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Programma Regionale 2021-2022 
 
In questa apertura d’anno non possiamo e non vogliamo dimenticarci che ci avviciniamo sempre più al 

50° della nascita della nostra Associazione, traguardo o ri-partenza che raggiungeremo nel 2024. 

Desideriamo aprire così questo documento che delinea gli impegni del livello regionale per il nuovo 

anno per sottolineare ancora una volta l’importanza che riveste l’essere Associazione: mettersi 

insieme, avere comuni ideali e comuni propositi, operare tra noi con regole democratiche e con scelte 

etiche non negoziabili, essere e rimanere ancorati all’idea che essere profeti è quella scelta 

meravigliosamente folle che dobbiamo chiedere prima a noi, poi ai ragazzi a noi affidati. Abbiamo il 

dovere di custodire questa essenza del nostro essere Associazione dove il termine custodire non è 

sinonimo di mera conservazione, ma ha in sé la valenza di uno sviluppo che affonda le radici nella 

storia, lancia la promessa di un domani che è già oggi e che è già grande. 

Nel 2022 ricorrerà il 25° dell’ultima route delle Comunità Capi, quella che nel 1997 aveva il compito di 

riunire sulle strade d’Italia tutte le Co.Ca. del nostro Paese per sognare, ma soprattutto per scrivere 

quel Patto Associativo che ancora oggi è fondamento del nostro agire. Sentiamo il bisogno di 

interrogarci se sia davvero questo il Tempo per trovare la forza di rimetterci in cammino, ancora tutti 

insieme a disegnare strade nuove. 

La nostra volontà, grazie alla presenza del nuovo Incaricato alla Comunicazione, sarà anche quella di 

imparare a comunicare di più e meglio: verso l’interno, ma anche verso l’esterno; comunicare cosa 

siamo e cosa desideriamo nel quotidiano impegno a rendere migliore il nostro mondo. 

Stella polare del nostro agire sono e saranno anche per quest’anno le Azioni Prioritarie che, scelte in 

seno al Consiglio Regionale, rappresentano le vere e proprie urgenze dell’oggi: urgenze che 

riguardano non solo l’interno della nostra Associazione a tutti i livelli, ma anche e forse soprattutto 

quelle della società nella quale siamo immersi. Saremo Associazione solo e soltanto se sapremo 

rispondere con Coraggio, Determinazione e Resistenza alle incongruenze sociali, politiche, economiche 

del nostro Tempo. Unici strumenti, ma se ci pensiamo, formidabili, il nostro Metodo, la nostra Legge, 

la nostra Promessa. 

 

Comitato Regionale	
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Generare per Vivere […] Diveniamo simboli di GENERATIVITÀ. Divertiamoci INSIEME nella 

condivisione e nella riscoperta di alleanze, con la gioia di chi spera, la fiducia attiva di chi si sente 

parte di un’alleanza, e l’impegno di chi si sente madre, padre, fratello, sorella, figlia e figlio per le 

nuove generazioni e il proprio pianeta. Che questo documento sia davvero l’inizio e non la meta…e 

che sia una strada da percorrere tutti insieme! 

dal Manifesto dell’Alleanza dei Giovani, redatto in occasione della  

49^ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani –Taranto, ottobre 2021 

 

Le Azioni Prioritarie sulle quali stiamo lavorando in un percorso nato nel novembre 2018 sono dunque: 

 

Faccia a faccia con il PA -riflessione sui valori di riferimento del nostro essere scout cattolici oggi e 

riteniamo che il confronto con il Patto Associativo sia la strada da percorrere per ridefinire la nostra 

identità.  

CompetenteMente - una competenza che riguardi un essere prima che un fare, che non si esaurisce 

nella tecnica, ma che la integri in un processo che prevede una ciclica dipendenza tra pensiero e 

azione, a un fare che abbia il gusto dell’impegno, del bello e della responsabilità.  

Territorio da scoprire e vivere – la consapevolezza di quanto il nostro territorio ci offre e di come 

possiamo giocarci in esso, con la volontà di scoprirlo in tutte le sue opportunità e di viverlo con 

rispetto e competenza. 

Essere (in) Associazione - tempo e attenzione a nuove dinamiche (Tirocinio, Iabz, SNI) derivanti in 

particolare dalla Riforma Leonardo, per individuare la strada da percorrere alla luce delle scelte 

associative e delle peculiarità della nostra Regione.  

Comunicazione: operazione restart - abbiamo il dovere di tessere proficui rapporti con altre realtà 

che come noi battono piste di pace e speranza; abbiamo il dovere di trovare canali comunicativi con il 

mondo esterno per narrare chi siamo e che cosa proponiamo. 

 

Insieme si fa, Insieme si è – è tempo di relazione nuove, è tempo di dirci nuovamente perché ci 

sta a cuore stare vicini, incontrare, incontrarci. E’ tempo di tornare a interiorizzare la bellezza di essere 

e di fare Comunità. È tempo, infine, per educare all’Incontro come unica via per scoprire la nostra 

umanità e costruire civiltà. 
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APR di riferimento Programma 2021-2022 

  
Occasioni di Fo.Ca. permanente 

 Serate di Formazione Capi (da definire in Comitato Allargato) 

  #forMEtoDO 

 
Redazione opuscolo su gestione attività in montagna dedicato alle attività 
delle tre Branche (a cura del Settore PC) 

 Corsi sulla Sicurezza (a cura del Settore PC) 

 Incontro su Agesci in Emergenza (a cura del Settore PC) 

  
Eventi di Fo.Ca. istituzionali 

 3 CFT  
CFM E/G 
CFM L/C 
Campo Capi Gruppo 
RTT 
CAM R/S 

  
Eventi per L/C - E/G - R/S 

 

Giornate di competenza per L/C 
ROSS 
Piccole Orme 
Campetti di Specialità 
Bottegando 
Guidoncini Verdi 

 Percorso BENèPOSSIBILE 
 
                                                    Organizzazione 
 

Ø Creare una Pattuglia Organizzazione 
§ Cercare dei capi non con una disponibilità a seconda delle competenze, professionali e/o 

attitudinali 
§ La pattuglia (o meglio le varie pattuglie) non lavoreranno in modo continuativo, ma saranno 

chiamate a supportarci come incaricati a seconda delle necessità o esigenze 
Ø Pattuglia informatica 

§ rinnovo hardware e software segreteria 
§ avvio nuovo sito internet 
§ verifica di tutti gli apparati informatici e di rete attualmente in uso 

v
v
v
v
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Udine, ottobre 2021 

Il Comitato Regionale 

Ø Tesoreria e segreteria 
§ utilizzo del software Ad Hoc Infiniti – Zucchetti come distribuito da Agesci Nazionale (eventuale 

formazione c/o segreteria nazionale) 
§ condivisione di un mansionario per la dipendente Agesci FVG 
§ studio per un possibile cambio del consulente paghe 
§ approvazione del Codice Etico 
§ analizzare e ottimizzare tutti i costi di gestione della segreteria 

- eliminare le spese inutili 
- implementare/acquistare nuovi strumenti per le attività di segreteria 
- rimodulare le spese con nuovi fornitori 

Ø Incontri aspetti organizzativi 
§ individuazione reali esigenze/necessità delle Zone con proposte di incontri ai vari livelli 
§ Economia al servizio dell’educazione e gestione documentazione di gruppo 

- bilanci di Gruppo (terzo settore) - utilizzo modello proposto dal Nazionale, come 
presentato all’incontro degli incaricati regionali del 9-10 ottobre 2021 

- bilanci di Zona (terzo settore) - utilizzo modello proposto dal Nazionale, come 
presentato all’incontro degli incaricati regionali del 9-10 ottobre 2021 

- redazione libri associativi e organizzazione momenti assembleari e di votazione 
§ Privacy e Assicurazioni 
§ Piattaforme on-line (Buona Caccia / Buona Strada) 
§ Utilizzo della app Agesci per votazioni assembleari 

Ø Gestione economica staff eventi di formazione ed eventi per ragazzi 
§ Modello bilancio eventi regionali condiviso ed unico con momento formativo per 

programmazione e compilazione modello 
§ Aggiornamento ed integrazioni linee guida per gestione economica eventi regionali 
§ Determinazione importi delle voci di bilancio per strutturare correttamente bilanci preventivi 

Ø Rilancio basi 
§ Verifica sui mandati delle Pattuglie delle tre basi ed eventuale aggiornamento 
§ sostegno alle pattuglie di gestione 
§ condivisione buone prassi e competenze dei singoli componenti per supporto alle pattuglie di 

gestione delle basi 
§ rilancio delle basi con video documentario sui territori dove presenti 
§ creazione di calendario condiviso per ricerca disponibilità di volontari per attività manuali nelle 

basi 
§ recupero di tutti i documenti storici della Base di Andreis 
§ studio per armonizzare le polizze assicurative delle tre Basi 
§ valutare quota unica giorno/ospite per eventi di formazione regionale/nazionale nei vari periodi  

Ø Collaborazione alla predisposizione di vademecum eventi area Fo.Ca. ed eventi area Metodo 
Ø SCIA 

§ Prosecuzione nell’assistenza centralizzata trasmissione SCIA  
§ vademecum delle istruzioni per procedere alla sua compilazione 

Ø Stipulazione di convenzioni per trasporto persone  
§ Valutare se opportuno ottenere tariffe ad hoc per utilizzare trasporti pubblici/implementare uso 

di questa modalità di spostamento anche come scelta per essere ecosostenibili 


