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Padova, 20 marzo 2015 
Prot. n. 28 U/RRA 
 

Il FUTURO che VORREI 
Perché il nostro stile di camminatori esige che siamo capaci di posare i piedi in ogni 
giornata che 
attraversiamo, ma insieme capaci di smontare la tenda e andare oltre, mai scordando 
che un “Oltre” ci attende e che “là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore”  

(dall’introduzione alla Carta del Coraggio) 
 

Alle Comunità Capi  
Ai Consigli di Zona 

Al Consiglio Regionale dell’Agesci Veneto 
Al Presidente della Coop. Veneta Scout 

 

Cari Capi, 

il prossimo Consiglio Generale interroga molto la nostra Associazione e tutte le 
nostre Comunità Capi.  

All’ordine del giorno della discussione ci saranno le modifiche ai regolamenti 
metodologici LC ed EG, l’analisi dello stato di salute delle CoCa e le linee guida di 
revisione dei percorsi deliberativi. È giunto il momento di sostare un po’, guardando la 
strada percorsa, le esperienze vissute e cercando di progettare il cammino che 
percorreremo, il futuro che vogliamo per noi e per i nostri ragazzi.  

Abbiamo chiamato alcuni capi che ci aiutino ad approfondire le tematiche in 
discussione (CoCa, regolamento LC, regolamento EG, revisione dei percorsi deliberativi).  

In questa riflessione abbiamo bisogno del contributo di ognuno di voi. Vi invitiamo 
a leggere i documenti preparatori, a confrontarvi in CoCa e in Zona in modo da poter 
condividere le nostre considerazioni nei lavori di gruppo, che aiuteranno i Consiglieri 
Generali a portare le nostre idee sul prato di Bracciano.  

Un gruppo di lavoro infine discuterà anche su alcune modifiche del regolamento 
della nostra Assemblea regionale, che poniamo in votazione per adeguarlo allo Statuto e 
al Regolamento Agesci. 

Questa assemblea vede anche una chiamata al servizio per: 
- incaricato regionale all’organizzazione 

 
Ci diamo pertanto appuntamento  

 

Domenica 19 aprile 2015 
presso la parrocchia di San Martino Vescovo  

 Piazza Martiri della Libertà - Vedelago (TV) 



 

 

Nella nostra regione l’Assemblea prevede la presenza dei Gruppi e delle Zone 
attraverso la partecipazione dei delegati, l’invito alla partecipazione è comunque 

rivolto a tutti i capi che abbiano desiderio o curiosità di essere presenti per portare il 

proprio contributo.  
 

Vi aspettiamo in tanti 

Barbara, Mauro e Don Luca 

Responsabili Regionali e Assistente AGESCI Veneto 
 

Orari / Ordine del giorno 
 
8.00 Accoglienza e iscrizioni 
8.30 Inizio Assemblea: 

− saluto ed insediamento: presidenza, segreteria, comitato mozioni, 
collegio scrutatori  

− saluti delle autorità 
− presentazione delle candidature 

9.00 Relazioni sui temi in discussione al Consiglio Generale 
11.00 Lavori di gruppo – apertura seggi 
12.30 S. Messa 
13.30 Pranzo – chiusura seggi 
14.00 Termine presentazione mozioni 
14.30 Proclamazione dell’eletto 

Presentazione delle mozioni e votazione 
15.00 Comunicazioni in assemblea 

− Tavolo “un welfare per i minori” 
15.30 Chiusura assemblea 
 

Nel sito, a breve, saranno pubblicati altri materiali di lavoro, utili per l’assemblea. 
Sarà disponibile un servizio di kinderheim da prenotare in segreteria regionale entro il 
lunedì precedente all’Assemblea. Per il pranzo il primo è preparato da amici, il resto 
organizzatevi come voi sapete ben fare. Portare la gavetta. 
 
La quota di iscrizione è di € 5,00. Si partecipa in uniforme. 
 

La segnalazione dei delegati sarà fatta tramite il sito regionale a cura dei 
Responsabili di Zona. A breve sarà diffuso via mail ai Responsabili di Zona il link per la 
segnalazione dei delegati. 

Ricordiamo che i delegati delle zone all’Assemblea Regionale dell’Agesci Veneto sono i capi 
e capo in possesso di elettorato attivo (con esclusione dei Capi e Capo appartenenti al Consiglio 
Regionale, già membri di diritto all’assemblea) nella misura del doppio del numero dei gruppi 
censiti nella Zona. I delegati sono individuati per metà dal Consiglio di Zona e per metà dalle 
Comunità Capi in rappresentanza del proprio gruppo. Alla luce dello Statuto e del Regolamento 
Agesci, norme di ordine superiore, sono delegabili tutti i soci adulti censiti nella Regione 
indipendentemente dalla formazione o dall’incarico. 
 
Allegati: 
Scheda prenotazione Kinderheim 
Indicazioni stradali 


