
 

 

Roma, ottobre 2016 

 

OPERAZIONE CENSIMENTI/AUTORIZZAZIONI 2017 

Informativa ai Responsabili di Zona – Capi Gruppo – Delegati di Gruppo Censimenti 

 

Siamo giunti al tradizionale appuntamento con l’Operazione Censimenti. Anche per quest’anno sono state apportate 

alcune modifiche al programma Isola Online che riportiamo di seguito. 

 

PROCEDURA REGISTRAZIONE ANNO 2017, PER RRZZ CAPI GRUPPO E DELEGATI DI GRUPPO, 

GIA’ REGISTRATI NEL 2016  

Per tutti i Delegati di Gruppo dei censimenti, come per i Responsabili di Zona, sarà necessario digitare unicamente 

Email e Codice PIN già utilizzati per il 2016; così facendo ogni Delegato di Gruppo potrà accedere al livello 2 di 

Gruppi, dove sarà disponibile la nuova versione del programma Isola on line, la cui disponibilità sarà annunciata 

sulla Home Page de Lacambusa 

Nel caso l’email usata per la registrazione del 2016 non sia più in uso, sarà necessario contattare la Segreteria 

Censimenti che provvederà all’eliminazione della vecchia registrazione. Una volta eseguita questa operazione, il 

delegato potrà registrarsi come fosse la prima volta, (vedi sotto: procedura nuova registrazione). Vi ricordiamo inoltre 

di contattare la Segreteria Nazionale Censimenti per l’eliminazione di eventuali vecchie registrazioni su Lacambusa, 

che non saranno più in uso per il 2017  

 

REGISTRAZIONE PORTALE LACAMBUSA 

Per tutti coloro che non si sono registrati nel portale censimenti Lacambusa per l’anno 2016 e quindi sono sprovvisti di 

un PIN, sarà necessario effettuare questa operazione. 

 Digitare l’indirizzo https://lacambusa.agesci.org 

 Dalla Home page Lacambusa  cliccare su “Registrati sul Portale” 

 Compilare in ogni sua parte il box per la registrazione (per eventuali chiarimenti cliccare sul Link 

“Compilazione della Form”. Password, userid e codice di abilitazione possono essere richiesti al delegato dei 

censimenti di gruppo dell’anno 2016 

 Una volta compilato correttamente il Box, sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica registrato, il proprio 

codice PIN 

 

DA RICORDARE 

Una volta fatto login ed entrati a livello 2 di Gruppi de Lacambusa, sarà possibile  cliccare direttamente il Link 

Isola On Line. 

Per eventuali dubbi e/o chiarimenti sulle procedure tecniche da seguire per la compilazione del censimento e 

delle autorizzazioni, potete cliccare sul tasto “HELP” che trovate in alto, non appena aperta isola on line 

 

ATTENZIONE 

I Delegati di Gruppo dei censimenti, potranno iniziare la lavorazione dei censimenti e delle autorizzazioni tramite 

l’utilizzo di Isola Online, solo dopo che i propri Responsabili di Zona completeranno l’operazione di abilitazione alla 

lavorazione dei censimenti per l’anno 2017, per i gruppi della zona stessa. 

Una volta che i Responsabili di Zona avranno eseguito questa operazione, i Delegati di Gruppo riceveranno ai loro 

indirizzi di posta elettronica, (utilizzati per la registrazione su Lacambusa), un email con l’OK all’inizio dell’operazione 

censimenti con la relativa attivazione di isola online per il proprio gruppo. 

E’ quindi necessario non appena avrà inizio l’operazione censimenti 2017, che ogni gruppo completi entro pochi giorni 

la procedura di registrazione (conferma o nuova registrazione) per almeno un delegato.  

 

ATTENZIONE 

Per i capi gruppo la registrazione è obbligatoria, oltre i  capi gruppo possono registrarsi altri delegati di gruppo (sempre 

censiti in Comunità capi), per ogni gruppo si possono registrare compresi i capi gruppo fino a 5 soci. Per tutti quei 

gruppi senza nessun delegato registrato, non potrà essere attivata isola on line per la lavorazione dei censimenti. 

 

 

 

 



 

DA RICORDARE 

Il Delegato di Gruppo non potrà inviare nessuna nuova autorizzazione, con qualsiasi tipo di modifica rispetto all’ultima 

inviata, fino a quando il Responsabile di Zona non avrà AUTORIZZATO O NON AUTORIZZATO la precedente 

autorizzazione inviata. 

 

CENSIMENTI 2017 

 

Avviso importante  

Come già indicato lo scorso anno da Capo Guida e Capo Scout, ricordiamo che, affinché tutti gli associati – soci 

giovani e soci adulti – possano essere pienamente tutelati sia dal punto di vista educativo che organizzativo, le 

operazioni di autorizzazione delle Unità dovranno essere concluse e inviate alla Segreteria nazionale entro il 30 

novembre 2016. 

Solo per le Unità i cui soci dovranno necessariamente frequentare i rispettivi CFM e CAM entro il 15 gennaio 2017, si 

potrà procedere oltre tale data. 

Ricordiamo altresì che le operazioni di censimento dovranno essere effettuate entro il 15 gennaio 2017. 
 

DA RICORDARE SEMPRE 

 Per tutti i soci della Comunità Capi e della Branca RS, vi preghiamo di inserire nella scheda del socio in Isola 

on line, nella sezione “Recapiti”, indirizzi Email e numeri di cellulare aggiornati e corretti, per l’email vi 

preghiamo di non scrivere email istituzionali, ma solo e sempre email personali. Questo per garantire un  

giusto funzionamento nella comunicazione, e una corretta procedura nelle iscrizioni per i vari eventi 

associativi, e per eventuali implementazioni del software di iscrizione ai campi 

 Lacambusa e Isola OnLine sono ottimizzate per Firefox, Safari, Chrome, ecc.; possono presentare problemi 

nell’uso con Internet Explorer a causa di problemi di compatibilità di alcune versioni. 

 L’anno scout ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell’anno solare successivo. Le operazioni di 

censimento si effettuano dall’inizio dell’anno scout fino al 28 febbraio dell’anno solare successivo. Censimenti 

integrativi di nuovi membri possono essere accettati fino al 1 settembre 2017 

 

AGGIORNAMENTI ATTIVI IN ISOLA ON LINE 

Da quest’anno per una guida veloce riguardo il Regolamento e le Linee Guida per le autorizzazioni di unità 2017, si 

rimanda direttamente alla lettura del Regolamento Agesci approvato in Consiglio Generale 2016, e precisamente alle 

pagine 2 e 3 del Regolamento Agesci :Art 8, Art14, Art15 a/b/c. 

Il regolamento può essere scaricato direttamente dal sito www.agesci.it, dalla Home page, cliccare su “Documenti”, 

Consiglio Generale 2016. 

Il Regolamento aggiornato è stato inviato a tutti i Capi Gruppo,  allegato al numero di Proposta Educativa dedicato agli 

“Atti del Consiglio Generale 2016” 

Tutti i casi contemplati dal Regolamento sono implementati e aggiornati all’interno dell’applicazione Isola on line, con 

la relativa messaggistica e blocchi. Per qualsiasi problema o informazione in merito potete sempre contattare l’ufficio 

censimenti 0668166223/229 o scrivere a: ufficiocensimenti@agesci.it 

 

 

 

 

PRIVACY  

Da quest’anno nella scheda anagrafica del socio in isola saranno presenti rispetto alla scelta della privacy solo due 

punti. Il primo già segnato con il “si” per i dati neutri e sensibili, scelta obbligata altrimenti il socio non potrebbe 

iscriversi in Agesci, il secondo, punto 2b, dove ci sarà da effettuare la scelta “si o no”. 

Non sarà più presente l’opzione per le Immagini. 

Per ulteriori e più approfondite informazioni, potete leggere o scaricare la lettera riguardo la nuova informativa sul 

consenso (comunque da stampare e consegnare come ogni anno ai soci, e restituita da questi al Capo Gruppo, 

debitamente firmata nelle parti interessate), direttamente sotto la voce documenti home page Lacambusa, o dalla home 

page sito agesci www.agesci.it cliccando su “help desk informatico”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Aggiornamento date di nascita, per ingresso in Comunità Capi (G) (nati entro il 30 giugno 1998) 

 Aggiornamento date di nascita, per ingresso in Branco (H,I,L) (nati entro il 30 settembre 2009) 

 Aggiornamento controllo durata incarico Capi Gruppo per non più di 6 anni consecutivi. Nel caso uno o tutte e 

due i Capi Gruppo risultino al 7 anno consecutivo di servizio come Capo Gruppo, sarà attivato un blocco con 

relativo messaggio. 

 Aggiornamento controllo e attivazione blocco, con relativo messaggio, per i soci che hanno frequentato il CFM 

da più di tre anni e ricoprono per il 2017 il servizio di capo Unità  

 Aggiornamento dei blocchi e della messaggistica riguardo la nuova data utile (15 gennaio 2017),  per lo 

svolgimento dei, CFM e CAM, rispetto a tutti quei casi previsti dal Regolamento Agesci per l’elaborazione 

delle direzioni di Unità 

 Implementazione di tutti i nuovi articoli di unità approvati in Consiglio Generale 2016, con relativa 
messaggistica e blocchi: per le unità Art. 14, Art. 15b, Art15c, per i capi Art 8. Per tutte le unità che ricadranno 

in questi articoli, non sarà più necessario compilare e inviare il progetto richiesto direttamente in isola. Da 

quest’anno ci sarà la sola funzione, dove dovrà essere indicato se il progetto richiesto per l’unità che ricade in 

articolo di deroga è stato consegnato o non consegnato in Zona. 

 

 Castorini 
Per i soli gruppi in cui sono presenti Colonie, sarà necessario che i capi che prestano servizio in questa realtà 

siano inseriti all’interno del programma Isola, a livello "Incarichi della Comunità Capi con il Servizio di 

Supporto al Gruppo".  

Sempre in Isola, per i soli gruppi interessati, resta invariata la richiesta di specificare, nella compilazione della 

scheda del gruppo, la presenza di Castorini. 
 

 Dal 2015 è possibile far ricoprire il ruolo di Capo Gruppo e Capo Unità anche ad un Socio (indicato come 

Religioso o Diacono). I soci in questione non potranno ricoprire il ruolo di Assistente Ecclesiastico di gruppo e 

di Unità. Solo i soci indicati come Presbitero potranno ricoprire il ruolo Di Assistente Ecclesiastico di Gruppo 

e di Unità. Per tutti quei soci censiti nei gruppi Comitato di Zona e Comitato Regionale, con incarico “AE 

Nominato”, è necessario che questi siano Presbiteri. Precisiamo inoltre che come nel 2016 anche per 

quest’anno non esiste lo stato di Presbitero/ Religioso o Presbitero/Diocesano , ma solo quello di Presbitero.  

Per il punto in questione, (Vedi nota Capo Scout -  Capo Guida, home page Lacambusa, sezione Documenti.  

 

TESSERE E BOLLINI 2017 

Da Quest’anno non saranno più spedite tessere, bollini e portatessere, sono stati eliminati. Sarà istituita e 

attivata un App associativa per i soci censiti del 2017 che andrà a sostituire la tessera ed il relativo bollino 

Associativo. Questo punto è ancora in fase di sviluppo, nel corso dell’anno saranno poi dati aggiornamenti in 

merito  

 

 

ATTENZIONE  
Anche per i Gruppi Zona e Gruppi Regione è obbligatorio inviare la direzione di Unità. Una volta che questa è stata 

inviata sarà importata direttamente nel database Agesci, senza necessità di autorizzazione e visto da parte della stessa 

Zona e Regione 

 

FUNZIONI GIA’ ESISTENTI IN ISOLA ON LINE E DA RICORDARE PER IL 2017 

 Invito: alla prima apertura di Isola online, prima di procedere alla lavorazione di autorizzazioni/censimenti, è necessario 

verificare il contenuto della scheda dati del gruppo. Cliccare la voce  Gruppo, posizionarsi sul nome del gruppo, nella 

parte destra dello schermo cliccare sul tasto “Modifica dati del gruppo” 

 Vi ricordiamo che tutti i capi che hanno un CFM svolto nel 2013 o prima del 2013 (Fo.Ca 3), e per l’anno 2017 

conservano ancora questa Formazione, sono impossibilitati a svolgere il ruolo di capo unità. Per questi è necessario 

frequentare il CFA 

 Attivazione Blocco per tutti quei capi che hanno un CFA svolto da più di due anni, e per il 2017 si confermano capi 

unità per unità monosessuali e per tutte le unità miste 

 Attivazione controllo e messaggio per tutti i gruppi di Zona e Regione, rispetto alla possibilità di censire “Capi 

temporaneamente non in servizio”, per non più di 2 anni consecutivi. Inserimento di un blocco per tutti quei capi censiti 

in zona e regione al terzo anno consecutivo  come “capi temporaneamente non in servizio” 

 Per tutti i soci della branca EG e della Branca LC, è facoltativa l’indicazione di un email 

 Per tutte le unità Rover e scolte isolate sarà obbligatoria la scelta del Clan o Noviziato 

 Per tutti i soci RS e della Comunità Capi, sarà obbligatorio indicare nella scheda socio un indirizzo email e un numero 

di cellulare 

 

 

 

 



 

Vi ricordiamo che è attivo in Isola Online un blocco che non permette di inviare il censimento di gruppo, se prima non è 

stata inviata l’autorizzazione. Questo vale anche per la lavorazione di qualsiasi censimento integrativo, dove al suo interno 

sono stati inseriti soci in Comunità Capi. E’ obbligatorio assegnare un incarico ai capi, inviare l’autorizzazione e poi il 

relativo censimento integrativo 

 

Vi ricordiamo che nel “box Recapiti” della scheda socio, dove previsto, è  obbligatoria la scelta SI/NO sui recapiti già 

esistenti 

 

Vi ricordiamo come nel 2016, è obbligatorio inserire nella scheda del socio, per i soli Capi Gruppo il loro Codice Fiscale. 

E’ confermata anche per quest’anno la procedura per l’inserimento di un socio in gruppo, (già iscritto nel passato in Agesci). 

All’interno della scheda nuovo socio, indicare nello spazio “Socio già iscritto in Agesci”: il Codice socio, Data di nascita, 

Nome e Cognome. Dopo aver effettuato la compilazione di questi campi, cliccare su “Verifica socio”.  Se la verifica è 

andata a buon fine, cliccare il tasto “Carica Socio”, automaticamente il sistema aggiornerà e scriverà i dati della scheda 

anagrafica del socio. 

 

Per inserire in isola on line un socio che farà solo servizio nel gruppo ma è censito per l’anno in corso in un altro gruppo: 

Inserire il flag nell’apposito spazio del box. ATTENZIONE,  solo nel caso il socio fa servizio in gruppo, ma per l’anno in 

corso è censito in altro gruppo, altrimenti non apporre nessun flag 

 

Vi ricordiamo come per l’anno 2016, anche quest’anno è previsto il pagamento del censimento tramite il bollettino MAV. 

 

Come per gli anni passati, in isola Online sarà possibile effettuare l’invio dei dati di Autorizzazione e/o Censimento, 

tramite il tasto Invio che trovate all’interno della voce Autorizzazione e Censimenti. Vi ricordiamo che la presenza del 

pallino rosso accanto al tasto Invia, avvisa dell’impossibilità di effettuare l’upload, ed indica quali sono i dati da 

modificare nell’autorizzazione e/o censimento che poi permetteranno l’upload dei dati lavorati (pallino verde). Per 

avere maggiori dettagli in merito, all’interno di isola on line cliccare il tasto “HELP”  

 

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Non è possibile cancellare i nominativi una volta inviato il Censimento 

una volta inviato il censimento, non sarà possibile cancellare i soci censiti per errore, o che ritirano la loro disponibilità 

per le attività di gruppo durante il corso dell’anno. 

Questo comporta che non saranno restituite eventuali quote di censimento, per tutti quei soci che rientrano nei casi 

sopra descritti.  

Prima dell’upload del censimento, i Delegati di Gruppo sono tenuti a controllare con attenzione i soci inseriti 

nelle unità.  

Una volta inviato il censimento non sarà possibile, per nessun motivo, la cancellazione dei soci dal database e non sarà 

possibile eseguire modifiche dei dati nella scheda socio su Isola Online.  

Per eventuali modifiche di recapiti e per gli eventi di Formazione gestiti dalle Regioni, è possibile chiamare o scrivere 

in Regione.  

Per altri tipi di modifiche o problemi, differenti da quanto sopra riportato, sempre inerenti i censimenti, potete contattare 

o scrivere alla Segreteria Nazionale dei censimenti 

E’ necessario che i Delegati di Gruppo al termine di ogni invio di censimento/autorizzazione verifichino dal 

portale Lacambusa https://lacambusa.agesci.org la corretta registrazione dell’invio stesso. 

Vi preghiamo di non rispondere a questo messaggio email. Per eventuali chiarimenti potete contattarci al 

0668166223229 

 

 

Cordiali saluti 

La Segreteria Censimenti 

 


