
Verso un nuovo Statuto

«L’Assemblea Nazionale, riunitasi a Bardonecchia nei giorni 18-20 ottobre
2013, impegna il Consiglio Nazionale a coinvolgere le comunità in un ampio
confronto sui contenuti delle variazioni allo Statuto proposte affinché la
decisione da parte dell’Assemblea straordinaria sia il più possibiledecisione da parte dell’Assemblea straordinaria sia il più possibile
consapevole e condivisa.

Il gruppo di lavoro che sarà chiamato ad elaborare le modifiche sarà
nominato al primo Consiglio Nazionale utile dopo l’assemblea del 2013,
prevedendo la rappresentanza di ogni Regione.»

Consiglio Regionale MASCI Piemonte      
Rivoli, 25 gennaio 2015



COMMISSIONE  - C.N. 26-28/9/14  (1)

• I tre grandi filoni che erano stati individuati per affrontare il tema della revisione :

1. Principi fondamentali      2. Governance (organizzazione)               3. Semplificazione

Per quanto riguarda i principi fondamentali, i tre argomenti su cui c’è stato consenso 
sufficiente per elaborare un testo sono:

• il riferimento all’educazione: intervenire sulla formulazione dell’ art. 10 e non sull’art. 2.                 
(in realtà identico)

• studiare formule differenziate e collettive di appartenenza, con delle limitazioni per • studiare formule differenziate e collettive di appartenenza, con delle limitazioni per 
quanto riguarda i diritti (es. per necessità di appartenenza al movimento di persone che 
non possono aderire completamente allo Statuto). Inoltre: apertura a forme di 
appartenenza collettiva            (non si è arrivati a una formulazione condivisa)

Non si è registrato un consenso sul tema della DIARCHIA: la commissione ha preso la 
decisione di presentare due alternative al CN

1) Un testo senza la diarchia       2) Un testo che prevede la diarchia obbligatoria a livello 
nazionale e la facoltà alle singole regioni e comunità di adottare la diarchia, con 
enunciazione di principio favorevole.



COMMISSIONE  - C.N. 26-28/9/14  (2)

Per quanto riguarda l’organizzazione, è emerso il consenso su alcune scelte 
fondamentali:

• mantenere l’attuale composizione e struttura del CN.

• Elezione del SEGRETARIO NAZIONALE da parte del CN, su proposta del PRESIDENTE 
NAZIONALE.

• Il CE non più organo ufficiale, ma le funzioni esecutive delegate a singoli A.S. o pattuglie.• Il CE non più organo ufficiale, ma le funzioni esecutive delegate a singoli A.S. o pattuglie.

• Incarichi fissi solo laddove è previsto, negli altri casi incarichi a progetto.

• Sulla durata delle cariche nazionali: 4 anni non rinnovabili (con norma transitoria per 
prolungare l’attuale mandato); a livello regionale e di comunità resterebbe l’attuale 
tempistica (cariche triennali rinnovabili una volta); è emersa anche la possibilità di 
prevedere ulteriori rinnovi a livello di comunità.

• Istituzione di un unico responsabile della comunicazione che unisca l’incarico di direttore 
della rivista e di responsabile del sito internet.



Le nostre proposte

• No diarchia ( in discussione)

• Prolungamento incarichi (nella proposta)

• Ridefinizione confini regionali (in discussione)

• Abolizione ruolo Consigliere Nazionale eletto (non inserito)• Abolizione ruolo Consigliere Nazionale eletto (non inserito)

• Costituzione assemblea con numero fisso delegati(non 
inserito)

• Ridefinizione dei ruoli tra Presidente Nazionale e Segretario 
Nazionale (inserito)



Nello specifico

Articolo 1 - Della Natura e dei Principi

…

4. Il Movimento promuove la costituzione di una federazione italiana degli 
Adulti scout alla quale possano aderire altre organizzazioni di adulti che si 
riconoscono nelle finalità e nella Costituzione dell’I.S.G.F.; si adopera altresì 
per un’unica federazione dello scoutismo e del guidismo italiani, aperta  per un’unica federazione dello scoutismo e del guidismo italiani, aperta  
alla partecipazione, con uguale dignità, di tutte le associazioni giovanili ed 
adulte presenti in Italia, nella prospettiva di uno "Scautismo senza età".

Articolo 6 - Degli organismi del livello di Comunità      

…   

2-bis. La Carta di comunità può prevedere, in coerenza con le disposizioni 
del presente Statuto, che l'incarico di Magister sia attribuito 
congiuntamente ad una donna e ad un uomo.



Articolo 9 - Degli organismi del livello regionale

2-bis - Il Regolamento regionale può prevedere, in coerenza con le 
disposizioni del presente Statuto, che l'incarico di Segretario regionale 
sia attribuito congiuntamente ad una donna e ad un uomo.

Articolo 11 - Degli organismi del livello nazionale

Al fine di realizzare tali compiti, gli organismi operanti al livello 
nazionale sono: Assemblea nazionale, Presidenza nazionale, Assistente nazionale sono: Assemblea nazionale, Presidenza nazionale, Assistente 
ecclesiastico nazionale, Consiglio nazionale, Segretario nazionale, 
Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 12 - Della Assemblea nazionale

7. La Presidenza nazionale è eletta dall'Assemblea nazionale con il voto 
della maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento.



Articolo 13 - Della Presidenza nazionale

01. La Presidenza nazionale si compone di una donna e di un uomo, ai 
quali sono attribuite congiuntamente le funzioni previste dal presente 
Statuto. Nell'esercizio di tali attribuzioni, essi devono agire di comune 
accordo. Eventuali disaccordi fra i due membri della Presidenza 
nazionale sono risolti con decisione del Consiglio nazionale, secondo 
modalità stabilite dal Regolamento.

8. In caso di assenza o impedimento di uno dei due membri della 
Presidenza nazionale, egli - o ella - viene sostituito dal componente Presidenza nazionale, egli - o ella - viene sostituito dal componente 
eletto del Consiglio nazionale del medesimo sesso più votato dall'ultima 
Assemblea nazionale. 

8-bis. In caso di dimissioni o decadenza di uno o di entrambi i membri 
della Presidenza nazionale, i membri supplenti procedono alla 
convocazione di un'Assemblea nazionale straordinaria, per procedere ad 
una nuova elezione della Presidenza nazionale, con le modalità stabilite 
dal Regolamento.



Articolo 15 - Del Consiglio nazionale
• 1.Identico

a) la Presidenza nazionale;

b) identica;

c) il Segretario nazionale, dopo la sua elezione ai sensi del comma 6, lettera 0a);

d) identica;

e) identica;

• 2. Partecipano altresì al Consiglio nazionale con diritto di intervento:

a) l’Adulto scout del M.A.S.C.I. che sia membro del Comitato  mondiale dell’I.S.G.F.;a) l’Adulto scout del M.A.S.C.I. che sia membro del Comitato  mondiale dell’I.S.G.F.;

b) il Segretario internazionale;

c) l’Amministratore;

d) il Responsabile della comunicazione;

e) Soppressa

f) i Revisori dei conti;

• 3. Sono invitati a parteciparvi gli Adulti Scout incaricati di funzioni esecutive di cui al comma 6, 
lettere o) e o-bis), ove all’ordine del giorno siano inseriti argomenti connessi al loro specifico 
incarico.



6. Salvo quant’altro previsto dal presente Statuto, il Consiglio nazionale: 0a) elegge, 
a maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 1, il Segretario nazionale, 
su proposta della Presidenza nazionale;

a) provvede, sulla base dell’indirizzo programmatico pluriennale approvato 
dall’Assemblea nazionale, ad individuare ed orientare le attività e le iniziative da 
sviluppare in campo nazionale, articolandole in un programma nazionale 
pluriennale; ne affida al Segretario nazionale la realizzazione e ne controlla ed 
approva annualmente lo stato di attuazione;

b) approva il piano redazionale della rivista del Movimento predisposto dal b) approva il piano redazionale della rivista del Movimento predisposto dal 
Responsabile della comunicazione e ne controlla annualmente l’attuazione;

c) approva il piano annuale di gestione del sito Internet predisposto dal 
Responsabile della comunicazione; 

d) Identica

e) decide l’ordine del giorno dell’Assemblea nazionale e fornisce specifiche 
indicazioni al Segretario nazionale circa l’organizzazione delle sessioni 
dell’Assemblea nazionale e l’impostazione dei convegni di carattere nazionale;



n) Soppressa ( rif. C.E.)

o) conferisce, su designazione congiunta della Presidenza nazionale e 
del Segretario nazionale, l’incarico al Segretario internazionale, al 
Responsabile della comunicazione, all’Amministratore, scelti tra 
persone di indiscussa competenza e professionalità; essi prendono 
parte ai lavori del Consiglio nazionale;

o-bis) conferisce, su designazione congiunta della Presidenza o-bis) conferisce, su designazione congiunta della Presidenza 
nazionale e del Segretario nazionale, l’incarico ad Adulti Scout 
temporaneamente investiti di specifiche funzioni esecutive, scelti tra 
persone di provata competenza ed affidabilità.

p) soppressa



Articolo 16 - Del Segretario nazionale

1. Il Segretario nazionale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale 
ed assicura il collegamento tra gli organi centrali del Movimento e quelli periferici. 
Stimola e coordina, altresì, le attività di tutti gli Adulti Scout incaricati di funzioni 
esecutive ai sensi dell'articolo 15, comma 6, lettere o) e o-bis) del presente Statuto.

2. Il Segretario nazionale è eletto dal Consiglio nazionale, su proposta della 
Presidenza nazionale.

Articolo 17 - Del Comitato esecutivo (soppresso)

… successivamente il C.E. viene sostituito da C.N. … successivamente il C.E. viene sostituito da C.N. 

Articolo 20 - Dei rapporti internazionali

1. Il M.A.S.C.I partecipa attivamente alla vita ed allo sviluppo dell’I.S.G.F.

2. I due componenti della Presidenza nazionale ….

Articolo 25 - Degli incarichi associativi elettivi

Tutti gli incarichi associativi elettivi del livello nazionale hanno durata di quattro 
anni, non rinnovabili. Tutti gli incarichi dei livelli regionale e di comunità hanno 
durata di tre anni, rinnovabili per un solo triennio successivo.



Articolo 27  - Delle incompatibilità

• 1.  Il M.A.S.C.I. riconosce il valore della politica intesa come servizio, ed incoraggia, nel rispetto assoluto 
delle opzioni personali, l’impegno politico diretto dei soci.

• 2. Tuttavia, a salvaguardia dell’autonomia del Movimento, gli incarichi di membro della Presidenza 

nazionale, Segretario nazionale e Segretario regionale sono incompatibili con candidature ad elezioni 
regionali, nazionali ed europee. La candidatura opera come causa di sospensione dall’incarico, l’elezione 

come causa di decadenza. Ove il candidato o eletto sia un membro della Presidenza 
nazionale, sarà sostituito dal componente elettivo del Consiglio nazionale del medesimo 
sesso più votato in occasione dell'ultima Assemblea nazionale, fino al termine della 
sospensione ovvero, in caso di elezione, fino allo svolgimento dell'Assemblea nazionale sospensione ovvero, in caso di elezione, fino allo svolgimento dell'Assemblea nazionale 
straordinaria di cui all'articolo 13, comma 8-bis;  se si tratta del Segretario nazionale, le 
funzioni relative saranno assunte, dal momento della candidatura fino alle elezioni, dalla 
Presidenza nazionale; in caso di elezione del Segretario nazionale, sarà immediatamente 
convocato il Consiglio nazionale per procedere alla sua sostituzione ai sensi del comma 
6, lettera 0a); se si tratta del Segretario regionale, questi viene temporaneamente sostituito, al momento 

della candidatura, dal Vice Segretario regionale il quale, in caso di avvenuta elezione, convoca entro trenta 
giorni l’Assemblea regionale per la nomina di un nuovo Segretario regionale.

• 4. Un Adulto scout può ricoprire nello stesso momento uno solo degli incarichi elettivi 
previsti dal presente Statuto. 


