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	 Udine, 06 ottobre 2021 

Carissime Capo e carissimi Capi, con piacere convochiamo  

l’Assemblea Regionale autunnale per 

SABATO 6 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 14.30 ALLE 19.15 

AL PALAZZETTO DELLO SPORT MANLIO BENEDETTI 
A UDINE IN VIA ANTONIO MARANGONI, 46 

 
“La vita di ciascuno di noi ospita delle relazioni che definiremmo “di aiuto”. Quello di aiutare qualcun altro è un gesto 

umano tanto elementare quanto caratteristico: degli animali diremmo che in molti casi “cooperano”, ma non che si “aiuta-
no” a vicenda. Raggiungere insieme uno scopo è diverso dal prestare volontariamente il proprio tempo e le proprie risorse 

perché un altro possa realizzare i suoi obiettivi. 
Nell’aiuto che prestiamo c’è anche un’altra componente genuinamente umana, che riconosciamo con facilità: è l’intima 

soddisfazione che avvertiamo quando vediamo che il nostro aiuto è servito all’altro per riuscire; ci sentiamo utili, ed è una 
sensazione costruttiva, appagante.” 

da “Essere utili – L’invisibile negli interventi di aiuto” di Giovanni Grandi 
 

Care capo e cari capi, ci apprestiamo, ancora una volta insieme, ad iniziare un nuovo anno scout. 
L’anno passato non è stato facile, ma ci ha permesso di mettere alla prova i nostri talenti, di 
scovare nuove risorse, di ragionare sul nostro servizio e su cosa sia veramente importante. La 
nostra Regione è riuscita, in controtendenza a molte altre realtà del Paese, a reggere sul numero 
totale dei censiti; è segno che le Comunità Capi in primis, ma anche i livelli di Zona e Regione 
hanno lavorato compatti, riuscendo a garantire a tutti i bambini e ragazzi delle nostre unità la 
possibilità di vivere lo scautismo. In questi tempi difficili siamo stati un non indifferente punto di 
riferimento. Tutto questo sicuramente ha richiesto impegno, dedizione, fatica e si rischia di partire 
con uno zaino già pesante, grazie anche a fattori che non dipendono dalla volontà dei singoli. E' 
però il momento di fare quadrato, di accogliere le fatiche e di guardare con soddisfazione la strada 
fatta e con progettualità la strada da fare. Accogliere la fatica vuol dire accogliere il nostro Tempo, 
vuol dire ancora di più rispondere a quel I CARE di milaniana memoria. Accogliere la fatica 
ricordandoci che abbiamo Promesso e che rispondiamo ad una Legge, e che un giorno di tanti o 
pochi anni fa abbiamo scommesso sull'Educazione come unica via per crescere l'Uomo e la Donna 
della Partenza. Perché educare è una vera scelta di fede che ci lega a bambini e ragazzi che a noi si 
affidano; è un dialogo che lega le vite, che crea relazioni; è una scelta di amore: scelta che Lui ha 
già fatto su noi e in forza di ciò noi non possiamo fare altro che metterci in strada ed amare a 
nostra volta rimanendo in questo modo custodi: di Speranza, di Bellezza, di Verità. 

Comitato Regionale	
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DAL PATTO ASSOCIATIVO 

L’Associazione 
[…] La Comunità Capi, custode dell'appartenenza associativa, è luogo di formazione permanente per i 
Capi e di sintesi della proposta educativa. Cura l'attuazione del Progetto Educativo, l'unitarietà della 
proposta scout e il dialogo con le famiglie, principali responsabili dell'educazione dei ragazzi. Si pone anche 
come osservatorio dei bisogni educativi del territorio, in collaborazione critica e positiva con tutti coloro 
che operano nel mondo dell'educazione. Per attuare questo programma profondamente umano, pensiamo 
che solo Cristo è la verità che ci fa pienamente liberi; questa fede è lo spirito che dà vita alle cose che 
facciamo. 

 
 

Ordine dei lavori (gli orari intermedi sono indicativi) 
 

ore 14.00	 	 Accoglienza e registrazione partecipanti	

ore 14.30	 	 Apertura Assemblea 

Saluti, discorso di apertura e insediamento Uffici, Preghiera	

ore 14.50	 	 Presentazione della Relazione anno 2020-2021 e del bilancio consuntivo. 

Presentazione degli Atti del Convegno CompetenteMente	

ore 15.20 	 Presentazione Programma dell’anno 2021-2022 e del bilancio preventivo 

ore 15.50 	 Votazioni 

ore 16.00	 	 Presentazione delle candidature 

Chiamate al Servizio: Responsabile Regionale maschile; Incaricato Regionale al 

Coordinamento metodologico; Incaricato Regionale alla Branca L/C; Incaricato 

Regionale alla branca R/S	

ore 16.20	 	 Sistema Agesci – un cambio di passo 

Sabrina Paolatto ci introdurrà a quanto, relativamente alla parte commerciale 

della nostra Associazione, sta cambiando a seguito del Consiglio Generale scorso. 	

ore 16.50	 	 Comunicazioni 



Regione Friuli Venezia Giulia 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via Cormor Alto, 29 – 33100 Udine 
tel. +39 0432 532526 

www.fvgagesci.it 
segreg@fvg.agesci.it  

friuliveneziagiulia@pec.agesci.it 	

Codice fiscale 80018540304 
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 72 – Legge 383/2000 
Iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale del FVG al n. 310 – L.R. 23/2012 
WAGGGS / WOSM Member	

	

 

ore 17.30	 	 Pausa Caffè e Votazioni	

ore 18.00	 	 Relazione della Presidente della Fondazione Ezio Migotto 

ore 18.25 	 Sessione di Votazioni 

ore 19.00	 	 Conclusioni, proclamazione degli eletti, saluti finali	

 
 

 

Vi aspettiamo 

Michela, Alessandro, don Sergio 

 

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. 

 

Coerentemente alle norme nazionali, per partecipare all’Assemblea sarà necessario 
essere in possesso del Green Pass e presentare l’autocertificazione, scaricabile da qui: 

https://bit.ly/agescifvg-autocert-covid19 

A pochi minuti a piedi dal Palazzetto dello Sport, si trovano le seguenti possibilità di parcheggio: 

• Parcheggio coperto Andreuzzi in via Grazzano (a pagamento): 
https://goo.gl/maps/XADeizSf7Fyn96zM7 
 

• Parcheggio lungo via Grazzano (a pagamento) 
https://goo.gl/maps/nzz8azw1GPCnCapk9 
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• Parcheggio coperto Magrini in via Magrini (a pagamento) 
https://goo.gl/maps/y3b6VFC1f6hFEyzo6 
 

• Area Parco Moretti (parcheggio in struttura a pagamento e in strada, gratuito) 
https://goo.gl/maps/4ivKRJyRaMxepz8t7 
 
 


