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ASSEMBLEA REGIONALE 2020 

 

Carissima, carissimo, 

Domenica 29 marzo 2020, in Alba (CN), presso i locali del Circolo Ricreativo Culturale 

Sportivo Albanova - Oratorio della Parrocchia Cristo Re, Piazza Cristo Re 4,  

 

è convocata alle ore 9,00 

 

l’Assemblea regionale dell’Agesci Piemonte con il seguente ordine del giorno: 

 

 Approfondimento del pensiero Associativo in merito a: 

1. Strategie Nazionali d'Intervento (SNI) – punto 3 Ordine del Giorno del 

Consiglio Generale 2020 

2. Il futuro spaventa? Educhiamoci al futuro! – tema regionale 

3. Meglio mantenuti che male sviluppati? – tema regionale 

4. Iniziazione cristiana e scautismo – tema regionale 

5. Fo.Ca.lizzati sul futuro– punto 5 Ordine del Giorno del Consiglio Generale 

2020 

6. Branca RS: Percorsi di educazione alla cittadinanza, di partecipazione e 

rappresentanza – punto 4.3 Ordine del Giorno del Consiglio Generale 

2020 

7. Bilancio e riforma del terzo settore – tema regionale e punto 6.4 Ordine 

del Giorno del Consiglio Generale 2020 

 Responsabili Regionali 
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 Elezioni ai ruoli regionali vacanti:  

Responsabile Regionale maschile  

Incaricato all’Organizzazione maschile  

Incaricata alla Branca RS femminile 

 Esiti di mandato delle mozioni e raccomandazioni dell’Assemblea Regionale 2019 

 Varie ed eventuali 

 

 

 

 

Quota euro 3. 

In allegato notizie logistiche e approfondimenti. 

Il programma verrà pubblicato sul sito regionale nei prossimi giorni. 

  

 

Torino, 2 Marzo 2020 

 

La Responsabile Regionale 

 

   Ilaria Meini 
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ALLEGATO ALLA CONVOCA 

PER L’ASSEMBLEA REGIONALE 2020 

 

ASPETTI LOGISTICI 

 

Preiscrizioni  

Le iscrizioni individuali sono attive su BuonaCaccia e sarà possibile inserire una nuova 

iscrizione su Buona Caccia fino al 19 marzo, non oltre. Per meglio organizzare i lavori di 

gruppo e i materiali vi chiediamo di completare tutte le iscrizioni inserite entro il 22 marzo. 

Al momento dell’iscrizione ON-LINE ogni capo sceglierà anche il tema del gruppo di lavoro 

al quale desidera partecipare. Chiediamo alle Comunità Capi di prepararsi a questo 

momento dividendosi in modo equilibrato nei diversi gruppi di lavoro. Sarebbe opportuno 

affiancare in particolare i tirocinanti nella scelta del gruppo di lavoro, per aiutarli a 

comprendere meglio i temi all’ordine del giorno. 

 

La conferma delle iscrizioni e il pagamento quote avverrà dalle ore 8.30 alle ore 9.30 del 

giorno 29 Marzo 2020 presso il luogo dell’Assemblea a cura del Capo Gruppo. L’Assemblea 

inizia inderogabilmente alle 9.00, ora definita per andare incontro a tutti i capi che sono 

lontani dal luogo di ritrovo. Chiediamo pertanto di accedere al banco delle iscrizioni dopo le 

ore 9.00 solo in caso di imprevisti, per garantire il corretto svolgimento dei lavori 

assembleari.  

Per una migliore organizzazione ogni Zona avrà il palloncino con il colore assegnato: 

GIALLO Zona dei Vini; ARANCIONE Zona Cuneo; ROSSO Zona Canavesana; ROSA Zona 

Biella-Vercelli; VIOLA Zona Rivoli; BLU Zona Val Susa; AZZURRO Zona Torino; VERDE  

Zona Novara; MARRONE Zona Monviso). Il Capo Gruppo riceverà in quel momento il 

materiale necessario per l’Assemblea da distribuire ai membri della propria Co.Ca. Per tutto 

quello che non verrà consegnato cartaceo è possibile accedere alla cartellina telematica 

cliccando qui. 
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Come raggiungere il luogo 

Il luogo di ritrovo per l’Assemblea Regionale, accessibile anche a persone con disabilità, 

sarà il Circolo Albanova - Oratorio della Parrocchia Cristo Re, Piazza Cristo Re 4, Alba. 

 

Indicazioni stradali: 

 

Per chi arriva da Alessandria/Asti/Biella/Vercelli/Novara: usciti dalla A33, alla rotonda 

prendere la 2a uscita, svoltare leggermente a sinistra verso corso Asti, alla rotonda 

prendere la 3a uscita per Corso Asti, alla rotonda prendere la 3a uscita per Corso Canale, 

alla rotonda prendere la 1a uscita per Corso Piera Cillario, alla rotonda prendere la 3a uscita 

per Corso Banska Bystrica, alla rotonda prendere la 2a uscita per corso Piave, svoltare a 

sinistra e prendere Viale Giovanni Vico, svoltare a destra e prendere Piazza Cristo Re. 

 

Per chi arriva da Cuneo: usciti dalla A33, alla rotonda prendere la 3a uscita per Via 

Ognissanti, alla rotonda prendere la 2a uscita per rimanere su via Ognissanti, attraversare 

due rotonde, alla terza rotonda proseguire dritto su Corso Banska Bystrica, alla rotonda 

prendere la 2a uscita per Corso Piave, svoltare a sinistra in via Giovanni Vico, svoltare a 

destra in piazza Cristo Re. 

 

Per chi arriva da Torino e provincia: arrivando dalla strada regionale 29, proseguire diritto 

su corso Canale, alla rotonda prendere la 1a uscita per Corso Piera Cillario, alla rotonda 

prendere la 3a uscita per Corso Banska Bystrica, alla rotonda prendere la 2a uscita per 

corso Piave, svoltare a sinistra e prendere Viale Giovanni Vico, svoltare a destra e prendere 

Piazza Cristo Re. 

Se si arrivasse da Bra, A33 vedere indicazioni da Cuneo. 

Per visionare i possibili parcheggi e il percorso a piedi dalla stazione ferroviaria di Alba (8' 

a piedi), clicca qui . 

 

PRANZO E SERVIZIO BAR 

Il pranzo sarà al sacco.  

Il bar, gestito da RS, potrà offrire caffè e dolcetti. No panini né alcolici.  
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DELEGHE: (Art. 5 Regolamento Assemblea Regionale Capi Agesci Piemonte) 

“L’associazione privilegia il principio di partecipazione rispetto alla delega. E’ quindi 

consentito delegare per iscritto altra persona avente diritto al voto, esclusivamente nei 

seguenti casi di impedimento:  

 Partecipazione ad attività associative a livello nazionale 

 Partecipazione su esplicito mandato regionale o zonale ad incontri o ad attività 

extra associative 

 Malattia o altro grave e giustificato impedimento, a giudizio insindacabile dei 

responsabili regionali. 

In ogni caso ogni membro dell’Assemblea non può essere portatore di più di una delega.” 

La delega va compilata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, presente nella 

cartellina telematica e presentata alla Segreteria dell'Assemblea allo “sportello deleghe e 

info” (Palloncino BIANCO). I capi presenti solo per delega NON devono iscriversi on-line 

all’Assemblea e NON devono pagare la quota. I Capi Gruppo si presenteranno domenica 

mattina nello “sportello deleghe e info” per consegnare la delega e ritirare la paletta-delega 

per le votazioni. Qualora qualcuno dovesse assentarsi durante l’Assemblea, sempre nel 

rispetto di quanto citato nell’Art 5 sovra riportato, può recarsi allo “sportello deleghe e info”, 

aperto durante tutto il tempo dell’Assemblea, e affidare il suo diritto di voto ad un’altra 

persona presente, secondo la sua preferenza. 

 

INTERVENTI IN PLENARIA 

In plenaria possono avere spazio gli interventi che contribuiscono al pensiero associativo e 

che verranno presentati prima dell’Assemblea ai Responsabili Regionali o durante la stessa 

allo “sportello deleghe e info”. Per info e comunicazioni scrivere a 

respregf@piemonte.agesci.it 

Le comunicazioni e la promozione di eventi e campi o altro, vengono raccolte nelle 

settimane precedenti all’Assemblea Regionale dall’Incaricata alla Comunicazione che avrà 

cura di dare risalto con le modalità che riterrà più consone. Per info e comunicazioni 

contattare Chiara Cuttica a comunicazione@piemonte.agesci.it 

 

CANDIDATURE 

La presentazione delle candidature pervenute prima dell’Assemblea sono pubblicate sul 

sito internet della Regione (http://www.piemonte.agesci.it/) 
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COOPERATIVA SCOUT PIEMONTE 

La Cooperativa Scaut Piemonte sarà presente con il proprio stand 

(http://www.scautpiemonte.it/). 

 

GRUPPI DI LAVORO 

1. Strategie Nazionali d'Intervento (SNI) – punto 3 ordine del Giorno Consiglio 

Generale 2020  

Ci saranno tre gruppi di confronto sui temi che potranno diventare le nuove Strategie 

Nazionali di Intervento e che orienteranno la politica associativa nazionale per i prossimi 

tre anni. 

Gruppi suggeriti a tutti i capi, chiamati ad essere protagonisti delle scelte politiche 

associative.* 

2. Il futuro spaventa? Educhiamoci al futuro! – tema regionale 

Gruppo di riflessione sul progettare e progettarsi nell'arco della vita. Confronto sugli 

strumenti del metodo che possono essere utili a far crescere donne e uomini felici. 

Gruppo suggerito a tutti i capi che fanno servizio nelle unità* 

3. Meglio mantenuti che male sviluppati? – tema regionale 

Coltivare l’orto del proprio Gruppo convinti che con una buona recinzione e una rete 

antigrandine si risolvano tutti i problemi di agricoltori è una strategia vincente?  

Gruppo suggerito a tutti i capi che vogliono confrontarsi sul tema dello sviluppo* 

4. Iniziazione cristiana e scautismo – tema regionale 

Il cammino di maturazione della fede e la proposta educativa dello scoutismo. 

 <<Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice Dammi da 

bere!, tu avresti chiesto a Lui ed Egli ti avrebbe dato acqua viva”.>> (Gv 4,10) 

Gruppo suggerito a tutti* 

5. Fo.Ca.lizzati sul futuro – punto 5 Ordine del Giorno del Consiglio Generale 2020 

Quale futuro sogni per la formazione dei capi, risorsa preziosa per l’educazione dei 

ragazzi? Confronto sull’assetto della formazione capi in Agesci nei prossimi anni. Sogni e 

idee saranno stimolati da un breve documento. 

Gruppo consigliato a chi svolge un servizio come Capo Gruppo o in formazione capi* 
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6. Branca RS: Percorsi di educazione alla cittadinanza, di partecipazione e 

rappresentanza – punto 4.3 Ordine del Giorno del Consiglio Generale 2020 

Osservare dedurre e agire: gli RS in Associazione. 

Gruppo per tutti i capi interessati al tema degli artt. 7 e 7 bis del Regolamento 

metodologico* 

7. Bilancio e riforma del terzo settore – tema regionale e punto 6.4 Ordine del Giorno 

del Consiglio Generale 2020 

Analisi del bilancio regionale e spazio per gli aggiornamenti o i chiarimenti in merito alla 

riforma del Terzo Settore. 

Gruppo suggerito per i Capi Gruppo e i quadri di Zona* 

 

*Le indicazioni suggerite non sono vincolanti per la partecipazione ai gruppi. 

 

 

 

 

 

Ti aspetto con gioia! 

 

La Responsabile Regionale 

 

Ilaria Meini 
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