ASSEMBLEA DI ZONA del 22/02/2022 - VERBALE

L'Assemblea di Zona Varese si apre il 22/02/2022 alle 22:10 a Brunello.
Il Consiglio di Zona designa come Presidente Alessandro Gareri. Il Presidente, d'intesa con i
Responsabili di Zona, procede alla nomina della segretaria (Chiara Pellegrini), del comitato
mozioni (Alessandro Ronzi, Antonio Calderara, Fabrizio Massara), il voto avverrà tramite
applicazione AGESCI, quindi, non saranno presenti scrutatori. Tutti i risultati delle votazioni e
gli elenchi di voto palese (così come da regolamento) sono contenuti nel file di riepilogo
consultabile nell’apposita sezione di Buona Strada
Dalle dichiarazioni rese dai capi gruppo al momento dell'iscrizione risultano censiti 132 soci,
per un quorum costitutivo di 67. Sono presenti tutti i gruppi, i soci votanti sono 116 di cui 38
per delega.
Il Presidente annuncia che l'Assemblea è validamente costituita.
Il Presidente annuncia l'ordine del giorno:
1. Presentazione candidati Membri a Comitato;
2. Presentazione del Progetto di Zona;
3. Presentazione e votazione delle mozioni al PdZ in allegato a questo verbale;
4. Votazione Progetto di Zona;
5. Votazione Membri a Comitato.
1) Viene svolta la presentazione del candidato al Comitato, Sara Feltre censita in Zona
da parte dell’IZO Andrea Antoniotti.
2) Viene letto il Progetto di Zona.
3) Vengono lette, presentate e votate le mozioni nell’ordine riportato.
MOZIONE 1:
CONSIDERATO
che il ruolo del capo è quello di essere guida e compagno dei ragazzi e che la frase così
proposta rischia di allentare questo legame
CHIEDIAMO
di modificare la frase:
“Essere facilitatori lasciando spazio al protagonismo dei ragazzi”
con:
“Essere facilitatori del protagonismo dei ragazzi”

PROPONENTE: Somma Lombardo 1
SEZIONE: LA SFIDA EDUCATIVA - OBIETTIVI

La mozione viene approvata con 98 voti favorevoli 7 contrari 11 astenuti
MOZIONE 2:
CONSIDERATO
che “volontà di riappropriarsi” non è identificabile come un obiettivo concreto e verificabile
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Volontà di riappropriarsi della vita all'aria aperta”
con:
“Riappropriarsi della vita all'aria aperta”

PROPONENTE: Varese 3 – Varese 8
SEZIONE: LA SFIDA EDUCATIVA - OBIETTIVI

La mozione viene approvata con 104 voti favorevoli 5 contrari e 7 astenuti

MOZIONE 3:
CONSIDERATO
che la discussione in merito a questo punto ha impegnato molto il Consiglio di Zona e che i capi che
non hanno partecipato al laboratorio di stesura di questo determinato punto hanno espresso difficoltà
nella comprensione del contenuto
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Interrogarsi sul senso delle azioni e avere il coraggio di cambiarle”
con:
“Interrogarsi sul senso delle nostre azioni educative ed avere il coraggio di reinterpretarle”
PROPONENTE: Varese 3 – Varese 8
SEZIONE: LA SFIDA EDUCATIVA - OBIETTIVI

La mozione viene approvata con 91 voti favorevoli, 12 contrari e 13 astenuti

MOZIONE 4:
CONSIDERATO
che il termine “buone pratiche” risulta ambiguo e poco comprensibile per chi non ha partecipato alla
stesura del Progetto
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Partire dall’agire locale come base per l’agire globale, mantenendo buone pratiche ma sapendo
puntare in alto”
con:
“Partire dall’agire locale come base per l’agire globale, mantenendo le buone pratiche di cui
conosciamo l’utilità, ma sapendo puntare in alto.”
PROPONENTE: Somma Lombardo 1
SEZIONE: LE SFIDE DEL MONDO DI OGGI – OBIETTIVI

La mozione viene respinta con 50 voti contrari, 41 favorevoli e 25 astenuti
MOZIONE 5:
CONSIDERATO
che “il dialogo con i bambini e i ragazzi, l’esempio e la libertà d’espressione” non sono
strumenti del metodo e che nella frase così come proposta questa distinzione non viene
chiarita sufficientemente
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Interrogarsi su che mondo desideriamo, possiamo utilizzare gli strumenti metodologici più
adeguati a questo scopo, il dialogo con i bambini e i ragazzi, l’esempio e la libertà
d’espressione.”
con:
“Interrogarsi su che mondo desideriamo utilizzando il dialogo con i bambini e i ragazzi,
l’esempio e la libertà d’espressione e gli strumenti metodologici più adeguati a questo
scopo.”

PROPONENTE: Somma Lombardo 1
SEZIONE: LE SFIDE DEL MONDO DI OGGI – AZIONI
Dopo la presentazione da parte del Gruppo proponente viene chiesta la parola da Marco
Caruso (Gallarate 1), il quale propone di invertire l’ordine delle parole così come riportato:
“Interrogarsi su che mondo desideriamo utilizzando gli strumenti metodologici più adeguati a
questo scopo insieme al dialogo con i bambini e i ragazzi, l’esempio e la libertà
d’espressione.”

La mozione viene respinta con 57 voti favorevoli, 20 contrari e 40 astenuti
L’Assemblea riporta problemi tecnici con la votazione della Mozione 5, il voto è stato
chiuso troppo presto.
Il Presidente in accordo con i RdZ e il comitato mozioni rimette ai voti la Mozione 5.
La votazione viene riproposta
La mozione viene approvata con 73 voti favorevoli, 25 contrari e 18 astenuti
MOZIONE 6:
CONSIDERATO
che con “giudizio, quando necessario" ci sembra una frase che mette un freno,
mentre “con responsabilità” assume un significato più ampio e profondo in relazione
al obiettivo in oggetto
CHIEDIAMO
di modificare la frase:
“Proporre attenzione a temi caldi ed esporsi, con giudizio, quando necessario.”
con:
“Proporre attenzione a temi caldi ed esporsi, con responsabilità.”
PROPONENTE: Varese 3 – Varese 8
SEZIONE: LE SFIDE DEL MONDO DI OGGI – TERZO PUNTO DELLE AZIONI
La mozione viene approvata con 107 voti favorevoli, 3 contrari e 6 astenuti
MOZIONE 7:
CONSIDERATO

che alcuni termini o immagini evocative utilizzati risultano angoscianti e che il termine
“perfettamente” non ci sembra adatto a descrivere il nostro tipo di servizio
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“L’essere capo è frutto di una scelta maturata, progettata, voluta; non possiamo pensare di
esserlo solo finché non “disturba” quelli che sono gli altri nostri progetti; l’essere capo deve
integrarsi perfettamente con il mio “IO”, non deve essere inteso come un laccio che stringe la
gola, ma inteso come ri-sognare ogni volta me stesso.
Crediamo che la Zona sia uno dei luoghi privilegiati in cui i Capi possano progettare ed
imparare a progettarsi/progettare. Affinché sia realmente questo luogo sono necessari:
relazione, formazione, confronto e condivisione.”
con:
“L’essere capo è frutto di una scelta maturata, progettata, voluta; che fa parte del proprio
Progetto di vita e di crescita personale, intesa come occasione per risognare ogni volta se
stessi. Crediamo che la Zona sia uno dei luoghi privilegiati in cui I capi progettano ed
imparano a progettarsi e progettare. Affinchè questo si realizzi sono necessari: relazione,
formazione, confronto e condivisione”
PROPONENTE: Varese 3 – Varese 8
SEZIONE: LA SFIDA DEL CAPO – ANALISI

La mozione viene approvata con 103 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti
MOZIONE 8:
CONSIDERATO
che vorremmo enfatizzare l’essere in prima persona del capo nei momenti proposti
dalla Zona e dalle Comunità Capi
CHIEDIAMO
di modificare la frase:
“Creare momenti in cui il capo possa giocarsi personalmente”
con:
“Creare momenti in cui il capo possa mettersi in gioco personalmente.”
PROPONENTE: Varese 3 – Varese 8
SEZIONE: LA SFIDA DEL CAPO – PRIMO PUNTO DELLE AZIONI
La mozione viene approvata con 77 voti favorevoli, 23 contrari e 16 astenuti

MOZIONE 9
CONSIDERATO
che da statuto scopi della Zona sono:
a. promuovere e curare la formazione e la crescita delle Comunità capi;
b. contribuire alla formazione ricorrente dei capi e degli assistenti ecclesiastici;
ANALIZZATO
che da parte delle azioni indicate per gli ambiti "LA SFIDA EDUCATIVA" e “LE SFIDE DEL
MONDO DI OGGI” non si evince chiaramente il ruolo della Zona nel portare avanti tali
obiettivi
CHIEDIAMO
che il Comitato di Zona, allargato alle branche, predisponga nuove azioni atte a esplicitare
più precisamente il carattere formativo del livello Zona
CHIEDIAMO ALTRESÌ
che tali azioni vengano sottoposte per approvazione al Consiglio di Zona entro giugno 2022,
così da poter avere il Progetto di Zona opportunamente integrato per l'inizio dell'anno
2022/23
PROPONENTE: Gallarate 1

La mozione viene respinta con 15 voti favorevoli, 76 contrari e 25 astenuti
MOZIONE 10
CONSIDERATO
che, affinché il Progetto di Zona sia strumento utile ed efficace, sono necessari obiettivi chiari
e coerenti con il ruolo della Zona, azioni concrete e verificabili, tempi specificatamente definiti
PRESO ATTO
della scelta, considerati gli anni di incertezza in cui stiamo vivendo, di non indicare
coscientemente nel Progetto di Zona tempi propri per i singoli obiettivi
CHIEDIAMO
che il Consiglio di Zona prenda in carico la redazione di indicatori di verifica specifici per ogni
obiettivo atti ad appurarne, annualmente e al termine del Progetto stesso, l’effettiva
realizzazione.
PROPONENTE: Gallarate 1

La mozione viene respinta con 25 voti favorevoli, 58 contrari e 33 astenuti

MOZIONE 11
CONSIDERATO
che da statuto scopi della Zona sono:
c. coordinare i Gruppi esistenti e promuovere la costituzione di nuovi Gruppi;
e che nell’ambito del Progetto di Zona lo stesso statuto esplicita:
“Esso, inoltre, conterrà le azioni da intraprendere per lo sviluppo dello scautismo nel
territorio”
OSSERVATO
che tra gli obiettivi del Progetto di Zona in votazione non sono presenti punti strettamente
inerenti a tale ambito
CHIEDIAMO
che il Consiglio di Zona, coordinato dagli incaricati al mantenimento e sviluppo, inizi una
riflessione a riguardo per verificare le ragioni di tale assenza e, nel caso, impostare eventuali
percorsi a riguardo.
PROPONENTE: Gallarate 1
I RdZ propongono di trattare la mozione esternamente al Progetto di Zona, la proposta viene
accettata dai proponenti la mozione, come un percorso di cui la Zona si fa carico

La mozione viene approvata con 61 voti favorevoli, 26 contrari e 29 astenuti
4) I Responsabili di Zona rileggono il Progetto di Zona aggiornato e modificato con le
mozioni.
MOZIONE 12
CONSIDERATO
il testo del Progetto di Zona Varese 2022/2024 discusso in Assemblea
CHIEDIAMO
l'approvazione così come esposto
PROPONENTE: Comitato e Consiglio di Zona

La mozione viene approvata con 100 voti favorevoli, 7 contrari e 9 astenuti
Il Progetto di Zona Varese 2022/2024 risulta approvato dall’Assemblea
5) Il Presidente apre la votazione per l’elezione di Membri a Comitato
Si procede con la votazione.

Risulta eletta con 108 voti e 3 schede bianche Sara Feltre con scadenza mandato
febbraio 2026.
I RdZ annunciano che la socia Sara Feltre, eletta come Membro a Comitato, ricoprirà
l’incarico di Incaricata alla Formazione Capi

Il presidente dichiara chiusa l’Assemblea di Zona alle ore 23:43.
Il Presidente Alessandro Gareri
La Segretaria Chiara Pellegrini
I Responsabili di Zona Roberto Di Leo
Floridi Erika
ALLEGATO
MOZIONE 1:
CONSIDERATO
che il ruolo del capo è quello di essere guida e compagno dei ragazzi e che la frase così proposta rischia di allentare questo
legame
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Essere facilitatori lasciando spazio al protagonismo dei ragazzi”
con:
“Essere facilitatori del protagonismo dei ragazzi”
PROPONENTE: Somma Lombardo 1
SEZIONE: LA SFIDA EDUCATIVA - OBIETTIVI

MOZIONE 2:
CONSIDERATO
che “volontà di riappropriarsi” non è identificabile come un obiettivo concreto e verificabile
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Volontà di riappropriarsi della vita all'aria aperta”
con:

“Riappropriarsi della vita all'aria aperta”

PROPONENTE: Varese 3 – Varese 8
SEZIONE: LA SFIDA EDUCATIVA - OBIETTIVI

MOZIONE 3:
CONSIDERATO
che la discussione in merito a questo punto ha impegnato molto il Consiglio di Zona e che i capi che non hanno partecipato al
laboratorio di stesura di questo determinato punto hanno espresso difficoltà nella comprensione del contenuto
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Interrogarsi sul senso delle azioni e avere il coraggio di cambiarle”
con:
“Interrogarsi sul senso delle nostre azioni educative ed avere il coraggio di reinterpretarle”

PROPONENTE: Varese 3 – Varese 8
SEZIONE: LA SFIDA EDUCATIVA - OBIETTIVI
MOZIONE 4:
CONSIDERATO
che il termine “buone pratiche” risulta ambiguo e poco comprensibile per chi non ha partecipato alla stesura del Progetto
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Partire dall’agire locale come base per l’agire globale, mantenendo buone pratiche ma sapendo puntare in alto”
con:
“Partire dall’agire locale come base per l’agire globale, mantenendo le buone pratiche di cui conosciamo l’utilità, ma sapendo
puntare in alto.”

PROPONENTE: Somma Lombardo 1
SEZIONE: LE SFIDE DEL MONDO DI OGGI - OBIETTIVI

MOZIONE 5:
CONSIDERATO
che “il dialogo con i bambini e i ragazzi, l’esempio e la libertà d’espressione” non sono strumenti del metodo e che nella frase
così come proposta questa distinzione non viene chiarita sufficientemente
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Interrogarsi su che mondo desideriamo, possiamo utilizzare gli strumenti metodologici più adeguati a questo scopo, il dialogo
con i bambini e i ragazzi, l’esempio e la libertà d’espressione.”

con:
““Interrogarsi su che mondo desideriamo utilizzando gli strumenti metodologici più adeguati a questo scopo insieme al dialogo
con i bambini e i ragazzi, l’esempio e la libertà d’espressione”
PROPONENTE: Somma Lombardo 1
SEZIONE: LE SFIDE DEL MONDO DI OGGI - AZIONI

MOZIONE 6:
CONSIDERATO
che con “giudizio, quando necessario" ci sembra una frase che mette un freno, mentre “con responsabilità” assume un
significato più ampio e profondo in relazione al’obiettivo in oggetto
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Proporre attenzione a temi caldi ed esporsi, con giudizio, quando necessario.”
con:
“Proporre attenzione a temi caldi ed esporsi, con responsabilità.”
PROPONENTE: Varese 3 – Varese 8
SEZIONE: LE SFIDE DEL MONDO DI OGGI – TERZO PUNTO DELLE AZIONI

MOZIONE 7:
CONSIDERATO
che alcuni termini o immagini evocative utilizzati risultano angoscianti e che il termine “perfettamente” non ci sembra adatto a
descrivere il nostro tipo di servizio
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“L’essere capo è frutto di una scelta maturata, progettata, voluta; non possiamo pensare di esserlo solo finché non “disturba”
quelli che sono gli altri nostri progetti; l’essere capo deve integrarsi perfettamente con il mio “IO”, non deve essere inteso come
un laccio che stringe la gola, ma inteso come ri-sognare ogni volta me stesso.
Crediamo che la Zona sia uno dei luoghi privilegiati in cui i Capi possano progettare ed imparare a progettarsi/progettare.
Affinché sia realmente questo luogo sono necessari: relazione, formazione, confronto e condivisione.”
con:
“L’essere capo è frutto di una scelta maturata, progettata, voluta; che fa parte del proprio progetto di vita e di crescita
personale, intesa come occasione per risognare ogni volta se stessi. Crediamo che la zona sia uno dei luoghi privilegiati in cui I
capi progettano ed imparano a progettarsi e progettare. Affinchè questo si realizzi sono necessari: relazione, formazione,
confronto e condivisione”
PROPONENTE: Varese 3 – Varese 8
SEZIONE: LA SFIDA DEL CAPO – ANALISI

MOZIONE 8:
CONSIDERATO
che vorremmo enfatizzare l’essere in prima persona del capo nei momenti proposti dalla Zona e dalle Comunità Capi
CHIEDIAMO

di modificare la frase:
“Creare momenti in cui il capo possa giocarsi personalmente”

con:
“Creare momenti in cui il capo possa mettersi in gioco personalmente.”
PROPONENTE: Varese 3 – Varese 8
SEZIONE: LA SFIDA DEL CAPO – PRIMO PUNTO DELLE AZIONI

MOZIONE 9
CONSIDERATO
che da statuto scopi della Zona sono:
a. promuovere e curare la formazione e la crescita delle Comunità capi;
b. contribuire alla formazione ricorrente dei capi e degli assistenti ecclesiastici;
ANALIZZATO
che da parte delle azioni indicate per gli ambiti "LA SFIDA EDUCATIVA" e “LE SFIDE DEL MONDO DI OGGI” non si evince
chiaramente il ruolo della zona nel portare avanti tali obiettivi
CHIEDIAMO
che il Comitato di Zona, allargato alle branche, predisponga nuove azioni atte a esplicitare più precisamente il carattere
formativo del livello Zona
CHIEDIAMO ALTRESÌ
che tali azioni vengano sottoposte per approvazione al Consiglio di zona entro giugno 2022, così da poter avere il Progetto di
Zona opportunamente integrato per l'inizio dell'anno 2022/23
PROPONENTE: Gallarate 1

MOZIONE 10
CONSIDERATO
che, affinché il progetto di zona sia strumento utile ed efficace, sono necessari obiettivi chiari e coerenti con il ruolo della zona,
azioni concrete e verificabili, tempi specificatamente definiti
PRESO ATTO
della scelta, considerati gli anni di incertezza in cui stiamo vivendo, di non indicare coscientemente nel progetto di zona tempi
propri per i singoli obiettivi
CHIEDIAMO
che il Consiglio di Zona prenda in carico la redazione di indicatori di verifica specifici per ogni obiettivo atti ad appurarne,
annualmente e al termine del progetto stesso, l’effettiva realizzazione.
PROPONENTE: Gallarate 1

MOZIONE 11
CONSIDERATO
che da statuto scopi della Zona sono:
c. coordinare i Gruppi esistenti e promuovere la costituzione di nuovi Gruppi;
e che nell’ambito del Progetto di Zona lo stesso statuto esplicita:
“Esso, inoltre, conterrà le azioni da intraprendere per lo sviluppo dello scautismo nel territorio”
OSSERVATO

che tra gli obiettivi del Progetto di Zona in votazione non sono presenti punti strettamente inerenti a tale ambito
CHIEDIAMO
che il Consiglio di Zona, coordinato dagli incaricati al mantenimento e sviluppo, inizi una riflessione a riguardo per verificare le
ragioni di tale assenza e, nel caso, impostare eventuali percorsi a riguardo.
PROPONENTE: Gallarate 1

MOZIONE 12
CONSIDERATO
il testo del Progetto di Zona Varese 2022/2024 discusso in Assemblea
CHIEDIAMO
l'approvazione così come esposto
PROPONENTE: Comitato e Consiglio di Zona

