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Cari capi,  

è venuto il momento di andare fuori!  

In questi mesi abbiamo custodito le relazioni esplorando nuovi scenari che la situazione di emergenza 
progressivamente ci offriva.  

Quello trascorso è stato un tempo denso di esperienze: ciascuno ha però vissuto la sua, e la 
condivisione, seppur tramite i social, è stata in tante occasioni, timida e limitata. Non abbiamo quel 
trascorso di vita comunitaria che è tipica di noi scout. Ora torneremo ad incontrarci, a giocare, a vivere 
avventure, a camminare e pregare. Impareremo ad abitare il tempo e lo spazio che hanno acquistato 
nuove fisionomie.  

Dobbiamo partire dai ragazzi che ci sono affidati, dalle loro storie, dalle emozioni che hanno provato e 
dalle esperienze che hanno vissuto, costruendo contesti favorevoli per permettergli di raccontarsi. 
Occorre recuperare spazi di reale protagonismo dei ragazzi in cui possano, partendo dai loro sogni, 
continuare a costruire la loro storia.  

In questo contesto è importante la vita all’aperto che ci insegna il senso dell’essenziale e della 
semplicità, ci permette di essere persone autentiche che colgono i propri limiti e la necessità di aiuto e 
rispetto reciproco tra noi e con tutto il creato.    

Le Comunità Capi sono chiamate a leggere i nuovi contesti che si stanno delineando e che impongono 
una forte riflessione circa le riposte che si vorranno dare. Saranno sentieri nuovi, diversi a seconda 
della storia del Gruppo, dei Ragazzi e dei Capi che lo compongono, delle famiglie, del contesto 
territoriale e sociale, sentieri da affrontare insieme con coraggio, speranza, passione. Siamo chiamati 
ad essere responsabili, e cioè a saper offrire risposte di senso quando saremo interpellati e a rendere 
conto delle nostre scelte e azioni. I Capi Gruppo, più che mai, dovranno essere i custodi dei processi 
attraverso i quali comprendere la realtà per la costruzione condivisa di nuovi percorsi educativi.  

Come Capi dovremo prepararci di conseguenza ad affrontare le nuove sfide educative, ripensando a 
come utilizzare gli strumenti del metodo in ragione del mutato contesto. Diventa pertanto essenziale 
proseguire la propria formazione permanente attraverso le occasioni offerte dall’associazione, ma 
anche tramite altri spunti e riflessioni. Con questo spirito, le Branche Regionali vi invieranno alcuni 
pensieri per stimolare la costruzione delle proposte educative.   

Il comitato regionale, le branche e i settori, si pongono a supporto e in ascolto di tutti i capi, per 
condividere pensieri, proposte e domande. Il supporto sarà inoltre presente anche nella gestione degli 
aspetti di prevenzione che sono previsti dalle normative nazionali e regionali. Insieme a questa lettera 
vi inviamo anche tutta la documentazione necessaria per poter progettare in sicurezza le proposte per 
questa estate. 
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