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Mozioni  
 
 

REGOLAMENTO ASSEMBLEA REGIONALE 

 
 

Mozione RAR1/4-2016 
 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

PRESO ATTO 

di quanto espresso nel documento “Proposta di nuovo Regolamento dell’Assemblea Regionale per 

Delegati” così come riportato nella convocazione dell’Assemblea regionale lombarda del 2 Aprile 2017, 

DELIBERA 

- di mantenere inalterato e valido l’articolo 6 del vigente Regolamento dell’Assemblea regionale 

lombarda, riguardante il quorum costitutivo. 

Proponente: Co.Ca. Codogno 1 

Mozione respinta con 42 voti favorevoli, 114 contrari e 18 astenuti  
 
 

° ° ° ° ° ° ° ° 
 

Mozione RAR2/4-2016 
 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

ESAMINATA 

la proposta di nuovo Regolamento dell’Assemblea regionale per delegati,  

APPROVA 

il seguente emendamento al testo di variazione proposto: 

Art.3 bis – nel primo comma introdurre dopo le parole “Ogni gruppo” la proposizione “esprime un 

delegato di gruppo, scelto tra i soci adulti della Comunità Capi; in mancanza di nomina del delegato di 

Gruppo il Gruppo” 

Art.3 bis – introdurre dopo il secondo comma il testo “L’incarico di delegato di Gruppo ha durata 

triennale ed è rinnovabile una sola volta  

Art. 4 – nel terzo comma sostituire la frase “i Capi Gruppo impediti a presenziare all’Assemblea o 

quando lo ritengano comunque opportuno” con la frase “i Delegati di Gruppo o i Capi Gruppo impediti a 

presenziare all’Assemblea” 

 

Proponente: Co.Ca. Milano 9 

Mozione respinta con 37 voti favorevoli, 120 contrari e 12 astenuti 



 
 

Mozione RAR3/4-2016 
 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

ESAMINATA 

la proposta di nuovo Regolamento dell’Assemblea regionale per delegati,  

DELIBERA 

di mantenere invariato il quorum rappresentativo delle Zone 

 

Proponente: Co.Ca. Milano 9 

 
Mozione respinta con 67 voti favorevoli, 79 contrari e 24 astenuti 

 
 
 

° ° ° ° ° ° ° ° 
 
 
 
 

Mozione RAR16/4-2016 
 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

APPROVA 

il documento Regolamento Assemblea regionale così come proposto. 

 

Proponente: Consiglio regionale 

Mozione approvata con 159 voti favorevoli, 10 contrari e 5 astenuti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILANCI ECONOMICI 

 
 

Mozione BIL1/4-2016 
 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

VISTO CHE 

il Preconsuntivo 2016-17 al 28 febbraio si presenta abbastanza in linea con il Preventivo, ad eccezione di 

un incremento di almeno €.4.000,00 dei ristorni dal nazionale per l’incremento del numero dei censiti 

rispetto a quanto preventivato e di €.6.672,00 per l’incremento della quota del cinque per mille attribuita 

da Agesci Nazionale a Agesci Lombardia; 

TENUTO CONTO CHE 

- sono ancora in fase di definizione i lavori riguardanti il trasloco della segreteria regionale e la 

sistemazione degli spazi utilizzabili da Agesci in Burigozzo (con particolare riguardo alla sala Fossati); 

- la nostra Regione accoglie volentieri l’idea avanzata dagli Iro regionali di poter devolvere il maggior 

incasso dal cinque per mille al progetto un euro per una sede, a sostegno delle situazioni di forte disagio 

che ancora si vivono nelle terre del centro Italia recentemente colpite dal terremoto;   

DELIBERA 

- di apportare al Preventivo 2016-17 le variazioni di €.4.000,00 e di €.6.672,00 rispettivamente alle voci 

di entrata per Quota integrativa regionale censimenti e per Contributo cinque per mille; 

- di destinare tali maggiori risorse per €.4.000,00 alla voce Sede Regionale – Manutenzione straordinarie 

e migliorie e per €.6.672,00 al progetto AGESCI nazionale “Un euro per una sede”.   

Proponente: Comitato regionale 

Mozione approvata con votazione palese  (1 contrario e 0 astenuti)  
 

° ° ° ° ° ° ° ° 
 

Mozione BIL2/4-2016 
 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

VISTO CHE 

non si hanno ad oggi elementi tali da poter ipotizzare un Bilancio Preventivo 2017-18 con cifre diverse 

rispetto al Preventivo 2016-17, come rettificato da delibera odierna nelle sole voci di entrata, invece di 

sottoporre formalmente all’Assemblea un Bilancio preventivo 2017-18 uguale a quello predetto,   

 

AUTORIZZA 

 

la presentazione del Bilancio preventivo per l’esercizio 2017-18, con la quota integrativa regionale 

inalterata a 4 €, contestualmente alla presentazione del Bilancio consuntivo 2016-17, consentendo nel 

frattempo lo svolgimento dell’ordinaria attività gestionale nei limiti di spesa già indicati nel Bilancio 

Preventivo 2016-17 al netto delle rettifiche apportate con delibera odierna. 

Ciò consentirà di presentare il Bilancio Preventivo 2017-18 all’Assemblea indicativamente prevista per  

novembre 2017, anche in relazione alle attività previste dal Programma Regionale 2017-18, che verrà  

approvato dal Consiglio Regionale entro ottobre 2017. 

Proponente: Comitato regionale 

Mozione approvata con 164 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astenuti  



 

Raccomandazioni 

 

 

TEMI DEL CONSIGLIO GENERALE 

 

 
Raccomandazione OSA1/4-2017 

 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

PRESO ATTO 

di quanto espresso nel documento “Strategie organizzative del “Sistema AGESCI” in ambito 

economico” così come riportato nei documenti preparatori del Consiglio Generale 2017 al Punto 5.6  

SI RACCOMANDA 

ai Consiglieri Generali Lombardi di supportare l’approvazione della riforma così come presentata 

rispettandone l’organicità complessiva. Si chiede di prestare particolare attenzione al legame e sintonia 

d’intenti che si deve creare tra i diversi livelli AGESCI e le Cooperative Regionali 

 

Proponente: il gruppo di lavoro Strategie Organizzative 

 
° ° ° ° ° ° ° ° 

 
Raccomandazione SNI1/4-2017 

 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

CONSIDERATO CHE 

gli ambiti delle Strategie Nazionali di Intervento designano sia luoghi e momenti associativi da 

sottoporre a cura che temi e prospettive nel fare educazione (confronta atti preparatori Consiglio 

Generale 2017 punto 6.2) 

RACCOMANDA 

ai Consiglieri Generali lombardi di farsi portavoce nelle sedi più opportune del Consiglio Generale 

affinché gli ambiti vengano scelti avendo cura di coprire entrambe le categorie. 

 

Proponente: il gruppo di lavoro Strategie Nazionali di Intervento 

 

 

 

 



 
Raccomandazione SNI2/4-2017 

 
 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

VISTI 

gli ambiti individuati per le Strategie Nazionali di Intervento  

E CONSIDERATO 

il lavoro effettuato sull’argomento dal Consiglio Regionale lombardo  

RACCOMANDA 

ai Consiglieri Generali lombardi di sostenere i seguenti ambiti: 

- Riconoscere Interpretare e Discernere 

- Comunità Capi 

 

Proponente: il gruppo di lavoro Strategie Nazionali di Intervento 

 
° ° ° ° ° ° ° ° 

 
Raccomandazione SNI3/4-2017 

 
 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

CONSIDERATA 

la nuova modalità di lavoro proposta dalle Strategie Nazionali di Intervento, rispetto a quanto avveniva 

in passato con l’utilizzo dello strumento Progetto Nazionale, che valorizza il discernimento e 

l’approfondimento anche di tipo umano, valoriale e di fede,   

RACCOMANDA 

ai Consiglieri Generali di avere una particolare attenzione nella raccolta degli elaborati  e dei materiali 

prodotti sulle tematiche individuate ed alla loro diffusione.  

 

Proponente: il gruppo di lavoro Strategie Nazionali di Intervento 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Raccomandazione VPF1/4-2017 

 

 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

RITENENDO 

che il percorso formativo dei capi di oggi non possa prescindere dal contesto lavorativo e familiare di 

ognuno, come già emerso dai documenti preparatori del Consiglio Generale 2015, nei quali si richiedeva 

una maggiore flessibilità nella formulazione dell’offerta formativa 

RACCOMANDA 

ai consiglieri generali lombardi che si facciano promotori affinché nel documento “Percorso e risultati 

della verifica dei percorsi formativi” nel punto “quale modello di formazione”, venga richiamata con 

maggior risalto tale attenzione esplicitando in materia più approfondita cosa si intenda per “complessità 

del nostro tempo”, in modo tale che vengano concretamente prese in considerazione ed inserite nei futuri 

modelli di formazione. 

Proponente: il gruppo di lavoro Verifica dei Percorsi Formativi 

 

 
° ° ° ° ° ° ° ° 

 

 
Raccomandazione VPF2/4-2017 

 

 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017, 

RITENENDO 

che la formazione sia un elemento imprescindibile per la conduzione delle unità, e constatato che siano 

già stati mossi alcuni passi in questa direzione  

RACCOMANDA 

ai Consiglieri Generali lombardi di continuare a farsi promotori di una sempre maggiore autonomia del 

percorso formativo rispetto alle autorizzazioni per l’apertura delle unità, nell’ottica di evitare la corsa 

alla partecipazione ai campi di formazione e aumentare la cultura della formazione stessa. 

Proponente: il gruppo di lavoro Verifica dei Percorsi Formativi 

 

 


