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Bellinzona, 3 novembre 2020 

Scoutismo e COVID-19 
#loscoutismofunziona 

 

 
Cari capi, rover e membri dei comitati sezionali, 
Cari collaboratori cantonali, 
Cari scout, 
 
A seguito del nuovo peggioramento della situazione e del relativo 
aggiornamento delle disposizioni emanate dalle autorità federali e 
cantonali, dall’Ufficio federale dello sport e dal Movimento Scout Svizzero, 
la Direzione Cantonale di Scoutismo Ticino vi invita a leggere le tre pagine 
che seguono e ad essere un esempio per l’intera società. 
 
Le risposte alla situazione straordinaria che stiamo vivendo, le troviamo nei 
fondamenti pedagogici dello scoutismo. Dietro alle restrizioni ci sono 
numerose opportunità da cogliere. 
 
Vi ricordiamo che il segretariato di Scoutismo Ticino resta operativo in 
modalità home working: info@scoutismoticino.ch.  
La Direzione Cantonale, la Cellula di Crisi e i Settori sono normalmente 
operativi e a disposizione delle sezioni. 
 
Una stretta di sinistra a distanza. 
 
 
Per la Direzione Cantonale: 
 
 
 
Laura Pedrini     Manuel Schmalz / Gnappo 
Co-Presidente     Co-Presidente 
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Il capo scout è un capo. Oltre alle disposizioni cantonali, durante le 

nostre attività dobbiamo rispettare e far rispettare il nuovo Concetto di 
Protezione del MSS. Spetta a tutti noi capi fare del nostro meglio per 
applicarlo con il dovuto buon senso senza mai dimenticare lo scopo per cui 
le restrizioni sono state emanate. 
Rendiamo attenti sui seguenti punti del concetto di protezione MSS: 
- situazioni in cui portare la mascherina e/o mantenere le distanze; 
- limitazione a 15 partecipanti per attività; 
- necessità di avere un piano di protezione per le sedi. 
Sulla pagina web https://pfadi.swiss/it/corona, oltre a tutte le informazioni 
sempre aggiornate, trovate anche i link alle pagine dei singoli Cantoni per 
le disposizioni cantonali. 
 

Il capo scout promuove la salute. Le regole igieniche sono 

ormai assimilate dalla maggior parte della popolazione, non 
dimentichiamole durante le attività scout e facciamoci promotori attivi delle 
misure poste a salvaguardia della salute. 
In funzione delle situazioni vige l’obbligo di indossare mascherine e/o 
garantire le distanze, senza mai dimenticare le liste di presenza per il 
tracciamento. 
 

Il capo scout è tecnologico. Riduciamo al minimo indispensabile 

gli incontri fisici, e prediligiamo le riunioni online con i numerosi strumenti 
che la tecnologia ci offre. 
Fino al 31.12.2020, sono fortemente sconsigliate le seguenti attività:  
- attività interbranca e gemellaggi intersezionali; 
- uscite e campi con pernottamento. 
 

Il capo scout gestisce luoghi e tempo. Dopo aver separato gli 

attivi in sottogruppi di massimo 15 persone, vi invitiamo a diversificare i 
luoghi e gli orari delle attività. Non sta scritto da nessuna parte che lo 
scoutismo deve aver luogo sabato pomeriggio e sicuramente esistono più 
luoghi di attività che pattuglie e sestene. 
 

Il capo scout pensa positivo. Vi invitiamo a trasmettere gioia di 

vivere e a cogliere le opportunità che la situazione offre. La comunità ha 
bisogno di sano ottimismo scout. 
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Corsi di formazione. A malincuore abbiamo dovuto nuovamente 

annullare i corsi di formazione. Siamo al lavoro per trovare soluzioni a prova 
di pandemia per i corsi 2021.  
 

Con gioia prometto di fare tutto il possibile per 
impegnarmi nella comunità in cui vivo. Con lo stesso spirito 

di servizio dimostrato in primavera, invitiamo i capi e i rover a valutare se e 
come gli scout possono nuovamente mettersi al servizio. 
 

Pattuglie e sestene. Una forza dello scoutismo e una risposta 

perfetta per la situazione straordinaria in cui ci troviamo. Valorizzare CP e 
CS è la formula vincente. 
 

Reinventiamoci. Spesso non si osa mettere in discussione i riti e le 

tradizioni, parti fondamentali dello scoutismo. L’attuale situazione ci offre 
l’opportunità di riflettere sul motivo dell’esistenza di riti e tradizioni 
sezionali. Solamente cogliendone l’essenza, possono essere discussi e 
reinventati o adattati alle situazioni. 
 

Bisogno di pianificare. Avventure, progetti, imprese e azioni sono 

una risposta scout ai continui cambiamenti che ci toccano di settimana in 
settimana e che ci costringono a vivere alla giornata. Un progetto di 
pattuglia sviluppato su più sabati, permette a tutti i coinvolti di pianificare e 
avere per le mani un entusiasmante progetto a medio termine. 
 

Non esiste buono o cattivo tempo… I boschi con i colori 

autunnali e le cime innevate hanno un fascino indescrivibile e a noi scout la 
natura offre luoghi d’attività perfetti. Stiamo fuori, sempre, anche quando 
la pandemia sarà terminata. 
 

Giochi scout per tutti. Per numerosi bambini, ragazzi e giovani si 

sono interrotte le attività sportive e del tempo libero, lo scoutismo invece 
continua e grazie ai piccoli gruppi e all’aria aperta ha certamente la 
possibilità di aprirsi a tutti coloro che non sanno più come occupare il tempo 
libero. In presenza o online, apriamoci e permettiamo a tutti gli amici e 
compagni di classe dei nostri attivi di vivere avventure scout. 
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FAQ  
Trovate numerose risposte sul sito del MSS (https://pfadi.swiss/it/corona) e 
sui relativi siti delle autorità federali e cantonali. 
Qui di seguito alcune domande che ci sono state poste da diversi CSZ: 
 
In cosa consiste il piano di protezione per le sedi? 
Con le ultime restrizioni è parte integrante del concetto di protezione per le 
attività. Sostanzialmente è necessario considerare e applicare i seguenti 
punti: 
- indicare le regole di igiene; 
- indicare l’obbligo di portare mascherina all’interno della sede per persone 

sopra i 12 anni di età. A questo proposito, vi consigliamo di estendere 
l’obbligo a tutti gli esploratori; 

- indicare il numero massimo di persone che possono entrare nei vari locali, 
considerando 1 persona ogni 4m2. 

 
In caso di un attivo positivo al Covid-19 devo comunicarlo alla Cellula di 
Crisi? 
Nel caso in cui la positività al Covid-19 di un attivo o capo scout si ripercuote 
sull’attività o è riconducibile ad essa (se per esempio comporta la 
quarantena per il gruppo capi o per una pattuglia), il CSZ è tenuto a 
comunicarlo ai Presidenti Cantonali o al Presidente di Zona, di modo che la 
Cellula di Crisi sia informata. 
Nel caso in cui la positività non ha alcuna implicazione sulle attività scout, 
non è necessario comunicarlo. 


