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Comitato Regionale

A tutti i Capi della Regione

Al Consiglio Regionale

San Giovanni Teatino, 27 maggio 2020

Oggetto: Riflessioni del Consiglio Regionale sulla possibilità di riprendere le attività

Carissimi capi,
avete da poco ricevuto la comunicazione del Comitato nazionale “La nostra vocazione… zaini in
spalla” riguardante lo stile e le indicazioni con le quali riprendere le attività di socialità con i
bambini e ragazzi delle nostre unità.
Il documento trae spunto dalle indicazioni contenute nel DPCM del 17 maggio 2020, il quale
prevede che, a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi
a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali.  Il Decreto di fatto esprime la possibilità, seppur con molte limitazioni, di riprendere
anche le attività scout.
Accanto alle indicazioni contenute nel DPCM, sottolineiamo anche l’importanza di due ulteriori
documenti, allegati a questa comunicazione, che certamente dovranno essere alla base del
confronto in Comunità Capi:
- le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco

per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, a cura del
Dipartimento per le politiche per la famiglia (ovvero l’”Allegato 8” del citato DPCM);

- il secondo, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, “Aperto per ferie/2”, sottoscritto
anche dall’AGESCI, anch’esso molto utile per comprendere meglio il quadro normativo
e gli scenari praticabili per poter progettare i passi da compiere.

Come Consiglio Regionale vorremmo condividere le seguenti riflessioni e porvi qualche
interrogativo, con l’auspicio che possano contribuire ad un vero discernimento da effettuarsi in
Comunità capi su come affrontare la ripresa delle attività.
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1) Chi decide se riprendere le attività?

È chiaro che l’unico luogo (livello associativo) che ha ben chiare le dinamiche e le situazioni del
territorio, delle famiglie e dei capi è la Comunità Capi; né la Zona, né la Regione, né
tantomeno il Nazionale possono avere quel vissuto necessario a valutare l’opportunità delle
proposte. D’altronde siamo anche nel “post” riforma Leonardo e tutta l’Associazione ha spostato
il baricentro delle decisioni e delle responsabilità alla “base”.
Se è vero dunque che la Comunità Capi è chiamata, con autonomia, competenza e
responsabilità, a valutare l’eventuale ripresa delle attività e le modalità attuative, questa
decisione deve essere necessariamente condivisa con i livelli di Zona e Regione.
Ultimo passaggio, essenziale prima di qualsiasi proposta, è un confronto chiaro e ad ampio
raggio con le famiglie dei ragazzi affidati.

2) Perché riprendere le attività?

Chiariamoci subito… il D.L. 33/2020 consente lo svolgimento delle riunioni, con tutte le
attenzioni di riferimento. Il documento della CEI, inoltre, fa menzione direttamente al “mondo
scout” dichiarando che le possibilità di pernotto (in situazione di pandemia particolarmente
delicata) sono ancora sospese ed allo studio. Occorre attendere altri pronunciamenti. Ci
sentiamo di affermare che è da escludere, allo stato attuale, ogni forma di uscita con
pernottamento (sia in accantonamento, che in tenda/rifugio).
Riprendiamo sì le attività (da intendere quindi le riunioni), ma con quali obiettivi educativi?
Invitiamo le Comunità capi ad interrogarsi sul perché si vuole riprendere le attività; obiettivi
– intenzionalità educativa – attività sono i tre elementi che guidano, da sempre, le nostre
proposte… e anche adesso è così.
Chiediamoci anche se, realmente, qualche riunione (con tutte le limitazioni necessarie) fatta
tra giugno e luglio possa aiutare i ragazzi a rispondere ai loro bisogni.

3) La competenza dei capi

La nostra Associazione chiede ai Capi una formazione continua che consenta di avere una
competenza trasversale metodologica e sulle dinamiche dell’associazione stessa. Oggi ci viene
chiesto qualcosa in più.
Risulta necessaria una formazione sui temi della prevenzione COVID-19, una procedura di
triage in accoglienza dei ragazzi e tutta una serie di attenzioni (la sanificazione in primis)
durante le attività. Di essere presenti in numero adeguato rispetto ai ragazzi presenti; non è
infatti possibile prevedere una riunione con 2 capi Branco e 30 L/C.
Ma abbiamo realmente queste ulteriori competenze? Siamo in grado di offrire quanto
necessario per la tutela della salute dei ragazzi a noi affidati?
L’invito accorato che vi facciamo è di non sottovalutare queste disposizioni e, soprattutto, di
pianificare bene ogni singola azione prima di iniziare. Rendete anche chiare “le regole del nuovo
gioco” alle famiglie.
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4) Assicurazione e responsabilità dei capi

In relazione a tale argomento, vi rimandiamo a quanto descritto dal Comitato Nazionale al
punto 6 delle Linee guida. Quello che ci preme ribadire, anche rispetto quanto dichiarato nel
documento della CEI, è che i Capi scout potranno essere considerati responsabili, anche in sede
giudiziale, di non aver messo in atto le condizioni di sicurezza previste dalle linee guida.

5) Quale metodo?

Certamente i protocolli di sicurezza mal si sposano con il nostro metodo e le nostre attività. Il
nostro è un metodo di “prossimità”, di relazione, di contatto, basato sul gioco… in questo
periodo invece siamo chiamati al distanziamento.
L’esperienza e la creatività della Comunità Capi, quindi, dovranno consentire di elaborare
proposte educative per i ragazzi, senza snaturare quello che è il nostro essere ed il nostro stile.

Sappiamo di poter contare su delle Comunità capi solide, ma quello a cui tutti siamo chiamati
è qualcosa di nuovo che richiede delle profonde riflessioni ed il più ampio confronto possibile;
a tal proposito invitiamo i Capi Gruppo a strutturare un percorso che possa portare a valutazioni
ben ponderate e riportare in Consiglio di Zona il frutto del discernimento comunitario, prima di
avviare ogni tipo di processo.
Da ultimo, chiariamo che quanto dichiarato in questo documento è a nome dell’intero Consiglio
Regionale che ha condiviso pienamente queste riflessioni e che si impegna, ognuno per la sua
parte, ad offrire uniformità di valutazioni e di azioni sull’intero territorio regionale.

Restiamo a disposizione per chiarimenti e per accogliere le vostre sempre preziose riflessioni
che consentono a tutti noi di formarci pensieri “più compiuti”.

Buona strada!

Il Consiglio Regionale AGESCI Abruzzo


