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ASSEMBLEA REGIONALE DEL 22 MAGGIO 2022 

NOTA LOGISTICA 

Di seguito trovate tutte le indicazioni per l’iscrizione e la partecipazione ai gruppi di lavoro 

dell’assemblea. 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

L’ISCRIZIONE SARA’ POSSIBILE DA Martedì 26 APRILE 

PARTECIPANTI CON DIRITTO DI VOTO 

La partecipazione sarà in presenza e sarà necessario pre iscriversi su Buonacaccia per facilitare le 

operazioni di voto e l’organizzazione dei gruppi di lavoro: 

Questi i link:  

Delegati di Gruppo  https://buonacaccia.net/event.aspx?e=15790 

Membri del Consiglio Regionale  https://buonacaccia.net/event.aspx?e=15789 

Durante l’assemblea verrà utilizzata la APP AGESCI per alcune votazioni.  
 
Vi invitiamo dunque a scaricare la APP e a registrarvi PRIMA di venire in Assemblea. 

(https://helpdesk.agesci.it/support/solutions/articles/13000030934-dove-scarico-l-app-agesci-) 
 
Sarà garantita la possibilità di iscrizione all’assemblea su Buonacaccia fino alle ore 9.30 di 
domenica 22 maggio 2022 ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento di Assemblea (chiusura 
accoglienza). 
 
Sarà necessario per tutti 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. 
 
Per i membri del Consiglio Regionale, eventuali deleghe dovranno essere consegnate cartacee, la 
mattina dell’assemblea al punto accoglienza. 
 
A seguire trovate l’elenco dei gruppi di lavoro. All’atto della pre-iscrizione su Buonacaccia ognuno 
dovrà esprimere due preferenze, in quanto potrebbe essere necessario redistribuire gli iscritti.  
 

PARTECIPANTI SENZA DIRITTO DI VOTO 

La partecipazione sarà in modalità on-line e sarà necessario iscriversi su Buonacaccia.  Le iscrizioni 

chiuderanno  lunedì 16 MAGGIO. 

A seguire trovate l’elenco dei gruppi di lavoro. All’atto dell’iscrizione su Buonacaccia ognuno dovrà 
esprimere due preferenze per permetterci di individuare quali gruppi di lavoro attivare online. 
Prima dell’assemblea verrà inviata una mail a tutti gli iscritti con il link, i tempi e le modalità di 
partecipazione.  
Qui il link da seguire per l’iscrizione https://buonacaccia.net/event.aspx?e=15791 

http://www.lazio.agesci.it/
https://helpdesk.agesci.it/support/solutions/articles/13000030934-dove-scarico-l-app-agesci-
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GRUPPI DI LAVORO 
I gruppi di lavoro saranno un momento di confronto e raccolta di osservazioni, idee e indicazioni sui 
temi trattati. Saranno anche l’occasione per condividere le riflessioni scaturite dagli approfondimenti 
avvenuti nelle assemblee di zona di cui vi chiediamo di farvi portavoce. Preghiamo quindi i delegati 
di arrivare preparati! 
 

1. Bilancio Regionale e Terzo Settore : in questo gruppo ci si confronterà sulla bozza di bilancio 
regionale per l’anno 2022-2023 e si approfondiranno alcuni aspetti di gestione economica 
legati al terzo settore. 

2. Route Nazionale delle Comunità capi: studio di opportunità e fattibilità: partendo dal punto 
5.f dei documenti preparatori del Consiglio Generale (pag. 94) e dalla mozione 46/2021 ci si 
confronterà sull’opportunità, sui contenuti, sui tempi, sulle strategie e sulle modalità di questa 
proposta. 

3. Educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione nelle Branche. In questo gruppo 
ci si confronterà sul punto 3.a dei documenti preparatori (pag 28-30)  

4. Per un futuro educativo e sostenibile: prosecuzione riflessione. In questo gruppo ci si 
confronterà sul punto 3.c dei documenti preparatori (pag 16-18)  

5. Identità di genere e orientamento sessuale: definizione percorso. Partendo dal punto 2.b 
dei documenti preparatori (pag. 18) si cercherà di condividere e raccogliere idee e indicazioni 
in merito a percorsi e modalità che l’associazione dovrebbe intraprendere nei prossimi anni 
per affrontare e crescere sul tema dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. 

6. Supporto al cammino di fede dei Gruppi. In questo gruppo ci si confronterà sui punti 5.d.1 e 
5.d.2 dei documenti preparatori (pag 87-91). 

7.  Riforma Leonardo-livelli. In questo gruppo ci si confronterà sull’attuazione e il 
monitoraggio della riforma Leonardo con il focus specifico alla relazione tra i livelli 
associativi. Si farà riferimento ai punti 5.a.2, 5.a.3, 5.a.4, 5.a.5 dei documenti preparatori 
(pag 51-54) 

8. Formazione Capi: Nuovo modello formativo. Prosegue il cammino della formazione capi per 
la definizione di un nuovo modello formativo. Ora siamo in una tappa intermedia nella quale 
saranno raccolti ulteriori osservazioni e orientamenti. Il gruppo di lavoro, partendo dal punto 
4.a dei documenti preparatori (pag.42-49), cercherà di raccogliere ulteriori indicazioni da 
portare a Consiglio Generale. 

Qui trovate i documenti preparatori al Consiglio generale. 
Eventuali altri documenti necessari verranno caricati successivamente sul nostro sito regionale (qui) 

Per domande specifiche sui temi potete fare riferimento al/ai Consigliere/i Generali della vostra zona.  
 
Buon Lavoro a tutti! 
 
 


