
� PUNTO 9

Area Formazione Capi

DELIBERAZIONI

PUNTI 9.1.1 - 9.1.2 - 9.3

Mozione 20.2012
Verifica percorsi formativi

Il Consiglio generale riunito a Bracciano nella sessione ordi-
naria 2012

PRESO ATTO

del percorso di verifica dei Percorsi formativi definito nella
mozione 54/2008

ESAMINATI

i documenti preparatori della Commissione verifica percorsi
formativi

LETTO

il Documento della commissione verifica percorsi formativi,
così come pubblicato nei documenti preparatori al Consiglio
generale 2012 a pag. 66

VALUTATO

che i dati raccolti costituiscono un importante punto di par-
tenza per un lavoro futuro, 

CONSIDERATO

però che tale analisi non offre ancora una lettura completa

DÀ MANDATO

al Comitato nazionale di proseguire il lavoro di analisi fin qui
intrapreso, dando maggiore attenzione ai “tempi occorrenti
per il completamento del percorso formativo sino al conse-
guimento della nomina a Capo per il periodo 2008-2015.

Mozione 21.2012
Autorizzazioni alla conduzione delle Unità

Il Consiglio generale riunito a Bracciano nella sessione ordi-
naria 2012

PRESO ATTO

del documento al punto 9.3 “Monitoraggio Unità/Gruppi
senza diarchia” pubblicato a pagg. 80-84 dei documenti pre-
paratori

CONDIVISA

l’opportunità di consentire il censimento di unità miste affi-
date ad un Capo o socio adulto autorizzato ed a socio adulto
dell’altro sesso che abbia frequentato il CFA per ovviare ad
alcune delle situazioni di unità censite senza diarchia

APPROVA

l’articolo 13 del Regolamento, paragrafo E, così come pubbli-
cato, con l’integrazione delle parole “dell’altro sesso” prima
della frase “che abbia frequentato il CFA”.

Mozione 22.2012
Autorizzazione alla conduzione delle unità

validità CFM e CAM

Il Consiglio generale riunito a Bracciano nella sessione ordi-
naria 2012

VISTA

la proposta di modifica dell’art. 53, così come riportato a pag
79 dei documenti preparatori del Consiglio generale 2012, 

CONDIVISA

la motivazione e l’opportunità di ritenere valida ai fini del-
l’autorizzazione alla conduzione delle Unità la partecipazione
al CFM e al CAM anche dopo l’inizio dell’anno scout

RITENUTO

opportuno estendere tale validità ai CAM effettuati entro il
15 gennaio dell’anno scout in corso

APPROVA

l’art. 53 del Regolamento così emendato:

Art. 53 - Autorizzazione alla conduzione dell’Unità

Ai soci adulti che hanno vissuto il periodo di tirocinio e fre-
quentato il CFT e il CFM entro il 15 gennaio dell’anno scout
in corso, il Comitato di Zona su richiesta della Comunità
Capi, viste le valutazioni degli eventi formativi, può rilascia-
re annualmente l’autorizzazione a condurre l’unità nella
Branca nella quale si è svolto il CFM per una durata di due
anni associativi.
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Nel caso di cambiamento di Branca deve essere svolto il
CAM entro il 15 gennaio dell’anno scout in corso. 
Il Comitato di Zona può autorizzare un ulteriore anno asso-
ciativo valutata la partecipazione alla vita associativa e ai
momenti formativi organizzati dalla Zona.

Mozione 23.2012
Validità CFA

Il Consiglio generale riunito a Bracciano nella sessione ordi-
naria 2012

VISTA

la proposta di modifica dell’art. 56, così come riportato a pag
79 dei documenti preparatori del Consiglio generale 2012, 

CONDIVISA

la motivazione e l’opportunità di ritenere valida ai fini del-
l’autorizzazione alla conduzione delle Unità la partecipazione
al CFM anche dopo l’inizio dell’anno scout

RITENUTO

opportuno estendere tale validità ai CFA effettuati entro il 15
gennaio dell’anno scout in corso

APPROVA

l’art. 56 del Regolamento così emendato:

Art. 56 - Autorizzazione alla conduzione dell’Unità

Ai soci adulti che hanno frequentato il CFA entro il 15 gen-
naio dell’anno scout in corso, il Comitato di Zona su richie-
sta della Comunità Capi, preso atto della valutazione dell’e-
vento formativo, può rilasciare l’autorizzazione a condurre
l’Unità per la durata di due anni associativi.

Raccomandazione 11.2012
Estensione indagine a campione

Il Consiglio generale riunito a Bracciano nella sessione ordi-
naria 2012

PRESO ATTO

della mozione 54/2008 e di quanto contenuto nei documenti
preparatori, ritenendo fondamentale una rilevazione anche
qualitativa dell’efficacia dei nuovi percorsi, 

RACCOMANDA

al Comitato nazionale, tramite la Commissione di verifica dei
percorsi formativi, di estendere l’indagine a campione, come
da obiettivo generale 1 ”area efficacia”, a tutte le Comunità
Capi attraverso il coinvolgimento dei Comitati Regionali e dei
Consigli di Zona.

PUNTI 9.2 - 9.4

Mozione 24.2012
Documento Rete Formatori

Il Consiglio generale riunito a Bracciano nella sessione ordi-
naria 2012

PRESO ATTO

della complessità del documento “La Rete formatori”

RITENUTO

di dover procedere alla sua analisi suddividendolo per parti e
avendo discusso della parte denominata “Regolamento” per-
ché valutata come maggiormente necessaria ai fini di intra-
prendere un percorso condiviso che armonizzi i vari livelli
della formazione capi e del percorso dei formatori 

DELIBERA

l’approvazione del regolamento come emendato nel testo
che segue 

DÀ MANDATO

al Comitato nazionale, attraverso gli Incaricati nazionali alla
Formazione Capi, di continuare la riflessione sulle parti del
Documento non sottoposte a votazione e di studiare le moda-
lità più opportune per rendere partecipe l’Associazione di
detta riflessione, al fine di giungere ad una deliberazione
entro il Consiglio generale 2013.

REGOLAMENTO

I FORMATORI

1. ELENCO FORMATORI
I Formatori dell’Associazione sono iscritti, a cura della Segreteria nazio-
nale, in un Elenco Formatori, suddiviso in cinque specifiche sezioni:
• Aiuti,
• Assistant,
• Capi Campo, 
• Assistenti Ecclesiastici, 

• formatori impiegati esclusivamente in altri eventi formativi
“extra percorso formativo di base”,

su richiesta degli Incaricati Regionali o degli Incaricati nazionali
alla Formazione Capi, e successivamente alla nomina da parte
dei Comitati Regionali o nazionale.
Per ciascun iscritto, l’Elenco segnala i mandati svolti, gli eventi
start frequentati e gli altri eventi formativi cui ha partecipato, indi-
cando le specifiche nomine per la conduzione degli eventi.
L’Elenco è aggiornato periodicamente con le indicazioni degli
incaricati alla Formazione Capi.
La permanenza nell’Elenco Formatori è subordinata alla conser-
vazione dei requisiti stabiliti dal profilo del formatore. 


