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Ai Capi lombardi  
Ai Capi Gruppo lombardi (anche agli indirizzi istituzionali dei Gruppi)  
Ai membri del Consiglio Regionale 
e p.c.  
a Capo Guida, Capo Scout 
ai Presidenti, AE Generale e al Comitato Nazionale 
ai cda Ente e Fondazione Mons. A. Ghetti Baden 
al cda Fondazione San Giorgio 
al MASCI Lombardia 
 

Milano, 08 marzo 2020 
 
Aggiornamento attività scout AGESCI in Lombardia per emergenza Coronavirus 
 
Carissimi, 
    anzitutto ci teniamo a ringraziare ognuno di voi per aver dimostrato, in queste settimane, grande attenzione 
ai nostri ragazzi e grande senso civico. 
Condividiamo la grande fatica che ci è richiesta in questo momento, consapevoli delle difficoltà che state 
vivendo e del profondo desiderio che avete di essere vicini ai lupetti, coccinelle, esploratori, guide, rover e 
scolte della nostra regione. 
Stiamo lavorando con tutto il Comitato Regionale allargato e con le Zone, che ringraziamo molto, per poter 
immaginare strade nuove così da vivere lo scautismo e portare avanti la nostra azione educativa seppur a 
distanza. 
 
A seguito delle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 
08/03/2020 (vedi allegato) e visto l’aggravarsi della diffusione del contagio nella nostra regione: 
 
riteniamo urgente ed importante MANTENERE IN SOSPESO sino al 03/04/2020 compreso 
 

- Qualsiasi momento aggregativo, indipendentemente dal numero di partecipanti, che vede coinvolti i 
nostri ragazzi siano essi minorenni o maggiorenni, ivi comprese tutte le attività, uscite, eventi, riunioni 
per tutti i livelli associativi di AGESCI in Lombardia (gruppi, zone e regione) 

- Qualsiasi momento aggregativo, indipendentemente dal numero di partecipanti, che vede coinvolti i 
capi, ivi comprese tutte le attività, uscite, eventi, riunioni (comprese le comunità capi) per tutti i livelli 
associativi di AGESCI in Lombardia (gruppi, zone e regione) 

- Le uscite ed eventi per ragazzi e capi che prevedono uno spostamento di persone all’interno o 
all’esterno della regione e la loro permanenza negli stessi luoghi per un tempo prolungato, anche se 
all’aperto. 

Per via della straordinarietà del momento e il prolungarsi di questo tempo di sospensione delle attività 
aggregative, vi invitiamo caldamente 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 da 
sempre ci caratterizzano.   
 
Crediamo che in questo momento, il più grande servizio a cui siamo chiamati sia la responsabilità verso il 
prossimo anche evitando comportamenti che possano favorire la diffusione del contagio. 
 

Responsabili Regionali	
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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, le informazioni e le richieste nei territori e in regione, mantenendo così vivo il 
nostro forte senso di appartenenza associativa.  

Vi ricordiamo l’importanza di: 
- mantenersi informati sulle comunicazioni e disposizioni emanate dagli enti e che potranno essere

aggiornate nei prossimi giorni, in particolare vi invitiamo ad informarvi sul sito ufficiale del Ministero
della Salute (http://www.salute.gov.it), della regione Lombardia (https://regione.lombardia.it/) e degli
enti locali per quanto concerne le disposizioni territoriali;

- di diffidare dai messaggi di testo e audio diffusi sui social che non provengono da canali ufficiali e
che possono recare informazioni errate;

- di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria indicate dalle principali autorità
sanitarie.

Sarà nostra cura aggiornarvi in caso di sviluppi, sempre in accordo alle 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. 
Questo tempo di Quaresima ci richiama in modo speciale a vivere una nuova dimensione della cura del bene 
comune, cambiando le nostre abitudini senza rinunciare ad essere testimoni della Promessa.  

Massimo Mapelli, Camilla Fontana e Don Paolo Poli 
  Responsabili e AE Regionali AGESCI Lombardia 




