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Udine, 07.06.2020 
 

Ai Capi Gruppo 
 

e p.c. 
Ai Responsabili di Zona e al Consiglio Regionale 

Ai Responsabili Basi Scout 
Alla Cooperativa Scout Aquileia 

 
 

Lo zaino è fatto tutto è pronto un nuovo giorno è sorto già 
e con il ritmo dei nostri passi il nostro tempo misureremo 

poi di nuovo sul sentiero solitario e silenzioso 
testimone delle fatiche di chi in alto vuole andare. 

 
 
Care capo, cari capi, 
 
un nuovo giorno e un nuovo mondo ci attendono, la strada si apre dinnanzi a noi. 
 
"Sentiamo forte una chiamata, puntare in alto, costruire ponti, abitare in modo nuovo 
i nostri territori. I nostri ragazzi ci attendono per poter camminare al nostro fianco 
lungo la strada, maestra di vita e luogo di relazione!" (da La nostra Vocazione... zaini 
in spalla!) 
 
Crediamo siano tre le cose essenziali che il nostro zaino dovrà 
contenere: responsabilità, competenza, relazione. 
 
Responsabilità: ogni scelta comporta l'assunzione di responsabilità, così è per la 
scelta di ripartire dopo questo periodo di lockdown. Una responsabilità che si assume 
chi ci governa, ma allo stesso tempo una responsabilità che accomuna tutti coloro 
che sono chiamati al rispetto delle regole date per garantire la salute di tutti. Anche 
le nostre Comunità Capi sono quindi chiamate a questa responsabilità, quella di fare 
delle scelte e di assumere degli impegni che consentano di riprendere in sicurezza le 
attività associative. 
 
Competenza: il tempo che ci attende richiede una nuova competenza, quella di 
saper gestire un modo nuovo di stare vicini gli uni agli altri; così come ci chiede di 
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essere preparati ad accogliere bambini e ragazzi che da troppo tempo non giocano, 
non esplorano, non camminano più assieme. Siamo quindi chiamati ad essere 
preparati, perché la strada è nuova e non la conosciamo a fondo. 
 
Relazione: ci prepariamo ad incontrare nuovamente i nostri bambini e ragazzi, a 
recuperare quella relazione che solo parzialmente abbiamo potuto coltivare in questi 
ultimi mesi. Sarà questa necessariamente la relazione che dovremo privilegiare. 
Accanto a questa dovremo essere capaci di un costante dialogo con le famiglie, 
particolarmente segnate dalle dinamiche a cui siamo stati costretti, e di una continua 
collaborazione fra tutti i livelli associativi, dal Gruppo alla Zona, dal regionale al 
nazionale. 
 
 
 
 
Il documento che segue vuole essere di aiuto a tutte le Comunità Capi in questa fase 
di ripartenza: un aiuto che speriamo possa dipanare i dubbi sulla tematica della 
ripresa delle attività settimanali (le usuali e consuete riunioni di Branca) con L/C, E/G, 
R/S. Vuole essere una istantanea, una fotografia delle possibilità del momento, 
consapevoli che la situazione normativa è mutevole. La parte che segue è parte 
integrante, in verità, del cappello introduttivo che abbiamo voluto inserire e che è su 
espresso: cappello che ci rafforza nelle nostre scelte, nel nostro essere 
quotidianamente e con Coraggio, Uomini e Donne della Partenza. 
 
 
 
 
"Zaini in spalla" dunque, e Buona Strada a tutti. 
 
 
 

Il Comitato Regionale 
 
 
 
 
 



Regione Friuli Venezia Giulia 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via Cormor Alto, 29 – 33100 Udine 
tel. +39 0432 532526 

www.fvgagesci.it	
segreg@fvg.agesci.it 	

friuliveneziagiulia@pec.agesci.it 	
 

Comitato Regionale 
 

Codice fiscale 80018540304 
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 72 – Legge 383/2000 
Iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale del FVG al n. 310 – L.R. 23/2012 
WAGGGS / WOSM Member	

	
	

 3	

LE BUONE PRASSI 
 

• È bene che ogni Comunità Capi preveda nei tempi brevi una riunione con i genitori 
che possa essere di chiarimento e condivisione su cosa ha deciso la Co.Ca.. Questo 
incontro potrà essere anche utile a capire quali le preoccupazioni dei genitori e, non 
ultimo, quanti bambini/ragazzi frequenterebbero le attività preparate dagli staff; 
 

• È buona norma che le attività con i bambini e ragazzi vengano svolte privilegiando 
nettamente quelle all’aria aperta; 

 
• E’ bene leggere il DPCM del 17 maggio 2020 (in particolare art. 1) e relativo Allegato 

8 recante 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. Ad 
oggi questo è l’unico documento che si occupa specificatamente di educazione non 
formale, ambito nel quale è ascrivibile lo scautismo; 

 
• È bene tenersi in costante aggiornamento con la normativa (anche attraverso il 

contatto con i livelli associativi) perché come abbiamo imparato in questi mesi, le 
“regole” cambiano e vengono modificate o interpretate di giorno in giorno. Oltre a 
questo anche i livelli associativi regionale e nazionale continuano a confrontarsi tra 
loro e con le Istituzioni e le informazioni continueranno a raggiungere le Comunità 
Capi; ad esempio lunedì 8 giugno si svolgerà un incontro tra Incaricati regionali e 
nazionali all’Organizzazione che potrà portare maggiore chiarezza su alcuni aspetti; 

 
• E’ bene avere ben presente il documento Zaini in spalla che è arrivato dal livello 

nazionale. 
 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
 

• Val la pena riprendere le attività con tutte le limitazioni e le attenzione che 
dovremmo avere? Per questa riposta è bene un confronto in Co.Ca., avendo in 
mano Progetto Educativo, Patto Associativo e attraverso un confronto sereno; 

• Come ci comportiamo con la Parrocchia che ci ospita? Certamente è da 
condividere con il parroco il fatto che si riprende attività oltre che tutte le attenzioni 
che avrete nello svolgere le stesse; 

• Possiamo fare attività all’interno della sede? È decisamente maggiormente 
indicato e consigliato svolgerla all’aria aperta così da avere un’ottima areazione, una 
maggiore facilità di tenere la distanza e evitare poi di dover igienizzare gli ambienti; 
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• Come devo organizzare l’arrivo e il saluto dei bambini/ragazzi? È necessario 
pensare ad uno spazio e un tempo sufficienti per espletare il triage che ad oggi 
consiste nel: richiesta ai genitori se il bambino o l’adolescente abbia avuto febbre, 
tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa, igienizzazione delle mani, verifica 
della temperatura corporea dei ragazzi con rilevatore  o termometro senza contatto. 
Nel caso di temperatura uguale o superiore ai 37,5°, non potrà essere accettato a 
riunione il bambino/ragazzo e sarà da invitare il genitore a far riferimento al proprio 
medico. Il capo che effettuerà il triage deve indossare mascherina e guanti. 
E’ opportuno inoltre fare attenzione al momento del saluto dei bambini/ragazzi nel 
riaffidarli ai genitori (evitare cioè assembramenti e confusione). E’ necessario inoltre 
segnare su un elenco i partecipanti alle varie attività e conservare tali elenchi per le 
due settimane successive. Vedasi pag. 5 documento Zaini in spalla; 

• Quali materiali posso usare nello svolgimento delle attività? I materiali 
promiscui sono veicolo di contagio. C’è necessità di limitarne al massimo l’uso e avere 
cura di igienizzarli ogni volta. Ottimo scegliere quindi materiali che possano 
permetterlo (giochi e materiali in stoffa, peluche, etc. sono di difficilissima 
igienizzazione). Nel documento Zaini in spalla è bene specificato (pag. 4 e 5) le 
attenzioni da avere nell’igiene personale e degli ambienti/materiali; 

• Posso consumare pasti in attività? È bene che i bambini/ragazzi consumino 
eventualmente esclusivamente cibo confezionato portato da casa e bevano 
esclusivamente dalla propria borraccia; 

• Siamo assicurati? Vige comunque la normale assicurazione scout. Aggiungiamo che 
la giurisprudenza assimila l’evento epidemico COVID-19 sempre più ad un infortunio 
che ad una malattia; 

• Quale il rapporto tra capi e bambini/ragazzi? Così come dice il documento Zaini 
in spalla: per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un 
rapporto di un adulto ogni 7 bambini, per gli adolescenti in età di scuola secondaria 
(da 12 a 17 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. Ciò vuol 
altresì dire, come specificato anche nella prossima risposta che dobbiamo fare attività 
in gruppetti: una Unità pur trovandosi per la riunione nello stesso giorno/ora dovrà 
necessariamente dividersi in gruppetti (facendo quindi attività separata) sotto la 
responsabilità di referenti adulti; 

• Con quanti bambini/ragazzi posso fare attività contemporaneamente? 
Bisogna prevedere l’attività a piccoli gruppi: la composizione dei gruppi di 
bambini/ragazzi deve essere il più possibile stabile ed è bene evitare il più possibile 
attività di intersezione tra gruppi diversi; 

• Posso far svolgere attività di squadriglia in autonomia? Sta alla valutazione 
dei capi in relazione alla maturità dei ragazzi, agli obiettivi prefissati, al rapporto 
instaurato con i genitori; 

• Gli R/S possono fare servizio in Branco e Reparto e contano ai fini del 
rapporto capi/ragazzi? Come dice il documento Zaini in spalla, il rapporto è tra 
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adulti e bambini/ragazzi. Gli R/S maggiorenni (cioè adulti) pertanto possono fare 
servizio e contano nel rapporto. Anche per questi ultimi, come per i Capi è 
ovviamente vivamente consigliata la partecipazione a formazione su aspetti sanitari, 
rischio contagi e uso precauzioni. Vedasi documento Zaini in spalla pag. 5.  
Per quanto concerne gli R/S minorenni, pur potendo essere presenti in servizio con 
L/C ed E/G, entrano però ad essere conteggiati come “fruitori del servizio” perché di 
età compresa tra 12 e 17 anni (entrano pertanto nella regola del: 10 adolescenti=1 
adulto); 

• Quali attività posso fare con i ragazzi e quale autonomia posso dare loro? È 
tutto nella vostra fantasia. Importante che ci sia sempre attenzione e assicurazione 
del rispetto delle ormai consuete norme di sicurezza e prevenzione; 

• Devo usare la mascherina? Come da ultima Ordinanza della Regione Friuli Venezia 
Giulia e della Regione Veneto, all’aperto non è necessaria se viene garantita la 
distanza di sicurezza. Rimane l’obbligo al chiuso; 

• Come possiamo formarci per affrontare al meglio questa ripartenza? Vedi 
sotto; 

• Posso fare i campi estivi? Vedi sotto; 
• Nel documento Zaini in spalla, si parla di un Protocollo che ogni Co.Ca. 

deve redigere. Di cosa si tratta? Si intende un documento di condivisione e 
assunzione di responsabilità (da condividere anche con i genitori) in cui vengono 
esplicitate le misure di sicurezza che verranno adottate, la tipologia di attività che 
verranno fatte, etc.: un documento insomma che bilanci il diritto alla socialità e al 
gioco con il rispetto di attenzione precauzionali. E’ probabile che prima del 15 arriverà 
dal livello Nazionale un format di Protocollo adatto a tutte le Co.Ca.. Se non dovesse 
arrivare, come Regione Agesci ne stiamo predisponendo uno. Pertanto, non 
preoccupatevi di questo; 

• Dobbiamo fare il triage ai bambini/ragazzi prima di accoglierli. Dove 
recuperiamo il materiale necessario? Vedi sotto; 

• Cosa accadrà il prossimo anno scout? Non possiamo prevederlo ma possiamo 
ipotizzare che alcune attenzioni e precauzioni (soprattutto quelle igienico sanitarie) 
dovranno rimanere invariate anche nel prossimo autunno/inverno. 

 
 

Siamo consapevoli che avrete certamente moltissime altre domande: 
ponetele senza problemi a noi o ai vostri Responsabili di Zona: chiamateci 
o scriveteci, vi daremo certamente risposte e interpretazioni. 
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE OVVERO, BE PREPARED … 
… AND SAVE THE DATE 

 
• 11 giugno (dalle ore 21.00) si svolgerà un incontro on line dal titolo: Vicinanza 

distanziata: ritrovarsi comunque. Con quali occhi, con quali gesti, con quali 
emozioni, con quali sguardi ritrovare i bambini e i ragazzi dopo questi lunghi mesi.  
Sarà tenuto da Ambra Cusin Zaccariotto, psicologa, psicoterapeuta e scout del Masci 
di Trieste. Ambra affronterà il tema della ripresa delle attività dopo tanti mesi di 
lontananza. Verranno inviate specifiche per il collegamento a tutti i capi; 
 

• 13 giugno (dalle ore 14.00 alle 15.00) si svolgerà un incontro on line dal titolo Estote 
parati: ripartire in sicurezza. Conoscenza sintomi CoViD-19 e del passaggio di 
infezione, informazione sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle 
misure d’igiene e sanificazione.  
Sarà tenuto da Luca Lazzaro, medico e capo scout. Verranno inviate specifiche per il 
collegamento a tutti i capi. L’evento è aperto anche agli R/S; 
 

• Successivamente all’incontro succitato verrà inviato a tutti i capi un file esplicativo 
sulle medesime tematiche.  
 

Attenzione: non c’è alcun obbligo di certificare la formazione. Rimane responsabilità (verso i 
bambini e ragazzi, i genitori e l’Associazione stessa) dei singoli Capi e comunque della Co.Ca. 
di formarsi anche e soprattutto visto il periodo, su questi temi. 
 
 

ACQUISTI CENTRALIZZATI 
 
La Cooperativa Scout Aquileia si è resa disponibile, per coloro che lo desiderassero, a 
centralizzare l’acquisto (spuntando quindi un miglior prezzo) per prodotti che ad oggi sono 
necessari. In particolare: 
 

• Gel sanificante mani: tanica da 5 litri - costo 33 euro 
• Termometri senza contatto e certificati - costo 60 euro 

 
E’ fondamentale che le Co.Ca. che desiderassero avere questi dispositivi per tramite della 
Cooperativa, li prenotino per tempo all’indirizzo coop@scoutaquileia.it indicando le 
quantità. Dovendo fare un ordine cumulativo, vi chiediamo di inviare la mail alla Cooperativa 
entro giovedì 11 giugno. 
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CAMPI ESTIVI 
 
Stante così la normativa, i nostri abituali campi scout di L/C ed E/G sarebbero di difficilissima 
realizzazione. Quello che possiamo dire è che il Ministero sta lavorando anche a questo e noi 
stessi siamo impegnati con la Regione Amministrativa e con le Diocesi per verificare, studiare 
e proporre opportunità e strade possibili. Al momento non possiamo dare nulla per certo se 
non che la questione è complicata e deve essere gestita con delicatezza. Ci sono invece già 
ottime possibilità circa le route della Branca R/S. Su questo ultimo punto vi invieremo una 
comunicazione specifica all’inizio della prossima settimana, a seguito di un ulteriore incontro 
tra Incaricati Regionali e Nazionali di Branca R/S. 
Relativamente ai campi estivi desideriamo comunque far riflettere sull’opzione di organizzare 
con i bambini e ragazzi, attività diurne della durata dello stesso tempo dei campi estivi. In 
questo caso però, ad oggi, questa tipologia di attività sarebbe assoggettata a “Centro Estivo” 
e pertanto risponderebbe a regole diverse. La normativa è comunque in continua evoluzione. 
Ci teniamo altresì a sottolineare l’attenzione e cura da avere nei rapporti con il territorio, 
facendosi attori, laddove possibile, di esperienze di servizio attivo alla comunità e ai bambini 
e ragazzi anche non scout.  
 
Ribadiamo che come Comitato Regionale, anche per tramite dei vostri Responsabili di Zona 
rimaniamo a completa disposizione e contattabili in qualunque momento. 
 
Che sia, ancora una volta, una Buona Caccia e una Buona Strada 


