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Branca Rover e Scolte
Gravina di Catania, 21 marzo 2020
A tutti i Capi della branca RS della regione
Il tempo è gratis ma è senza prezzo.
Non puoi possederlo ma puoi usarlo.
Non puoi conservarlo ma puoi spenderlo.
Una volta che l’hai perso non puoi più averlo indietro.
(Harvey MacKay)

Carissimi capi di Branca RS,
abbiamo il piacere di volere condividere con Voi tutti alcuni pensieri ed alcune semplici
iniziative.
Le giornate sono molto piene, anche al tempo del "COVID-19", forse per alcuni versi lo
sono anche di più.
Tra studio, lavoro, gestione delle relazioni ci troviamo a vivere un tempo da gestire
completamente diverso, non peggiore o migliore, ma diverso.
Da più parti ci arrivano input rispetto a "cosa fare o cosa sia giusto fare", ovviamente
nessuno di noi era preparato ad vivere una situazione così particolare. Ci troviamo davanti
ad una "strada nuova" da affrontare senza paura.
Siamo certi che ognuno sta facendo del proprio meglio, mettendosi in gioco come mai
forse prima e sperimentando nuovi metodi creativi per continuare la proposta scout.
E' tempo quindi di riorganizzare bussola e cartina per identificare il miglior percorso da
seguire; la Route, la Strada, ci prepara proprio a questo!
Sono in atto diversi cambiamenti in questo periodo che riguardano noi in prima persona
o che riguarderanno chi ci sta accanto, ognuno di noi e dei nostri ragazzi avrà il tempo
per poterli meglio osservare e decifrare con gli strumenti adatti.
Probabilmente, ciò di cui dobbiamo aver maggior cura adesso sono le relazioni, i legami.
Da li dovremo ripartire non appena ci potremo nuovamente abbracciare e guardare negli
occhi.
Ecco perché, insieme alla pattuglia regionale ed ai Vostri IABZ, abbiamo pensato di
poter "socializzare" le strade che state percorrendo, Voi ed i Vostri ragazzi e tutti insieme
con le Vostre comunità.
1 - Riceverete un messaggio da parte dei Vostri IABZ...
In questo periodo molti capi RS hanno sentito l'esigenza di creare modalità diverse per
tenersi in contatto con i loro ragazzi. Crediamo che la dimensione regionale possa essere
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un utile luogo di condivisione delle belle idee e delle buone prassi, a supporto dell'azione
educativa.
Vi chiediamo quindi di condividere con i capi della Vostra zona e con i Vostri IABZ le
Vostre "buone pratiche", così da creare un circolo virtuoso di condivisione di idee e di
esperienze da proporre.
Se avete quindi un'idea o una esperienza che può essere utile per tutti i capi
della regione, manda un messaggio sul gruppo WhatsApp della tua zona ed i
tuoi IABZ lo condivideranno in regione.
Di contro, tutte le idee utili che arriveranno dalla regione, i Vostri IABZ le
condivideranno con Voi.
Nulla di impegnativo. Basta una breve descrizione e il nome del gruppo (per
eventuali contatti e approfondimenti).
Nel caso in cui non aveste ricevuto nessun messaggio, potete comunque farci
avere il Vostro contributo, inviando una mail a rs@sicilia.agesci.com con questi
contenuti.
2 - Raccontiamoci le Nostre strada da casa
Lanceremo un invito social a Voi ed ai Vostri ragazzi, attraverso i nostri canali Facebook
e Instagram.
Quotidianamente ognuno potrà "raccontarsi e raccontare la strada" che sta percorrendo
durante questo periodo.
Verranno proposte delle "sfide" a cui ognuno di Voi, liberamente e singolarmente, può
partecipare attraverso i nostri canali social...come direbbe qualcuno..." senza alcun

impegno, comodamente e direttamente dal vostro divano di casa"!

Con l’hashtag #STRADEDACASA vi invitiamo a postare, inviare e contattarci,
raccontandoci di voi tramite Facebook e/o Instagram.
Nelle storie instagram/Facebook invece non dimenticate di taggare @rslivesicilia se
volete che la vostra esperienza vada a finire in questo grande raccoglitore
L’idea è quella di raccogliere in un grande Taccuino Regionale, tutte le Vostre esperienze,
sensazioni, emozioni, disagi e attività che state vivendo da casa.

Sin da ora un Forte e caloroso Buona strada, per adesso solo virtuale!
Pia, Peppe, don Pietro e tutta la Pattuglia Regionale RS.
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