Roma 24 maggio 2022
Care Comunità tutte e carissimi adulti scout,
ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del Regolamento nazionale vengo a convocare
l’Assemblea nazionale del M.A.S.C.I. con l’ordine del giorno allegato, definito dal Consiglio
nazionale. Ricordo che tutti possono assistere all’Assemblea ma la partecipazione attiva
è riservata ai soli delegati (uno per ogni comunità) e agli aventi diritto (Membri del
Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo e Assistenti ecclesiastici regionali)
identificati secondo quanto previsto dal regolamento e nei tempi previsti dallo
scadenziario già pubblicato sul Sito Nazionale.

l’Assemblea Nazionale si svolgerà a Lucca nei giorni 11-12-13 novembre 2022 con sede principale presso
l’auditorium San Romano.
Tutte le informazioni logistiche e le note tecniche per l’iscrizione verranno comunicate ad ogni Magister e ai membri
del Consiglio nazionale, saranno pubblicate sul Sito a disposizione diretta di tutti.
Nell’attesa di incontrarci a Lucca auguro a tutti un buon cammino.

il Presidente

Ordine del Giorno

una Via nel Futuro
lo scautismo degli adulti nelle sfide del Nostro Tempo
i punti all’ordine del giorno fanno riferimento all’art.12 dello Statuto e agli articoli applicativi del Regolamento.
venerdì 11 novembre 2022
ore 14,30

ore 15,00
ore 16,00
ore 18,30

Preghiera, Saluti
Insediamento organi di servizio: Ufficio di presidenza, Comitato mozioni, collegio degli scrutatori d’aula,
seggio elettorale.
Relazione dell’Assistente Ecclesiastico nazionale
Relazione e approvazione della Relazione del Presidente Nazionale
Termine proposte emendative allo statuto
Modifiche statutarie -discussione generale
Termine proposte emendative ai documenti di interesse generale
Termine discussione generale sullo statuto
Pausa

ore 21,00

Votazione dell’articolato dello Statuto

sabato 12 novembre 2022
ore 8,30
ore 9,00
ore 12,00

preghiera
Votazione articolato e Votazione conclusiva dello Statuto.
Presentazione delle candidature proposte e successiva votazione per i servizi di:
a. Presidente Nazionale
b. Dieci componenti del Consiglio Nazionale
c. Segretario Nazionale
d. Revisori dei conti o Organo di controllo (tre titolari e due supplenti)
apertura dei seggi elettorali per le votazioni
pausa

ore 15,30

chiusura seggi elettorali
Indirizzo programmatico pluriennale del Movimento divisi in 5 gruppi
pausa

ore 21,00
ore 23,00

Serata programmata (Veglia itinerante per la città)
proclamazione degli eletti

domenica 13 novembre 2022
ore 8,30
ore 10,00
ore 12,30
ore 13,00

Santa Messa in Duomo
Approvazione indirizzo programmatico del movimento e specifici documenti d’interesse nazionale ed
eventuali mozioni urgenti.
momento conclusivo
chiusura assemblea

