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Raccomandazione 11.2014
Risorse economiche alle branche

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria
2014

PRESO ATTO

della rigidità del bilancio AGESCI e delle molteplicità delle
scelte economiche da operare nell’ambito degli svariati
campi d’impegno associativi

CONSIDERATO

che stiamo tutti operando, ai vari livelli associativi, in un con-
testo economico difficile che si ripercuote anche sulle fami-
glie dei nostri ragazzi

RACCOMANDA

al Comitato nazionale, nel momento dell’attribuzione di risor-
se economiche ai vari centri di costo, di avere un’attenzione
particolare verso le branche. 

Raccomandazione 12.2014
Progetto informatico

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria
2014

VISTO

il suggerimento della Commissione economica sulla necessità
di adozione del piano informatico

CONSIDERATA

la recente nomina di un referente nazionale informatico

RACCOMANDA

al Comitato nazionale di promuovere l’adozione di un pro-
getto informatico in cui siano evidenziati i servizi che si
vogliono fornire a livello centrale, gli obiettivi da raggiunge-
re, le risorse da impegnare e i benefici auspicati – tutto que-
sto da condividere nelle sedi opportune.

Raccomandazione 1.2014
Studio fattibilità Rivendite ufficiali Scout 

in carico ad AGESCI

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria
2014

CONSTATATA

• la situazione economica contingente
• la necessità di preservare la missione educativa AGESCI

nonché il suo essere ente non commerciale
• la necessità di rafforzare ed “efficientare” la struttura com-

merciale

• la necessità di continuare ad erogare servizi ai soci AGESCI
e di farlo in maniera diffusa sul territorio nazionale

• che esistono professionalità, competenze ed esperienze
sviluppate in Fiordaliso e nelle Cooperative che sono
patrimonio del sistema.

VISTI

• i Documenti Preparatori del Consiglio generale 2014
• lo Statuto AGESCI
• lo Statuto Fiordaliso
• gli Statuti delle Cooperative
• le relative convenzioni

CONSIDERATO

che il percorso presentato è l’inizio di una strada di effettiva
semplificazione e di migliore efficienza del sistema Cooperative

RACCOMANDA

al Comitato nazionale di predisporre uno studio di fattibilità
relativo alla costituzione di un unico soggetto giuridico che
sostituisca il sistema Cooperative-Fiordaliso mantenendo in
carico ad AGESCI il riconoscimento delle Rivendite ufficiali
Scout e quanto ad oggi di sua pertinenza.
Tale studio, corredato da relativo Business Plan e relative
tempistiche, dovrà essere presentato al Consiglio nazionale
ed essere discusso nel Consiglio generale 2015.
Il suddetto studio dovrà
• preservare il più possibile il livello occupazionale;
• proporre una struttura che possa erogare servizi ai soci AGE-

SCI in maniera efficiente e diffusa sul territorio nazionale;
• salvaguardare e valorizzare professionalità, competenze ed

esperienze sviluppate in Fiordaliso e nelle Cooperative.

Raccomandazione 2.2014
Razionalizzazione capi delle uniformi

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria
2014

PREMESSO

che il Consiglio nazionale ha ratificato la modifica all’allegato
D del Regolamento AGESCI inerente la non esclusività delle
fibre naturali per la fabbricazione dei capi delle uniformi

VISTO CHE

la linea di intervento 3 “Commerciale-gestionale” della pro-
posta di revisione del sistema AGESCI-Cooperative-Fiordaliso
auspica una razionalizzazione dei prodotti Scout-Tech al fine
di permettere una migliore gestione dei costi e del magazzi-
no delle cooperative scout

RACCOMANDA

alla Commissione uniformi di porre in essere una razionaliz-
zazione dei capi delle uniformi e una loro revisione in funzio-
ne della possibilità di utilizzo di differenti fibre e della miglio-
re gestione dei costi e del magazzino delle cooperative scout.

DELIBERAZIONI


