
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	

	

	 	
	 Udine, 04 ottobre 2022 

Carissime Capo e carissimi Capi, con piacere convochiamo  

l’Assemblea Regionale autunnale per 

SABATO 5 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 14.30 ALLE 19.15 

AL SEMINARIO DIOCESANO DI CONCORDIA PORDENONE 
A PORDENONE IN VIA DEL SEMINARIO, 1 

 
[…] L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno, di responsabilità e di partecipazione”. Nell’appello del Consiglio Epi-
scopale Permanente, diffuso alla vigilia delle elezioni, abbiamo sottolineato quanto sia importante essere partecipi del futu-

ro del Paese. Purtroppo, dobbiamo registrare con preoccupazione il crescente astensionismo, che ha caratterizzato questa 
tornata elettorale, raggiungendo livelli mai visti in passato. È il sintomo di un disagio che non può essere archiviato con 

superficialità e che deve invece essere ascoltato. Per questo, rinnoviamo con ancora maggiore convinzione l’invito a “essere 
protagonisti del futuro”, nella consapevolezza che sia necessario ricostruire un tessuto di relazioni umane,  

di cui anche la politica non può fare a meno.” […] 
Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI,  

dopo le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022 
 

Care capo e cari capi, ci apprestiamo all’apertura di un nuovo anno scout e siamo già tutti 
consapevoli che nuove e rinnovate sfide ci attendono. Siamo e restiamo in un tempo che ci 
chiede attenzione e il tema delle relazioni è ancora una volta, da una parte obiettivo priorita-
rio sul quale lavorare, e dall’altra, strumento di indiscutibile attualità. Il nuovo Statuto della 
nostra Associazione e ciò che l’entrata nel RUNTS comporta e comporterà sono elementi di 
non poco conto nel nostro quotidiano impegno a favore dei bambini e ragazzi a noi affidati: 
non lasciamoci spaventare però da ciò che questa nuova strada ci richiede. Teniamo la barra 
dritta sull’Educare, sul vivere la dimensione delle Comunità Capi come luogo privilegiato di 
testimonianza del Cristo e nel Cristo, sulla cura delle reti territoriali e soprattutto su Legge e 
Promessa. Legge e Promessa ci richiamano ad un impegno serio e costante di responsabilità, 
cura, attenzione. Noi Capi siamo chiamati a vivere la Promessa quotidianamente in ogni 
istante della nostra giornata come impegno personale davanti a Dio e agli Uomini e a vivere 
la Legge come concretizzazione di Libertà e proposta di Bellezza, Verità e Giustizia per i no-
stri bambini e ragazzi. 

Aggiungiamo con piacere che questo sarà l’anno in cui inizieremo a sperimentarci con mag-
giore energia in quel Educare alla Vita Cristiana che è il rinnovato approccio che vogliamo darci 
in Associazione per vivere e far vivere in Cristo le nostre comunità. Il nostro essere educatori 
e, prima, il nostro essere fratelli e sorelle inseriti in Comunità Capi, ci sia da sprone per vivere 
l’adesione a Lui e al Suo Messaggio con Coraggio, Speranza e con quel sorriso che è proprio 
di coloro che sono naturalmente chiamati ad essere Profeti. 

Comitato Regionale	
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DAL PATTO ASSOCIATIVO 

Il Servizio 

Il valore educativo del servizio tende a portare l'uomo a realizzarsi nel "fare la felicità degli altri". È impe-
gno graduale, concreto, disinteressato e costante ad accorgersi degli altri, a mettersi al passo di chi fa più 
fatica ed a condividere i doni che ciascuno porta. La conoscenza della realtà e delle sue contraddizioni 
mostra come e dove operare, nello spirito di Cristo, per il bene comune dei fratelli e per il cambiamento di 
tutto ciò che lo ostacola. 
 
Ordine dei lavori (gli orari intermedi sono indicativi) 

 

ore 13.50	 	 Accoglienza e registrazione partecipanti	

ore 14.30	 	 Apertura Assemblea 

Saluti, discorso di apertura e insediamento Uffici, Preghiera	

ore 14.50	 	 Presentazione della Relazione anno 2021-2022 e del bilancio consuntivo	

ore 15.50 	 Presentazione Programma dell’anno 2022-2023 e del bilancio preventivo 

ore 16.10 	 Votazioni 

ore 16.20	 	 Presentazione delle candidature di chiamate al servizio 

Responsabile Regionale maschile; Incaricato Regionale alla Formazione Capi	

 ore 16.40 	 Pausa Caffè e Votazioni 

ore 17.10	 	 Comunicazioni 

ore 17.40	 	 Relazione della Presidente della Fondazione Ezio Migotto 

ore 18.00 	 Parola al Comitato Regionale 

ore 18.40 	 Sessione di Votazioni 

ore 19.00	 	 Conclusioni, proclamazione degli eletti, saluti finali	

 

 

Vi aspettiamo 

Michela, 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 ha scelto di adottare la forma dell’Assemblea delegata identificando i se-
guenti 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. 

 

 

 


