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Bologna, 19/03/2017
Assemblea regionale per delegati
Sasso Marconi (BO), domenica 02 aprile 2017
“Non smettere di credere che
ogni cosa che fai potrà servire.”
da La giornata di uno scrutatore di Italo Calvino

Carissimi, come già previsto dal calendario regionale vi ricordiamo che il prossimo 2 aprile si terrà l’Assemblea
regionale.
L’Assemblea si svolgerà presso la sede delle Missionarie dell’Immacolata – Padre Kolbe in Via Giovanni XXIII, 19
a Pontecchio, frazione di Sasso Marconi (BO) https://goo.gl/maps/A8F2ErAqEpu
Uscita consigliata: Casalecchio di Reno, direzione Porretta, Sasso Marconi. Il parcheggio consigliato è quello del
centro commerciale Il Borgo dei Sapori: https://goo.gl/maps/p2cRRNPtyXD2
Il regolamento dell'assemblea è consultabile sul sito Agesci Emilia Romagna al link
http://www.emiroagesci.it/chi‐siamo/assemblea‐regionale/
Vi ricordiamo che possono essere delegati di Gruppo tutti i capi censiti nella comunità capi
indipendentemente dal ruolo e dall'iter di formazione.
Vi ricordiamo che l'assemblea regionale è un momento importante di democrazia associativa in cui saremo
chiamati a prendere decisioni che avranno un impatto diretto sul nostro servizio e sulle strutture associative,
sarebbe perciò opportuno che i delegati all'assemblea fossero il più possibile rappresentativi delle proprie
realtà di gruppo e di comunità capi.
Il regolamento non vieta di delegare capi temporaneamente non in servizio, ma chiediamo alle comunità
capi di valutare l'opportunità e l'effettiva rappresentatività di persone che, se pur di valore, non stanno
svolgendo un servizio educativo. Ricordiamo anche alle comunità capi che delegare persone che già sono
membri di diritto dell'assemblea (perché responsabili di zona, consiglieri generali o delegati di zona...)
equivale a rinunciare al proprio voto.
Ricordiamo infine che sono eleggibili ai vari incarichi regionali tutti e solo i CAPI BREVETTATI censiti in Emilia
Romagna nel corrente anno, sia quelli in servizio attivo, sia quelli temporaneamente non in servizio.
Per qualunque problema o richiesta di informazioni fate riferimento ai vostri Responsabili di Zona e alla
segreteria regionale.
Buona strada
Andrea, Betty, don Stefano
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Ordine del giorno e programma dei lavori
-

ore 8.00

Iscrizioni e accoglienza

-

ore 8.30

Apertura assemblea e preghiera

-

ore 8.45

Presentazione candidature per

-

-

Responsabile Regionale (F)

-

Incaricata Regionale Branca E/G (F)

-

Incaricato Regionale Branca L/C (M)

-

Incaricata Regionale Branca R/S (F)

-

Incaricata Regionale Formazione Capi (F)

-

Incaricato Regionale Organizzazione (M)

ore 09.00
Presentazioni Mozione Modifiche Regolamento per adeguamento Riforma Leonardo.
ore 09.10
Relazione del comitato sull’attività svolta nell’anno scout 2015/2016 e prospettive
future, presentazione bilancio regionale (conto consuntivo 2015/2016, preconsuntivo 2016/2017,
preventivo 2017/2018).
ore 10.00
Presentazione cronoprogramma Azioni Prioritarie Regionali/programma regionale e
mozione delega.
ore 10.30‐14.30 Lavori di gruppo sui temi in discussione al Consiglio Generale (prima parte). Lavori di
gruppo sul bilancio/vita regionale e Azioni Prioritarie Regionali (seconda parte) ‐ pranzo al sacco nei
gruppi. Il numero indicato tra parentesi fa riferimento al paragrafo dei documenti preparatori al
consiglio generale che potete scaricare dal sito dell’Agesci nazionale:
-

Area Istituzionale – Riforma Leonardo (punto 7)

-

Strategie Nazionali D’Intervento (punto 6)

-

Area Organizzativa – Sistema Agesci in ambito economico (punto 5)

-

Area Metodologico educativa (punto 8)

-

Formazione capi: capi gruppo, comunità capi, percorsi formativi (punto 9)

-

ore 10.30
ore 14.30

Chiusura delle candidature, apertura delle urne.
Elezioni: fine votazioni con ritiro dell’urna.

-

ore 14.30

Celebrazione della SS Messa.

-

ore 15.30

Dibattito in plenaria di mozioni e conseguenti votazioni.

-

ore 17.30

Proclamazione degli eletti.
Varie ed eventuali.

-

ore 18.00

Chiusura dell’assemblea.

Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 10.30. Dopo questo orario verranno aperte le urne. Sarà
possibile votare fino alle ore 14.30.
Le mozioni possono essere presentate al comitato mozioni dalle ore 9.30 alle ore 14.30.

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale – Legge regionale 34/2002 – cod. TESEO 3774
WAGGGS / WOSM Member

Regione Emilia Romagna
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via G. Rainaldi, 2 – 40139 Bologna
tel. +39 051 490065
fax +39 051 540104
www.emiro.agesci.it
segreg@emiro.agesci.it

Note logistiche
-

Il pranzo sarà al sacco e si svolgerà durante i lavori di gruppo

-

Ai capi sarà richiesto un contributo spese:
1) Zona di Piacenza, Parma, Cesena e Rimini € 3,00
2) Zona di Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì € 5,00
3) Zona di Bologna, Modena, Modena P., Carpi e Imola € 7,00

Altre informazioni saranno disponibili sul sito regionale www.emiro.agesci.it.
Le chiamate al servizio


Si conclude il primo mandato di Betty Tanzariello a Responsabile Regionale



Si conclude il mandato di Elena Ezechielli a Incaricata Regionale alla Branca EG



Si conclude il primo mandato di Stefano Venturini a Incaricato Regionale alla Branca LC



Si conclude il mandato di Fabio Cassanelli a Incaricato Regionale all’Organizzazione



Si conclude il primo mandato di Alessandra Parini a Incaricata Regionale alla Formazione Capi



Si conclude il primo mandato di Chiara Ferriero Incaricata Regionale alla Branca RS
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