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Branca Rover e Scolte
Gravina di Catania, 26 febbraio 2020
Ai capi campo e gli staff EPPPI
Agli ICM della Regione Sicilia
Alla Pattuglia Regionale di Branca RS

Nessun uomo è un’isola, intero per se stesso;
Ogni uomo è un pezzo del continente,
parte della terra intera. (John Donne)

OGGETTO: Annullamento EPPPI regione Sicilia 2020 (Botteghe della Fantasia –
Laboratori per Novizi – Incontri per Partenti, con data di svolgimento 7-8- marzo 2020 e
23-25 aprile 2020) a seguito della DISPOSIZIONE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
SCOUT AGESCI IN SICILIA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID_2019
“CORONAVIRUS”

Carissimi Capi Evento
come avrete già avuto modo di vedere, l'AGESCI Sicilia ha disposto la sospensione delle attività
scout, per emergenza epidemiologica da COVID-2019 “CORONAVIRUS” (vedasi comunicato
Agesci Sicilia del 26.2.2020) fino al 15 marzo 2020.
Tale provvedimento, preso in sintonia con le ultime disposizione emanate dal MIUR ed in accordo
con altri organi di governo locale e nazionale, ANNULLA le attività regionali previste per il
prossimo 7/8 marzo "EPPPI 2020", ovvero le Botteghe della Fantasia, i laboratori per novizi ed
anche l'incontro per Partenti che si sarebbe svolto nella stessa data a Palermo. Verranno
altresì annullati i due laboratori per novizi che si sarebbero dovuti svolgere il 23-25 aprile.
Ci sta particolarmente a cuore dirvi che la scelta, seppur sofferta, pensiamo possa rasserenare le
famiglie dei nostri ragazzi e garantisce la serenità e la corresponsabilità educativa che sentiamo
forte.
Abbiamo infatti la coscienza che per molti ragazzi e per i loro genitori partecipare ad un evento
come questo (in altre città, con vari spostamenti) avrebbe potuto creare delle difficoltà e
preoccupazioni.
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E' una decisione che provoca un inevitabile disagio, questo è un dato oggettivo; ma è una scelta
di prudenza e di responsabilità, e che quindi per tutti noi possiede anche un valore civico ed
educativo importante.
Non mancherà a noi capi elaborare percorsi nuovi di riflessione e di crescita per i nostri ragazzi
anche attraverso queste contingenze.
Trasformiamo allora un disagio ed una “delusione” in una occasione per crescere tutti quanti.
Ci auguriamo di poter tornare tutti, il prima possibile, alla normalità, ma soprattutto di poter
essere "portatori sani" di un corretto richiamo alla tranquillità.
Ribadiamo che l’annullamento riguarda ad oggi le sole attività per ragazzi in programma nelle
date del 7-8 marzo e 23-25 aprile. Il laboratorio metodologico per capi del 18-19 aprile ad oggi
non è sospeso e neanche gli altri eventi per ragazzi di aprile e maggio per capi e ragazzi (ROSS
- IP e Area -metodo). La Regione e gli enti pubblici al momento non ha varato disposizioni
restrittive, ma la situazione è in continuo divenire come tutti sappiamo, quindi eventuali altre
decisioni saranno comunque e sempre comunicate ufficialmente dalla nostra segreteria
regionale o dai vostri livelli di zona.
Nell’attesa e nella speranza che la situazione possa presto migliorare e risolversi ci associamo
alle raccomandazioni inviateci da Capo Guida e Capo Scout, insieme al Comitato Nazionale.
Vogliamo infine ringraziare Voi tutti, i Vostri staff e tutte le persone, enti ed associazioni che si
sono messi a disposizione per la buona riuscita degli eventi. Il Vostro impegno e la Vostra
disponibilità è un dono prezioso per la nostra regione e per i ragazzi che ci sono affidati.
Quanto fatto fino ad ora è solo lavoro “anticipato” per il prossimo anno, Vi ringraziamo di vero
cuore per la comprensione ed il supporto, soprattutto per il lavoro fin qui svolto.
Se tutto si normalizzerà, avremo modo di poterne parlare insieme alla prossima area metodo di
maggio che ci vedrà a questo punto progettare i prossimi eventi del 2021 con largo anticipo.
Buona strada
Pia, Peppe, don Pietro e la Pattuglia Regionale RS
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