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Padova, 7 marzo 2020 

 

Ai Capi veneti 

Ai Capi gruppo veneti  

(anche gli indirizzi istituzionali dei Gruppi) 

Ai membri del Consiglio regionale 

 

e p.c. a Capo Guida, Capo Scout 

ai Presidenti, AE Generale e al Comitato Nazionale 

 

al Cda Cooperativa Veneta Scout 

al MASCI Veneto 

 

Prot. 2020.33/RRA 

 
 

Oggetto: aggiornamento su sospensione delle attività scout AGESCI in Veneto per 

emergenza epidemiologica da CODVID-2019 (c.d. Coronavirus) 
 

Care capo e cari capi, 
con riferimento al DPCM emanato in data 04.03.2020, in relazione alle misure per il contrasto 

e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019 (del quale 

riportiamo in allegato il testo) e sulla scorta del comunicato inviato da Capo Guida, Capo Scout, dai 
Presidenti del Comitato Nazionale e dall’AE Generale lo scorso 05/03, il Comitato Regionale 

RACCOMANDA alle comunità capi di mantenere in SOSPESO, sino al 03 aprile compreso: 
- le attività, le uscite, gli eventi, le riunioni che vedono coinvolti i nostri ragazzi per tutti i livelli 

associativi di AGESCI in Veneto (gruppi, zone, regione); 
- le uscite e gli eventi di Formazione Capi che prevedono uno spostamento di persone all’interno 

della regione. 

Per quanto riguarda le riunioni ordinarie di piccoli gruppi di capi (es. staff, comunità capi, comitati e 
consigli) vi invitiamo a valutare l’opportunità di svolgerle per via telematica o in locali adeguati, che 

permettono una corretta aerazione e la distanza tra le persone (come previsto dal DPCM del 01/03/2020 
- criterio droplet).  Per quanto riguarda invece i gruppi e/o gli associati AGESCI di Regione Veneto 

residenti nella “zona rossa”, tutte le attività sono sospese così come da indicazioni del DPCM del 

04.03.2020. 
 

Raccomandiamo, inoltre: 
- di attenersi sempre alle disposizioni/ordinanze delle autorità civili e sanitarie nazionali, regionali e 

locali (Ministero della Salute, Regione Veneto e Comuni); 



 

 

Regione Veneto 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via R. Fowst, 9 – 35135 Padova 
tel. +39 049 8644003 
fax +39 049 8252457 
www.veneto.agesci.it 

segreg@veneto.agesci.it 

 

WAGGGS / WOSM Member 

- di mantenersi informati sulle comunicazioni e disposizioni che arriveranno dagli enti e che potranno 

essere aggiornate nei prossimi giorni, in particolare invitiamo ad informarsi sul sito ufficiale della 

regione Veneto e degli enti locali per quanto concerne le disposizioni territoriali; 
- di diffidare dai messaggi di testo e audio diffusi sui social che non provengono da canali ufficiali e 

che possono recare informazioni errate; 
- di rispettare le misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria indicate 

dalle autorità sanitarie. 

 
Siamo consapevoli delle difficoltà che state vivendo e del desiderio che avete di essere vicini ai vostri 

lupetti, coccinelle, esploratori, guide, rover e scolte in questo tempo di isolamento sociale, ma riteniamo 
che dar seguito a questo “sforzo di responsabilità collettiva”, in questo momento, sia la giusta risposta 

per il bene dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Siamo consapevoli della creatività che lo scautismo 
ed il guidismo possono mettere in campo per mantenere vivi i contatti tra le nostre comunità, e ad essa 

ci appelliamo, e siamo altresì convinti che il tempo che stiamo vivendo ci chiama alla fedeltà e alla lealtà 

verso il nostro paese.  
 

Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni relative alle attività AGESCI in Veneto, fare riferimento 
alla Segreteria regionale AGESCI, scrivendo a segreg@veneto.agesci.it . 

 

 
Silvia Pennacchia, Ivano De Biasio 

Responsabili Regionali AGESCI Veneto 
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