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Ai Consiglieri Generali del Lazio

Temi per i Consiglieri Generali
Assemblea Regionale 12 novembre 2017
AMBITO

Percorsi

Moz. 4 (2018)
Moz. 5 (2018)

SVILUPPO

Tema

Zona

Modo e sviluppo dello scoutismo
urbano I grandi aggregati urbani del
nostro paese sono limitati e la
creazione delle aree metropolitane è
stimolo di ricerca per aggregazione e Cassiopea
sviluppo. La proposta nasce anche in
funzione della riforma Leonardo che
focalizza
l'essere
nelle
zone.
Approfondire il tema nelle zone

Moz. 11 (2017)
Arruolamento dei Capi.
Moz. 4 (2018)
percorso di discussione
Moz. 5 (2018)

Aprire un

Tuscia

e
pubblicizzare
lo
Moz. 11 (2017) Comunicare
Moz. 4 (2018)
scoutismo per sostenere gruppi Tuscia
Moz. 5 (2018)
esistenti e promuovere nuovi gruppi
Protocollo
d'Intesa (2012)
Racc. 6 (2015)
Racc. 15
(2016)

RAPPORTI
Agesci con altri

Castorini: Dobbiamo capire se c’è
margine per riaprire il discorso
Cassiopea
nell’ottica di una ridiscussione della
proposta metodologica sui vari anni.

Riprendere il dialogo con gli scout
d’Europa. I tempi sono cambiati… FSE
Cassiopea
e AGESCI non sono così diversi.
Rapporti FSE-AGESCI
Come associazione siamo molto
impegnati a livello politico & sociale.
Siamo una delle ultime associazioni
Racc. 19
giovanili che promuovono una politica
(2017) Inter.
che sia ‘cura del bene comune’.
relazione
Cassiopea
Dovremmo quindi “avere una voce in
Comitato
Nazionale 2018 capitolo” che non abbiamo… Di nuovo:
servirebbero maggiori stimoli dall’alto
con input riguardo all’impegno politico
e sociale…..

WAGGGS / WOSM Member

QUALE
LIVELLO

Regione Lazio
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Adalberto, 13/15, Via Adalberto, 13/15, 00162 Roma
tel. +39 06 442426283
www.lazio.agesci.it
consiglierigenerali@lazio.agesci.it

Racc. 8 (2018)
Racc. 9 (2018)

Rapporto con Chiesa e Istituzioni
Cassiopea
(prendere posizione)

Racc. 13
(2013) Racc.
7 (2017)

Stimolare una maggiore relazione tra
AGESCI e istituzioni nazionali. Es:
rapporto AGESCI - MIUR; rapporto
anche AGESCI e ministero del lavoro.
Va riconosciuto che i campi di
formazione non sono ferie ma servizio Cassiopea
sociale e quindi retribuito… Dobbiamo
farci riconoscere il nostro ruolo e la
nostra
forza
come
educatori.
Associazione più grossa di Italia. Una
proposta totalizzante…

Racc. 8 (2018)

Avere un rappresentante all'interno
delle
Consulte
Diocesane
delle
Aggregazioni
Laicali
(CDAL). Castelli
Organismi Ecclesiali delle Co.Ca. e
delle Zone

Racc. 8 (2018)

Partecipazione dei Capi agli eventi e
Convegni
(annuali)
Diocesani.
Castelli
Organismi Ecclesiali delle Co.Ca. e
delle Zone

Ciclo dei Passaggi, la durata della
Branca R/S. La società è cambiata,
Art. 5 Reg. Met.
METODOLOGICO
dobbiamo
ripensare
a
come Cassiopea
Art. 5 Statuto
strutturiamo la nostra proposta negli
anni.

EDUCATIVO

Art. 18 Reg.
Met.
Art. 19 Reg.
Met. Convegni
Metodologici
2019

Come associazione siamo molto
impegnati sul piano dell’ambiente:
recuperare
autorevolezza.
Poco
presenti a livello di ‘attenzione per la
natura’ (sia come concetto che come Cassiopea
impegno pratico). Stimolare una
riflessione che passi dalle pattuglie
regionali-nazionali fino alle Co.Ca., su
come essere attenti alla natura.
I Giovani oggi : priorità educative

WAGGGS / WOSM Member
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Corsi Formazione Capi : ampliare e

Racc. 4 (2011)
diversificare
l'offerta
formativa
Moz. 10 (2017)
Castelli
(CFM/CFA)
con
attenzione
ai capi
Moz. 8 (2018)

adulti (Lavoro e Famiglia)
Obbligatorietà

del

percorso

Moz. 37 (2016)
formazione capi gruppo (deroga per
Moz. 10 (2017)
chi ha doppio incarico e cambia Ostiense
Moz. 1 (2018)
branca). Formazione al Ruolo dei
Moz. 2 (2018)

CCGG

Art. 17 Reg.
Met. Art. 21
Reg. Met.

Percorso strutturato e formalizzato al
livello regionale di formazione dello
Ostiense
IABZ, uniformato a livello nazionale.
Formazione al Ruolo degli IABZ
Nei Campi di Formazione nuovi temi di

FORMAZIONE
CAPI

Moz. 10 (2017) Fo.Ca. (Handicap, i conflitti in Co.Ca., Pleiadi

la resp. civile e penale)
Formazione Biblica per i capi, per
proporre esperienze di catechisti forti
e basare sulla Parola. CFR discorso
Papa Francesco all'AGESCI "So che

fate dei momenti formativi per i capi
sull’accostamento alla Bibbia, anche
con metodi nuovi, mettendo al centro
Moz. 10 (2017) la narrazione della vita vissuta a
confronto con il Messaggio del
Racc. 13
(2017) Racc. 9 Vangelo. Mi congratulo con voi per
Pleiadi
(2018) Racc.
queste buone iniziative, e mi auguro
10 (2018) Moz. che non si tratti di momenti sporadici,
8 (2018)
ma che si inseriscano in un progetto di
formazione continua e capillare, che
penetri fino in fondo nel tessuto
associativo, rendendolo permeabile al
Vangelo e facilitando il cambiamento
di vita." Proporre esperienze di
catechisti forti e basati sulla Parola.
Nuova tappa dell'iter formativo?

SUPPORTO AI
GRUPPI

Art. 21 Statuto
(2, d comma)

Supporto ai gruppi su come affrontare
problematiche economico-sociali delle Castelli
famiglie dei ragazzi.

Moz. 4 (2018)

Maggiore attenzione e supporto ai
Castelli
gruppi con pochi capi
Sostenibilità al servizio dei Giovani
capi in ingresso in Co.Ca. per non Pleiadi
essere bruciati

WAGGGS / WOSM Member

Regione Lazio
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Adalberto, 13/15, Via Adalberto, 13/15, 00162 Roma
tel. +39 06 442426283
www.lazio.agesci.it
consiglierigenerali@lazio.agesci.it

SOSTENIBILITA’
SCOUTISMO

DISABILITA’ e
SNI Accoglienza

Racc. 2 (2014)
Riflessione su accessibilità economica
Racc. 17
dell'uniforme e dei materiali. Rendere Centro Urbis
(2017) Moz. 10
accessibile e sostenibile lo scoutismo
(2018)
Racc. 17
(2017)

Racc. 6 (2011)
moz. 66 (2016)
moz. 67 (2016)
moz. 68 (2016)

Racc. 6 (2011)
moz. 66 (2016)
moz. 67 (2016)
moz. 68 (2016)

Sempre
più
agenzie
educative
propongono lo scoutismo come
"terapia"…
Come
associazione
dobbiamo darci delle linnee guide su
come "accogliere" o rispondere a
queste richieste e capire se c'è Cassiopea
bisogno di una formazione capi
specifica. Al momento non ci sono
linee guida condivise su come gestire
questa emergenza: l'AGESCI deve
riflettere e dare linee guida.
"Disabilità" Attualmente le Co.Ca.
hanno difficoltà ad accogliere ragazzi
Tuscia
che hanno un qualche tipo di disabilità.
Discussione sul tema
Educare al sogno.
Come può lo scoutismo intervenire
rispetto alla società che cambia? La
precarietà
della
vita,
la
destrutturazione della società.. Come
Cassiopea
scout come ci poniamo in questo
contorno? Viaggiamo ad un livello alto
di consapevolezza.. ma il rischio è di
educare in modo 'distaccato dalla
società'…

SNI
Educare al
Sogno

SNI Comunità
Capi

Favorire il riciclo e lo scambio
dell'Uniforme e dei materiali (rete
Centro Urbis
Zona/Regione). Rendere accessibile e
sostenibile lo scoutismo

Racc. 9 (2018)

La Comunità Capi come luogo di
Pontina
formazione

Rac. 9 (2018)
Racc. 10
(2018)

Essere capi, Cattolici nella coppia

WAGGGS / WOSM Member

SVA

Vocazione: Approfondire un percorso
vocazionale del capo. Spesso si parla
di criticità associative, quando i capi in
SVA
primis non si dedicano a pieno e con
attenzione
al
proprio
compito
educativo.

