
Mozione n. 1 del  3/4/2016 

 

PROGETTO REGIONALE – ESSERE CHIESA – PARTECIPAZIONE IN ORGANI 

ECCLESIALI 

 

L’Assemblea regionale dei soci adulti dell’Abruzzo, riunita a Chieti in sessione 

ordinaria, 

LETTA 

la bozza di Progetto regionale allegata alla convocazione, 

RITENENDO 

che la volontà di essere parte della Chiesa, ben evidente nel progetto, vada 

realizzata anche partecipando agli organi ecclesiali esistenti, 

DELIBERA 

di modificare la bozza di Progetto Regionale, sezione “Azioni per essere Chiesa”, 

paragrafo 1, aggiungendo in fondo al paragrafo, dopo le parole “dei soci giovani”, 

il seguente periodo: “e diventando parte attiva dei relativi organi (consulte e 

consigli).” 

_____________________________ 

 

Gino Lucrezi 

 

MOZIONE APPROVATA CON VOTAZIONE PALESE FAVOREVOLE (voti contrari 3; 

astenuti 10) 

 

 

 

 

 

 



Mozione n. 2 del  3/4/2016 

 

PROGETTO REGIONALE – ESSERE CHIESA – SCAUTISMO E CATECHISMO 

 

L’Assemblea regionale dei soci adulti dell’Abruzzo, riunita a Chieti in sessione 

ordinaria, 

LETTA 

la bozza di Progetto regionale allegata alla convocazione, 

RITENENDO 

di dover chiarire alcuni termini, 

DELIBERA 

di modificare la bozza di Progetto Regionale, sezione “Azioni per essere Chiesa”, 

paragrafo 1, aggiungendo in fondo al paragrafo, dopo le parole “dei soci giovani”, 

le parole seguenti: “(gli educandi).” 

_____________________________ 

 

Gruppo di lavoro 1 

 

MOZIONE RESPINTA CON VOTAZIONE PALESE CONTRARIA (voti favorevoli 2; 

astenuti 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mozione n. 3 del  3/4/2016 

 

PROGETTO REGIONALE – ESSERE CHIESA – FAR CONOSCERE IL NOSTRO 

PERCORSO DI FEDE 

 

L’Assemblea regionale dei soci adulti dell’Abruzzo, riunita a Chieti in sessione 

ordinaria, 

LETTA 

la bozza di Progetto regionale allegata alla convocazione, 

DELIBERA 

di modificare la bozza di Progetto Regionale, sezione “Azioni per essere Chiesa”, 

paragrafo 3, aggiungendo in fondo al paragrafo il seguente periodo: “Informare 

la CEAM per farle conoscere e approfondire il percorso di Fede dello scautismo.” 

_____________________________ 

 

Gruppo di lavoro 1 

 

MOZIONE RESPINTA CON VOTAZIONE PALESE CONTRARIA (voti favorevoli 1; 

astenuti 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mozione n. 4 del  3/4/2016 

 

PROGETTO REGIONALE – ESSERE CHIESA – SCAUTISMO E CATECHISMO 

 

L’Assemblea regionale dei soci adulti dell’Abruzzo, riunita a Chieti in sessione 

ordinaria, 

LETTA 

la bozza di Progetto regionale allegata alla convocazione, 

RICHIAMANDO 

il lavoro svolto nei gruppi di lavoro durante il convegno capi e il grande interesse 

di molti capi allo scambio di informazioni, esperienze e best practices riguardo il 

Catechismo nei Gruppi scout 

RITENENDO 

che la richiesta fatta da numerosi capi abruzzesi nei gruppi di lavoro non debba 

andar perduta, 

DELIBERA 

di modificare la bozza di Progetto Regionale, sezione “Azioni per essere Chiesa”, 

paragrafo 4, aggiungendo in fondo al paragrafo, dopo le parole “nei Campi di 

Formazione.” il periodo seguente: “Far condividere con tutta la regione le 

esperienze di quei gruppi che nelle loro parrocchie collaborano alla preparazione 

ai sacramenti (Catechismo).” 

_____________________________ 

 

Gruppo di lavoro 1 

 

MOZIONE RESPINTA CON VOTAZIONE PALESE CONTRARIA (voti favorevoli 16; 

astenuti 23) 

 

 

 



Mozione n. 5 del  3/4/2016 

 

PROGETTO REGIONALE – VIVERE LA COMUNITÀ CAPI 

 

L’Assemblea regionale dei soci adulti dell’Abruzzo, riunita a Chieti in sessione 

ordinaria, 

VISTA 

la proposta di Progetto regionale allegata alla convocazione, 

TENUTO CONTO 

dell’esito dei lavori del gruppo n. 3 sulla Co.Ca. e a maggior chiarimento del 

testo, 

DELIBERA 

di modificare la proposta di progetto regionale, sostituendo integralmente il testo 
del punto 4 – Azioni per viere la Comunità Capi con il seguente: “Sostenere la 

formazione permanente dei capi per mezzo di eventi e percorsi dedicati al 
metodo (Eventi di aggiornamento metodologico, newsletter tematiche, CAM 

ecc.) e all’educazione della fede (come espresso nell’Azione n. 4 – “Essere 

Chiesa”) al fine di migliorare la qualità del servizio e diffondere il pensiero 
associativo su tematiche metodologiche/formative/educative.” 
 

_____________________________ 

 

Gruppo di lavoro 3 

 

MOZIONE APPROVATA CON VOTAZIONE PALESE FAVOREVOLE (voti contrari 3; 

astenuti 4) 

 

 

 

 

 



Mozione n. 6 del  3/4/2016 

 

APPROVAZIONE PROGETTO REGIONALE 2016 - 2020 

 

L’Assemblea regionale dei soci adulti dell’Abruzzo, riunita a Chieti in sessione 

ordinaria, 

VISTA 

la proposta di Progetto regionale 2016 – 2020, come in atti ed emendata a 

seguito delle mozioni n. 1 e n. 5, 

RITENUTO 

di poter approvare il documenti nella sua stesura finale, condividendone 

contenuti e modalità attuative, 

APPROVA 

il Progetto regionale 2016 – 2020 “Voi fate ponti”. 

_____________________________ 

 

Comitato Regionale 

 

MOZIONE APPROVATA CON VOTAZIONE PALESE FAVOREVOLE (voti contrari 

nessuno; astenuti 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mozione n. 7 del  3/4/2016 

 

APPROVAZIONE VARIAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2014-2015 

 

L’Assemblea regionale dei soci adulti dell’Abruzzo, riunita a Chieti in sessione 

ordinaria, 

VISTA 

La proposta di variazione del bilancio consuntivo 2014/2015, allegata nei 

documenti preparatori dell’Assemblea regionale e poc’anzi presentata e 

discussa, 

APPROVA 

la variazione al bilancio consuntivo 2014/2015 nel testo riportato nei documenti 

preparatori dell’Assemblea. 

_____________________________ 

 

Comitato Regionale 

 

MOZIONE APPROVATA CON VOTAZIONE PALESE FAVOREVOLE (voti contrari 

nessuno; astenuti 5) 

 


