
 

 

Agli attivi della 
Brigata Scout La Fenice 

 
 
Manno, 2 aprile 2020 
 
 

Aggiornamento attività scout e situazione sanitaria 

 
Cari lupi, esplo, pio e rover, 
cari genitori, 
 
qui di seguito trovate alcuni aggiornamenti sulle nostre attività scout in base all'attuale 
situazione sanitaria. 
 
 
Attività scout 
 
Tre settimane fa vi abbiamo comunicato che le attività scout della nostra Brigata sarebbero 
state annullate almeno fino al 29 marzo a causa del coronavirus. Oggi devo comunicarvi che 
questo termine è stato posticipato: le nostre attività sono annullate almeno fino al 30 
aprile.  
 
Questo termine è stato fissato dal Movimento Scout Svizzero sulla base delle regole emanate 
a livello federale. Speriamo che a maggio potremo ritrovarci per passare assieme il sabato, 
tuttavia, come potete immaginare, la situazione è ancora incerta. Vi aggiorneremo nelle 
prossime settimane su come la situazione sanitaria continuerà a influenzare le nostre attività 
scout. 
 
 
Campeggi estivi 
 
Speriamo di poter svolgere i campeggi lupetti ed esploratori come previsto ma non ne 
abbiamo ancora la certezza. Noi stiamo continuando a organizzarli con entusiasmo! 
 
Il campeggio pionieri invece non verrà svolto all'estero (Germania e Olanda) come previsto. 
Questa decisione è stata presa su consiglio di Scoutismo Ticino. I pionieri e le loro cape posto 
hanno già iniziato a riorganizzare il campeggio, che si svolgerà in Svizzera dall'11 al 19 luglio 
2020.  
 
Sabato 4 aprile avevamo programmato una riunione con voi genitori a proposito dei campeggi, 
che però non potrà avere luogo. Per sopperire all'annullamento della riunione, vi inviamo un 
documento con delle spiegazioni supplementari sui campeggi. Per qualsiasi domanda, non 
esitate a contattarmi. 
L'iscrizione dei campeggi è da spedire entro sabato 25 aprile 2020 (il termine è stato 
posticipato): malgrado lo svolgimento regolare del campeggio non sia ancora confermato, vi 
preghiamo di aiutarci nell’organizzazione iscrivendo lupetti, esploratori e pionieri. 
 
Attività a distanza 
 
Vi ricordiamo che per non lasciare queste settimane completamente prive di attività scout, sul 
nostro sito internet pubblichiamo regolarmente delle sfide e delle attività per lupetti, 



 

 

esploratori, pionieri e rover. Consultate quindi regolarmente il nostro sito e partecipate: ci 
saranno dei premi in palio! 
 
Questo fine settimana (4-5 aprile) è programmata un’attività scout molto speciale a 
livello mondiale: lo JOTI!  
JOTI è l’acronimo di "Jamboree on the Internet". La parola "Jamboree" nel linguaggio scout 
significa un grande campo scout sovraregionale, che in questo caso si svolge però "on the 
internet". Invitiamo tutti voi a partecipare: è un’ottima occasione per viaggiare in paesi lontani 
e conoscere scout di altre nazioni rimanendo seduti sulla propria scrivania! 
Trovate maggiori informazioni nel documento allegato. La supervisione di un adulto è 
raccomandata. 
 
 
Servizio agli anziani e alle persone bisognose 
 
I nostri capi e rover si sono messi al servizio della popolazione e sono a disposizione per fare 
la spesa e altre commissioni per chi non può farlo. In allegato trovate il volantino con tutte le 
indicazioni su questo servizio, organizzato in collaborazione con le altre sezioni scout del 
Luganese. Vi invitiamo a fare girare la voce tra chi ne potrebbe avere bisogno! 
 
 
Vi ringrazio per la comprensione e per la fiducia in questo periodo difficile e delicato. Vi ricordo 
che per qualsiasi domanda o perplessità sono a vostra disposizione. 
 
Un caro saluto scout, 
 

 
 

Per la Brigata Scout 
La Fenice 

 
Silvia Passardi / Aurora 

Capo Brigata 

 


