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AREA METODOLOGICO-EDUCATIVADELIBERAZIONI

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. 
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PUNTO 9

La tenuta dell’Elenco formatori, il suo aggiornamento e tutta la
modulistica relativa alle istruttorie di nomina è a cura della
Segreteria nazionale di Formazione Capi.

2. INGRESSO NELLA RETE FORMATORI
La prima iscrizione all’Elenco Formatori, alla sezione AIUTI:
• è richiesta da un Quadro eletto, da un Formatore nominato o
dalla Formazione Capi di un qualsiasi livello - su apposito modu-
lo - agli Incaricati Regionali o nazionali di Formazione Capi; 

• prevede il parere dei Capi Gruppo, dei Responsabili di Zona e,
per le richieste giunte agli IINN alla Formazione Capi, il pare-
re degli IIRR alla Formazione Capi. 

Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di iscrizione,
gli Incaricati alla Formazione Capi del livello coinvolto comuni-
cano al richiedente e all’interessato l’accettazione o ne motivano
il mancato inserimento.

3. NOMINA A FORMATORE
La nomina a formatore segnala il riconoscimento di una specifica
competenza nella gestione di eventi rivolti alla formazione degli
adulti. Per la nomina dei formatori valgono i criteri di nomina
specificati nella mozione 13/1992.
La nomina è prevista per i ruoli di:
• Capo Campo;
• Assistente Ecclesiastico formatore;
• Assistant.
La nomina dei formatori, su proposta degli Incaricati alla
Formazione Capi, è di responsabilità del:
• Comitato nazionale per Capi Campo, Assistant e Assistenti
Ecclesiastici Formatori degli eventi di competenza nazionale;

• Comitato Regionale per Capi Campo, Assistant e Assistenti
Ecclesiastici Formatori degli eventi di competenza regionale. 

Tutti i formatori nominati, Assistant, Capi Campo e Assistenti
Ecclesiastici, sono iscritti d’ufficio nell’Elenco Formatori, all’atto
della nomina, nella rispettiva sezione.
Non è prevista specifica nomina per il ruolo di Aiuto, trattandosi
di ruolo di “avvicinamento” al servizio di formatore.
Per essere certi che l’inserimento di nuovi formatori in staff
avvenga attraverso un opportuno processo di informazione e veri-
fica da parte degli Incaricati regionali o nazionali alla
Formazione Capi, possono essere chiamati a svolgere il servizio
di Aiuti esclusivamente i Capi iscritti all’Elenco Formatori.

4. PROCEDURA DI NOMINA
La nomina a formatore è preceduta da una istruttoria a cura degli
Incaricati alla Formazione Capi del livello di appartenenza, che prevede:
• proposta di nomina del Capo o dell’Assistente Ecclesiastico
per il ruolo di formatore (CC, Assistant, AEF), come indicato al
successivo punto 5;

• richiesta di parere al livello locale da cui proviene l’interessato
su modello predisposto dalla Formazione capi;

• predisposizione del parere da parte degli incaricati alla forma-
zione capi del livello interessato sul modello predisposto dalla
Formazione Capi;

• nomina in Comitato nazionale per i CFA e nei Comitati Regionali
per gli eventi di competenza regionale (CFT, CFM, CAM). 

L’istruttoria fa riferimento ai requisiti riportati nel Profilo del
Formatore Associativo e nel Profilo dell’Assistente Ecclesiastico
Formatore, da intendersi come indicativi e non esaustivi e vincolanti.
Le nomine sono fatte preferibilmente entro il mese di giugno, al
fine di agevolare la programmazione degli eventi formativi per
formatori e i calendari dei campi scuola dell’anno successivo.

5. PROPOSTA DI NOMINA
La proposta di nomina al ruolo di formatore (Capi Campo,
Assistant o AEF), su apposita modulistica predisposta dalla
Formazione Capi, può essere fatta:
• per i CC e Assistant e AE di CFA: dagli II.NN. o II.RR. alla
Formazione Capi, dai Comitati Regionali o da Capi Campo e
AE di CFA;

• per i CC e Assistant e AE di CFM: dagli II.NN. o II.RR. alla
Formazione Capi, dagli II.NN. o II.RR.  di Branca, dai Comitati
di Zona e da Capi Campo e AE di CFM;

• per i CC, Assistant e AE di CFT: dagli II.RR. alla Formazione
Capi, dai Comitati di Zona o da Capi Campo e AE di CFT.

La proposta di nomina va inviata agli Incaricati nazionali e agli incari-
cati regionali di Fo.ca. rispettivamente per i CFA e per i CFT e i CFM. 

6. UFFICIALIZZAZIONE DELLA NOMINA
L’ufficializzazione della nomina, sia essa effettuata dai Comitati
Regionali o dal Comitato nazionale, è comunicata agli  Incaricati
nazionali alla Formazione Capi che la inseriscono nell’apposita
sezione dell’Elenco.

7. MANDATO
È affidato dai Comitati Regionali o nazionale, su proposta degli
Incaricati di formazione Capi.
È successivo alla nomina e all’iscrizione all’Elenco formatori. 
È affidato in base al riconoscimento di una specifica competenza
tecnica e metodologica relativa alla gestione e ai contenuti di un
preciso evento.

8. DURATA DI NOMINE E MANDATI 
La nomina non ha una durata predefinita.
I mandati specifici hanno una durata triennale. Alla scadenza i
mandati possono essere rinnovati o modificati. È facoltà dei
comitati rinnovare o non rinnovare, modificare o sospendere un
mandato. Essi decidono:
• basandosi sulla verifica della qualità del servizio svolto;
• verificando la permanenza dei criteri di nomina, convalidata
da un processo istruttorio che coinvolga i livelli locali;

• conciliando le esigenze gestionali e quelle tese a conservare il
patrimonio di competenze accumulato, con una costante atten-
zione a promuovere la circolarità ed il ricambio dei formatori.

9. VERIFICA DEI MANDATI
Alla loro scadenza, i mandati sono verificati attraverso un’istrutto-
ria condotta dagli incaricati alla Formazione Capi del livello inte-
ressato in collaborazione con i livelli associativi coinvolti. Tale
verifica si basa su: 
• indicatori di efficacia relativi all’evento realizzato, tenendo
conto sia di elementi di autovalutazione, sia di valutazioni
espresse dai fruitori del servizio;
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• corretta esecuzione degli adempimenti “formali” affidati con il
mandato;

• compimento del proprio percorso di formazione formatori;
• partecipazione alla Rete formatori.

IL PERCORSO DI FORMAZIONE FORMATORI

10. FINALITÀ
Il percorso di formazione formatori è finalizzato a garantire omo-
geneità e adeguatezza al profilo dei formatori coinvolti nella
gestione degli eventi del Percorso formativo di base.
È modulato sul tipo di ruolo e sul tipo di evento che il formatore
è chiamato a gestire.

11. DESTINATARI
Il percorso di formazione è rivolto a tutti i formatori che, rico-
prendo i seguenti ruoli: 
• Capo Campo; 
• Assistente Ecclesiastico Formatore
• Assistant;
• Aiuti;
sono coinvolti nella conduzione dei seguenti eventi previsti dal
Regolamento AGESCI all’interno del percorso formativo di base:
• CFT (art.51);
• CFM (art.52);
• CFA (art.55);
o che sono coinvolti nella conduzione dei:
• CAM (art.58).

12. FASI DEL PERCORSO
Il percorso di formazione si sviluppa in fasi, adattandosi al man-
dato del formatore e alla sua esperienza.
Una fase iniziale si preoccupa della formazione al ruolo, attraver-
so una introduzione alla formazione degli adulti e alla assunzio-
ne di un ruolo specifico nella gestione di un evento formativo.
Una seconda fase cura la formazione nel ruolo, attraverso la vita
dello staff, le opportunità offerte dalla Rete Formatori e la verifica
del mandato.

13. EVENTI DI FORMAZIONE AL RUOLO
Eventi introduttivi di formazione al ruolo per formatori sono:
• Evento Start per Capi Campo: è rivolto ai Capi Campo neo-
nominati che sono chiamati a parteciparvi nel corso del loro
primo mandato; è organizzato a livello nazionale o locale
dalla Formazione Capi nazionale in collaborazione con la
Formazione Capi Regionale;

• Evento Start per Assistant: è indirizzato agli Assistant che sono
chiamati a parteciparvi nel corso del loro primo mandato; è
organizzato a livello locale (regionale o di area) dalla
Formazione Capi nazionale in collaborazione con la
Formazione Capi Regionale;

• Evento Emmaus 3 per l’Assistente Ecclesiastico Formatore: è
rivolto all’Assistente Ecclesiastico Formatore che è chiamato a
parteciparvi nel corso del suo primo mandato; è organizzato a
livello nazionale dalla Formazione Capi nazionale in collabo-
razione con la Formazione Capi Regionale;

Questi eventi sono realizzati sulla base di un modello unitario
predisposto dalla Formazione Capi nazionale.
Sono equiparati agli eventi Start qui definiti sia gli eventi Start
realizzati a livello sperimentale a partire dall’anno 2008 sia i
campi “Zampe Tenere”.

14. EVENTI DI FORMAZIONE NEL RUOLO
La Formazione Capi nazionale realizza i seguenti eventi di formazio-
ne nel ruolo, all’interno dell’organizzazione della Rete Formatori: 
• NTT (National Training Team)
• Incontro nazionale Capi Campo CFA: 
• Workshop tematici.
La Formazione Capi, attraverso il coordinamento delle Aree, rea-
lizza i seguenti eventi di formazione nel ruolo:
• ATT (Area Training Team)
• Incontro di Area/interregionale dei Capi Campo CFT/CFM/CAM 
• RTT (Regional Training Team)/ Workshop tematici.
L’offerta formativa locale e nazionale diretta ai formatori è orga-
nizzata dagli II.NN. e II.RR. alla Formazione Capi, in modo che
risulti integrata e armonizzata attraverso l’individuazione di spe-
cifici obiettivi formativi e gestionali, evitando duplicazioni.

15. PERCORSO DEL FORMATORE
I momenti che contraddistinguono l’esperienza del formatore
sono i seguenti:
• iscrizione all’Elenco Formatori;
• inserimento in staff e partecipazione all’evento formativo
(campo scuola CFT-CFM - CAM - CFA);

• nomina ad Assistant (preferibilmente dopo almeno due anni
come aiuto, valutazione finale positiva e previa segnalazione);

• partecipazione all’evento Start per Assistant;
• partecipazione all’evento formativo (campo scuola), assumen-
do la responsabilità del nuovo ruolo;

• formazione nel ruolo;
• verifica del mandato svolto (dopo il triennio) nell’ambito della
vita di staff;

• nomina a Capo Campo (preferibilmente dopo almeno due anni
come Assistant, valutazione finale positiva e previa segnalazio-
ne) o rinnovo della nomina o conclusione del mandato;

• partecipazione all’evento Start per Capi Campo se nominati;
• partecipazione all’evento formativo (campo scuola), assumen-
do la responsabilità del nuovo ruolo;

• formazione nel ruolo;
• verifica del mandato svolto nell’ambito della vita dello staff;
• rinnovo o conclusione del mandato.
Ai Comitati (Regionali e nazionale) è attribuita la discrezionalità e
la responsabilità nel processo delle nomine e dei mandati come
riportati nel percorso generale consigliato.

16. FORMAZIONE AL RUOLO DEI 
CAPI CAMPO E MANDATI SPECIFICI 
I Capi Campo nominati possono ricevere il mandato di Capo
Campo in qualsiasi evento del percorso nel quale abbiano rico-
perto per almeno una volta il ruolo di Assistant.
In casi eccezionali, tuttavia, possono essere autorizzate deroghe
sotto la responsabilità del Comitato competente.
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Mozione 25.2012 
Compiti Comitato regionale

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

VISTA
la proposta di adeguamento normativo per nomine Capi Campo
e assistant pubblicata alle pagg. 85-87 dei documenti preparatori

CONDIVISO

l’intento di prevedere con chiarezza i compiti dei Comitati e
il ruolo degli Incaricati di livello nazionale e regionale

APPROVA

l’art. 37 dello Statuto nel testo pubblicato.

Mozione 26.2012 
Compiti Comitato nazionale

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

VISTA
la proposta di adeguamento normativo per nomine Capi Campo
e assistant pubblicata alle pagg. 85-87 dei documenti preparatori

CONDIVISO

l’intento di prevedere con chiarezza i compiti dei Comitati e
il ruolo degli Incaricati di livello nazionale e regionale

APPROVA

l’art. 48 dello Statuto nel testo pubblicato.

Mozione 27.2012 
Compiti Incaricati eletti e nominati

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

VISTA

la proposta di adeguamento normativo per nomine Capi Campo
e assistant pubblicata alle pagg. 85-87 dei documenti preparatori

CONDIVISO

l’intento di prevedere con chiarezza i compiti dei Comitati e
il ruolo degli Incaricati di livello nazionale e regionale

APPROVA

gli art. 24, 25, 26, 32, 33, 37 del Regolamento nel testo pub-
blicato.

I formatori che sono stati nominati Capo Campo e hanno già par-
tecipato a un evento Start capi campo, non sono tenuti a parteci-
pare all’evento Start Assistant se cambiano ruolo o evento.

IL PATTO TRA ASSOCIAZIONE E FORMATORI

17. ADESIONE
L’accettazione della nomina a formatore implica l’adesione alla
proposta di percorso di formazione formatori.

18. IMPEGNI DEL FORMATORE
Con la nomina, ciascun formatore si progetta, individuando i pro-
pri bisogni formativi. Alla scadenza del mandato verifica il suo
operato ed il suo percorso, confrontandosi nello staff e con gli
incaricati di Formazione Capi del livello che l’ha nominato.
All’atto del rinnovo, il formatore re-imposta nuovamente il suo
futuro percorso formativo, curando la formazione “NEL” ruolo. 

19. RESPONSABILITÀ DEI CAPI CAMPO E DEGLI AEF
Ai Capi Campo e AEF è attribuito il mandato specifico di “forma-
tore dei formatori”.
Nel corso degli incontri di progettazione e verifica dell’evento
formativo e durante la sua conduzione, i Capi Campo e gli AE
promuovono la responsabilità dei membri del loro staff in ordine:
• alla consapevolezza circa gli obiettivi e la strutturazione del
percorso formativo di base;

• all’acquisizione di adeguate modalità di formazione di adulti;
• alla riflessione sui contenuti proposti all’evento formativo;
• agli adempimenti “formali” legati al mandato ricevuto
dall’Associazione.

È parte integrante del mandato dei capi campo ed elemento di
verifica, l’azione di orientamento, sostegno e cura finalizzata al
corretto svolgimento del percorso formativo da parte di ciascun
membro di staff, così come codificato ai punti 20 e 21.

20. PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DEL PERCORSO
FORMATIVO – FORMAZIONE AL RUOLO
Il percorso di formazione formatori inizia subito dopo la nomina,
partecipando all’EVENTO START specifico per CAPI CAMPO o
per ASSISTANT.

21. PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DEL PERCORSO
FORMATIVO – FORMAZIONE NEL RUOLO
Nel corso del mandato è richiesta la partecipazione a momenti for-
mativi e organizzativi (Work-shop, NTT, RTT, ATT, incontro nazio-
nale Capi Campo, ecc.): rilevante per il rinnovo del mandato trienna-
le è la partecipazione preferibilmente ad almeno due eventi formativi
per formatori, oltre all’evento Start (per i neo-nominati), nei tre anni. 

22. NORMA TRANSITORIA
I formatori che al 31/12/2011 hanno già svolto il mandato nel
ruolo di Capo Campo o in quello di Assistant almeno due volte in
un evento del vigente percorso formativo di base:
• sono iscritti all’Elenco formatori;
• a tutti costoro è anche offerto un evento Start straordinario
indistinto per capi campo ed assistant, da tenersi nelle aree nel
corso dell’anno 2012, la cui partecipazione resta facoltativa.

Gli Aiuti che al 31/12/2011 hanno già prestato servizio in uno
stesso staff per almeno due volte, sono iscritti all’Elenco formatori
senza ulteriori istruttorie d’ingresso. 


