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	 Udine, 07 ottobre 2020 

Carissimi, con rinnovato slancio per un nuovo anno di attività convochiamo 

l’Assemblea Regionale autunnale per	

SABATO 7 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 14.45 ALLE 17.45 

in modalità on line con link che sarà inviato qualche giorno prima 

 

Carissime Capo e carissimi Capi, quest'anno che si sta aprendo tra mille dubbi, difficoltà, 
incertezze, ci vede chiamati anche alla partecipazione a momenti di democrazia associativa: 
democrazia associativa che oggi ha un sapore ancora più intenso. Abbiamo bisogno, sentiamo 
la necessità di saperci vicini e uniti; sentiamo il dovere e la responsabilità di ritrovarci per sen-
tirci accomunati e corresponsabili nella certezza che il nostro servizio prosegue nonostante le 
fatiche che in questi mesi si stanno palesando; ma quante anche le gioie e le nuove scoperte? 
Scoperte di noi, dei bambini e ragazzi a noi affidati, delle potenzialità del nostro Metodo. 

Trovarci tutti insieme periodicamente, fosse anche solo due volte all'anno, ci permette di ri-
conoscerci: ritrovarci cioè nella relazione, ritrovarci uniti, comunità nei valori condivisi, negli 
obiettivi unitari, nel sogno di educare a quell'Uomo e Donna della Partenza dei quali, lo sap-
piamo, sentiamo sempre più la nostalgia.  

L'Assemblea regionale, pur in forma on line, sarà occasione per alcune riflessioni e condivi-
sioni sul tema delle Relazioni (tema che in questi mesi è stato vissuto come prioritario in tutte 
le Zone e Gruppi). 

Non mancherà il tempo per l'elezione ad alcuni ruoli e per condividere programmi (soste-
nuti da pensieri e riflessioni) da mettere in campo in questo anno di attività che ci prepariamo 
a vivere dunque con Coraggio e spirito di Avventura. 
 

DAL PATTO ASSOCIATIVO 

La vita di gruppo e la dimensione comunitaria 

La persona sviluppa le proprie potenzialità vivendo con gli altri in un indispensabile rapporto 
di età e di generazione, che fa crescere Capi e ragazzi. In questo modo è possibile sperimen-
tare una forma di vita fondata sull'accoglienza delle reciproche diversità e sulla fraternità, do-
ve ciascuno è impegnato a mettersi a servizio degli altri. Nella comunità si vivono le possibili 
dinamiche politiche che si incontrano nel quotidiano. Il piccolo gruppo è laboratorio e palestra 
che, aiutando a costruire strumenti interpretativi della realtà e a sperimentare modalità di 
partecipazione, educa a una cittadinanza responsabile. 

Comitato Regionale	
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Ordine dei lavori (gli orari intermedi sono indicativi) 
 

ore 14.45	 	 Apertura stanza virtuale	

ore 15.00	 	 Apertura Assemblea 

Saluti, discorso di apertura e insediamento uffici	

ore 15.10	 	 Presentazione della Relazione anno 2019-2020 e del bilancio consuntivo	

ore 15.25 	 Presentazione Programma dell’anno 2020-2021 e del bilancio preventivo 

ore 15.45	 	 Presentazione delle candidature 

Ruoli vacanti: Responsabile Regionale femminile; Incaricata Regionale alla For-

mazione Capi; Incaricato Regionale alla Formazione Capi; Incaricato Regionale 

all’Organizzazione; Incaricata Regionale alla Branca R/S	

ore 16.00	 	 Intervento sui temi dell’anno 2020-2021 – Azioni Prioritarie 

Un ospite ci accompagnerà in un confronto sul tema delle Relazioni con 

un’attenzione specifica a questo nuovo anno scout che si sta aprendo	

ore 16.40	 	 Risposta ai mandati deliberativi 

ore 17.00	 	 Sessione di votazioni	

ore 17.30	 	 Relazione della Presidente della Fondazione Ezio Migotto 

ore 17.45	 	 Conclusioni, proclamazione degli eletti, saluti finali	

 
 

 

Vi aspettiamo 

Alessandro, don Sergio 
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Secondo l’Articolo 4 del regolamento dell’Assemblea Regionale– Costituzione dell’Assemblea 
partecipano all’Assemblea Regionale tutti i soci adulti censiti nella Regione: 
  
- i Capi censiti nella Regione con diritto di voto ed elettorato attivo e passivo,  
- i soci adulti in formazione censiti nella Regione con solo diritto di voto e elettorato attivo.  
La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto, ha scelto di adottare la forma 
dell’Assemblea delegata identificando i seguenti criteri di composizione:  
con diritto di voto  
-  i membri eletti e gli Assistenti Ecclesiastici del consiglio regionale, 
-  il o la Capo Gruppo e tre soci adulti per ogni gruppo, preferibilmente facenti servizio nelle  diverse 

branche. I delegati di gruppo devono essere censiti nel gruppo che rappresentano; 
con diritto di parola tutti i soci adulti censiti in regione. 


