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Carissime capo e carissimi capi, 

Responsabili Regionali 

 

 

Ai Capi Gruppo lombardi 

Ai componenti il Consiglio Regionale 

 

Milano,  03 Novembre 2020 

la voce di ogni Gruppo portata in Assemblea Regionale è un passaggio importantissimo per raccogliere e 

fare sintesi dei diversi punti di vista, ma nuovamente l’emergenza nazionale che stiamo vivendo, ci vede costretti a 

viverla in maniera differente. 

 

Vivremo l’Assemblea regionale in videoconferenza domenica 08 Novembre 2020 alle ore 17.00, 

dove saremo chiamati ad esprimerci su: 

- Bilancio Consuntivo 2019-2020 e Preventivo 2020-21 

- Eleggere gli incarichi regionali in scadenza o vacanti: 

➢ Incaricata al Coordinamento Metodologico,  

➢ Incaricato alla Formazione Capi  

➢ Incaricata alla Branca R-S,  

per i quali verranno caricate su Sharepoint, man mano che arriveranno, le presentazioni dei candidati. 

 

Sarà occasione per una riflessione in plenaria dedicata al tema del mantenimento e sviluppo con uno sguardo 

particolare alle sfide che ci attendono in questo tempo. Ci accompagnerà in questa riflessione il prof. Johnny Dotti. 

 

Per quanto riguarda la Verifica del Programma regionale 2019- 20, che è compito proprio della nostra Assemblea, 
abbiamo predisposto una verifica più snella per non appesantire ulteriormente il già immenso servizio che state facendo 
con i vostri gruppi anche tenendo in considerazione i tempi dell’Assemblea online. 
Allo stesso modo, riteniamo importante avere il vostro contributo sulle attenzioni da avere e azioni da intraprendere 
per questo nuovo anno scout. 
 
Trovate qui il link con il questionario per la verifica del programma e la raccolta delle vostre sollecitazioni: 
 

Link Questionario 
 
Per facilitare il coinvolgimento e la partecipazione di ogni Comunità Capi, ricordiamo che il Regolamento dell’Assemblea 

permette che i Capi Gruppo deleghino un altro Capo della medesima Co.Ca. 

Tutti i documenti che verranno presentati e discussi in Assemblea saranno caricati nella cartella condivisa in cloud a 

questo link: Sharepoint 

a cui dovete accedere con la vostra mail istituzionale.  

 

Nel darci appuntamento a domenica 8 novembre, vi ringraziamo per l’impegno e l’energia che, con le 

vostre Comunità Capi, mettete nel servizio con i nostri ragazzi anche in questo anno particolare. 

 

 

Fraternamente  

 

Camilla, Massimo e don Paolo 

Responsabili e AE Regionali 

 

 

http://www.lombardia.agesci.it/
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Inizio dei lavori:  ore 17,00 Termine dei lavori: ore 19,30 

 

Ordine del giorno:  

1. Intervento di Johnny Dotti, pedagogista e imprenditore sociale 
"Quali margini rimettere al centro: sono cambiate le regole o la posta in gioco?" 

 

2. Azioni Prioritarie regionali (APR) e Programma regionale 

 

3. Bilancio economico regionale 

Discussione e approvazione del Consuntivo 2019-20 (ottobre - settembre) e del Preventivo 2020- 21 
(vedi all. 2). 

 

4. Elezioni 

Incaricata al Coordinamento Metodologico.  
Incaricato alla Formazione Capi. 
Incaricata alla Branca R-S 

 

 

DOMENICA 08 NOVEMBRE  2020 in videoconferenza Data: 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardia.agesci.it/
mailto:segreg@lombardia.agesci.it


Regione Lombardia 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via Burigozzo, 11 – 20122 Milano 
CF 80119230151 

tel. +39 0258314760 
fax +39 0245490192 

 www.lombardia.agesci.it 

segreg@lombardia.agesci.it 

Agesci Lombardia è iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n° 51519 del 27 gennaio 1994 
WAGGGS / WOSM Member 

 

 

 

Per comodità riportiamo la nuova stesura degli articoli 3bis e 4 del Regolamento dell’Assemblea 
Regionale lombarda, che si applicano per la terza volta, riguardante la rappresentanza del Gruppo 

affidata a uno dei Capi Gruppo dell’anno scout in corso (perciò per questa Assemblea quelli del 2019- 
20), 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. 
 

 

 
 

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 08 novembre 2020 designo come mio 

sostituto, 

per questa Assemblea, ............................................................................ della mia medesima 

 

Comunità Capi. 

 

In fede .......................................................................... 
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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 20 novembre 2020 delego ...................................................... 

 

...........................................……………………...della mia medesima Zona / Comitato 

regionale a rappresentarmi. 

 

In fede ......................................................................... 
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