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Responsabili Regionali

Ai Capi Gruppo lombardi
Ai componenti il Consiglio Regionale
Milano, 12 marzo 2019
La scelta di accogliere.

È lo stile di attenzione agli altri, che portiamo nel mondo;
proprio in questo mondo in cui prevale la paura per il diverso, per lo straniero,
accusato di portarsi via ciò che ho: i miei spazi, i miei privilegi, i miei diritti, il mio benessere.
L’ascolto profondo, partecipato e non pregiudiziale, è la base per ogni assise democratica.

(Convocazione Consiglio Generale 2019)

Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore.
(Lc 2,51)

Carissime/i capi,
la voce di ogni Gruppo portata in Assemblea Regionale è un passaggio importantissimo per raccogliere e
fare sintesi dei diversi punti di vista su accoglienza ed educazione alla fede, su sicurezza in attività e applicazione
della riforma Leonardo, su riforma del Terzo Settore e modifiche allo Statuto, su autorizzazioni e diarchia, su
consiglio degli anziani e brevetti EG, sulle sfide e sulla direzione dell’educare, sul bilancio e l’organizzazione. E’
questo il momento in cui il servizio dei Consiglieri Generali delle Zone possiamo dire che si fa più evidente ed
intenso: nell’approfondimento dei Documenti Preparatori, nella partecipazione alle “commissioni virtuali” che
precedono l’incontro a Bracciano, nel sostenere i momenti di confronto sui temi in Zona e in Regione.
Ci diamo quindi appuntamento domenica 7 aprile a Milano per la prossima Assemblea Regionale e
invitiamo ciascuna Comunità Capi a portare e condividere l’esperienza sul territorio, le riflessioni maturate in
Comunità Capi e in Zona affinché alimentino i lavori della nostra Regione e del Consiglio Generale.
L’Assemblea di aprile sarà dedicata ai temi in discussione al prossimo Consiglio generale, per rispondere
all’impegno e all’opportunità di “proporre argomenti ed esprimere un parere sull’ordine del giorno del Consiglio
generale” (art. 32 dello Statuto), e sarà chiamata ad eleggere l’Incaricata regionale alla Branca L-C e l’Incaricato
regionale alla Branca R-S.
Per organizzare i gruppi di lavoro in modo che la discussione sia proficua e abbracci tutti i temi all’odg, vi
chiediamo di coordinarvi in Zona per la divisione nei gruppi di lavoro, e poi compilare il modulo che si trova al link
https://docs.google.com/forms/d/15f7ahIFNSOWn5xiUeaR2OcWYMmDrJ23qT1p_WRY-DXc/edit
e di iniziare a leggere il relativo testo nei Documenti preparatori (la documentazione è scaricabile dal sito
www.agesci.it , Area Documenti/Consiglio generale/2019/Documenti preparatori 2019).

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.
Nel darci appuntamento a domenica 7 aprile, auguriamo a ciascuno di vivere in pienezza questo tempo di
Quaresima.
Fraternamente.
Anna, Massimo e don Paolo
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE
Data: DOMENICA 7 APRILE 2019
Inizio dei lavori: ore 8,45
Termine dei lavori: ore 17,30
Luogo: MILANO, c/o la parrocchia S.Anna Matrona, in via Francesco Albani 56.
Ordine del giorno:
1. Temi del Consiglio Generale 2019
Approfondimenti in plenaria, in particolare sul Sistema AGESCI, punto 6 dell’odg del Consiglio
Generale e lavori di gruppo su:
1. Relazione Comitato nazionale, punto 1 dell’odg del Consiglio generale
2. Area metodologica-educativa, punto 2
3. Educare a vita cristiana, punto 2.4
4. Educare a accoglienza, punto 4.1
5. Figura Consigliere e riforma Leonardo, punti 5.2 e 5.3
6. Revisione Statuto "Terzo Settore", punti 5.1 e 5.5
7. Autorizzazioni unità, punto 5.7
8. Percezione rischio in attività, punto 6.6
(vedi Scout speciale Consiglio generale 2019, per chi non lo avesse ricevuto la documentazione è
scaricabile dal sito www.agesci.it , Area Documenti/Consiglio generale/2019/Documenti preparatori
2019)
2. Bilanci economici regionali
Discussione e approvazione delle Modifiche al Preventivo 2018-19 e del Preventivo 2019-20
(vedi allegato 1).
3. Elezioni:
Incaricata regionale alla Branca L-C.
Incaricato regionale alla Branca R-S.
4. Varie ed eventuali
La S. Messa verrà celebrata alle ore 11,30 in Parrocchia.
All' Assemblea si partecipa in uniforme.
Per il pranzo sarà disponibile un pranzo caldo proposto dal Clan di servizio.
Quota di partecipazione: 3 € (che verrà usata completamente per la cassa compensazione viaggi).

E’ possibile prenotare materiale presso la Kim (mail infomilano@kimscout.com ), che può essere poi
ritirato e pagato presso la postazione Kim che troverete all’Assemblea. Prenotazione da effettuarsi
entro il 4 aprile per essere sicuri che il materiale richiesto sia reperibile per la cooperativa.
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- - - - - Per comodità riportiamo la nuova stesura degli articoli 3bis e 4 del Regolamento dell’Assemblea
Regionale lombarda, che si applicano per la prima volta, riguardante la rappresentanza del Gruppo
affidata a uno dei Capi Gruppo dell’anno scout in corso (perciò per questa Assemblea quelli del 201819), scelto di volta in volta, e le possibilità di sostituzione e delega in caso di impossibilità a partecipare
all’Assemblea, che consente ai Capi Gruppo di designare un sostituto all’interno della propria Co.Ca.
(TUTTI possono votare alle Assemblee Regionali e quindi essere sostituti dei Capo Gruppo entrambi
impossibilitati a partecipare) e agli altri membri dell’Assemblea di farsi rappresentare da altro membro
dell’Assemblea della propria Zona o del Comitato regionale.
Art. 3bis - Delegati di Gruppo
Ogni Gruppo è rappresentato di volta in volta in Assemblea da uno dei due Capi Gruppo (che assume
quindi la funzione di Delegato di Gruppo), a loro discrezione.
I Delegati devono essere in possesso dei requisiti dell’elettorato attivo previsti dallo Statuto.
L'incarico di Delegato è incompatibile con il ruolo di membro eletto del Consiglio regionale, a meno che
il medesimo sia l’unico Capo Gruppo censito per il Gruppo o entrambi i Capi Gruppo siano membri eletti
(dal livello di Zona o regionale) al Consiglio regionale.
Art.4 – Diritti di voto – Sostituzione e Delega
La partecipazione degli aventi diritto all’Assemblea regionale avviene a titolo personale.
Ciascun membro dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto.
I Capi Gruppo, impediti a presenziare all’Assemblea o quando lo ritengano comunque opportuno,
possono designare, con dichiarazione scritta, in sostituzione altro capo censito appartenente alla
medesima Comunità Capi.
Gli altri aventi diritto a presenziare all’Assemblea, 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 il delegante è parte dello stesso.
Ciascun membro dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto e può avere solo una delega o una
designazione di sostituzione del Delegato di Gruppo, disponendo in tal caso di due voti, così come il
soggetto individuato nell’ultimo comma dell’art. 3 bis.
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 CAPI GRUPPO che proprio non potranno esserci, riportiamo un modulo di designazione
di sostituto per facilitare l’impiego di tale possibilità.
Io sottoscritto ..........................................................................,
Capo Gruppo del Gruppo ……………………………………………,

impossibilitato a

partecipare all’Assemblea Regionale del 7 aprile 2019 designo come mio sostituto,
per questa Assemblea, ....................................................................... della mia medesima
Comunità Capi.
In fede

..........................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NB: PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE 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 7 aprile 2019 delego ......................................................
...........................................……………………...della mia medesima Zona / Comitato
regionale a rappresentarmi.
In fede

.........................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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