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Cari Capi, 
    la situazione che stiamo vivendo suscita certamente sentimenti di cura e attenzione per i nostri 
ragazzi e per le nostre comunità. 
Sentiamoci spronati, sostenuti dalle nostre Co.Ca. e dalle Zone, a mantenere vivo il nostro ruolo 
educativo affrontando le nuove sfide che questo tempo ci pone! Proviamo a costruire delle occasioni 
che sappiano intrecciare la nostra competenza metodologica con le tecnologie di incontro che oggi sono 
a disposizione, tenendo sempre ben presente i fondamenti educativi dello scoutismo. Senza dimenticare 
che il più grande servizio a cui siamo chiamati in questo momento è l’educare e il testimoniare la 
responsabilità verso il prossimo, con l'impegno a restare a casa e fermare così la diffusione del 
contagio.  
 

Quando la strada non c’è, inventala! 
Non restiamo perciò a guardare! 

Vogliamo sentirci uniti nel rispondere insieme, fedeli alla nostra Promessa, alla sfida nuova che questo 
tempo ci pone, per questo vi lanciamo: #AgesciLombardia #ViciniDaCasa. Siamo vicini pur 
rimanendo a casa. 

 

 

 

 

 

Vogliamo colorare così, insieme a voi, questo tempo. Mettendo in evidenza tutta la bellezza di cui siamo 
capaci! Per questo abbiamo creato, sul sito https://lombardia.agesci.it/ spazi utili a raccogliere e 
diffondere i contributi. 
Abbiamo pensato a tre iniziative per continuare ad essere comunità anche se ognuno da casa propria. 
Nella pagina successiva trovate alcuni dettagli: 
#untempoperdirtiche... per invitare tutti a condividere racconti, emozioni, pensieri che nascono in 
questo tempo da passare necessariamente a casa. 
#preghiamoinsieme, per affrontare questa sfida consapevoli di essere Chiesa uniti in Dio Padre. 
#unideaxte, per arricchire sempre più la riflessione metodologica e pedagogica che potrà alimentare 
la nostra azione educativa sia oggi sia nel futuro. 
Anche noi, Comitato Regionale, Incaricati alle Branche e Settori siamo a vostra disposizione per 
affrontare questa nuova sfida educativa. 
 
 

   Comitato Regionale, Incaricati alle Branche e Settori 
#AgesciLombardia #ViciniDaCasa 

 

Comitato Regionale 
Incaricati alle Branche e ai Settori 
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Come funzionano praticamente: 
#ViciniDaCasa è il tema che Agesci Lombardia ha scelto per questo periodo.  
Desideriamo far sentire la nostra vicinanza a tutti gli scout della nostra Regione. Vicini anche se da Casa. 
La spiegazione delle iniziative è disponibile sul sito regionale e sui canali social di Agesci Lombardia. 
In quelli stessi spazi saranno messi in condivisione i contributi di tutti! 
Sul sito regionale è visibile una sezione che rimanda alle 3 iniziative di cui al seguito: 
 
 

 
 

#untempoperdirtiche... tutti i capi sono invitati a 
raccontare e far raccontare (a lupetti e coccinelle, esploratori 
e guide, rover e scolte) ciò che sta accadendo.  
Scegliendo le modalità ed i mezzi più appropriati (racconto, 
disegno, filmato, brano musicale, diario, …) sfruttando le 
specialità conquistate e le abilità che caratterizzano ognuno. 
Così come fa una grande comunità che vive un momento e 
lo “mette in comune”.  
Ad ogni capo sarà recapitata una lettera. Sul sito 
https://lombardia.agesci.it/ un form consentirà il 
caricamento del proprio contributo, nella forma desiderata. 
Sempre sul sito sarà possibile accedere a tutti i racconti 
condivisi.  

 

#preghiamoinsieme, perché la preghiera possa essere 
quel filo tenace e invisibile che ci tiene legati. Per questo ogni 
settimana saranno disponibili tracce di preghiera dedicate ai 
LC-EG-RS, ai capi, agli AE ed alle famiglie.  
Sono tracce semplici per dedicare un momento di preghiera 
nella giornata sapendo che insieme a me stanno pregando 
tutti gli altri. 
Inoltre, viene lanciata una staffetta di preghiera tra i Consigli 
di Zona della Regione Lombardia.  
Sempre su https://lombardia.agesci.it/ è disponibile il 
calendario e la traccia di preghiera per poi passare il 
testimone alla Zona successiva. 
 

 

#unideaxte, sul sito https://lombardia.agesci.it/ un form 
consentirà il caricamento delle attività pensate e condivise 
con bambine, bambini, ragazze e ragazzi per “continuare le 
attività”, pur rimanendo a casa.  
Sarà possibile accedere a tutte le “attività smart” ideate dagli 
staff così da renderle consultabili e disponibili a tutti i capi 
della Regione!  
Nella sezione dedicata, alcune tracce inviteranno ad una 
riflessione pedagogica in questo tempo nuovo.  
 

 


