.6 Valutazione economico-finanziaria del Sistema AGESCI: aggiornamenti da parte 
della Commissione 
 
 
Il mandato ricevuto dalla Commissione indica i seguenti compiti: 
- fare un’analisi dello stato attuale del Sistema Agesci, con evidenziazione delle criticità 

- produrre una valutazione economico-finanziaria dei settori di attività, della sostenibilità e 
strumentalità delle varie componenti del Sistema Agesci 
- formulare ipotesi di intervento e di modifica regolamentare e statutaria 

 
Abbiamo concentrato i primi lavori della commissione cercando di astrarre l’analisi dalle 
problematiche della situazione contingente, per evitare di cercare soluzioni condizionate dai problemi 
che tutti sentiamo come prioritari ed urgenti, ma che potrebbero portarci a fare scelte che guardano 
al particolare e non al sistema.  
Il nostro obiettivo è di delineare un sistema con regole capaci di garantirne il funzionamento nel 
tempo, indipendentemente dalle diverse persone che si troveranno a ricoprire i vari ruoli nelle società 
commerciali ed in Associazione, ai diversi livelli.  
Riteniamo che sia anche necessario perseguire un riequilibrio fra le diverse funzioni ed i ruoli 
assegnati ad ogni soggetto, per focalizzare l’attenzione ognuno al proprio specifico e trovare il tempo 
per esercitare con competenza e responsabilità il proprio mandato. 
 
Il presupposto per poter ragionare sulle società commerciali (srl/cooperative) è l’esplicita convinzione 
da parte di AGESCI, a tutti i diversi livelli, della necessità di avere un supporto per la gestione 
commerciale relativa alla distribuzione e vendita agli associati di uniformi e distintivi, dei titoli di 
editoria e del materiale necessario per le attività. 
 
Da parte di chi vive il servizio all’interno delle diverse società, che definiamo di servizio 
all’Associazione, c’è la convinzione desunta dall’esperienza che queste (le diverse società) sono un 
luogo importante dove i ragazzi e le famiglie percepiscono e incontrano l’Associazione, al di là della 
dimensione del Gruppo o dei luoghi formativi. Tutte le realtà territoriali sono la “vetrina” 
dell’Associazione anche nel senso che al loro interno, a partire dai prodotti venduti, si comprendono 
appieno le scelte educative dell’AGESCI in campo economico e ambientale. 
 
I valori di un sistema economico passano non solo dalle proposte fatte dai capi nell’attuazione del 
Progetto educativo, ma diventano espressione concreta nelle scelte della struttura economica che 
proponiamo come Associazione per la gestione della nostra attività commerciale. Acquista così 
significato, in particolare, la scelta della proposta cooperativistica come struttura privilegiata.  
 
A seguire ci sono le scelte dei fornitori, dei materiali, dei servizi stessi che hanno senso vero in quanto 
testimonianza reale di ciò che l’Associazione propone educativamente. 
È un messaggio di imprenditoria reale e sostanziale: lo stile con cui ci si propone ai ragazzi ed alle 
famiglie diventa, se realmente condiviso con la proposta educativa, un forte aiuto alla fidelizzazione 
nei confronti dell’esperienza associativa. 
 



Riteniamo che debba essere mantenuta l’attuale organizzazione, composta da tante cooperative 
distribuite sul territorio ed una società al centro, sia per la testimonianza che ne deriva, sia perché le 
diverse realtà territoriali supportano l’Associazione nel suo ruolo educativo e vanno quindi garantite.  
E’ necessario trovare meccanismi di aggregazione e/o collaborazione fra le diverse realtà territoriali, 
in un’ottica di sostenibilità e di condivisione delle esperienze. 
Allo stesso tempo, è opportuno ragionare sulle relazioni fra la srl e le società cooperative, partendo 
dall’analisi delle funzioni da attribuire alla srl stessa (struttura di servizio e supporto o conduttore del 
sistema?) in relazione alla garanzia di soddisfazione degli interessi dei diversi livelli e degli associati. 
Valutiamo necessario che, per far funzionare bene la parte commerciale del sistema, lo stesso debba 
essere focalizzato solo su questa attività (commerciale) e che quindi ne debba essere sganciata la 
parte immobiliare (naturalmente dei beni non direttamente utilizzati per la vendita) e di gestione 
degli altri servizi.  
Si potrà quindi valutare definitivamente la scelta di ripartizione degli immobili fra il livello nazionale e 
le Regioni o le Zone, fermo restando che occorre trovare gli strumenti giuridici per provvedervi. A 
nostro parere presupposto di questa scelta dovrebbe essere il riconoscimento della personalità 
giuridica in capo all’Associazione, cosa che garantirebbe la tutela patrimoniale dei responsabili ai 
diversi livelli.  
 
Nel delineare questo percorso dobbiamo avere chiari i seguenti riferimenti: 
 

- Deleghe precise e chiarezza dei ruoli e degli ambiti nei quali ciascun attore del sistema deve 
muoversi. 
I centri decisionali devono essere chiaramente delineati così come le relazioni fra gli stessi; 
devono essere altrettanto definiti i confini dell’autonomia ed i limiti del controllo per garantire 
che le responsabilità siano riferibili a organi precisi e ben identificati. Tutto questo ci sembra 
coerente con lo stile scout che utilizziamo nel nostro fare educazione, tenendo conto che in 
ambito economico le regole hanno necessità di applicazione più stringente, pur nel rispetto 
della libertà di azione delle persone. All’Associazione appartiene sicuramente il ruolo di 
indirizzo politico del sistema, la cui attuazione spetterà ad ogni “attore” ai vari livelli, 
nell’ambito della propria autonomia operativa.  

- Professionalità a servizio dell’educazione.  
Emerge la necessità di avvalersi di figure professionali non volontarie che abbiano competenze 
e tempo da dedicare al raggiungimento degli obiettivi aziendali, fermo restando che le funzioni 
operative delle parti del sistema devono essere separate. Dove collocare queste figure (CdA, 
Direttore commerciale ecc.) e come mantenere il controllo sul loro operato a garanzia degli 
associati rimane un aspetto ancora da approfondire. La scelta è sicuramente onerosa: ne 
deriva la necessità di rivalutare l’organizzazione e gli equilibri economici complessivi, per 
garantirne la sostenibilità. 
 

- La separazione dei soggetti del sistema. 
Questo è un aspetto importante perché garantisce che ognuno di essi possa occuparsi al 
meglio dei propri obiettivi, comportando la precisa definizione degli strumenti e delle regole 
che li governano e che ne definiscono le modalità di relazione. Occorre essere chiari: il sistema 
commerciale si basa su riferimenti civilistici e normativi diversi da quelli associativi. 



L’Associazione che intende governare il sistema deve quindi trovare modalità coerenti con 
queste norme e funzionali all’ambito commerciale. 

 
Dal confronto sono emersi una serie di punti sui quali riflettere ed approfondire, tenendo conto che le 
valutazioni fatte in questi anni hanno evidenziato ricchezze e criticità da ricondurre in un quadro 
operativo organico e funzionale. 
 
In particolare evidenziamo: 
 

 La necessità di valorizzare l’apporto delle singole cooperative, sia in termini di esperienza che 
di legame con il territorio. Allo stesso tempo, l’opportunità di consolidarle in un processo di 
aggregazione rispettoso delle singole realtà, ma attento alla continuità aziendale ed alla 
sostenibilità economica e patrimoniale del sistema nel suo complesso.  

 La necessità di chiarire le relazioni fra il piano pluriennale di sistema AGESCI nazionale ed il 
piano aziendale della srl, nella consapevolezza che il primo fa capo all’Associazione e il 
secondo alla società. Vanno inoltre definiti i tempi e le modalità di approvazione e di verifica, 
coerentemente con il fatto che uno nasce all’interno di un’Associazione educativa e l’altro in 
un ambito civilistico economico. 

 Le relazioni fra la società srl e le cooperative vanno riequilibrate, definendone i ruoli, le 
funzioni e conseguentemente gli organi di governo, tenendo presente che lo scopo prioritario 
del sistema commerciale è fornire agli associati uniformi, libri e materiale tecnico di qualità e 
conforme alle deliberazioni associative. Non abbiamo già individuato una soluzione: certo il 
criterio che ci deve guidare è quello della leale collaborazione, della partecipazione, della 
trasparenza, della correttezza delle regole in un equilibrio complessivo teso al comune 
risultato. 

 
Nel percorso di avvicinamento al Consiglio generale cercheremo di avere attenzione a tutti gli 
strumenti disponibili che ci permettano di dare una lettura approfondita e, conseguentemente, un 
giudizio più completo e corretto possibile (indicatori di bilancio, statuti delle cooperative ecc.) per 
arrivare ad una proposta di sistema per quanto possibile chiara ed articolata. 
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