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«E la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, 

quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di 

ingiustizia. Auguri a noi, auguri alla nostra speranza» 

David Sassoli 

 

 

Pr: 91/2021 
Oggetto: Convocazione assemblea 
Data: 22/04/2022 
 
 

Carissime Capo, carissimi Capi,  
siamo felici di invitarvi a partecipare alla Assemblea Regionale dei Capi del Lazio che si 
terrà il  

22 maggio 2022 
presso il Roma Scout Center, Largo dello Scautismo 1. 

 
L’assemblea avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle 18.00.  
 
L’assemblea è in presenza! Ma, visto il perdurare della situazione pandemica e gli spazi 
a disposizione, la partecipazione in presenza sarà aperta solo agli aventi diritto al voto 
(delegati di Gruppo e membri del Consiglio Regionale).  
Per tutti gli altri verrà attivata una partecipazione in modalità on-line. 
 
Vi ricordiamo 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. 
 
Per partecipare bisognerà pre-iscriversi su BuonaCaccia. La pre-iscrizione è necessaria 
ai fini dell’utilizzo dell’APP AGESCI per le votazioni in Assemblea. Invitiamo dunque tutti 
i delegati dei gruppi e i membri del Consiglio Regionale a scaricare la APP e a registrarsi 
PRIMA di venire in Assemblea. 
Sarà necessario, comunque, confermare la propria presenza all’assemblea presso il 
punto accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 9.30 ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento di 
Assemblea 
 
 
 
 
 
 

A tutti i Capi del Lazio 

Al Presidente della Cooperativa La Tenda 

http://www.lazio.agesci.it/
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La pre-iscrizione sarà possibile da martedì 26 Aprile. Maggioni informazioni sulla 
partecipazione all’assemblea e sui gruppi di lavoro li trovate nella nota logistica  

 
Questo l’Ordine del Giorno:  

 

 Momento di approfondimento su Educare alla Vita Cristiana 

 Comitato allargato: «racconto di un anno di vita regionale» 
 Presentazione bozza e votazione del programma regionale 2022-2023 
 Presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2021-2022, preventivo 2022-2023 e 

stato patrimoniale 2021-2022 
 Deleghe al Consiglio regionale 

 Chiamate al servizio: incaricata alla Fo.Ca., incaricato L/C, incaricata E/G, incaricato E/G. 
 Temi all’ordine del giorno del Consiglio generale 2022 
 Comunicazioni e varie  

                
Nel corso dell’assemblea saranno attivati i seguenti gruppi di lavoro:  

 
1. Bilancio Regionale e Terzo Settore  
2. Route Nazionale delle Comunità capi: studio di opportunità e fattibilità  
3. Educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione nelle Branche  
4. Per un futuro educativo e sostenibile: prosecuzione riflessione 
5. Identità di genere e orientamento sessuale: definizione percorso 
6. Supporto al cammino di fede dei Gruppi 
7.  Riforma Leonardo-livelli 
8. Formazione Capi: Nuovo modello formativo 

Per maggiori informazioni su contenuti e modalità vedi nota logistica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lazio.agesci.it/


 

 

Regione Lazio 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via Adalberto 13/15 – 00162 Roma 
tel. +39 0644246483 
fax +39 0644242432 

www.lazio.agesci.it 
segreg@lazio.agesci.it 

 

WAGGGS / WOSM Member 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

I documenti relativi all’Ordine del Giorno saranno pubblicati sul nostro sito regionale 
(https://lazio.agesci.it/2022/04/17/assemblea-regionale-22-05/)  
 
Da martedì 26 aprile troverete: 

 Questa convocazione 

 La nota logistica 
 Il modello di mozione da utilizzare per presentare mozioni sui temi all’o.d.g.  
 Il regolamento di Assemblea 

 Bozza del programma regionale 2022-2023 
 Il link ai documenti preparatori per il Consiglio generale 2022 

Caricheremo successivamente: 
 La bozza del preventivo 2022-2023, lo stato patrimoniale 2021-2022, la relazione al 

bilancio; 
 Le mozioni di delega proposte dal Consiglio regionale in tema di Programma 

Regionale e individuazione base regionale. 
 Le presentazioni dei candidati per i ruoli in scadenza 

 Eventuali ulteriori documenti. 

 
Vi ricordiamo inoltre che: 
 
Eventuali candidature devono pervenire in segreteria regionale a mezzo e-mail o in originale 
entro e non oltre 15 giorni prima dell’Assemblea come previsto al punto 13.3 del 
Regolamento di Assemblea e che, affinché la candidatura sia valida, se il candidato non è 
presente in assemblea, deve accettare la candidatura per iscritto o tramite altra 
comunicazione ai Presidenti.  
 
La SS. Messa sarà celebrata alle ore 12.30 
 
Il Pranzo è al sacco 
 
La Cooperativa “LA TENDA” sarà aperta il giorno dell’Assemblea dalle ore 9 alle 15 
(orario continuato); 
 
Un clan curerà il coffee break. 

Vi aspettiamo!!  
Fraterni Saluti 
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