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Milano, 12 Maggio 2020 
 
 
Aggiornamento attività scout AGESCI in Lombardia per emergenza Covid-19 
 
Carissimi, 
prima di tutto vogliamo ringraziare ognuno di voi per l’impegno che avete messo nell’essere vicini ai 
nostri ragazzi e alle loro famiglie trovando moltissimi modi per portare avanti l’azione educativa. 
In questo tempo non semplice abbiamo sentito una grande volontà di “farsi prossimi” sia con i ragazzi 
che lavorando insieme alle Comunità Capi, alle Zone e alla Regione per vivere questo periodo, farne 
nascere qualcosa di bello e darne significato. 
Questa nuova fase, ancora di più ci interroga rispetto al nostro servizio educativo, all‘estate e alle 
domande su come sarà l’attività scout dei prossimi mesi. 
Ad oggi, come saprete, non vi sono ancora notizie ufficiali e come abbiamo sempre fatto saremo 
coerenti con quanto i decreti ministeriali e le ordinanze regionali ci indicheranno di fare. Tutto questo 
cercando di coordinarci anche con il livello associativo nazionale. 
Per non farci cogliere alla sprovvista, in questi giorni abbiamo già attivato un confronto con le Zone, 
attraverso i Comitati di Zona per individuare bisogni, risorse e strategie per prepararci a questo 
tempo estivo. 
Non sappiamo ancora se e come sarà possibile svolgere, anche solo in parte, le nostre attività ma 
certo non vogliamo farci trovare impreparati. 
Insieme al Comitato Regionale ed agli Incaricati lavoreremo con i livelli di Zona per poter rielaborare 
questo tempo dal punto di vista pedagogico-metodologico, formativo e tecnico per poter pensare 
con le dovute attenzioni ad una ripartenza. 
 
Il primo servizio a cui siamo chiamati è quello educativo verso i bambini e ragazzi che ci sono affidati 
ed è ciò che anche nei prossimi mesi continueremo a portare avanti, mentre oggi riteniamo 
opportuno garantire ai Capi ed ai Rover e Scolte maggiorenni anche la possibilità di rendersi utili 
nel servizio sul territorio. 
Per lo svolgimento dei servizi sarà necessaria una particolare attenzione, specialmente 
nell’applicare tutte le misure volte a ridurre al minimo il rischio di contagio, compreso il corretto 
utilizzo dei DPI.  
Raccomandiamo a tutte le Comunità Capi di informare e formare coloro che svolgeranno servizio, 
ricordando che la copertura assicurativa AGESCI non comprende la malattia e il contagio. 
Vi chiediamo di fare particolare attenzione nell’accogliere le richieste, valutarle in Comunità Capi e 
condividere gli obiettivi, gli aspetti tecnici e organizzativi anche con le realtà con le quali si svolgerà 
il servizio. 
 
Ci teniamo inoltre a ricordare che il servizio è uno degli elementi centrali della proposta scout, 
pertanto, anche in questa situazione, deve essere vissuto con piena intenzionalità educativa e 
garantendo gli aspetti metodologici propri della branca. 
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Vi invitiamo a riferirvi sempre al livello di Zona, contattando i vostri Responsabili di Zona, in maniera 
tale da coordinare le azioni educative, i servizi, le informazioni e le richieste nei territori e in Regione, 
mantenendo così vivo il nostro forte senso di appartenenza associativa.  
 
Vi invitiamo caldamente a continuare a mantenere viva l’azione educativa con i bambini e ragazzi 
ed il coordinamento tra capi, utilizzando le tecnologie a disposizione e soprattutto l’ingegno e la 
creatività che avete usato in questi mesi e che avete anche condiviso con tutta la Regione attraverso 
l’iniziativa #vicinidacasa. 
 
Sarà nostra cura aggiornarvi in caso di sviluppi, sempre in accordo con le comunicazioni ufficiali che 
arriveranno dagli enti di governo nazionali e regionali. 
 
Esprimiamo la vicinanza ai nostri ragazzi, alle loro famiglie e a tutti i capi anche attraverso la 
preghiera e guardiamo con fiducia al nuovo tempo che verrà.  
 
 
 
 
                                                                        Massimo Mapelli, Camilla Fontana e don Paolo Poli 

                                                                           Responsabili e AE Regionali AGESCI Lombardia 
 
 

 


