
ALLEGATO 2
ridistribuzione ruoli attribuiti a Consiglio Generale e Consiglio Nazionale

#  attribuzione integrale
§  attribuzione parziale
=  compito non più necessario

attribuzione attuale
Convegno
Nazionale

Assemblea
Nazionale

Consiglio
Nazionale

Statuto Art.45 - Consiglio Generale: compiti

a. deliberare su temi di indirizzo politico 
dell’Associazione

#

b. discutere e deliberare in merito alle elaborazioni 
pedagogiche del Metodo;

#

c. deliberare sulle modifiche allo Statuto, ai Regolamenti 
ed al Patto associativo inserite all’ordine del giorno;

# § 1

d. deliberare in ordine ai bilanci del livello nazionale; § # 2 3

e. eleggere la Capo Guida ed il Capo Scout; #

f. eleggere i Presidenti del Comitato nazionale e gli altri 
membri dello stesso;

#

g. eleggere un’Incaricata ed un Incaricato alla Branca 
Lupetti/Coccinelle, un’Incaricata ed un Incaricato alla 
Branca Esploratori/Guide, un’Incaricata ed un 
Incaricato alla Branca Rover/Scolte;

#

h. eleggere i membri della Commissione economica e 
della Commissione uniformi;

#

i. eleggere per un triennio, tra i Consiglieri generali, 
quattro membri del Collegio giudicante nazionale;

#

j. discutere e deliberare su ogni altro argomento posto 
all’ordine del giorno.

#

a'. leggere a livello nazionale lo stato dell’Associazione 
e la realtà giovanile;

#  

b'. verificare il Progetto nazionale giunto a scadenza; #

c'. elaborare e deliberare il Progetto nazionale 
definendone anche la durata, compresa tra tre e 
cinque anni.

# § 4

1 il Consiglio Nazionale potrebbe deliberare autonomamente soltanto in merito ad alcune parti del regolamento 
(capi F-G-H-I) e sugli allegati dello stesso.

2 si può prevedere un rinvio all'Assemblea Nazionale dell'aventuale bilancio non approvato dal Consiglio 
Nazionale.

3 possibile il passaggio di ratifica dei bilanci in Assemblea se necessario/opportuno per motivi tecnici e/o 
legali.

4 eventuale ratifica in Assemblea Nazionale.



Convegno
Nazionale

Assemblea
Nazionale

Consiglio
Nazionale

Statuto Art.47 - Consiglio Nazionale

a. curare la realizzazione delle linee di politica 
associativa espresse dal Consiglio generale;

#

b. deliberare in merito ai Programmi sulla base delle 
indicazioni del Progetto nazionale e verificarne 
l’attuazione;

#

c. esprimere un parere sul conto preventivo predisposto 
dal Comitato nazionale;

=

d. istruire i lavori del Consiglio generale dedicato 
all’elaborazione del nuovo Progetto;

#

e. curare e favorire i rapporti tra le Regioni e tra queste 
ed il Comitato nazionale;

#

f. proporre alla Capo Guida e al Capo Scout temi da 
inserire all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio 
generale;

#

g. deliberare su argomenti demandatigli dal Consiglio 
generale;

#

h. ratificare, nei casi espressamente previsti dal 
Regolamento AGESCI, i provvedimenti del Collegio 
giudicante nazionale;

#

i. esprimere un parere sul Piano operativo della 
Fiordaliso, e contribuire al suo sviluppo a livello 
regionale.

#


