
PROGRAMMA DI CONSIGLIO 2014-2015 

approvato nella seduta di Consiglio del 23 febbraio 2015 

La proposta che il Comitato ha deciso di fare, ha tenuto in considerazione gli obiettivi individuati dal 

Progetto di Zona, i compiti istituzionali affidati al livello, i mandati assegnati dall’Assemblea di Zona e da 

altri livelli associativi . Per comodità sono stati stabiliti 4 ambiti di lavoro che verranno affrontati 

quest’anno. 

PROGETTO DI ZONA 

PROPOSTA A CHI E' RIVOLTA AZIONI -MEZZI CHI LO FA VERIFICA 

Conoscere la 

Bibbia e la Parola 

(approfondire le 

radici della nostra 

fede personale ed 

esserne testimoni 

credibili), 

conoscere la 

Parola per esserne 

ministri 

competenti. 

Tutti i Capi, 

specialmente i più 

giovani 

Laboratori/lectio e 

percorso di 

catechesi portato 

avanti anche nelle 

Co.Ca (unitarietà 

del percorso per 

tutti i capi). 

Sponsorizzazione 

di eventi e Cantieri 

Bibbia. 

Consiglio, 

comitato, AE 

Co.Ca. per le parti 

di Co.Ca.,  

Portata e 

partecipazione 

all’evento 

A seguito dell’attività del 27 febbraio 2015, si costruirà un percorso di riflessione, prima in consiglio e poi 

nelle Comunità Capi, per approfondire le radici della nostra fede personale a partire dalla conoscenza delle 

Sacre Scritture. 

COMPITI ISTITUZIONALI 

- Art. 13 del Regolamento AGESCI 

I Comitati di Zona, sentiti i Consigli di Zona, qualora ritenuto essenziale al fine di garantire 

sufficienti condizioni per un qualificato servizio educativo nel proprio territorio, possono […]” 

Si ritiene necessario formarsi sulle regole alla Base delle modalità Autorizzative per l’apertura dei 

gruppi e delle unità, per meglio affrontare le difficoltà che annualmente si presentano. Tutto 

nell’ottica di lavorare “IN RETE” e con “PROGETTUALITA’” come richiesto anche dal Progetto di 

Zona; 

- Art. 11 dello Statuto AGESCI 

“[…] Il fine primario delle strutture associative, costituite a livello di Zona, Regione e nazionale, è 

quello di sostenere le Comunità capi nel servizio educativo e consentire la partecipazione dei soci 

alla costruzione del pensiero associativo ed alla definizione delle strategie di intervento 

dell’Associazione […]” 

Si ritiene necessario lavorare sulla partecipazione Associativa dei soci adulti, sia a livello di Zona che 

Regionale, al fine di migliorare la consapevolezza di essere Associazione e diventare più incisivi 

nelle decisioni dei livelli superiori; 

- Art. 26 dello Statuto AGESCI 

“[…] Ne fanno parte tutti i soci adulti censiti nella Zona […]” 

Art. 27 dello Statuto AGESCI 

“[…] Ne fanno parte tutti i soci adulti censiti nella Zona. Gli Adulti in formazione censiti nella Zona 

partecipano con solo diritto di voto e elettorato attivo […]” 

Le modifiche apportate negli anni a questi articoli impongono di adeguare il regolamento di Zona 

alle normative di livello superiore con una riflessione sui quorum dettata dallo stato attuale livello. 



MANDATI ASSEMBLEARI E DAI LIVELLI SUPERIORI 

- Dare attuazione alle mozioni dell’Assemblea del 18 ottobre 2014 sul Fondo di Sostegno ai Gruppi e 

sul Fondo riservato alla Formazione; 

- Definizione di regole per l’utilizzo del Fondo per l’attuazione del Progetto di Zona e dei Fondi 

relativi alle attività delle Branche; 

- Verifica Route Nazionale e definizione iniziative sul territorio. 

CALENDARIO 

19 Dicembre Incontro di Branca Vita di Branca + Momento di Festa 

23 Gennaio Incontro di Branca Metodo 

23 Febbraio Consiglio Regolamenti e altro 

27 Febbraio Incontro Interbranca Riflessione di Fede per tutti i Capi + Declinazione per Branca 

7-8 marzo WE R/S Regionali  

22 Marzo Assemblea Regionale 

13 Aprile Consiglio Attività Fede e altro 

18-19 Aprile Evento E/G Weekend Tecnici 

18-19 Aprile Evento L/C San Francesco 

24 Aprile Incontro di Branca Tecniche 

11 Maggio Consiglio Attività Autorizzazioni e altro 

Aprile - Maggio Evento R/S Challenge 

Maggio - Giugno Evento L/C Evento CDA 

Maggio - Giugno Assemblea di Zona e/o Incontro di Branca 

Giugno Evento E/G Evento Alta 

7 settembre Consiglio Autorizzazioni 2016 e altro 
 


