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PRESTITO DI SOLIDARIETÀ 
IL CONTRIBUTO DELL’AGESCI CAMPANIA 

PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA ROUTE REGIONALE RS 

 
Manca una settimana alla chiusura delle iscrizioni per partecipare alla Route Regionale 2022 
dell’Agesci Campania da registrare su Buona Caccia entro il 4 aprile ai link di seguito. 
 
Iscrizione Route Regionale 2022 | RS  
Iscrizioni Route Regionale 2022 | Capi 
 
Le nostre comunità sono già in cammino da mesi Per Strade Nuove nonostante la pandemia 
che ha più volte rallentato il nostro percorso, le nostre imprese di autofinanziamento mentre 
stiamo già vivendo le agorà di Zona, stiamo vivendo azioni di cambiamento reale sui nostri 
territori. 
 
Un sogno, il nostro, che stiamo costruendo insieme pezzo dopo pezzo, pietra dopo pietra, 
come sin dall’antichità si costruivano strade per collegare diversi villaggi, per permettere di 
incontrarsi, di creare contaminazione. Quelle strade che hanno consentito lo sviluppo e il 
progresso, lo stesso a cui vogliamo contribuire anche noi. Vogliamo garantire alla Campania 
un futuro più giusto e sostenibile. 
 
Per questo è intenzione dell’Agesci Campania andare incontro alle esigenze delle comunità che 
non vogliono perdere questa importante occasione.  
 
Nell’ultima riunione del Consiglio Regionale, infatti, è stato condiviso l’opportunità di istituire 
un “Prestito di Solidarietà” che permetterà, ai gruppi che ne faranno richiesta, di avere un 
prestito per favorire la partecipazione alla Route Regionale, da restituire entro settembre 2024. 
 
Un modo, questo, per venire incontro ai tanti gruppi che operano in situazioni difficili, alle 
comunità particolarmente numerose, a quelle che in questi anni non hanno avuto la possibilità 
di programmare con continuità le proprie attività. 
 
Questa della Route Regionale è un’occasione troppo importante per ripartire, per rimettere gli 
scarponi ai piedi e ritornare sulla strada. Attraversare i nostri territori sarà una testimonianza 
importante di impegno per tutti quelli che incontreremo. E noi vogliamo esserci, vogliamo che 
ci siate anche voi! 
 
Vi aspettiamo 

Buona Strada 
 

Lucia, Francesco, don Riccardo 
Incaricati Regionali e AE Branca RS Agesci Campania 

Marco e don Francesco 
Responsabile Regionale e Ae Regionale Agesci Campania 

http://www.campania.agesci.it/
mailto:rsm@campania.agesci.it
mailto:rsf@campania.agesci.it
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=15077
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=15078
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PRESTITO DI SOLIDARIETÀ 

Al fine di supportare la partecipazione delle branche r/s della Regione Campania alla Route 

Regionale 2022 è stato previsto di erogare un “prestito di solidarietà” in favore delle 

comunità che ne facciano esplicita richiesta per il tramite dei loro capi gruppo. 

La risorsa messa a disposizione al fine di erogare il prestito è pari ad € 50.000 

Il prestito viene erogato secondo le seguenti modalità: 

1. entro il 15 maggio deve pervenire via mail alla segreteria regionale richiesta 

del prestito indicando: 

▪ il nome del gruppo; 

▪ il numero dei ragazzi partecipanti alla route; 

▪ l’importo che si intende richiedere come prestito; 

▪ codice IBAN completo d’intestazione (possibilmente quello di gruppo). 

La richiesta va vistata e inoltrata dai Responsabili di Zona. 

2. il prestito va rimborsato alla Regione Campania, per il tramite dei capi gruppo, 

entro e non oltre il 30 settembre 2024 con bonifico bancario IBAN 

IT68G0501803400000011702453 intestato a AGESCI REGIONE CAMPANIA, indicando 

nella causale Campania Route Regionale RS – Gruppo – prestito di solidarietà. 

3. la misura della erogazione verrà comunicata entro il 1 giugno in relazione alle 

richieste pervenute. Nella ipotesi di richieste superiori alla risorsa messa a 

disposizione, l’erogazione verrà determinata in misura proporzionale al 

numero dei ragazzi della comunità r/s che parteciperanno alla route regionale. 

 
IL COMITATO REGIONALE  
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ROUTE REGIONALE 2022 – PRESTITO DI SOLIDARIETA’ 
Dichiarazione Capi Gruppo e Responsabili di Zona  

 

 
 

I sottoscritti (cognome e nome capi gruppo)  

in qualità di Capi Gruppo del Gruppo  

chiedono l’erogazione del “prestito di solidarietà” per sostenere la partecipazione della comunità R/S del proprio 
Gruppo alla Route Regionale R/S 

Importo Richiesto:      

 
 

data e firma dei Capi Gruppo 

 

 
 

 

Parere dei Responsabili di Zona: 
 

 
 

data e firma dei Responsabili di Zona 

 

 
 

 

Consenso degli Incaricati all’Organizzazione 

 

Importo Erogato : 
 

 

data e firma IRO Campania 

 

 
 

 

 

Il modulo deve pervenire alla Segreteria Regionale entro il 15 maggio 2022. 

segreg@campania.agesci.it 
 

           favorevole  non favorevole 
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