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 Roma, 26 settembre 2016 

 

 Ai componenti del GdL Mozione 12/2015 

       coordinato da INO e composto da: 

- Incaricati regionali all’Organizzazione 

- Presidenti delle Cooperative 

- Componenti della Commissione Racc. 1/2014 

       esteso dagli INO al Cda Fiordaliso 

 

 

OGGETTO: programma di dettaglio dell’incontro dell’ 1-2 ottobre p.v. 

___________________________ 

 

 

 La data del nostro prossimo incontro si avvicina rapidamente e il lavoro di 

preparazione, non solo degli INO ma anche di tutte le persone coinvolte nel lavoro della 

Commissione 1/2014 e del coordinatore Eugenio Garavini, sta portando ad una 

definizione dei contenuti, che sarà la sintesi degli incontri di questi ultimi due anni, sulla 

base della quale ci confronteremo. 

 

 A tal fine vi comunichiamo l’agenda dell’incontro concordata con Eugenio Garavini 

al fine di dare efficacia all’incontro pur nel rispetto di un principio di democrazia 

partecipata cui crediamo importante attenerci. 

 

 Come potrete vedere nell’allegato l’incontro sarà organizzato, per una parte 

rilevante, per gruppi tematici: al fine di comporre i gruppi crediamo importante che sia 

data composizione omogenea garantendo, per quanto possibile, una rappresentanza 

adeguata in tutti i gruppi sia agli IRO che ai Presidenti delle Cooperative ed un numero 

omogeneo di partecipanti; a tal fine vi chiediamo quindi di far pervenire alla segreteria 

all’indirizzo ufficioinorganizzazione@agesci.it tre opzioni di scelta, in ordine di preferenza, 

dei temi, in modo da consentire di costituire anticipatamente i gruppi tematici prima 

dell’incontro ottimizzando così anche i tempi di svolgimento dell’incontro. 

 

 Nell’allegarvi la bozza di programma di dettaglio ricordiamo che questa riguarda 

solo il pomeriggio del sabato e la mattina della domenica mentre rimane confermato 

l’incontro per i soli IRO che si svolgerà nella mattinata di sabato con inizio dalle ore 

10.00. 

 

 A presto 

 

  
Germana Aceto Stefano Robol 

Incaricati Nazionali all’Organizzazione 

 

 

Allegato: programma di dettaglio 
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

1-2 OTTOBRE 2016 

 

Incontro Gruppo di Lavoro Mozione 12/2015 

             coordinato da INO e composto da: 

- Incaricati regionali all’Organizzazione 

- Presidenti delle Cooperative 

- Componenti della Commissione Racc. 1/2014 

            esteso dagli INO al Cda Fiordaliso 

 

 

L’odg prevede i seguenti orari: 

sabato 1 ottobre 14.30-19.00 (14.00-14.30 accoglienza in segreteria) 

domenica 2 ottobre 8.00-13.00 

 

sabato 1 ottobre  

14.40 inizio con breve preghiera e canto 

14.50 introduzione INO (con presentazione programma e obiettivi dell’incontro e 

riepilogo scadenze successive) 

15.00 presentazione Eugenio del “punto della strada” cui si è arrivati con la 

Commissione 1/2014 (definito nell’ultimo incontro del 3 settembre 2016) 

15.15 confronto in plenaria (si chiederà di lasciare spazio soprattutto a chi non fa 

parte della Commissione 1/2014 dato che i componenti avranno avuto già 

modo di contribuire nella riunione della Commissione) 

16.00 presentazione da parte degli INO della bozza di documento per CG 2017 sul 

quale poi suddividersi in gruppi tematici per adeguarlo nelle parti ritenute 

tecnicamente non adeguate o non condivise nel merito tenendo anche conto 

degli interventi in plenaria 

16.20 suddivisione in gruppi tematici che dovranno concentrarsi sulle parti di lavoro 

loro assegnate; la suddivisione sarà la seguente: 

1) ELEFANTI: verifica della storia per capire la traiettoria verso cui 

andare 

coordinatore Francesco Santini 

2) KOALA:  sistema di governance efficace ed efficiente; soggetto 

unico, cooperativa, consorzio o srl? Quale compagine sociale? Quale 

ruolo per Fiordaliso? Dar vita ad un soggetto unico, come prefigurato 

nella Mozione 12/2015 

coordinatore Stefano Danesin 

3) PANTERE: gestione delle vendite; scout shop ed e-commerce in 

un mercato allargato 

coordinatore Daniele Zenti 

4) SCOIATTOLI: indici di bilancio; quali individuare, partendo da quelli 

individuati da Fiordaliso durante la presidenza Peresson, per intervenire 

come Sistema Agesci con, quale estrema possibile sanzione, il ritiro del 



 

 

marchio di rivendita ufficiale scout e di diritto di vendita delle uniformi e dei 

distintivi? 

coordinatore Vittorio Beneforti 

5) FORMICHE: rimodulazione debiti relativi alle strutture immobiliari e 

fondo immobili: valutare ipotesi di concorso tramite il fondo immobili a 

riduzione dei debiti in essere relativi a strutture immobiliari destinati a 

finalità associative per un periodo da definire. 

coordinatore Valeria Facciolo 

 

17.00-19.00 lavori di gruppo 

22.00-24.00 verifica situazione lavori di gruppo a cura INO-Garavini-coordinatori gruppi 

tematici 

 

 

domenica 2 ottobre 

8.15 preghiera e canto in plenaria 

8.30 presentazione esito lavori elefanti 

 coordinatore Francesco Santini 

9.00 presentazione esito lavori koala 

 coordinatore Stefano Danesin 

9.30 presentazione esito lavori pantere 

 coordinatore Daniele Zenti 

10.00 pausa lavori 

10.15 presentazione esito lavori scoiattoli 

 Coordinatore Vittorio Beneforti 

10.45 presentazione esito lavori formiche 

 coordinatore Valeria Facciolo 

11.15 sintesi finale lavori da parte INO 

11.45 interventi in plenaria sull’esito dei lavori 

12.50 chiusura lavori 

 

 

 

Nota organizzativa: per ciascun gruppo, al termine della presentazione, si procederà 

nel seguente modo: 

a) presentazione eventuali proposte emendative al testo presentato 

b) due interventi ammessi; uno a favore ed uno contro 

c) votazione per alzata di mano sul testo 

 

 

 

 


