
Procedimento per la richiesta di nomina a capo online 

Per iniziare l’iter di richiesta di una nomina a capo, accedere a BuonaStrada con le vostre credenziali di 
capo Gruppo. Nel menù a sinistra cliccate su Strutture/gruppi e poi sul vostro Gruppo. 

Una volta entrati nella pagina del Gruppo, dovete cliccare su “Soci”. In questo modo, saranno visualizzati 
tutti i soci del vostro Gruppo. Per i soci che hanno compiuto 21 anni ed hanno il livello di formazione 
capi 4, nella colonna “Nomina capo”, che troverete tra le voci in elenco, sarà presente un pulsante viola 
(vedi immagine qui sotto); cliccandoci sopra si potrete accedere alla scheda di richiesta di nomina a capo. 
Se non sono stati svolti almeno due anni di servizio educativo o di capo Gruppo, di cui uno dopo il CFA, 
comparirà un messaggio di errore e non sarà possibile inviare la richiesta (art 57 Regolamento Agesci).  

Se sono presenti i suddetti requisiti ma il pulsante per accedere alla scheda di richiesta di nomina non è 
presente, potete contattare la Segreteria nazionale di Formazione capi. 

Dovete compilare la scheda di richiesta di nomina in tutte le sue parti. 
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La scheda è composta dalle seguenti pagine: 

• Anagrafica: contiene le informazioni anagrafiche del socio. Questa pagina è precompilata ed i dati
sono caricati direttamente dal censimento. Se sono presenti dei dati non aggiornati, potete
contattare la Segreteria nazionale di Formazione capi.

• Vita Scout: sono presenti le informazioni relative al percorso del socio all’interno del
Gruppo/Associazione (anno ingresso in Associazione, Branca LC, EG, RS, anno della Partenza,
anno di ingresso in Comunità capi) caricati dalla scheda di censimento. Qualora i dati non fossero
completi, potete integrarli.
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• Formazione: sono presenti i dati relativi agli eventi dell’iter di formazione. I dati sono già inseriti e
sono caricati direttamente dalla scheda di censimento. Se in questa pagina non sono presenti gli
eventi obbligatori (CFT per chi è entrato in Comunità capi dopo il 2008, CFM e CFA), verrà
visualizzato un messaggio di errore che indica la mancanza del campo obbligatorio nella pagina
“Formazione” o della relativa valutazione (potete visualizzare le valutazioni cliccando sul pulsante
pdf accanto al pulsante viola per aprire la scheda di richiesta di nomina nella pagina iniziale
dell’elenco dei soci)

In questo caso, potete rivolgervi alla vostra Segreteria regionale per i dati o  valutazioni mancanti 
relative ai CFT, i CFM, i CAEX ed i CAM o alla Segreteria nazionale per dati o valutazioni mancanti 
relative ai CFA. 

• Servizio: sono presenti in questa pagina le informazioni relative al servizio del socio. Dovete
controllare i dati e, eventualmente, inserire le esperienze di servizio associativo dopo l’ingresso in
Comunità capi.
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• Eventi: dovete inserire i dati relativi alla partecipazione agli eventi al di fuori dell’iter di base (art.
59 del Regolamento AGESCI). Se non è presente nessun evento, comparirà un messaggio di
errore che indicherà la mancanza del capo obbligatorio nella pagina “Eventi”.

• Presentazione: in questa pagina dovete inserire la presentazione della Comunità capi.
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Una volta che tutte le pagine sono state aperte, visualizzate e, laddove necessario, compilate e non ci 
saranno indicazioni di campi obbligatori mancanti, comparirà il tasto INVIA RICHIESTA. Premendo questo 
tasto la richiesta di nomina sarà inviata ed inizierà il suo iter. 

Una volta che la richiesta è stata inviata, potrete controllare lo status della stessa in qualsiasi momento. 
Per farlo, dovete accedere in BuonaStrada e cliccare sul menù di sinistra “Eventi 
&Formazione/Protocollo nomine a capo” e premere il tasto “Filtra”. 

A questo punto, visualizzerete l’elenco di tutte le richieste di nomina del vostro Gruppo. Per verificare a 
che punto è la richiesta, dovrete consultare la colonna “Status Nomina”. E’ possibile anche fare una 
ricerca per codice socio o cognome. 

Gli status della richiesta di nomina a capo sono: 

• Aperta – la richiesta di nomima è stata inviata dal capo Gruppo ed è in attesa del parere della
Zona

• Autorizzata Zona – la richiesta di nomina è stata autorizzata dalla Zona ed inviata in Regione
• Respinta Zona – la richiesta di nomina è stata respinta dal livello di Zona. Sarà necessario, quindi,

procedere con una nuova richiesta
• Autorizzata Regione - la richiesta di nomina è stata autorizzata dalla Regione ed inviata in

Segreteria nazionale
• Respinta Regione – la richiesta di nomina è stata respinta dal livello regionale. Sarà necessario,

quindi, procedere con una nuova richiesta
• Sospesa – sospesa dal livello nazionale per chiarimenti
• In nomina – la richiesta è stata inserita nella lista delle nomine da presentare al Comitato nazionale
• Respinta Nazionale - la richiesta di nomina è stata respinta dal livello Nazionale. Sarà necessario,

quindi, procedere con una nuova richiesta
• Scaduta – se la richiesta di nomina non ha concluso il suo iter nei 12 mesi
• Chiusa – il socio è stato nominato.
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Ogni variazione di status viene comunicata al capo Gruppo tramite mail e notifica al vostro accesso in 
Buonastrada. 

Cliccando sul pulsante blu nella colonna PDF (vedi immmagine qui sopra) il capo Gruppo potrà scaricare 
la scheda di nomina con le valutazioni dei campi di formazione, i pareri di Zona e Regione , se già espressi, 
ed eventuali commenti dei livelli autorizzativi, laddove presenti. 

NOTA BENE: non si possono inviare richieste di nomina per capi non censiti (ad esclusione del 
periodo che va dal 1 ottobre al 15 gennaio). Eventuali richieste inviate, per soci non censiti, 
saranno respinte dai livelli successivi. La scheda di richiesta di nomina di un capo non censito 
mostra, al momento della sua apertura il seguente messaggio: 
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