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Responsabili regionali

Ai Delegati all’Assemblea Regionale
Ai componenti il Consiglio Regionale
Milano, 16 marzo 2017

La Parola è un dono. L’altro è un dono.

La Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo
nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo.
Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo,
sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero.
Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua.
(Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima 2017)

Carissime/i capi,
siamo a convocarvi alla prossima Assemblea regionale, che si terrà domenica 2 aprile a
Volta mantovana, dove lo scorso anno ha aperto un nuovo Gruppo scout. Il ritrovarci qui per
l’Assemblea sarà anche un segno di vicinanza fraterna per la Comunità capi, i ragazzi e le
famiglie del Gruppo Volta Mantovana 1.
In questo nostro prossimo incontro siamo chiamati a confrontarci sui temi in discussione
al prossimo Consiglio generale, all’elezione dell’Incaricata regionale alla Formazione Capi e a
esprimerci sul nuovo regolamento dell’Assemblea Regionale.
Le modifiche al Regolamento dell’Assemblea presentate dal Consiglio Regionale
(proposte da una commissione, discusse in Consiglio regionale e poi nelle Zone) sono animate

dalla volontà di cercare di rendere più dialogante l’Assemblea Regionale con i singoli Gruppi e
Zone, nell’intenzione condivisa di far sì che:
- ai rappresentanti che partecipano all’Assemblea vengano forniti in modo adeguato strumenti
e occasioni di crescita di comune interesse;
- la partecipazione consapevole e documentata di questi ultimi, in sintonia con il pensiero dei
soggetti rappresentati, permetta di avere momenti assembleari di reale confronto costruttivo
che possano sviluppare effetti positivi per tutti i livelli associativi interessati a realizzare i compiti
assegnati alla Regione (dalla Premessa al nuovo Regolamento proposto).
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La votazione delle modifiche al Regolamento ci sembra un passaggio importante, che
richiama ciascuno alla partecipazione alla prossima Assemblea; nella consapevolezza che, come
scrivono Capo Guida e Capo Scout nell’invito al prossimo Consiglio generale, non basta la

rappresentanza per costruire una democrazia, … è necessario attivare per davvero un rapporto
osmotico tra livelli associativi, capace di far partecipare e contribuire tutti alla vita della nostra
Associazione.

Questo invito ci richiama direttamente all’impegno a istruire il Consiglio Generale
2017 portando anche in Assemblea regionale l’esperienza su territorio delle Zone e delle
Comunità Capi. Il prossimo Consiglio Generale è il primo che vedrà riunirsi Consiglieri eletti
direttamente nelle Zone, ma è utilissimo il confronto in Assemblea per approfondire e allargare
lo sguardo sui temi. Nei gruppi di lavoro ci confronteremo su: Strategie organizzative del
“Sistema AGESCI” in ambito economico; Strategie Nazionali di Intervento; Luoghi di confronto
e partecipazione per gli R-S; Accoglienza ragazzi altre religioni; Comunità Capi: buone prassi e
Esperienze di sviluppo; Verifica dei Percorsi formativi; Autorizzazione ai Gruppi e Apertura unità.
Perché la discussione sia più proficua, chiediamo a ciascuno di indicare fin d’ora la scelta
del gruppo di lavoro, compilando il modulo che si trova al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3NfR2GGT3Xjy77jvsYuTgjUIDKtsEVD4W9LbUkl
uRPCYoYg/viewform
e di iniziare a leggere il relativo testo nei Documenti preparatori (la documentazione è scaricabile
dal sito www.agesci.it , Area Documenti/Consiglio generale/2017/Documenti preparatori 2017).
Questa iscrizione ai gruppi di lavoro non sostituirà la normale registrazione
all’Assemblea, che avverrà nelle modalità consuete all’inizio dell’Assemblea, e sulla quale verrà
calcolato il raggiungimento o meno del quorum di validità dell’Assemblea stessa.
Riguardo alla nostra Regione, termina il suo mandato alla Formazione Capi Barbara, che
ringraziamo e ringrazieremo in Assemblea per il prezioso servizio svolto in questi anni. Siamo
quindi chiamati ad eleggere la nuova Incaricata Regionale alla Formazione Capi.
Fraternamente.
Anna, Fedele e don Alessandro
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE
Data: DOMENICA 2 APRILE 2017
Inizio dei lavori: ore 9,15
Termine dei lavori: ore 17,30
Luogo: VOLTA MANTOVANA (MN) c/o Palazzo Gonzaga, Via Beata Paola Montaldi 15
Ordine del giorno:
1. Temi del Consiglio Generale 2017
- Strategie organizzative del “Sistema AGESCI” in ambito economico, punto 5
- Strategie nazionali di intervento, punto 6
- Luoghi di confronto e partecipazione per gli R-S, punto 8.1
- Accoglienza ragazzi altre religioni, punto 8.2
- Comunità Capi: buone prassi e Esperienze di sviluppo, punti 9.2 e 9.4
- Verifica dei Percorsi formativi, punto 9.3
- Autorizzazione ai Gruppi e Apertura unità, punto 9.5
(vedi Scout speciale Consiglio generale 2017, per chi non lo avesse ricevuto la documentazione è
scaricabile dal sito www.agesci.it , Area Documenti/Consiglio generale/2017/Documenti preparatori
2017)
2. Modifiche al regolamento dell’Assemblea regionale
(vedi allegato 1).
3. Bilanci economici regionali
Discussione e approvazione delle Modifiche al Preventivo 2016-17 e del Preventivo 2017-18
(vedi allegato 2).
4. Elezioni
Elezione di:

L’Incaricata alla Formazione Capi.

5. Varie ed eventuali
All' Assemblea si partecipa in uniforme.

La S. Messa verrà celebrata nel corso della giornata.

Il pranzo sarà al sacco e sarà disponibile un pranzo caldo proposto dal Clan di servizio.
Quota di partecipazione: 3 € (che verrà usata completamente per la cassa compensazione viaggi).
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Istruzioni per raggiungere il luogo dell’Assemblea
IN TRENO:
Scendere alla stazione di Peschiera del Garda (VR). Poi bisogna prendere la navetta che verrà inviata
dalla Zona Mantova, da prenotarsi tramite mail alla segreteria regionale a segreg@lombardia.agesci.it
entro giovedì 30 marzo.
IN AUTO:
Autostrada A4: uscire a Peschiera del Garda, e arrivare dopo 300m ad un'ampia rotatoria.
Prendere la prima uscita in direzione Brescia/Monzambano e proseguire sulla tangenziale per circa
500m. Uscire allo svincolo per Mantova/Ponti sul Mincio e allo stop svoltare a destra verso
Monzambano/Ponti sul Mincio. Seguire la strada SP28/SP 19 per circa 14 Km attraversando il paese
di Ponti sul Mincio e costeggiando Monzambano.
Entrare a Volta Mantovana seguendo le indicazioni per la chiesa e il centro percorrendo sempre via
San Martino. Arrivati in una piazzetta, alla piccola rotatoria nel centro storico, svoltare a destra in via
1848. Dopo poco girare a sinistra all'indicazione per la chiesa parrocchiale. Avanti 100m siete arrivati.
Il parcheggio si trova avanti altri 100m.
- - - - - Per comodità riportiamo l’articolo riguardante le possibilità di delega in caso di impossibilità a partecipare
all’Assemblea, che consente ai Delegati di Gruppo, in forma preferenziale, di designare un sostituto
all’interno della propria Co.Ca. (TUTTI ora possono votare e quindi essere Delegati o sostituti del
Delegato impossibilitato a partecipare).
Art.4 – Diritti di voto – Delega.
La partecipazione degli aventi diritto all’Assemblea Regionale avviene a titolo personale.
Ciascun membro dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto.
I Delegati di Gruppo, impediti a presenziare all’Assemblea, possono designare, con dichiarazione
scritta, in sostituzione altro Capo appartenente alla medesima Comunità Capi.
Gli aventi diritto a presenziare all’Assemblea (per i Delegati di Gruppo in caso di impossibilità ad
indicare un sostituto secondo i criteri di cui sopra), possono farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altro Capo della propria Zona, già componente dell’Assemblea ai sensi dell’art. 3 o da
altro membro del Comitato Regionale se parte dello stesso.
Ogni componente dell’Assemblea può avere solo una delega, disponendo in tal caso di due voti.
Le dichiarazioni di sostituzione e di delega devono essere consegnate alla Segreteria dell’Assemblea
all’atto dell’iscrizione.
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NB: SOLO PER I DELEGATI DI GRUPPO che proprio non potranno esserci, riportiamo un modulo
di designazione di sostituto per facilitare l’impiego di tale possibilità.
Io sottoscritto ....................................................................................................................,
Delegato del Gruppo ………………………………………………..………,

impossibilitato a partecipare

all’Assemblea Regionale del 2 aprile 2017 designo come mio sostituto per questa Assemblea
.................................................................................................................
della mia medesima Comunità Capi.
In fede
..........................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NB: PER TUTTI I DELEGATI (anche per i Delegati di Gruppo che non possono partecipare e non
sono riusciti a trovare un sostituto nella propria Co.Ca.) che proprio non potranno esserci, riportiamo
un modulo di delega per facilitare l’impiego di tale possibilità.
Io sottoscritto ......................................................................................................................
impossibilitato a partecipare all’Assemblea Regionale del 2 aprile 2017 delego
........................................................................................................................
della mia medesima Zona a rappresentarmi.
In fede
..........................................................................
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