
 
 

MOZIONE n. 1 (BILANCIO) 
 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

VISTO 

Il bilancio presentato in Assemblea e la Relazione Economica presentata 

 

 

APPROVA 

- il bilancio consuntivo 2017-2018; 

- il bilancio preconsuntivo 2018-2019; 

- il bilancio preventivo 2019-2020 

      nella forma presentata. 

 

PROPONENTI: Comitato Regionale 

 
 

Favorevoli: 740; Contrari: 0; Astenuti: 24 
 

   

 



 

MOZIONE  2 
 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

VISTO 
Che il bilancio associativo dell’evento Roverway 2018 presentato dai capicontingente e tesoriere prevede un 

considerevole avanzo 

CONSIDERATO 
La sperimentazione della gestione economica “Roverway come Jamboree” iniziata con l’evento in questione, 

 

 

 

IMPEGNA 

i Responsabili Regionali di valutare e considerare i contenuti della Relazione economica di chiusura del bilancio 

associativo per l’evento Roverway 2018 al fine di valutare in sede dei Consiglio Generale 2019 una modalità 

concreta che preveda la restituzione prioritaria dei valori di avanzo ai livelli e ai partecipanti coinvolti. 
 

PROPONENTI:  Luca Giacomini e Flavio Vigliani 

 
 

Approvata con voto palese 
 

 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 1 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

VISTO 

 

che ogni capo ha bisogno di continua formazione, confronto e progettazione per il suo ruolo 

 

CONSIDERATO 

 

che alcuni capi vivono il loro servizio come quadri in associazione senza far parte di una Comunità 

Capi 

 

RACCOMANDA 

 

al Comitato Regionale di avviare attraverso il Consiglio Regionale un percorso di 

riflessione, analisi e condivisione sulla figura del quadro non inserito in una Comunità Capi, 

con particolare attenzione allo strumento del Progetto del Capo. 

 

PROPONENTI: Il gruppo di lavoro “Quadro a piede libero” 

 

Favorevoli: 623 ; Contrari: 13 ; Astenuti: 22 

 

 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 2 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

VISTA 

 

la necessità di rispondere alle esigenze del territorio con le poche risorse a disposizione 

 

CONSIDERATA 

 

la presenza di adulti di provenienza extra-associativa volenterosi e disponibili e Comunità Capi non 

sempre pronte e organizzate alla loro accoglienza e formazione 

 

RACCOMANDA 

 

al Comitato Regionale di iniziare un percorso di sensibilizzazione verso le Comunità Capi al 

fine di valorizzare l'importanza degli adulti di provenienza extra-associativa, costruendo 

specifici percorsi formativi 

 

PROPONENTI: Il gruppo di lavoro “Dove lo Scoutismo non arriva” 

Approvata con voto palese 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 3 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

VISTE 

 

le riflessioni sullo sviluppo associativo maturate durante i lavori del gruppo “Dove lo Scoutismo non 

arriva” 

 

 

 

RACCOMANDA 

 

al Comitato Regionale e in particolare agli incaricati alla Formazione Capi di avviare un 

percorso formativo per capi adulti relativo all'individuazione dei territori in cui la proposta 

scout possa essere più utile ed efficace dal punto di vista socio-educativo. 

 

PROPONENTI: Il gruppo di lavoro “Dove lo Scoutismo non arriva” 

 

Favorevoli: 473 ; Contrari: 107 ; Astenuti: 155 

 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 4 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

VISTE 

le proposte di modifica del regolamento metodologico di Branca L/C di cui al punto 2.2 degli Atti 

Preparatori del Consiglio Generale 2019; 

 

PRESO ATTO 

 

delle riflessioni e dei contenuti emersi dalla condivisione svolta dal gruppo di lavoro 

“CiDiciAmolo” in Assemblea Regionale 

 

CONSIDERATO 

 

che le modifiche proposte all'articolo 18 sottolineano come l'appartenenza al CdA da parte del 

bambino/a sia riconosciuta dalla comunità di Branco e Cerchio, comunità stabili di riferimento 

 

RACCOMANDA 

 

ai Responsabili Regionali e ai Consiglieri Generali di esprimere la contrarietà rispetto alla 

proposta di introduzione di uno specifico distintivo per visualizzare l'appartenenza dei 

lupetti e coccinelle al CdA, in quanto incoerente con la riflessione emersa. 

 

PROPONENTI: il gruppo di lavoro “CiDiciAmolo” 

Approvata con voto palese 

 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 5 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

VISTO 

 

le proposte di modifica del regolamento metodologico di Branca L/C di cui al punto 2.2 degli Atti 

Preparatori del Consiglio Generale 2019; 

 

PRESO ATTO 

 

che il testo proposto è: “Il CdA decide insieme le attività specifiche che si realizzeranno, anche 

attraverso incarichi e responsabilità concreti e personali, nel progressivo impegno comune verso il 

branco/cerchio e la realtà esterna” 

 

CONSIDERATO 

 

che l'obiettivo primario del CdA è rispondere ai bisogni specifici dei fratellini/sorelline dell'ultimo 

anno di Branco/Cerchio 

 

RACCOMANDA 

 

ai Responsabili Regionali e ai Consiglieri Generali di promuovere la centralità di questo 

obiettivo nel nuovo articolato, eventualmente collegando la parte “Esso comprende i lupetti 

e le coccinelle del branco e del cerchio dell’ultimo anno e ha lo scopo di offrire esperienze 

più vicine alle loro esigenze, vissute con gli strumenti e lo stile della Branca” alla parte 

sopra citata e aggiungendo “Il CdA decide insieme le attività specifiche che si realizzeranno 

al suo interno, anche attraverso incarichi e responsabilità concreti e personali, nel 

progressivo impegno comune verso il branco/cerchio e la realtà esterna” 

 

PROPONENTI: il gruppo di lavoro “CiDiciAmolo” 

Approvata con voto palese 

 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 6 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

VISTE 

 

le riflessioni proposte da capo guida e capo scout in merito all’utilizzo della “deroga” per mancanza 

di diarchia 

 

PRESO ATTO 

 

della proposta di modifica espressa dalla Regione Emilia Romagna 

 

CONSIDERATI 

 

come fondamentali i valori della diarchia e della formazione 

 

 

RACCOMANDA 

 

ai responsabili regionali, coadiuvati consiglieri generali e dall’assistente ecclesiastico regionale, 

durante i lavori del prossimo Consiglio Generale di: 

1) Sottolineare come la zona e la comunità capi siano i luoghi privilegiati della formazione e 

garanti della qualità del servizio offerto; 

2) Sostenere la possibilità di aumentare il livello di garanzia e responsabilità della zona nel 

considerare il giusto equilibrio tra la presenza reale in staff della diarchia rispetto al livello 

formativo dei capi a fronte di un progetto chiaro e verificabile, condiviso in consiglio di 

zona 

 

PROPONENTI: il gruppo di lavoro deroga e diarchia 

Approvata con voto palese 

 

 

 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 7 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

VISTA 

 

la proposta di modifica espressa dalla Regione Emilia Romagna rispetto al tema del capo gruppo 

nei punti b) e d), come da documento inserito negli atti preparatori pg 75, e considerato il ruolo 

fondamentale del capo gruppo quale figura cardine tra i vari livelli associati e la comunità capi 

 

 

RACCOMANDA 

 

ai responsabili regionali, coadiuvati consiglieri generali e dall’assistente ecclesiastico regionale, 

durante i lavori del prossimo Consiglio Generale di 

• sostenere il punto d) (“…autorizzare annualmente gruppi dove la co.ca. riesce ad esprimere 

un solo socio adulto che assume l’incarico di capo gruppo…”) 

• ed esprimere contrarietà rispetto al punto b) (“…autorizzare per un massimo di due anni 

consecutivi gruppi nel caso in cui almeno uno dei due soci adulti che assumono l’incarico 

di capo gruppo, abbia frequentato il CFA e l’altro, di sesso diverso, per cause eccezionali 

non è in regola con l’iter di formazione per poter assumere l’incarico di capo gruppo…”). 

 

PROPONENTI: il gruppo di lavoro deroga e diarchia 

 

Favorevoli: 477 ; Contrari: 126 ; Astenuti: 116 

 

 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 8 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

PRESO ATTO 

 

-Che il consiglio generale è chiamato ad esprimersi sulla modifica dell’articolo 37 del regolamento 

metodologico E/G 

-Che la proposta di modifica va nella direzione di stimolare l’utilizzo dello strumento brevetto di 

competenza nel sentiero dei ragazzi 

-Che la proposta di modifica indica la necessità di conseguire almeno un brevetto di competenza, 

nel sentiero di ogni ragazzo , diversamente da quanto precedentemente previsto 

PUR CONDIVIDENDO 

l’esigenza di stimolare i capi a proporre a ciascun ragazzo il conseguimento del brevetto di 

competenza 

 

 

 

RACCOMANDA 

 

ai Responsabili Regionali ed ai Consiglieri Generali di proporre durante i lavori del prossimo 

Consiglio Generale l’eliminazione dell’obbligo di conseguire il brevetto da parte di ciascun 

ragazzo. 

PROPONENTI: Gruppo competenza E/G 

Approvata con voto palese 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 9 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

PREMESSO CHE 

 

la modifica all’allegato 4 del regolamento metodologico e/g prevede la revisione dell’elenco dei 

brevetti di competenza 

 

 

RACCOMANDA 

 

ai consiglieri generali di promuovere durante i lavori del prossimo Consiglio Generale l’istituzione 

di ulteriori brevetti di competenza rispondenti alla realtà oggi vissuta dai ragazzi: 

• un brevetto in ambito “civitas” 

• un brevetto nell’ambito delle nuove tecnologie 

 

PROPONENTI: Gruppo competenza E/G 

Approvata con voto palese 



 

 

RACCOMANDAZIONE 10 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

PREMESSO CHE 

 

l’articolo 37 del regolamento metodologico E/G prevede, per il conseguimento del brevetto di 

competenza, la partecipazione ad un occasione di confronto sul piano della competenza anche fuori 

dall’associazione 

 

 

RACCOMANDA 

 

al comitato regionale, nella figura specifica degli ICM, di indicare le principali caratteristiche di tali 

occasioni 

 

PROPONENTI: Gruppo competenza E/G 

Assunta dal destinatario 

 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 11 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

PRESO ATTO 

 

Del calendario molto frammentario dei workshops R/S degli ultimi anni, considerato che tale 

aspetto complica notevolmente la predisposizione dei calendari dei singoli clan rendendo inoltre 

meno efficaci la possibilità da parte dei capi clan di proporre a rover e scolte la partecipazione agli 

stessi (strumento in cui si crede profondamente), 

 

 

RACCOMANDA 

 

Al Comitato Regionale tramite gli incaricati regionali alla branca R/S di operare nelle sedi 

opportune al fine di concentrare il più possibile le date di questi eventi. 

PROPONENTI: i capi della branca R/S della zona Cuneo 

Approvata con voto palese 

 



 

 

 

RACCOMANDAZIONE 12 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

VISTA 

 

la disponibilità di strumenti informatici adatti allo scopo 

 

CONSIDERATO 

• il tempo che richiede il conteggio dei voti durante l'assemblea regionale 

• il consumo di carta per la realizzazione delle “palette” 

 

RACCOMANDA 

 

Al Comitato Regionale, nella figura degli incaricati all'organizzazione, di valutare possibili 

alternative all'uso delle “palette” cartacee, proponendo strumenti tecnologici moderni 

(questionario online, applicazioni per smartphone,...) al fine di velocizzare, rendere più 

interattivo ed avere una “precisione” maggiore durante le votazioni in assemblea plenaria. 

 

PROPONENTI: la comunità capi di Settimo Torinese & Rivoli 4 

Assunta dal destinatario 

 

 



 

 

RACCOMANDAZIONE 13 

 

L'Assemblea Regionale Capi AGESCI Piemonte, riunita a Torino il 31 marzo 2019: 

 

VISTA 

 

l'attualità del tema ambientale, i nostri valori e i principi che sosteniamo 

 

CONSIDERATO 

 

che ogni nostro gesto e azione può avere il suo peso sull'ambiente, anche in ottica di dare l'esempio 

come Associazione 

 

RACCOMANDA 

 

al Consiglio Regionale ad avere maggiore attenzione nell'eliminare o comunque ridurre 

l'uso di plastica monouso negli eventi regionali e di zona nonché di schede e palette cartacee 

nelle votazioni durante lo svolgimento delle Assemblee. 

 

PROPONENTI: Luca Sandri – San Damiano 1 & la Comunità Capi del Rivoli 4 

Approvata con voto palese 

 

 


