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Allegato alla convocazione

Presentazione dei gruppi di lavoro 
per orientare all’iscrizione all’Assemblea regionale 

del 15 aprile 2018

1 - Assistenti Ecclesiastici (A.E.)
tema regionale, non riferimento in documenti preparatori Consiglio Generale 
“In forza dei  carismi  diversi, ma in nome dell’unico Signore.”
I gruppi hanno l’obiettivo di un confronto costruttivo per condividere una rinnovata 
cultura sul servizio dell’A.E., considerando e condividendo anche quanto emerso 
dagli incontri regionali A.E. svolti nel 2017 e nel 2018. Il sostegno ad una 
necessaria sensibilità per questo servizio passa attraverso la formazione dei capi, 
ma anche dalla considerazione di nuove figure, alla luce di come già ora i Gruppi e 
le Zone si muovono nell’individuazione di figure di accompagnamento agli A.E. (o 
alternative in loro assenza). I gruppi di lavoro su questo tema sono aperti a tutti, 
ma in particolare ai Capi Gruppo, ad A.E., diaconi e regliosi, ai quadri di Zona e ai 
formatori, oltre che a tutti i capi che vivono particolari ruoli di collaborazione con 
presbiteri, diaconi e religiosi.

2 - Strategie Nazionali d’Intervento (SNI): 
punto 3 ordine del giorno Consiglio Generale (SNI, stato dell’arte)
a) Accoglienza
Ci confronteremo sull’accoglienza attraverso gli strumenti che il metodo ci offre. 
Tocca ad ogni capo far memoria e condividere le proprie esperienze per creare 
cultura e riflessione comune pedagogico-educativa.
b) Educare al sogno 
E’ la sfida di noi educatori, capi, ad essere autentici portatori di speranza, 
testimoni credibili di futuro e custodi dei sogni dei ragazzi. Il gruppo è 
particolarmente raccomandato ai giovani capi, improntato a formazione ed ascolto, 
al confronto di esperienze ed all’individuazione di azioni prioritarie e suggerimenti 
in genere da indirizzare alla Regione.
c) Comunità Capi 
Dopo aver vissuto il percorso di Co.Ca. “sul discernimento”, chiediamo ad ognuno 
di partecipare a questo gruppo assembleare con lo zaino pieno di progetti e idee 
per il futuro, di “strade e pensieri per domani”; di tutto ciò che è scaturito 
dall’intenso cammino svolto con la propria Co.Ca. Partiremo dalla lettera che ogni 
Co.Ca. ha scritto ed ha condiviso in Zona per progettare il percorso futuro della 
nostra Regione. Il gruppo vuole essere l'esempio del nuovo modo di inventare 
procedimenti di progettazione e programmazione capaci di raccogliere tutto lo 
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spirito contenuto nella SNI e di liberare tutto lo spazio di azione che abbiamo 
immaginato nel percorso sul discernimento. Chiediamo la partecipazione attiva ad 
ognuno di voi, principalmente ad ogni capo giovane che ha e avrà voglia di 
spendersi per la sua Co.Ca. e per i progetti che avrà pensato durante questi mesi.

3- Formazione Capi Gruppo 
punto 4.1 ordine del giorno Consiglio Generale (area Formazione Capi)
L’attività del gruppo si svilupperà partendo delle informazioni contenute nel 
documento preparatorio al Consiglio Generale, dagli stimoli offerti dal recente 
Seminario nazionale di Formazione Capi Gruppo (2018) e dall’esperienza dei 
formatori del campo regionale per Capi Gruppo. Vista la centralità della Co.Ca. 
nella vita associativa e dei Gruppi stessi, il gruppo di lavoro si pone l’obiettivo di 
fare pensiero circa il ruolo del Capo Gruppo, le sue competenze e le necessità 
formative di un capo che si accosta a tale servizio, alla luce del percorso che 
attualmente l’Associazione offre ai vari livelli. Potranno essere sviluppate 
concretamente mozioni per il Consiglio Generale e materiale utile da condividere a 
livello nazionale (riflessioni e istanze dei capi della regione Piemonte). Ci si rivolge 
a capi che vorrebbero e potrebbero in un futuro spendersi in questo servizio; a 
curiosi che abbiano già camminato con una Co.Ca. da un po’ di tempo; a capi che 
stanno vivendo il servizio di Capo Gruppo o da quadro; oltre che ovviamente ai 
formatori.

4- Sviluppo dello scautismo in contesti marginali 
punto 4.2 ordine del giorno Consiglio Generale (area Formazione Capi - Mozione 
Cons. Gen. 11/2017, documento della regione Calabria)
Dopo una breve presentazione dei contenuti del documento che raccoglie le 
riflessioni della regione Calabria sul tema, lo scopo del gruppo di lavoro è quello di 
confrontarsi sul significato di “marginalità” (con le sue cause principali) e di 
condividere esperienze di sviluppo dello scautismo (positive o negative) vissute 
nel proprio Gruppo e Zona con riferimento a tali marginalità. Ci poniamo quindi 
l’obiettivo di individuare possibili validi strumenti ed azioni già sperimentate, ma 
anche di formulare attenzioni, indicazioni, idee di progettualità per facilitare 
percorsi di sviluppo dello scautismo nelle aree più scoperte e/o bisognose dei 
nostri territori. Il gruppo di lavoro, aperto a tutti, è però rivolto in particolare a tutti i 
capi che hanno alle spalle alcuni anni di Co.Ca. e hanno partecipato alla 
realizzazione di almeno un Progetto Educativo; sono attesi anche coloro che 
svolgono o hanno già svolto un servizio da Capo Gruppo o di quadro di Zona.
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5 - Relazione del Comitato Nazionale
punto 1 ordine del giorno Consiglio Generale
Il tempo! Quello che manca, quello che non è mai troppo, quello che ti distrai un 
attimo e i tuoi lupetti te li ritrovi capi in Assemblea regionale. Ed è arrivato il tempo 
di fare il punto su come è andato questo anno scout, sul ruolo delle Zone, sulle 
SNI, sul discernimento. Per chi è indicato questo gruppo? Per tutti coloro che 
riusciranno a far tesoro di quanto successo senza farsi ingabbiare, che riusciranno 
a immaginare il futuro senza farsi opprimere e che, sopra ogni cosa, riusciranno a 
concentrarsi sul presente e futuro possibile della nostra Associazione. E’ senz’altro 
utile, per la buona riuscita dell’attività, arrivare preparati avendo letto almeno una 
volta la relazione del Comitato nazionale!

6 - Bilancio regionale e sistema Agesci - Fiordaliso - Cooperative territoriali
tema regionale (bilancio) ed elementi punto 2 ordine del giorno Consiglio Generale 
(area Organizzazione)
Nel gruppo di bilancio ci incontriamo per mettere uno sguardo su quanti soldi si 
muovono insieme a noi, come li abbiamo gestiti e come li vogliamo destinare per 
l'anno in corso.
In Agesci siamo nel mezzo della trasformazione da sistema commerciale 
cooperativo ad una societa "Benefit", si tratta di evoluzione o involuzione? 
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