
 
 

Agesci Lombardia 
Assemblea Regionale   19 Aprile 2018 

 
 

Mozioni  
 
 
BILANCI ECONOMICI 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2018-19 
 

Mozione BIL1/4-2018 
 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 

VISTO CHE 

non si hanno ad oggi elementi tali da poter ipotizzare un Bilancio Preventivo 2018-19 con cifre diverse 
rispetto al Preventivo 2017-18, invece di sottoporre formalmente all’Assemblea un Bilancio preventivo 
2018-19 uguale a quello predetto,   

 
AUTORIZZA 

 
la presentazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio 2018-19, con la quota integrativa regionale 
inalterata a 4 €, contestualmente alla presentazione del Bilancio Consuntivo 2017-18, consentendo nel 
frattempo lo svolgimento dell’ordinaria attività gestionale nei limiti di spesa già indicati nel Bilancio 
Preventivo 2017-18. 
Ciò consentirà di presentare il Bilancio Preventivo 2018-19 all’Assemblea indicativamente prevista per 
novembre 2018, anche in relazione alle attività previste dal Programma Regionale 2018-19, che verrà 
approvato dal Consiglio regionale entro ottobre 2018. 

Proponente: Comitato regionale 

Mozione approvata all’unanimità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TEMI DEL CONSIGLIO GENERALE 2018 
 

GESTIONE DENARO ASSOCIATIVO 
 

Mozione CG1/4-2018 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 

FACENDO SEGUITO 

a quanto già discusso e deliberato nel corso dell’Assemblea regionale del 19 novembre 2017  
 

CHIEDE 
 
ai Consiglieri generali lombardi che portino al prossimo Consiglio generale la mozione del seguente 
tenore: 
“Presa consapevolezza che il pagamento dei censimenti 2017 e 2018 è stato raccolto dalla Banca Popolare 
di Sondrio, banca che da considerarsi "Armata" secondo la "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte 
per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" (anno 2016) 
presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedono che il Comitato ed il Consiglio Nazionale, 
in virtù di quanto scritto nel Patto associativo: "Ci impegniamo a sostenere nella quotidianità e a 
promuovere nell'azione educativa  iniziative di equa ridistribuzione delle risorse e scelte di 
economia etica",  trovino e promuovano modalità per agevolare l’utilizzo pratico/operativo di  Banche 
non “Armate” ed in particolare di Banca Etica da parte delle Zone e dei singoli Gruppi scout. 

Proponente: Gruppo di lavoro Organizzazione AGESCI 

Mozione approvata con voto palese 
 

UTILIZZO RESIDUI DEL FONDO IMMOBILI 
 

Mozione CG2/4-2018 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 
 

CONSIDERATA 
 
la richiesta crescente che sta giungendo dalle Regioni di utilizzo del Fondo Immobili e tenuto conto del 
percorso che si sta avviando per la verifica della situazione delle sedi e basi utilizzate dai ragazzi in termini 
di sicurezza e di rispetto della legalità,    

CHIEDE 
 

ai Consiglieri generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio generale nelle commissioni di 
approfondimento del Bilancio,  

CHE SI FACCIANO PORTATORI 
 
in tutte le sedi opportune della richiesta che i fondi del Fondo Immobili presenti nel Bilancio nazionale 
già assegnati negli anni scorsi e non utilizzati dai beneficiari nell'arco temporale previsto dal 
relativo regolamento, vengano man mano riassegnati al Fondo Immobili, integrando contestualmente le 
assegnazioni già determinate ove non già soddisfatte integralmente e, per l'eccedenza, rimangano 
accantonati al Fondo Immobili a disposizione delle probabili richieste di utilizzo nell’anno successivo. 

Proponente: Gruppo di lavoro Organizzazione AGESCI 

Mozione approvata con voto palese (con un contrario e 3 astenuti) 



UTILIZZO RESIDUI DEL FONDO NAZIONALE  
PER LA RIMODULAZIONE DEL DEBITO 

 
Mozione CG3/4-2018 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 
 

CONSIDERATA 
 
la richiesta crescente che sta giungendo dalle Regioni di utilizzo del Fondo Immobili e tenuto conto del 
percorso che si sta avviando per la verifica della situazione delle sedi e basi utilizzate dai ragazzi in termini 
di sicurezza e di rispetto della legalità,    

CHIEDE 
 

ai Consiglieri generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio generale nelle commissioni di 
approfondimento del Bilancio,  
 

CHE SI FACCIANO PORTATORI 
 
in tutte le sedi opportune della richiesta che i fondi accantonati in questo biennio al servizio della riduzione 
del debito e non fatti oggetto di richiesta/assegnazione entro la chiusura di ciascun esercizio vengano 
riassegnati al Fondo Immobili presente nel Bilancio Nazionale, integrando contestualmente le 
assegnazioni già determinate ove non già soddisfatte integralmente e, per l'eccedenza, rimangano 
accantonati al Fondo Immobili a disposizione delle probabili richieste di utilizzo nell’anno successivo. 

Proponente: Gruppo di lavoro Organizzazione AGESCI 

Mozione approvata con voto palese (con 2 contrari e 3 astenuti) 
 

IPOTESI  DI AVVIO DELL’E-COMMERCE ASSOCIATIVO PREVISTO  
DAL PIANO STRATEGICO DI SISTEMA PLURIENNALE 

 
Mozione CG4/4-2018 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 

CONSIDERATA 
 
la generale situazione di equilibrio instabile fatta segnare dalle cooperative regionali facenti parte del 
“sistema AGESCI” ed emersa dai recenti approfondimenti e monitoraggi, 

CHIEDE 
 

ai Consiglieri generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio generale nelle commissioni di 
approfondimento e analisi del piano strategico di sistema pluriennale e in quelle di Bilancio, 

DI VIGILARE 
 
in tutte le sedi competenti affinché la prevista introduzione dell’e-commerce associativo, che prevede 
opportunamente di utilizzare la rete delle cooperative territoriali AGESCI come punti di consegna, tenga 
comunque conto che i margini da riconoscere alle cooperative territoriali, sia per la  distribuzione dei capi 
dell’uniforme sia di altri articoli, non possono essere dissimili da quelli attualmente applicati se si vuole 
che il sistema delle cooperative territoriali continui ad esercitare le proprie funzioni al servizio dei capi, 
ragazzi e famiglie senza entrare in sofferenza.     
 

Proponente: Gruppo di lavoro Organizzazione AGESCI 

Mozione approvata con voto palese (con 16 astenuti) 



PERCORSO IN ATTO DA PARTE DI AGESCI NAZIONALE  
DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA 

 
Mozione CG5/4-2018 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 
 

CONSIDERATO 
 
lo studio avviato da parte dell’AGESCI nazionale al fine di poter ottenere il riconoscimento della 
personalità giuridica, 

CHIEDE 
 

ai Consiglieri generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio generale nelle commissioni di 
approfondimento all’interno dell’Area Organizzazione, 
 

DI FARSI PORTATORI 
 
in tutte le sedi competenti della richiesta che il possibile riconoscimento della personalità giuridica in capo 
ad AGESCI nazionale esplichi i suoi effetti direttamente anche sui diversi livelli associativi sottostanti 
(Regioni, Zone e Gruppi) o, nella denegata ipotesi che ciò non fosse normativamente ottenibile, che si 
individuino le modalità più semplici affinché la medesima richiesta e conseguente riconoscimento possa 
essere implementato dai livelli associativi che ritengano opportuno procedere in tal senso. 
 

 
Proponente: Gruppo di lavoro Organizzazione AGESCI 

Mozione approvata con voto palese (con 4 astenuti) 
 

PERCORSO IN ATTO DA PARTE DI AGESCI NAZIONALE  
DI RICONOSCIMENTO FRA ENTI DEL TERZO SETTORE 

 
Mozione CG6/4-2018 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 

CONSIDERATO 
 
lo studio avviato da parte dell’AGESCI nazionale al fine di poter ottenere il riconoscimento della quale 
Ente del Terzo Settore, pur nella consapevolezza delle difficoltà applicative legate all’attuale impianto 
normativo,   

CHIEDE 
 

ai Consiglieri generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio generale nelle commissioni di 
approfondimento all’interno dell’Area Organizzazione, 

DI FARSI PORTATORI 
 
in tutte le sedi competenti della richiesta che il possibile riconoscimento di AGESCI come Ente del Terzo 
Settore esplichi i suoi effetti direttamente anche sui diversi livelli associativi sottostanti (regioni, zone e 
gruppi) senza particolari aggravi a carico di questi, o, nella denegata ipotesi che ciò non fosse ottenibile, 
che si individuino le modalità più semplici affinché il medesimo riconoscimento possa essere ottenuto dai 
livelli associativi che ritengano opportuno procedere in tal senso. 

 
Proponente: Gruppo di lavoro Organizzazione AGESCI 

Mozione approvata con voto palese (con un astenuto) 



SVILUPPO 
 

Mozione CG7/4-2018 
 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 
 

PRESO ATTO 
 

della riflessione "Sviluppo e scautismo in contesti marginali" dei Gruppi presentata dalla Regione Calabria 
nei documenti preparatori del Consiglio Generale 2018 in cui si sottolinea la necessità di attivare percorsi 
ragionati affinché l'educazione del metodo scout possa raggiungere con efficacia qualitativa e quantitativa 
le situazioni di marginalità territoriale 

ANALIZZATE 
le domande che introducono il documento 

ANALIZZATE INOLTRE 
 

le ipotesi di lavoro, le proposte, le attenzioni e le considerazioni nel medesimo documento 
 

VALUTATA 
 

come proficua e arricchente l'esperienza di mantenimento e sviluppo lombarda che nei percorsi, fin dalla 
sua istituzione, ha provato a dare risposta alle domande introdotte attraverso alcune delle strategie proposte 
unitamente ad altre non menzionate  

CONSTATATO CHE 
 

l'utilità è stata riconosciuta come importante nel mantenere viva una proposta scout di qualità non solo 
nelle realtà di frontiera o marginali ma come risposta alle situazioni di fragilità; 

 
RITENENDO 

 
che l'associazione debba continuare ad alimentare l'attenzione ai temi legati allo Sviluppo, da intendersi 
più correttamente come Mantenimento e Sviluppo per: 
- portare la proposta ai luoghi marginali; 
- guidare una riflessione che identifichi e sostenga  
le situazioni di fragilità delle comunità capi di oggi (ad esempio il rapido turn-over dei capi) 
-fare rete con le altre realtà che vivono le medesime esperienze 

 
CHIEDE 

 
ai Consiglieri Generali e al Comitato Regionale, nei luoghi di competenza di ognuno, di esserne promotori 
attraverso gli strumenti che riterranno maggiormente opportuni. 
 

Proponente: Gruppo di lavoro Riflessione su Sviluppo e Apertura Gruppi 

Mozione approvata con voto palese (con un contrario e 5 astenuti) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Raccomandazioni  
 

GESTIONE DENARO ASSOCIATIVO 
 

Raccomandazione CG1/4-2018 
 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 

FACENDO SEGUITO 

a quanto già discusso e deliberato nel corso dell’Assemblea regionale del 19 novembre 2017  
 

RACCOMANDA 
 
ai Consiglieri generali lombardi che portino al prossimo Consiglio generale la raccomandazione del 
seguente tenore: 
“In virtù di quanto scritto nel Patto associativo: "Ci impegniamo a sostenere nella quotidianità e a 
promuovere nell'azione educativa iniziative di equa ridistribuzione delle risorse e scelte di 
economia etica",   
consapevoli che il pagamento dei censimenti 2017 e 2018 è stato raccolto dalla Banca Popolare di Sondrio, 
banca che da considerarsi "Armata" secondo la "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il 
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" (anno 2016) presentata 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, raccomandano  
al Comitato nazionale, di vigilare sulla scelta delle banche per la gestione del denaro associativo, cercando 
di evitare l’utilizzo di banche “armate” e promuovendo l’utilizzo in Associazione di banche “non armate” 
e che promuovano iniziative di equa ridistribuzione delle risorse e scelte di economia etica.” 

 

Proponente: Gruppo di lavoro Organizzazione AGESCI 

Raccomandazione approvata con voto palese (con un contrario e 5 astenuti) 
 

RIFORMA LEONARDO 
 

Raccomandazione CG2/4-2018 
 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 

VISTI 
i Documenti preparatori al Consiglio generale 

 RACCOMANDA 
 
che i Consiglieri generali lombardi si facciano portavoce della necessità di rendere disponibili tali 
documenti in tempi adeguati, affinché i Gruppi e le Zone abbiamo la possibilità di discutere ed elaborare 
riflessioni e proposte. 
Si chiede una versione maggiormente fruibile che possa essere di facile lettura per le singole Comunità 
Capi. 

Proponente: Gruppo di lavoro Riforma Leonardo: revisione percorsi deliberativi 

Raccomandazione approvata con voto palese (con un contrario e 7 astenuti) 

 



 

VARIE 

 
Raccomandazione VAR1/4-2018 

 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Curno in sessione ordinaria il 19 Aprile 2018, 

CONSTATATO CHE 

il nostro Patto associativo promuove l’impegno di educare alla pace  

RITENENDO 

la convenzione stipulata con la Marina Militare Italiana in contraddizione con il principio suddetto 

CHIEDE 

al Comitato regionale di farsi promotore di occasioni di riflessione e conoscenza delle scelte sviluppate a livello 
nazionale 

  

Proponente: Comunità Capi Zogno 1 (Zona Bergamo) 

Raccomandazione respinta con 60 voti favorevoli, 56 contrari e 20 astenuti 


