ASSEMBLEA DI ZONA
09/12/2014
Stesura Progetto di Sviluppo di Zona
v Comunicazioni dei RDZ:
Il percorso della zona ci ha portato ad avere diversi momenti assembleari, dal primo evento dell’anno “i
100 passi” alle assemblee straordinarie di novembre e dicembre per la stesura del progetto di sviluppo di
zona e l’assemblea di gennaio con obiettivo di mandare i contributi per la stesura del progetto regionale.
Per fare tutto questo abbiamo bisogno del contributo di ogni singolo gruppo e di ogni singolo capo.
•

Consegna delle mozioni al comitato mozioni entro le ore 21.20

•

L’11 gennaio verrà lanciato l’evento regionale di cittadinanza attiva dedicato alle “sacche di non
eticità/spreco del cibo...... “che si articola in 4 fasi:
1. Indagine/mappatura dei DESTINATARI
2. Mappatura di possibili fonti di AVANZO
3. Laboratorio ( ci si avvale dell’esperienza di TeleVita)
4. Distribuzione
Il progetto è in grado di coinvolgere tutte le branche, ciascuna con le proprie peculiarità.
Avanziamo la proposta di riservare ai Clan/Fuoco (o comunque agli adulti) la parte “3.
LABORATORIO” per motivi di opportunità ed efficacia. Il progetto si presta in ogni caso a fornire
ottimi spunti di lavoro educativo in branca R/S.

•

Inviare le verifiche della Route Nazionale soffermandosi:
1. Sinergie coraggiose che si sono iniziate e quali realtà si sono “fatte nuove” nei territori
attraverso l’azione dei ragazzi.
2. Riportare le riflessioni degli AE che hanno accompagnato i gruppi in Route e più in generale
le considerazioni sull’esperienza fatta
3. Riscontri relativi agli aspetti organizzativi da far pervenire agli IRO regionali
Tali valutazioni dovranno essere effettuate entro dicembre 2014.

•

Progetto regionale - Il 27 gennaio avremo una AdZ dedicata alla stesura del prossimo progetto
regionale dove potremo elaborare delle mozioni di zona da portare alle altre zone PRIMA del 14
febbraio.
[vedi allegato AdZ_9Dicembre.pdf]

v Verifica del Quorum
Presenti 104 capi votanti , il quorum è di 91 capi pertanto l’assemblea è VALIDA. Quorum votazione 54
voti (50% +1).

v Insediamento Presidenza
Presidenti: Luca Rm 19 e Valeria Rm 129
Segreteria: Laura Rm 136
Comitato mozioni: Antonio Rm 149 – Roberta Rm 147 – Enrico Rm 129
Scrutatori: Flavia Rm139 e Guido Rm 144

v Ordine del Giorno

Ore 20.30 -21.15: Accoglienza
Ore 21.00: Inizio dei lavori insediamento presidenza
Ore 21.15: Verifica dei quorum del AdZ votazione delle mozioni sul PdS di zona
Ore 21.45: Divisione in gruppi per la stesura degli strumenti da inserire nel PdS di zona
Ore 22.30: Votazione della mozione prodotta dai gruppi e del PdS
Ore 23.00: Chiusura
Votazione: APPROVATO come PALESE

v Presentazione delle mozioni
Il comitato mozioni presenta solo una mozione, quella presentata dal comitato di zona
•
•

•

•

Lettura Mozione del comitato:[ vedi allegato Mozione Obiettivi.doc]
Presentazione mozione di Enrico 139 : il progetto di sviluppo è un progetto del territorio, la nostra
zona è la più grande di Roma, e ha bisogno di un progetto di sviluppo di zona non solo del singolo
gruppo. Si desidera redigere un progetto che racchiuda l’esigenza di tutti i gruppi ma questo è
impossibile senza l’impegno e la partecipazione di ognuno.
Interventi:
o Federica 122: mozione un po’ vaga, dovuta al fatto che nella scorsa assemblea non si è dato il
giusto tempo alla messa in comune delle idee dei singoli gruppetti e quindi è stato inserito
nella mozione un riassunto un po’ vago di quanto è emerso
o Luigia 144: si richiede un chiarimento sul punto “Preparare un supporto fruibile da gruppi che
insistono su un territorio con caratteristiche simili/contigue, con un format comune, dedicato alla
promozione (visibilità) dello scoutismo [se necessario dedicare a tale fine una task force”
o Giorgia rm19: chiarisce l’obiettivo, spiegando che si intendeva nel’ideare un’attività concreta
come es 100 piazze da riproporre in diversi momenti con una pattuglia dedicata nel pensarla
e concretizzarla
o Riccardo 123: sottolinea che nella mozione si propone di uscire dal singolo gruppo e fare un
progetto di sviluppo di zona, di non essere un’isola (un solo gruppo) ma di creare un
arcipelago con gli altri gruppi ma in realtà con questa mozione si suggerisce di creare
un’isola più grande ovvero un insieme gruppi limitrofi, questo risulta limitante in quante
non è detto che le co.ca limitrofe siano sempre in accordo e abbiano le stesse esigenze
o Enrico 139: fa riferimento al documento del consiglio adottato nella riunione di maggio, nel
quale si sottolinea che la ns zona ha molte centralità diffuse, e a questa centralità vanno
affiancate i gruppi più periferici per i quali risulta più difficoltoso trovare co.ca limitrofe con
cui collaborare.
Si vota la mozione: favorevoli 76, contrari 22 , astenuti 3
LA MOZIONE PASSA

v Gruppi di lavoro
La conclusione dei lavori è alle 22.30, suddivisione in 4 gruppi che individueranno gli strumenti per i
seguenti ambiti:
1.
2.
3.
4.

Strumenti Ambito associativo (regionale, zona, gruppi)
Ambito Adulti no scout
Ambito parrocchia
Istituzione enti scuole

v Mozione d’ordine :

i presidenti propongono di prolungare l’assemblea fino alle 23.30

Voti favorevoli 52 - LA MOZIONE NON PASSA

v Conclusioni:
Non essendoci il tempo necessario per la votazione delle singole mozioni emerse dai gruppi di
lavoro, tali mozioni verranno votate durante l’assemblea di gennaio, intanto il comitato mozioni si
impegna a inviare a tutti i capi il testo completo delle mozioni prima dell’assemblea in modo da
permettere un’adeguata preparazione.

v Allegati
AdZ_9Dicembre.pdf MozioneObiettivi.doc Proposte assemblea ConvocazioneAdz_9 ModelloMozione.doc
di zona.docx
Dic.pdf

