
 

 

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 

WAGGGS / WOSM Member 

 AGESCI Lombardia 
         Assemblea regionale 21 Novembre 2021 

 

 MOZIONI E RACCOMANDAZIONI 
 
 

BILANCI ECONOMICI: CONSUNTIVO 

 
            Mozione BIL1/11-2021 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Pioltello (MI) in sessione ordinaria il 21 novembre 2021, 
 

VISTI 
 
i prospetti e le Note presentati, 

          APPROVA 
 
il Consuntivo 2020-21, così come presentato in Assemblea. 
 
Proponente: Comitato Regionale 
 
Mozione approvata con 120 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario 
 
 

BILANCI ECONOMICI: PREVENTIVO 

 
Mozione BIL2/11-2021 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Pioltello (MI) in sessione ordinaria il 21 novembre 2021, 
 

VISTI 
i prospetti e le Note presentati, 

          APPROVA 
 
il Preventivo 2021-22, così come presentato in Assemblea confermando la quota integrativa regionale di 
4,00 euro. 

 
    Proponente: Comitato Regionale 

 
                                                Mozione approvata con 120 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario 
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    MOZIONI E RACCOMANDAZIONI 
 
 

MOZIONE 

 
     Mozione 3/11-2021 

 
L’Assemblea Regionale lombarda, riunita a Pioltello in sessione ordinaria il 21 novembre 2021, 
 
                                                                                PREMESSO CHE 

 
L’Assemblea regionale lombarda, considerata l’importanza di avere/creare l’opportunità di un momento di 
partecipazione diretta, personale e democratica dei Capi nell’elaborazione del  pensiero associativo 
regionale, dei percorsi e delle proposte, nonché nell’individuazione delle necessità educative e di 
formazione dei Capi, che  garantisca la più ampia possibilità di partecipazione attiva, in data 24/11/2019 ha 
approvato la mozione 01-11/2019 finalizzata a realizzare nell’anno scout 2021-2022 un incontro regionale 
Capi con lo scopo di: 

• promuovere la sintesi della lettura dello stato dell’Associazione, della realtà giovanile e delle 
esigenze dei capi e degli assistenti ecclesiastici; 

• contribuire alla definizione delle politiche associative; 
• avere/creare l’opportunità di un momento di partecipazione diretta, personale e democratica dei 

Capi nell’elaborazione del pensiero associativo regionale, dei percorsi e delle proposte, nonché 
nell’individuazione delle necessità educative e di formazione dei Capi, che garantisca la più ampia 
possibilità di partecipazione attiva 

      CONSIDERATO CHE 
 

• il sopravvenire della pandemia Covid-19 ha comportato l’annullamento di molte attività ed 
iniziative in presenza previste nei programmi regionali 2019-2020 e 2020-2021, richiedendo un 
nuovo approccio alle attività scout; 

  CHIEDE 
 

al Comitato Regionale, di slittare la proposta dell’incontro regionale Capi all’anno scout 2022/2023 con le 
finalità sopraesposte, riferendo sulle modalità attuative al Consiglio Regionale.  

 
    Proponente: Comitato Regionale 

 
 Mozione approvata con voto palese (contrari 2, astenuti 9) 
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MOZIONE 

 
 

     Mozione 4/11-2021 
 
L’Assemblea Regionale lombarda, riunita a Pioltello in sessione ordinaria il 21 novembre 2021, 
 

    VISTI 
 

gli eventi che si stanno verificando in questi giorni ai confini dell’Europa e in particolare la situazione dei 
migranti al confine tra Polonia e Bielorussia, dove bambini e bambine, ragazzi e ragazze e le loro famiglie 
sono ostaggi di dinamiche perverse di politica internazionale,  
 

          CONSIDERATO 
 

che questa situazione ci interroga in quanto, educatori, cristiani e cittadini e non può lasciarci indifferenti, 
 

  RITENENDO ESSENZIALE  
 

che le Comunità Capi e i singoli Capi prendano coscienza della suddetta grave situazione e che lo 
manifestino nei loro territori, 

              IMPEGNA 
 

i Responsabili Regionali a fissare una data per la realizzazione di un gesto simbolico di solidarietà comune a 
tutta la Regione. 
 
                                                                     Proponente: Incaricati e AE LC EG RS Regionali 
 

  Mozione approvata con voto palese (3 astenuti, nessun contrario) 
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