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Roma, 10 luglio 2015
Agli Incaricati regionali
all'Organizzazione
Alla Pattuglia nazionale
Organizzazione
Alla Commissione Economica
e p.c. Ai membri della commissione
“Sistema AGESCI-FiordalisoCooperative”
Alle Segreterie regionali

Oggetto: incontro Incaricati nazionali all’Organizzazione
Con questa lettera, facendo seguito a quanto anticipatovi informalmente, vi
invitiamo ad un incontro in cui si affronteranno le prospettive di modifica dell’attuale
assetto del sistema Cooperative-Fiordaliso al fine di ottemperare a quanto previsto dalla
mozione n° 12/2015 ed al conseguente confronto in Consiglio nazionale e,
successivamente, nel Consiglio generale.
L’incontro si terrà a Roma sabato 19 settembre p.v. con inizio alle ore 9.00 e
termine alle 17.30: chiediamo, a chi fosse in difficoltà ad essere presente per le 9.00, di
arrivare già dal venerdì sera al fine di iniziare in orario la mattina seguente.
L’argomento è attualmente allo studio di un Gruppo di Lavoro, costituito ai sensi
della Mozione citata alla cui guida è stato chiamato Eugenio Garavini, coordinatore della
commissione precedente al fine di assicurare un’opportuna continuità, assieme ad altri
quattro componenti.
Il disposto della mozione n° 12/2015 precisa che il mandato alla Commissione,
con il coordinamento degli Incaricati nazionali all’Organizzazione, consiste nel predisporre
un’ipotesi attuativa di uno studio di fattibilità/analisi del sistema di governance relativo
ad un Soggetto unico per la gestione del Sistema commerciale dell’AGESCI, unitamente
agli Incaricati regionali all’Organizzazione e coinvolgendo i Presidenti delle cooperative, al
fine di addivenire ad un confronto costruttivo nell’anno scout 2015-2016 ed alle
deliberazioni conseguenti nel Consiglio generale 2017.
In contemporanea alla vostra convocazione inviamo alle cooperative un
questionario predisposto dal Gruppo di Lavoro coordinato da Eugenio Garavini, che vi
alleghiamo per conoscenza, e vi chiediamo di “aiutarci a ricevere” la sua compilazione
entro luglio per dare la possibilità di elaborazione dei dati alla Commissione in tempo per
il nostro incontro.

Rimane poi confermato l’incontro già programmato per il 3-4 ottobre prossimo in
cui si affronteranno altri temi tra cui, anche, la situazione informatica: per quest’incontro
i dettagli verranno definiti più avanti.
In attesa di incontrarvi vi rinviamo per i dettagli della convocazione ad una
prossima comunicazione e vi salutiamo fraternamente.
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