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Responsabili Regionali
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, 1 marzo 2020
Aggiornamento attività scout AGESCI in Lombardia per emergenza Coronavirus
Carissimi,
in questi giorni molte sono le notizie che riguardano la nostra Regione e con questa lettera vogliamo provare
a fare un po' di chiarezza per aiutarvi nello svolgimento del vostro servizio per la prossima settimana.
Come ricordato anche nella lettera inviata qualche giorno fa da Capo Guida e Capo Scout, dai Presidenti
Agesci e dall’AE Generale di cui vi riportiamo un piccolo estratto:
“Siamo chiamati anche noi ad un “grosso sforzo di responsabilità collettiva”,
attenendoci a quanto indicato nei decreti, nelle ordinanze e nelle comunicazioni
ufficiali degli enti preposti rispetto alle attività ludiche/educative, nelle quali risultano
incluse le attività dei nostri Gruppi. Mai come in questo momento sentiamo importanti i
valori della nostra Legge come l’obbedienza, ma anche la capacità di guardare con
fiducia la realtà e affrontare le difficoltà che ci si prospettano”
Facendo riferimento a quanto indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del
01/03/2020 (vedi allegato), riteniamo importante raccomandarvi di mantenere in sospeso anche per la
prossima settimana, ovvero sino al 08/03/2020 compreso:
- le attività, uscite, eventi, riunioni che vedono coinvolti i nostri ragazzi, per tutti i livelli associativi di
AGESCI in Lombardia (gruppi, zone e regione) – compresi i workshop R/S
- Le uscite ed eventi per capi che prevedono uno spostamento di persone all’interno della regione e la
loro permanenza negli stessi luoghi per un tempo prolungato, come WAM ed eventi di Formazione
Capi.
Per quanto riguarda le riunioni ordinarie di piccoli gruppi di capi (es. staff, comunità capi, comitati e consigli)
vi invitiamo caldamente a valutare l’opportunità di svolgerle per via telematica o in locali adeguati che
permettono una corretta aerazione e la distanza tra le persone (almeno un metro come previsto dal DPCM del
01/03/2020 - criterio droplet). Questo, in accordo a quanto specificato anche sul sito di Regione Lombardia,
dove, tra le prescrizioni indicate, vi è quella di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico
luogo.
Ricordiamo che le amministrazioni locali, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione possono
dettagliare ulteriormente l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa.
Per quanto riguarda invece i gruppi e/o gli associati AGESCI di Regione Lombardia residenti nella “zona
rossa”: tutte le attività sono sospese così come da indicazioni del DPCM del 01/03/2020.
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Vi ricordiamo l’importanza di:
-

-

mantenersi informati sulle comunicazioni e disposizioni 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.
È un momento nuovo, che ci richiede attenzione e un po’ di pazienza ma siamo certi che riusciremo a viverlo
con lo stile scout che ci contraddistingue.
Esprimiamo con voi la vicinanza ai nostri ragazzi, alle loro famiglie e a tutti i capi anche attraverso la preghiera.

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