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Ai Capi del Lazio
Al Consiglio Regionale

Prossimi Consigli Generali AGESCI
Consiglio Generale 2018

Relazione del Comitato nazionale


Il discernimento: un cammino di libertà – verifica percorso (moz. 45 pag. 20 Atti
CG 2017)

Il Comitato nazionale e il Consiglio nazionale hanno ricevuto il MANDATO di riportare al Consiglio
generale 2018 le prime riflessioni emerse all’interno dei Consigli di Zona e di stabilire le modalità, i
tempi e i luoghi dell’iter di verifica di tale percorso, di cui si riferirà al Consiglio generale 2019.

Elezioni
Presentazione delle candidature per la chiamata al servizio del/della:
 Capo Scout
 Presidente M del Comitato nazionale
 Incaricata Nazionale al Coordinamento metodologico
 Incaricato Nazionale al Coordinamento metodologico
 Incaricata Nazionale all’Organizzazione
 Incaricato Nazionale alla Branca Esploratori e Guide
 Incaricato Nazionale alla Branca Rover e Scolte
 Tre membri della Commissione Economica

Area Organizzazione


Fondo sicurezza basi CBA (moz. 49 pag. 54 Atti CG 2017)

Il Comitato nazionale ha ricevuto il MANDATO di acquisire un’analisi dettagliata dell’attuale stato
delle basi e della definizione di un piano degli interventi necessari per migliorare gli standard di
sicurezza delle CBA e di riferirne al Consiglio generale 2018.
 Roma Scout Center (moz 51 pag. 55 Atti CG 2017)
Il Comitato nazionale è stato IMPEGNATO di predisporre annualmente un’adeguata informativa
“sociale”, con gli strumenti che riterrà più opportuni, al fine di:
 valutare le ricadute in termini di benefici economici educativi e di immagine sull’intero
Sistema AGESCI e sugli associati a partire dal Consiglio generale 2018.
 permettere in futuro al Consiglio generale di valutare adeguatamente la permanenza
dell’immobile e/o dell’attività economica all’interno del Sistema AGESCI.


Delega al Consiglio nazionale su funzioni società Fiordaliso (moz. 32 pag. 57 Atti
CG 2017)

Il Comitato nazionale relazionerà sulla delega, di approvare entro e non oltre il 31.12.2017 le nuove
norme e/o modifiche regolamentari ritenute coerenti e necessarie anche al fine di dare esecuzione
alla presente deliberazione, nel corso dei lavori del CG 2018.
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Delega al Consiglio nazionale modifiche regolamentari relative al “Piano strategico
di sistema pluriennale” (moz. 36 pag. 59 Atti CG 2017)

Il Comitato nazionale relazionerà sulla delega, di approvare entro e non oltre il 31.12.2017 le nuove
norme e/o modifiche regolamentari ritenute coerenti e necessarie anche al fine di dare esecuzione
alla presente deliberazione, nel corso dei lavori del CG 2018.


Delega al Consiglio nazionale su gestione delle vendite tramite scout shop ed ecommerce (moz. 38 pag. 59/60 Atti CG 2017)

Il Comitato nazionale relazionerà sulla delega, di approvare entro e non oltre il 31.12.2017 le nuove
norme e/o modifiche regolamentari ritenute coerenti e necessarie anche al fine di dare esecuzione
fine di dare esecuzione alle richiamate deliberazioni (moz. 33 e 34/2017), nel corso dei lavori del CG
2018.
 Rimodulazione del debito (moz. 41 pag. 60/61 Atti CG 2017)
Il Comitato nazionale riferirà sulla presente deliberazione nel corso dei lavori del Consiglio generale
2018.


Delega al Consiglio nazionale su Commissione uniformi (moz. 30 pag. 61/62 Atti
CG 2017)

Il Comitato nazionale relazionerà sulla delega, di approvare entro e non oltre il 31.12.2017 le nuove
norme e/o modifiche regolamentari, ritenute coerenti e necessarie al fine di dare esecuzione alle
deliberazioni, nel corso dei lavori del CG 2018.
 Ridefinizione Commissione uniformi (racc. 21 pag. 62 Atti CG 2017)
Il Comitato nazionale è stato RACCOMANDATO di valutare e ridefinire il coinvolgimento della
Commissione Uniformi in relazione alla revisione delle Strategie Organizzative del Sistema Agesci in
ambito economico e, a partire dal mutato assetto statutario e regolamentare (mozioni 24, 25, 28, 30,
32, 33, 38 del 2017) di promuovere la presentazione di eventuali proposte di modifiche statutarie e
regolamentari al Consiglio generale 2018.

Strategie Nazionali d’Intervento
 Stato dell’arte Strategie nazionali d’intervento (moz. 4 pag. 64 Atti CG 2017)
Capo Guida e Capo Scout sono stati IMPEGNATI a promuoverne il racconto dello stato dell’arte, Nella
sessione ordinaria del Consiglio generale 2018.

Area istituzionale
 Verifica applicazione nuove norme (moz. 15 pag. 64 Atti CG 2016)
Capo Guida e Capo Scout hanno ricevuto il MANDATO di riferire, nel corso della sessione ordinaria
del Consiglio generale 2018, sullo stato di applicazione delle norme approvate in relazione
all’efficacia ed al loro grado di applicazione curando in particolare i seguenti ambiti:
1. quali figure nell’ambito delle Zone assumono l’incarico di Consigliere generale;
2. modalità organizzativa dei lavori di Consiglio generale con un numero di Consiglieri generali
superiore a quello attuale;
3. miglioramento della partecipazione anche qualitativa alle attività del Consiglio generale da
parte dei Consiglieri generali;
4. efficacia in relazione al collegamento tra la periferia e le strutture, in particolare del livello
nazionale.
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 Revisione formale globale di Statuto e regolamento (moz. 17 pag. 65 Atti CG 2016)
Capo Guida e Capo Scout hanno ricevuto il MANDATO di procedere a una revisione globale dello
Statuto e del regolamento atta a sanare le incongruenze formali relativamente a:






coerente distribuzione dei dispositivi nello Statuto e nel regolamento;
eliminazione di ripetizioni, ridondanze, imprecisioni, ecc.;
sistemazione formale del linguaggio utilizzato;
evidenziazione di eventuali incongruenze e loro sistemazione;
eventuale sistemazioni di passaggi di non chiara ed univoca interpretazione.

Inoltre Capo Guida e Capo Scout, nell’adempiere a questo mandato, provvederanno a identificare e
separare in modo chiaro quelle parti del regolamento la cui potestà potrebbe essere trasferita al
Consiglio nazionale. Il mandato della presente deliberazione si concluderà per la sessione ordinaria
2018 del Consiglio generale dove verranno presentati i nuovi articolati e posta in deliberazione
l’eventuale trasferimento di competenze sul regolamento dal Consiglio generale al Consiglio
nazionale.


Funzioni e dimensioni della Zona Funzioni della Regione (moz. 18 pag. 65 Atti CG
2016)

Capo Guida e Capo Scout hanno ricevuto il MANDATO, con le modalità ritenute più opportune, di
procedere ad un approfondimento della riflessione sulle funzioni e dimensioni delle Zone e sulle
funzioni delle Regioni.
L’esito della riflessione e le eventuali proposte di modifica normativa saranno presentate alla
sessione ordinaria 2018 del Consiglio generale.
 Distribuzione delle Zone nelle Regioni (racc. 2 pag. 66 Atti CG 2016)
Il Consiglio Nazionale è stato RACCOMANDATO di invitare i Consigli regionali a riconsiderare alla
luce della nuova normativa e di quanto riportata nel documento “Il coraggio di farsi ponte” la
distribuzione delle Zone sul territorio regionale di competenza entro il 31 dicembre 2017 al fine di
migliorare le dinamiche al loro interno ed i percorsi decisionali. I Responsabili regionali riferiranno
dell’esito di tale revisione alla sessione del Consiglio nazionale di febbraio 2018.
 Revisione lessicale (racc. 2 e 3 pag. 65 Atti CG 2017)
Capo Guida e Capo Scout sono stati RACCOMANDATI, nell’ambito dei lavori previsti dalla mozione
17/2016, a considerare l’opportunità di rendere sinottica la terminologia utilizzata per identificare gli
organi previsti nei vari livelli associativi e a considerare l’opportunità di rivedere alcuni termini
presenti nello Statuto e nel Regolamento o in parte di essi, per renderli coerenti con la tradizione, pur
nella salvaguardia del rispetto della normativa vigente.


Verifica funzioni Comitato nazionale e Comitato nazionale con Branche (moz. 6
pag. 65 e 66 Atti CG 2017)

Il Comitato nazionale e il Consiglio Nazionale hanno ricevuto il MANDATO di proporre modifiche
normative, riguardo gli specifici compiti affidati al Comitato nazionale ed al Comitato nazionale
allargato alle Branche ed ai Settori, da presentare nella sessione ordinaria del Consiglio generale
2018, tenendo conto dei lavori già avviati da Capo Guida e Capo Scout a seguito dell’approvazione
della mozione 18/2016 (funzioni e dimensioni della Zona – funzioni della Regione).
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Area Metodologico educativa (?)
Area Formazione capi
 Revisione articoli autorizzazione Gruppi/Zona (moz. 36 pag. 77 Atti CG 2016)
Il Consiglio Nazionale ha ricevuto il MANDATO di procedere alla revisione degli articoli inerenti le
autorizzazioni dei Gruppi e il coinvolgimento della Zona. Il Consiglio nazionale riferirà al Consiglio
generale nella sessione ordinaria 2018.


Verifica percorso formativo dei capi Gruppo e bisogni delle comunità capi (moz. 37
pag. 77 Atti CG 2016)

Il Comitato Nazionale ha ricevuto il MANDATO, tramite la Formazione capi, di procedere:
 ad una verifica del percorso formativo dei capi Gruppo, operando nel contempo
un’indagine per conoscerne il grado di formazione anche comparativo con i dati
precedenti alle modifiche;
 ad un’analisi dei bisogni emergenti, anche in relazione alle necessità formative in seno
alla comunità capi a cui il capo Gruppo è chiamato a rispondere.
Il Comitato nazionale riferirà al Consiglio generale nella sessione ordinaria 2018.
 Riflessione sviluppo e apertura gruppi (moz. 11 pag. 70 Atti CG 2017)
Il Consiglio Nazione è stato IMPEGNATO ad avviare una riflessione sul tema dello sviluppo e
sull’apertura di nuovi Gruppi, (considerando la mozione 36/2016) valutando possibilità e percorsi
innovativi che, attraverso le Zone, offrano comunque garanzie di una adeguata proposta educativa
e invita ad inserire il documento di sintesi, frutto della predetta riflessione, nei documenti preparatori
al Consiglio generale 2018.


Implementazione piattaforma informatica (ex Mozione 10) (racc. 8 pag. 71 Atti CG
2017)

Il Consiglio Nazione è stato RACCOMANDATO a dar seguito alle mozioni 18/2003 e 54/2008 tramite
l’implementazione, entro il Consiglio generale 2018, di un’adeguata piattaforma informatica di analisi
statistica dei dati degli associati, anche in relazione all’iter di Formazione capi e ai criteri di verifica
periodica.
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Consiglio Generale 2019
Relazione del Comitato nazionale


Il discernimento: un cammino di libertà – verifica percorso (moz. 45 pag. 20 Atti
CG 2017)

Il Comitato nazionale e il Consiglio nazionale hanno ricevuto il MANDATO di riportare al Consiglio
generale 2018 le prime riflessioni emerse all’interno dei Consigli di Zona e di stabilire le modalità, i
tempi e i luoghi dell’iter di verifica di tale percorso, di cui si riferirà al Consiglio generale 2019.

Elezioni




Incaricato Nazionale alla Branca Lupetti e Coccinelle
Tre membri del Collegio Giudicante
Due membri della Commissione Uniformi

Area Organizzazione (?)
Strategie Nazionali d’Intervento (?)
Area istituzionale (?)
Area Metodologico educativa


Verifica attuazione rilettura funzione Settori (moz. 69 pag. 72 Atti CG 2017)

Il Comitato nazionale ha ricevuto il MANDATO, in accordo con il Consiglio nazionale, di procedere ad
una verifica dell’attuazione della rilettura della funzione dei Settori, stabilendone i criteri e
presentando le risultanze alla sessione ordinaria 2019 del Consiglio generale.



Riscrittura omogenea e organica del capo del regolamento “Settori e Incaricati
nominati” (racc. 17 pag. 73 Atti CG 2017)

Il Comitato nazionale è stato RACCOMANDATO, nell’ambito della verifica prevista per la sessione
ordinaria 2019 del Consiglio generale, di valutare la possibilità di procedere ad una revisione
dell’articolato del capo “Settori ed Incaricati nominati” del regolamento che:
 senza modificare gli elementi sostanziali di quanto disciplinato, porti a una riscrittura
omogenea e organica, semplificando, alleggerendo, chiarendo e sintetizzando il più
possibile l’articolato avendo cura di evitare ripetizioni;
 inserisca nell’art.30 i compiti comuni a tutti i Settori e Incaricati, in particolare
esplicitandone il legame con l’attività delle Branche, la previsione dell’attività nel
programma annuale, la collaborazione con altri settori e/o organi associativi, e altri
elementi assimilabili a tutti i settori, omettendone la ripetizione nei vari articoli specifici;
 ometta elementi già disciplinati in altre parti dello Statuto e del regolamento o che
risultino ridondanti (es.: art.36 II comma lettera i).
Il Comitato nazionale riferirà di quanto qui previsto nella sessione ordinaria 2019 del Consiglio
generale.

Area Formazione capi (?)
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Consiglio Generale 2020
Relazione del Comitato nazionale (?)
Elezioni
Presentazione delle candidature per la chiamata al servizio del/della:
 Capo Guida
 Incaricata Nazionale Formazione Capi
 Incaricato Nazionale Formazione Capi
 Incaricata Nazionale alla Branca Esploratori e Guide
 Incaricata Nazionale alla Branca Rover e Scolte
 Membro della Commissione Economica

Area Organizzazione (?)
Strategie Nazionali d’Intervento
 Stato dell’arte Strategie nazionali d’intervento (moz. 4 pag. 64 Atti CG 2017)
Nel corso della sessione ordinaria del Consiglio generale 2020 si svolgerà la verifica delle prime SNI
e la contestuale approvazione delle nuove Strategie nazionali di intervento.

Area istituzionale
 Verifica applicazione nuove norme (moz. 15 pag. 64 Atti CG 2016)
Capo Guida e Capo Scout hanno ricevuto il MANDATO di promuovere con le modalità ritenute più
opportune, ma comunque garantendo una ampia partecipazione anche periferica, un momento di
verifica delle norme approvate in relazione all’efficacia ed al loro grado di applicazione nel corso
della sessione ordinaria 2020 del Consiglio generale, curando in particolare i seguenti ambiti:
1. quali figure nell’ambito delle Zone assumono l’incarico di Consigliere generale;
2. modalità organizzativa dei lavori di Consiglio generale con un numero di Consiglieri generali
superiore a quello attuale;
3. miglioramento della partecipazione anche qualitativa alle attività del Consiglio generale da
parte dei Consiglieri generali;
4. efficacia in relazione al collegamento tra la periferia e le strutture, in particolare del livello
nazionale.


Monitoraggio applicazione della nuova normativa nelle Regioni e nelle Zone (racc.
1 pag. 65 e 66 Atti CG 2016)

Il Consiglio Nazionale è stato RACCOMANDATO di:
 seguire nel tempo l’applicazione nelle Regioni e nelle Zone della nuova normativa con
particolare riguardo ai modelli organizzativi utilizzati e alla loro efficacia;
 di produrre un’analisi e un confronto tra i modelli organizzativo-strutturali ed applicativi
operati nelle diverse realtà locali;
 di riferire al Consiglio generale gli esiti di quanto qui disposto in accordo con Capo Guida
e Capo Scout nei tempi previsti dalla mozione 15/2016 (CG 2020).
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Area Metodologico educativa


Monitoraggio esperienze su percorsi educazione alla cittadinanza, partecipazione
e rappresentanza – Linee guida (racc. 10 pag. 68 Atti CG 2017)

Il Comitato Nazione, anche attraverso gli Incaricati nazionali alla Branca R\S, è stato
RACCOMANDATO di monitorare le esperienze relative ai percorsi di partecipazione e rappresentanza
che troveranno applicazione ai vari livelli associativi riferendo al Consiglio Generale 2020.

Area Formazione capi
 Formazione Capi (moz. 10 pag. 70 Atti CG 2017)
Il Comitato Nazione, riferirà sullo studio/riflessione svolto secondo le modalità ritenute più efficaci,
coinvolgendo tutti i livelli associativi, su:
 analisi dei bisogni formativi del capo, considerato il mutato contesto sociale
 rilettura dell’iter formativo istituzionale, nei tempi, nei contenuti e obiettivi
 riflettere sul ruolo e sulla formazione del capo Gruppo anche alla luce della
riflessione che potrà emergere nel 2018 come da mandato del Consiglio generale
2016
 riflettere sui modelli e sui luoghi di formazione permanente facendo attenzione alle
interazioni tra livelli associativi
 riflettere sulla formazione dei quadri e dei formatori
 eventuali riflessioni sulla relazione tra iter formativo e sistema autorizzativo
al Consiglio generale 2020 e, periodicamente, aggiornerà il Consiglio nazionale.
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Consiglio Generale 2021
Relazione del Comitato nazionale (?)
Elezioni
Presentazione delle candidature per la chiamata al servizio del/della:
 Presidente F del Comitato Nazionale
 Incaricata Nazionale Organizzazione
 Incaricata Nazionale alla Branca Lupetti e Coccinelle
 Membro della Commissione Economica
 Membro della Commissione Uniformi
 Membro del Collegio Giudicante

Area Organizzazione (?)
Strategie Nazionali d’Intervento (?)
Area istituzionale (?)
Area Metodologico educativa


Istituzione Osservatorio su tema accoglienza ragazzi altre religioni (moz. 21 pag.
67-68 Atti CG 2017)

Dopo aver riferito annualmente (2017-2021) al Consiglio Nazionale, nel corso della sessione
ordinaria del Consiglio generale 2021, il Comitato nazionale riferirà sullo stato dei lavori
dell’Osservatorio nazionale permanente sul tema dell’accoglienza dei ragazzi delle altre religioni:
Lo scopo dell’Osservatorio è di:







raccogliere e monitorare le esperienze che provengono dai Gruppi che accolgono
ragazzi di altre religioni, coinvolgendo i Comitati regionali e di Zona nella raccolta dei
dati richiesti;
rilevare e analizzare il quadro dei bisogni formativi delle comunità capi coinvolte
nell’esperienza;
elaborare le esperienze al fine di restituire alle Branche e alla Formazione capi riflessioni
che possano aprire dei percorsi;
favorire una costante riflessione Interbanca e metodologica nei vari ambiti associativi
competenti (Consiglio nazionale, area metodo, Branche);
suggerire appropriate riflessioni in riferimento alla formazione dei capi e dei quadri.

Area Formazione capi (?)
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Documenti in arrivo …
 3° Cammino di cristianità (Documenti preparatori CG 2017)
… per promuovere la pedagogia dello scautismo come via di iniziazione alla vita cristiana.

Mozioni e Raccomandazioni nelle quali non è stato
stabilito il tempo
Relazione del Comitato nazionale
 Statuto FIS (moz. 26 pag. 28 Atti CG 2013)
I Presidenti del Comitato Nazionale hanno RICEVUTO IL MANDATO di promuovere, in seno al
Comitato Federale, un percorso comune che porti alla riforma dello Statuto della FIS.
I Presidenti del Comitato nazionale informeranno periodicamente il Consiglio nazionale
sull’andamento dei lavori e riferiranno annualmente al Consiglio generale nell’ambito della relazione
del Comitato nazionale.
 Educazione non formale (racc. 10 pag. 13 Atti CG 2013)
I Presidenti del Comitato Nazionale sono stati RACCOMANDATI di mettersi in rete con le altre
agenzie di educazione non formale presenti sul territorio nazionale, per promuovere un dialogo
strutturato con le Istituzioni Pubbliche, al fine di far riconoscere all’interno dei percorsi curriculari dei
giovani le competenze e le qualità acquisite attraverso l’educazione non formale.
 Compiti della commissione (racc. 9 ter pag. 23 Atti CG 2016)
Capo Guida e Capo Scout sono stati RACCOMANDATI di delineare più precisamente i compiti della
Commissione relazione Comitato nazionale e che si predispongano possibili modalità di
valorizzazione e di restituzione dei contributi della stessa Commissione.
 Protocollo AGESCI - AIC (racc. 15 pag. 26 Atti CG 2016)
Il Comitato Nazionale è stato RACCOMANDATO di proseguire la riflessione al fine di giungere ad una
soluzione condivisa degli aspetti ancora irrisolti nel Protocollo d’intesa tra le due Associazioni.
 Sostegno alla pace (moz. 43 pag. 20 Atti CG 2017)
Il Comitato Nazionale è stato IMPEGNATO a promuovere una decisa presa di posizione da parte di
AGESCI con adeguata risonanza attraverso i mass media a sostegno della pace, contro ogni forma
di guerra e di violenza e soprattutto contro il reale rischio di una nuova escalation nella produzione
ed acquisizione di armi sempre più potenti e distruttive.


Indicazioni stesura Relazione del Comitato nazionale (racc. 19 pag. 21 Atti CG
2017)

Il Comitato Nazionale è stato RACCOMANDATO di approfondire ulteriormente i temi della fragilità,
della precarietà personale, del sentimento della propria ininfluenza, dell’impegno che da sempre
l’Associazione profonde nell’esortarci alla speranza, della centralità della comunità capi e, interpellati
dai recenti venti di guerra che minacciano l’umanità, di riproporre la nostra vocazione a essere
operatori di pace.
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Area Organizzazione
 Processo modifica capi uniformi (racc. 17 pag. 62 Atti CG 2017)
Il Comitato nazionale è stato RACCOMANDATO di gestire il processo di modifica dei capi
dell’uniforme (e distintivi) minimizzando i tempi ed i costi diretti/indiretti ed in tal caso farsene carico.
 Roma Scout Center (moz 51 pag. 55 Atti CG 2017)
Il Comitato nazionale è stato IMPEGNATO di predisporre annualmente un’adeguata informativa
“sociale”, con gli strumenti che riterrà più opportuni, al fine di:



valutare le ricadute in termini di benefici economici educativi e di immagine sull’intero
Sistema AGESCI e sugli associati a partire dal Consiglio generale 2018.
permettere in futuro al Consiglio generale di valutare adeguatamente la permanenza
dell’immobile e/o dell’attività economica all’interno del Sistema AGESCI.

Strategie Nazionali d’Intervento
Area istituzionale


Figura del Consigliere generale e profilo del Responsabile di Zona (moz. 16 pag. 64
Atti CG 2016)

Capo Guida e Capo Scout hanno ricevuto il MANDATO, anche eventualmente con il coinvolgimento
di altri organi del livello nazionale, di redigere un documento sulla figura del Consigliere generale,
facendo sintesi di tutti i contributi e le riflessioni finora elaborati dall’Associazione, alla luce delle
modifiche introdotte.
Il Comitato nazionale e il Consiglio nazionale hanno ricevuto il MANDATO di ridefinire il profilo del
Responsabile di Zona, precisando altresì gli strumenti per la sua formazione al/nel ruolo.
 Percorsi funzione Consigli regionali e di Zona (racc. 4 pag. 66 Atti CG 2017)
Il Comitato nazionale e il Consiglio Nazionale sono stati RACCOMANDATI di attivare dei percorsi per
stimolare la funzione dei Consigli regionali e di Zona come momenti privilegiati di pensiero e sintesi
per il cammino associativo.

Area Metodologico educativa
 Rapporti AGESCI e sistema Protezione civile (racc. 11 pag. 68 Atti CG 2017)
Il Consiglio Nazionale è stato RACCOMANDATO di verificare modalità e rapporti dell’AGESCI ai
diversi livelli con il sistema di Protezione civile.
 Aggiornamento Progetto Unitario di Catechesi (racc. 13 pag. 69 Atti CG 2017)
Il Comitato Nazionale è stato RACCOMANDATO di valutare forme e finalità per aggiornare il PUC alla
luce dei percorsi associativi e dei nuovi orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia.
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Area Formazione capi


Disgiunzione autorizzazione/apertura unità: formazione dei soci adulti (racc. 16
pag. 76 Atti CG 2016)

Il Comitato Nazionale e il Consiglio Nazionale sono stati RACCOMANDATI di proseguire l’analisi e la
verifica al fine di valutare l’opportunità di una completa disgiunzione fra l’autorizzazione all’apertura
delle unità e la formazione dei soci aduli.
 Percorsi formativi (racc. 7 pag. 71 Atti CG 2017)
Il Comitato Nazionale è stato RACCOMANDATO di verificare la possibilità di avviare percorsi di
valorizzazione della formazione dei capi anche presso istituzioni esterne all’Associazione.
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