
Firenze, 2 marzo 2017

Assemblea Regionale 
Domenica 2 aprile 2017

Centro Parrocchiale Spazio Reale
Via Trento
S. Donnino

A  norma  di  Statuto,  viene  convocata  per  Domenica  2  aprile  2017 l’Assemblea  Regionale 
Toscana dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

L’o.d.g. è il seguente:
1) Elezione dell’Incaricata regionale alla branca LC (1 donna)
2) Elezione dell’Incaricata regionale alla branca RS (1 donna)
3) Elezione dell’Incaricata regionale alla Formazione Capi (1 donna)
4) Elezione dell’Incaricato regionale alla Formazione Capi (1 uomo)
5) Elezione dell’Incaricata regionale all’Organizzazione (1 donna)
6) Elezione dell’Incaricato regionale al Coordinamento Metodologico (1 uomo)
7) Elezione del Responsabile Regionale (1 uomo)
8) Approvazione del Bilancio Regionale consultivo 2015/16
9) Approvazione delle variazioni al Bilancio Regionale preventivo 2016/17
10) Approvazione del Bilancio Preventivo 2017/18
11) Discussione dei temi all'OdG del Consiglio Generale
12) Discussione e lancio idee Programma regionale 2017/18 partendo dalle Azioni prioritarie 

regionali
13) Varie ed eventuali

Orari
Ore 8.30 Iscrizione all’Assemblea
Ore 9.00 Preghiera di inizio

Nomina del presidente e del segretario
Insediamento comitato mozioni
Insediamento comitato elettorale
Presentazione candidature
Presentazione dei temi all’ordine del giorno e divisione in gruppi di lavoro

Ore 09.30 Apertura seggi e inizio lavori di gruppo: 

 Relazione del Comitato Nazionale (Punto 1)  
• Relazione del Comitato Nazionale (Punto 1 pp.8-13 documenti 

preparatori).

 Area Organizzazione – Varie organizzazione  e Bilanci Regionali    
• Gestione sistema commerciale AGESCI moz.12/2015 (Punto 5.6 p.17-

24 documenti preparatori)



• Riforma commissione Uniformi  moz.29/2016 (Punto 5.7 p.25-33 
documenti preparatori)

• Bilancio Regionale consultivo 2015/16, Variazioni al Bilancio 
preventivo 2016/17 e Bilancio preventivo 2017/18 (inviati in 
allegato)

 Strategie nazionali di intervento (Punto 6)    
• Verifica progetto nazionale 2012-16 giunto a scadenza e 

elaborazione e approvazione delle Strategie nazionali di intervento 
(Punto 6. pp. 34-37 documenti preparatori + Elenco tematiche per 
strategie nazionali di intervento elaborato dal Consiglio nazionale – 
vedi allegato).

 Area istituzionale – Riforma Leonardo (Punto 7.1)    
• Riforma Leonardo  moz.17-18/2016 e racc. 2-4/2016 (Punto 7.1 pp. 

38-39 documenti preparatori).

 Area metodologico educativa –  Documento interpretativo art.7 e 7 bis   
Regolamento RS – Accoglienza ragazzi altre religioni  

• Percorsi di educazione alla cittadinanza, di partecipazione e di 
rappresentanza  - Racc. ex moz. 25/2016 (Punto 8.1 pp 44-55 
documenti preparatori)

• Accoglienza ragazzi altre religioni - Moz.43/2015 (Punto 8.2 pp. 56 
documenti preparatori)

 Area formazione capi – Varie formazione capi e condivisione riflessioni   
emerse nello scorso WEF Regionale  

• Comunità capi: Buone prasssi Moz.26/2016 (Punto 9.2  pp.77-79 
documenti preparatori)

• Percorso e risultati della verifica dei percorsi formativi (Punto 9.3 
pp.80-83)

• Proposta di modifica del Regolamento su autorizzazione apertura 
gruppi: Proposta regione Veneto (Punto 9.5 pp.84-86  Documenti 
preparatori)

• Condivisione riflessioni emerse nello scorso WEF Regionale (sarà 
inviato successivamente)

 Programma regionale  
• Partendo dalle Azioni Prioritarie Regionali deliberate dal consiglio 

regionale del 11.3.17 (Azioni prioritarie Regionali della Toscana 
inviato in allegato) discussione su idee, modalità e attenzioni per la  
loro traduzione nel Programma Regionale 2017/18

Il documento di riferimento per i lavori di gruppo è Documenti preparatori CG 2017 che  
saranno spediti ad un capo gruppo per ogni gruppo (e che possono essere scaricati dal 
sito nazionale AGESCI_area download), alcune parti non presenti nei documenti 
preparatori sono scaricabili solo dal sito nazionale AGESCI.



Ore 12.15 S. Messa 
Ore 13.30 Pranzo 
Ore 14.30 Termine presentazione mozioni 

Chiusura seggi
Presentazioni attività regionali e comunicazioni varie

Ore 15,00 Presentazione delle mozioni, discussione e approvazione 
Ore 17,30 Proclamazione degli eletti e chiusura Assemblea

La partecipazione è aperta a tutti i capi, il diritto di voto è riservato agli aventi diritto a norma 
di Statuto.
Tutti gli incarichi hanno durata di 4 anni rinnovabili per 2 anni e decorreranno dal 1° ottobre 
2017 (ad eccezione degli incarichi vacanti o in scadenza ad aprile: Incaricata all’organizzazione, 
Incaricato al coordinamento metodologico).

Sarà attiva la Cassa di Compensazione.

A  causa  di  vincoli  imposti  dalla  nuova  gestione  di  Spazio  Reale  non  sarà  possibile  ospitare 
autofinanziamenti di Clan che curino il pranzo, pertanto si invitano le comunità capi ad essere 
autonome per il pranzo al sacco.

Al  fine  di  una  migliore  gestione  degli  spazzi  ed  alla  funzionalità  dei  gruppi  di  lavoro  sarà 
mandata nei prossimi giorni alle comunità capi una link per poter procedere all’iscrizione dei 
capi che parteciperanno all’assemblea nei vari gruppi di lavoro. 

Si allegano le Azioni Prioritarie Regionali della Toscana deliberate dal Consiglio Regionale del 
11.3.17; l’elenco delle tematiche per strategie nazionali di intervento elaborato dal Consiglio 
nazionale  del  4.3.17;  le  candidature  pervenute  entro  il  termine  stabilito  dal  regolamento 
dell’assemblea  regionale  e  cioè  entro  il  13  Marzo  2017 (art.  9)  e  la  bozza  dei  bilanci  in 
approvazione.
Seguiranno eventuali ulteriori notizie logistiche.

Tania Cantini e Lorenzo Croci
Responsabili Regionali
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