
 
 

Agesci Lombardia 
Assemblea Regionale   7 Aprile 2019 

 
 

Mozioni  
 
 

 
BILANCI ECONOMICI 
 
 

Mozione BIL1/4-2019 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

VISTO CHE 

non si hanno ad oggi elementi tali da poter ipotizzare un Bilancio Preventivo 2019-20 con cifre diverse 
rispetto al Preventivo 2018-19, invece di sottoporre formalmente all’Assemblea un Bilancio preventivo 
2019-20 uguale a quello predetto,   

 
AUTORIZZA 

 
la presentazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio 2019-20, con la quota integrativa regionale 
inalterata a 4 €, contestualmente alla presentazione del Bilancio Consuntivo 2018-19, consentendo nel 
frattempo lo svolgimento dell’ordinaria attività gestionale nei limiti di spesa già indicati nel Bilancio 
Preventivo 2018-19. 
Ciò consentirà di presentare il Bilancio Preventivo 2019-20 all’Assemblea indicativamente prevista per 
novembre 2019, anche in relazione alle attività previste dal Programma Regionale 2019-20, che verrà 
approvato dal Consiglio Regionale entro ottobre 2019. 

Proponente: Comitato Regionale 

Mozione approvata con 110 voti favorevoli e 1 astenuto. 
  



 
TEMI DEL CONSIGLIO GENERALE 2019 
 
 
AUTORIZZAZIONI UNITA’ 
 
 

Mozione MOZAUT1/4-2019 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

PREMESSO CHE 

la scelta dell'Associazione di appartenenza alla Chiesa locale e ribadito il valore della presenza di un 
Assistente Ecclesiastico all'interno dei Gruppi, con riferimento al capitolo 5.7.1 “Riflessione generale 
sullo stato delle deroghe per assenza di diarchia e per assenza dell’assistente ecclesiastico” contenuto nei 
documenti preparatori al Consiglio Generale 2019, 
 

CONSIDERATO CHE 

oggi è richiesta per l'autorizzazione dei Gruppi la presenza di un Assistente Ecclesiastico la cui 
mancanza necessita di deroga, 

 
CHIEDE 

 
ai Consiglieri Generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio Generale 2019, di proporre di 
impegnare il Comitato Nazionale ad avviare i passi necessari finalizzati a consentire che, in assenza di un 
presbitero, sia consentito dare mandato a religiosi/religiose o laici formati di rivestire il ruolo di Assistente 
Ecclesiastico interagendo con gli opportuni interlocutori associativi ed ecclesiali. 
Si richiede inoltre che il Comitato Nazionale riferisca al Consiglio Generale 2020 gli sviluppi relativi al 
mandato ricevuto. 

Proponente: Gruppo di Lavoro 7 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019 – “Autorizzazioni Unità” 
 

Mozione approvata con voto palese (controprova 1 contrario e 6 astenuti) 
  
 
  



 
 
AREA METODO 
 
 

Mozione MOZMET1/4-2019 
 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

VISTA 

la proposta di modifica dell’Art. 18 del Regolamento Metodologico, con riferimento alla sezione di Branca 
L/C, ritenendo che il termine “incarico” abbia un preciso significato nell’interpretazione comune dei Capi 
ovvero che tale termine riguardi non tanto un impegno breve e specifico bensì un impegno duraturo e 
continuativo, 

 
CHIEDE 

 
ai Consiglieri Generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio Generale 2019, di proporre la 
sostituzione “incarichi e responsabilità concreti” con la formulazione “compiti e responsabilità concreti”. 

 
Proponente: Gruppo di Lavoro 2 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019 – “Metodo-Branche” 

 
Mozione approvata con voto palese (controprova 1 contrario e 12 astenuti) 

 
 
 
 
 

Mozione MOZMET2/4-2019 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

VISTA 

la proposta di modifica dell’Art. 18 del Regolamento Metodologico, con riferimento alla sezione di Branca 
L/C e vista la necessità di sottolineare il ruolo del Capo Branco/Cerchio nel guidare il CDA in base al 
grado di autonomia dei bambini e agli obiettivi del programma di CDA, 

 
CHIEDE 

 
ai Consiglieri Generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio Generale 2019, di aggiungere 
al testo “il CDA decide insieme le attività” la formulazione “il CDA decide insieme ai VVLL e CCAA le 
attività”. 

 
Proponente: Gruppo di Lavoro 2 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019 – “Metodo-Branche” 

 
Mozione approvata con 65 voti favorevoli, 4 contrari e 45 astenuti 

 
  



 
Raccomandazione RACMET1/4-2019 

 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

VISTA 

la proposta di modifica dell’Art. 18 del Regolamento Metodologico, con riferimento alla sezione di Branca 
L/C, vista la proposta di dotare il CDA di un distintivo specifico e la necessità che tale distintivo sia uno 
strumento che ne esprime l’appartenenza, 

 
RACCOMANDA 

 
ai Consiglieri Generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio Generale 2019, di proporre che 
tale distintivo sia personalizzabile da parte di ogni Branco/Cerchio.  

 
Proponente: Gruppo di Lavoro 2 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019 – “Metodo-Branche” 

 
Raccomandazione non accolta con 44 voti favorevoli, 43 contrari e 23 astenuti 

 
  



 
 
REVISIONE STATUTO 
 
 

Raccomandazione RACSTAT1/4-2019 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 
 

VISTO 
 

- Lo Statuto in particolare l’art. 32 comma 1 lettera f); 
- Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in particolare l’art. 5 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- L’art. 1 dello Statuto definisce come finalità generali dell’Associazione di contribuire alla formazione 
della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo i principi e il metodo educativo 
ideato da Baden-Powell; 
- L’art. 2 dello Statuto individua altri ambiti di impiego tra cui: il campo della Protezione Civile, 
svolgendo attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi 
nonché attività di formazione e addestramento; 
- L’Associazione propone l’impegno ad attività che si riferiscono ad iniziative di maturazione spirituale, 
di intervento sull’ambiente e di servizio in situazioni di disagio 
 

ESPRIME 
 
il seguente parere: 
l’art. 5 del D.Lgs. n. 117 /17 (cosiddetto Codice del Terzo settore) al comma 1 individua le attività di 
interesse generale che devono essere svolte da parte degli enti non commerciali che aderiscono al terzo 
settore; tale elenco pur essendo ampio non individua esattamente le attività svolte dall’Agesci 
Pertanto si ritiene che: 
- l’attività primaria svolta dall’Agesci rientra tra le attività prevista dal citato art. 5 alla lettera d) 
(attività culturali di interesse sociale con finalità educative) 
- Altre attività tipiche dell’associazione rientrano nelle attività previste dal citato art. 5 alle lettere e), 
i), k), v), y), w), e z) 
 
Tutto ciò premesso 
 

RACCOMANDA 
 
ai Responsabili regionali e ai Consiglieri Generali eletti dalle zone appartenenti alla regione Lombardia di 
promuovere il presente parere in Consiglio Generale 2019 
 
 

Proponente: Gruppo di Lavoro 6 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019  
“Revisione Statuto per ambito Terzo Settore” 

 
Raccomandazione accolta con voto palese (controprova 0 contrari e 2 astenuti) 

 
  



 
 
REVISIONE STATUTO 

 
 

Mozione MOZSTAT1/4-2019 
 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

VISTO  

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in particolare l’art. 5 

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 5 del D.Lgs. n. 117 /17 (cosiddetto Codice del Terzo settore) al comma 1 individua le attività di 
interesse generale che devono essere svolte da parte degli enti non commerciali che aderiscono al Terzo 
Settore 
- che tale elenco pur essendo ampio non individua esattamente le attività svolte dall’Agesci 
- che il comma 2 del predetto articolo prevede tra l’altro la possibilità che lo stesso venga integrato 
attraverso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 

RICHIEDE 

ai Responsabili Regionali e ai Consiglieri Generali di promuovere in Consiglio Nazionale e in Consiglio 
Generale iniziative finalizzate ad attivare percorsi che portino all’eventuale integrazione dell’elenco delle 
attività di cui al primo comma dell’art. 5 Dlgs. 3/8/2017 con attività che meglio corrispondano all’identità 
associativa dell’Agesci. 

 

Proponente: Gruppo di Lavoro 6 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019  
“Revisione Statuto per ambito Terzo Settore” 

 
Mozione approvata con voto palese (controprova 0 contrari e 6 astenuti) 

 
  



 
 
ACCOGLIENZA 
 
 

Mozione MOZACC1/4-2019 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

VISTE 

Le sollecitazioni che provengono dall’esterno e dall’interno dell’Associazione, 
 

CHIEDE 
 
al Comitato Regionale, in particolare attraverso gli incaricati alla Fo.Ca. e gli Incaricati alle Branche, di 
inserire all'interno degli eventi formativi di competenza della Regione dei momenti dedicati al tema 
dell’accoglienza, che diano ai capi strumenti nuovi per rileggere il metodo fornendo: 
 

 il senso pedagogico dello strumento;  
 strumenti per conoscere meglio le realtà educative dove agiamo;  
 aiuto ad aprirsi al dialogo in un'ottica di reciprocità. 

 
Proponente: Gruppo di Lavoro 4 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019  

“Educare all’accoglienza” 
 

Mozione approvata con 99 voti favorevoli, 0 contrari e 16 astenuti 
 

  



 

 
 
ACCOGLIENZA 
 
 

Mozione MOZACC2/4-2019 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

VISTE 

le sollecitazioni che provengono dall’esterno e dall’interno dell’Associazione, 
 

CHIEDE 

ai Consiglieri Generali, di porre al Consiglio Generale 2019 la seguente mozione: 

“Poiché il tema dell’accoglienza ci sollecita come Cristiani e Scout, chiediamo che l’Associazione Agesci 
prenda posizioni pubbliche che si rifacciano ai nostri valori di riferimento (contenuti nello Statuto, Patto 
Associativo, Promessa, Vangelo) in modo da permettere alle comunità capi, che vivono e operano sui 
territori, di avere un riferimento comune su questa tema”. 

 
Proponente: Gruppo di Lavoro 4 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019  

“Educare all’accoglienza” 
 

Mozione approvata con 56 voti favorevoli, 32 contrari e 21 astenuti 
 

  



 
ACCOGLIENZA 
 
 

Raccomandazione RACACC1/4-2019 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

VISTE 

le sollecitazioni che provengono dall’esterno e dall’interno dell’Associazione, 
 

RACCOMANDA 
 
ai Consiglieri Generali lombardi di farsi carico all'interno delle commissioni del prossimo Consiglio 
Generale 2019 di proporre, all'interno dell'iter formativo, dei momenti dedicati al tema dell’accoglienza, 
che diano ai Capi strumenti nuovi per rileggere il metodo fornendo: 
 

 il senso pedagogico dello strumento; 
 strumenti per conoscere meglio realtà educative dove agiamo;  
 aiuto ad aprirsi al dialogo in un'ottica di reciprocità. 

 
Proponente: Gruppo di Lavoro 4 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019  

“Educare all’accoglienza” 
 

Raccomandazione accolta con voto palese (controprova 7 contrari e 22 astenuti) 
 
 

  



Raccomandazione RACACC2/4-2019 
 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

VISTE 

le sollecitazioni che provengono dall’esterno e dall’interno dell’Associazione, 
 

RACCOMANDA (1)  

ai Consiglieri Generali di farsi portavoce nelle Commissioni appropriate affinché si ragioni su possibili 
strumenti che permettano alle Comunità Capi di avere delle linee guida, in modo che esse possano attuare 
effettivamente l'accoglienza nelle unità di ragazzi di altre confessioni cristiane o altre religioni, 
eventualmente anche revisionando i Regolamenti Metodologici, consolidando quanto già indicato nella 
Nota "Educare all'accoglienza" presentata al Consiglio Generale 2017, 

RACCOMANDA (2) 

ai Consiglieri Generali di farsi portavoce nelle Commissioni appropriate che si approfondisca la possibilità 
di collaborare con adulti di altre confessioni cristiane e di altre religioni che condividono i valori espressi 
nel Patto Associativo, valutando anche la possibilità che essi entrino a far parte delle Comunità Capi 
Agesci. 

 
Proponente: Gruppo di Lavoro 4 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019  

“Educare all’accoglienza” 
 

Raccomandazione 1 accolta con 69 voti favorevoli, 23 contrari e 20 astenuti 
 

Raccomandazione 2 non accolta con 29 voti favorevoli, 64 contrari e 22 astenuti 
 
 

  



 
SICUREZZA 
 
 

Mozione MOZSIC1/4-2019 
 
 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

 
VISTO 

 
il “Percorso di formazione alla percezione (e riduzione) del rischio nelle attività scout dell’AGESCI” 
approvato dal Consiglio Nazionale 16/03/2019 
 

CHIEDE 
 
ai Consiglieri Generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio Generale 2019, di sollecitare 
la Commissione affinché il piano di attuazione del percorso venga definito nel suo complesso (tempi e 
modalità di attuazione); 
 

CHIEDE 
 
altresì ai Responsabili Regionali che siano previste verifiche annuali a cura del Consiglio Nazionale i cui 
risultati vengano poi comunicati agli altri livelli associativi.  
 

Proponente: Gruppo di Lavoro 8 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019  
“Percezione del Rischio in attività” 

 
Mozione approvata con voto palese (controprova 0 contrari e 0 astenuti) 

 
 

 
Mozione MOZSIC2/4-2019 

 
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 

 
VISTO 

 
il Documento AGESCI  “Scautismo in sicurezza” (approvato dal Comitato nazionale il 16/03/2019), 
 
 

CHIEDE 
 
al Consiglio Regionale di porre attenzione al tema della sicurezza, percezione e prevenzione del rischio 
nelle attività scout, producendo materiale di agile consultazione utile a promuovere l’argomento durante 
gli eventi di Zona e di Gruppo entro la fine dell’anno Scout 2019/2020. 
 

 
Proponente: Gruppo di Lavoro 8 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019  

“Percezione del Rischio in attività” 
 

Mozione approvata con voto palese (controprova 0 contrari e 0 astenuti) 
 

  



 
RELAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE 
 
 

Raccomandazione RACSIC1/4-2019 
 
 

L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Milano in sessione ordinaria il 7 Aprile 2019, 
 

VISTA 
 
la discussione in Consiglio Regionale il quale ha espresso l’intenzione di rispondere in Consiglio Generale 
alla relazione del Comitato Nazionale, 
 

RACCOMANDA 
 
ai Consiglieri Generali lombardi che parteciperanno al prossimo Consiglio Generale 2019, di tenere conto, 
oltre le riflessioni che emergeranno dal Gruppo dei Consiglieri Generali lombardi, le seguenti riflessioni: 

-          una divaricazione tra i valori e le prassi reali delle Co.Ca.; 
-          a fronte di una condivisione dei valori, riteniamo si debbano attuare dei ragionamenti sui 
percorsi esperienziali ed educativi che possano essere più efficaci per la realtà di oggi. 
Di conseguenza riteniamo sia necessario aprire riflessioni tramite una "mappatura" delle 
esperienze educative sul territorio nazionale (suggeriamo di utilizzare il convegno delle Zone per 
trattare questo argomento) 
-          se la nostra scelta politica è l’educazione quindi ogni nostra esperienza educativa è la 
nostra azione politica ? 
-          riteniamo ci sia la necessità di focalizzare l’attenzione sulle Co.Ca., tramite l'utilizzo di 
nuovi strumenti a supporto di un impianto associativo che pare in affanno. 
 

 
Proponente: Gruppo di Lavoro 1 - Assemblea Regionale lombarda Aprile 2019  

“Relazione del Comitato Nazionale” 
 

Raccomandazione accolta con 67 voti favorevoli, 9 contrari e 26 astenuti 

 


