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Roma, 20 dicembre 2022 
Prot. 551/PP 

 
 Ai Responsabili regionali AGESCI 
 
 

 
 
Oggetto: open call pattuglia “Animazione e spettacoli Route nazionale 2024” e 
 open call pattuglia “Fundraising Route nazionale 2024” 
 
 
 

 

Carissimi, 

 

come abbiamo condiviso nel corso del recente Consiglio nazionale, con la presente siamo a 
confermare l’apertura delle chiamate al servizio per le attività inerenti “Animazione e 
spettacoli Route nazionale 2024” e “Fundraising Route nazionale 2024”.  

Di seguito le schede con gli elementi salienti delle chiamate. 

Vi chiediamo essere promotori attivi fra i Gruppi e le Zone del vostro territorio, affinché il 
gruppo di lavoro possa essere ampio, qualificato e partecipato da tutti. 

 
 

 

 
 

 
Roberta Vincini Francesco Scoppola 

 Presidenti del Comitato nazionale AGESCI 
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Open call 

Pattuglia Animazione e spettacoli Route nazionale 2024 
 

 
Di cosa si tratta 
Con questa Call si chiede alle Regioni di segnalare capi che possano prendere parte alla pattuglia 
“Animazione e spettacoli” che supporterà la Route nazionale delle Comunità capi 2024 per lo 
svolgimento di alcune attività per le quali si rendono necessarie competenze specifiche. 

La pattuglia 
In questa fase di preparazione del progetto i componenti della pattuglia svolgeranno un supporto 
esterno alla staff Route nazionale, non facendone al momento parte direttamente. 
La pattuglia dovrà essere composta da 4/5 capi e sarà coordinata dall’Area Trasversale della staff 
Route nazionale. 

L’area trasversale 
La staff della Route nazionale è organizzata in aree di competenza: contenuti, logistica, tesoreria, 
comunicazione e trasversale. Come dice il nome l’area trasversale si occupa nello specifico di 
aspetti che hanno carattere fortemente “trasversale” nello sviluppo del progetto. 
Nella fase di preparazione l’area si occupa in particolare di curare “il lancio” della Route nazionale 
all’Associazione. 
Componenti dell’Area: 
- Alessandro De Castro (Liguria) 
- Iacopo Portaccio (Lazio) 
- Maria Chiara Giussani (Lombardia) 
- Maria Rita Mele (Umbria) 
- Simona Melli (Emilia-Romagna) 

Le competenze ricercate 
1) Competenze di progettazione/regia/conduzione di eventi dal vivo; 
2) Conoscenza delle dinamiche di streaming (siano esse di progettazione, regia o conduzione) 

e/o competenze tecniche audio/video; 
3) Competenze professionali o semiprofessionali in ambito artistico/performativo 

(teatro/TV/cinema/danza/scrittura/musica). 

Come segnalare la candidatura 
Le regioni interessate a candidare dei propri capi devono inviare mail e CV in cui sono indicate le 
competenze rilevanti per la call a trasversali@rn24.agesci.it entro domenica 08/01/2023.  
Alla stessa mail possono essere richieste informazioni. 

mailto:trasversali@rn24.agesci.it
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Open call 
Pattuglia Fundraising Route nazionale 2024 

 
Di cosa si tratta 
Con questa Call si chiede alle Regioni di segnalare capi che possano prendere parte alla 
pattuglia “Fundraising” che supporterà la Route nazionale delle Comunità capi 2024. 
 
La pattuglia 
In questa fase di preparazione del progetto i componenti della pattuglia svolgeranno un 
supporto esterno alla staff Route nazionale, non facendone al momento parte direttamente. 
La pattuglia dovrà essere composta da 4/5 capi e sarà coordinata dall’Area Tesoreria della staff 
Route nazionale. 
 
L’area tesoreria 
La staff della Route nazionale è organizzata in aree di competenza: contenuti, logistica, 
tesoreria, comunicazione e trasversale. L’area tesoreria si occupa nello specifico di aspetti 
economico/finanziario, fortemente “trasversali” nello sviluppo dell’intero progetto.  
Nella fase di preparazione l’area si occupa in particolare di curare la redazione del bilancio 
preventivo, l’individuazione di soggetti/azioni a sostegno dell’evento, la definizione degli aspetti 
economico/finanziari della Route nazionale. 
 
Componenti dell’Area: 
• Andrea Di Lorenzo – Tesoriere Coordinamento Area Finance Rn24 
• Diego Zanotti – Budget e Fundraising 
• Giovanna Rebonato – Accounting e Bilancio Evento 
• Alessio Losenno – Iscrizioni, Trasporti E Compensazione 
• Lucilla Botti – Contratti e Fornitori 
 
Le competenze ricercate  
1) Esperienze dirette e documentate in azioni/progetti di Fundraising, Crowdfunding e 

Resourcing. Saranno privilegiate le candidature di coloro che hanno già svolto il ruolo di 
Corporate Fundraiser, Major Donor Fundraiser, Digital Fundraiser e Grant Raiser; 

2) Competenze professionali in ambito economico/finanziario; 
3) Fantasia e creatività utili ad individuare soluzioni ed ipotesi “non scontate”; 
4) Aderire spiritualmente all’annuncio di Sir Ernest Shackleton “Si cercano uomini e donne per 

un viaggio pericoloso. Salario modesto, freddo intenso, lunghi mesi di completa oscurità, 
pericolo costante, ritorno sani e salvi non garantito. Onori e riconoscimenti in caso di 
successo.”  

 
Come segnalare la candidatura 
Le regioni interessate a candidare dei propri capi devono inviare mail e CV in cui sono indicate 
le competenze rilevanti per la call a tesoreria@rn24.agesci.it entro domenica 08/01/2023. 
Alla stessa mail possono essere richieste informazioni. 

mailto:tesoreria@rn24.agesci.it

