
 

 

Agli attivi della 
Brigata Scout La Fenice 

 
 
Manno, 11 maggio 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. 
 
 
Campeggi estivi 

 
Purtroppo, non abbiamo ancora la certezza di poter svolgere il campeggio.  
Le indicazioni che ci aspettavamo di ricevere in questi giorni dall'Ufficio federale dello sport (e 
conseguentemente dal Movimento Scout Svizzero e da Scoutismo Ticino) arriveranno solo a 
fine maggio. 
 
Nel frattempo, stiamo valutando varie opzioni. Per noi è molto importante conoscere la vostra 
opinione e le vostre necessità: vi preghiamo quindi di compilare il seguente sondaggio 
anonimo il prima possibile. Chi ha figli attivi in due diverse branche è invitato a compilare il 
sondaggio due volte. 
 
https://forms.gle/1bAejnsA1hwivBK27 

 
In base alle indicazioni che verranno date dall'Ufficio federale dello sport, dal Movimento 
Scout Svizzero e da Scoutismo Ticino decideremo come e se svolgere il campeggio. Il nostro 
obiettivo è quello di trovare una soluzione che ci permetta di proporre delle attività di qualità 
nel pieno rispetto delle norme sanitarie. 
 
Una volta che avremo definito se e come si svolgerà il campeggio estivo, vi comunicheremo il 
termine di iscrizione e tutte le informazioni necessarie. 
 
 
Conclusione dell’anno scout 
 
Anche durante il mese di maggio non svolgeremo alcuna attività scout con presenza fisica. 
 
Stiamo però pianificando un’attività per concludere l’anno scout sabato 6 giugno nel 
rispetto delle norme sanitarie in vigore.  
 
In linea di massima lo svolgimento sarà il seguente: in una fascia oraria di circa 30 minuti che 
andrà “riservata” in precedenza, durante la giornata di sabato 6 giugno tutti i membri della 
Brigata svolgeranno una breve attività presso il Centro Parrocchiale di Cureglia. In questo 
modo eviteremo assembramenti e ci sarà spazio a sufficienza per mantenere le distanze tra le 
poche persone presenti in contemporanea. 
 

https://forms.gle/1bAejnsA1hwivBK27


 

 

In serata ci troveremo tutti assieme in maniera virtuale (tramite videochiamata) per salutarci e 
per concludere l’attività insieme. 
Nelle prossime settimane vi faremo sapere ulteriori dettagli! 
 
 
Attività a distanza 
 
Qui di seguito alcune informazioni sulle proposte di attività a distanza. 
 
Lupetti 
Continuate a controllare la vostra bucalettere regolarmente  
 
Esploratori 
Anche nelle prossime settimane, ogni venerdì verrà caricata sull'albo una mini attività da fare, 
per cui si avrà tempo fino a lunedì. Ogni mercoledì avrete poi la classifica aggiornata. 

 
Pionieri 
La preparazione del campeggio e le attività di svago proseguono come programmato. 

 
 
 

Vi ringrazio per la comprensione e per la fiducia in questo periodo difficile e delicato. Vi ricordo 
che per qualsiasi domanda, suggerimento o perplessità sono a vostra disposizione. 
 
Un caro saluto scout, 
 

 
 

Per la Brigata Scout 
La Fenice 

 
Silvia Passardi / Aurora 

Capo Brigata 

 


