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Circ. n. 06/2020 
 
 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 26 marzo 2020 
 
 
OGGETTO: Iniziative e programmi A.I.S.A. #restiamounitiadistanza 
 
Cari responsabili dei Club, spero di trovarvi bene in 
questo periodo che sicuramente ci sta mettendo tutti un 
po’ alla prova. Confidiamo nella guida e nella protezione 
del nostro CapoGuida per eccellenza, Colui che tutto 
può. Le settimane passano più o meno velocemente e 
penso che siamo in molti a non vedere l’ora di riprendere 
anche le nostre attività scout. In attesa di ciò, insieme ai 
Coordinatori di Campo, abbiamo programmato una serie 
di attività che vedranno coinvolti i tizzoni e gli explo e 
vogliamo condividerle con voi e chiedervi collaborazione. 
 
La prima attività l’avete già ricevuta qualche giorno fa, ossia quella della creazione di un videoclip per ogni 
club dove l’animatore principale (o chi per lui) dice “Club di xxx”, poi ogni singolo ragazzo/a, explò, tizzoni, 
animatore, in uniforme, dirà “andrà tutto bene” e l’ultimo dirà “restiamo uniti a distanza”. 
 
Il video va montato da voi (coinvolgete qualche explo/compagnon/ga che se ne intende eventualmente) 
- in orizzontale - e inviato entro il 31 Marzo all'indirizzo del vostro rispettivo coordinatore di campo: 

• Nord: aisacamponord@gmail.com 
• Centro: g.breci@avventisti.it 
• Sud: s.cala@avventisti.it 
• Sicilia: g.ciantia@avventisti.it 

 
Provvederemo poi a fare un unico video a livello di campo. Accertatevi e verificate che i protagonisti del 
video abbiano vi abbiano già firmato la "Liberatoria utilizzo immagini e video", diversamente non potremo 
pubblicarlo. Basterà che voi abbiate a livello locale il modulo firmato, non serve inviarlo a noi. 
 
Abbiamo poi programmato altre due attività per i tizzoni, entrambe riguardano la produzione di video a 
cura del dipartimento.  

1. Verranno pubblicati nei prossimi giorni 10 video (uno a settimana) in cui la nostra mascotte “Mirtillo” 
(insieme ad altri muppets) racconterà le storie dei Re biblici inclusi nel tema dell’anno. In questo 
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modo i club che saranno rimasti indietro con il tema dell’anno potranno suggerire ai propri tizzoni 
di guardare queste storie direttamente da casa.  

2. Verranno pubblicati 6 video (sempre uno a settimana) in cui “Mirtillo” insegnerà ai tizzoni i nodi, 
utilizzando la scheda del distintivo “Nodi” dei tizzoni (http://giovaniavventisti.it/nodi-tizzoni/). In 
questo modo, seguendo questi video, è come se preparassero questo distintivo o lo ripassassero. 

 
Per la produzione di questi due serie di video ci tengo a ringraziare il nostro CapoGuida Monica De Paolis 
che si è messa volentieri a disposizione. 
 
Per gli explo, abbiamo pensato ad una attività che però si svolgerà in due giornate. Sempre per non 
rimanere indietro con il tema dell’anno abbiamo ideato un quiz biblico che si svolgerà online. L’abbiamo 
chiamato “A.I.S.A. Quiz Challenge” e si svolgerà in diretta video sulle nostre piattaforme social.  
 
La prima giornata si svolgerà sabato 4 aprile e le domande si baseranno sui seguenti re e capitoli: 

• Saul (1 Samuele 9:1-27 e 10:1-26) 
• Davide (2 Samuele 9:1-13) 
• Salomone (1 Re 3:3-15) 
• Roboamo (1 Re 12:1-19) 
• Giosafat (2 Cronache 20:1-30) 

 
La seconda si svolgerà invece sabato 18 aprile sui seguenti re e capitoli: 

• Asa (2 Cronache 14:1-14 e 15:1-7) 
• Ioas (2 Re 12:1-16) 
• Ezechia (2 Cronache 30:1-27) 
• Giosia (2 Re 22:1-20 e 23:1-20) 
• Ester (Ester 8:1-17) 

N.B. La versione della Bibbia di riferimento per le domande sarà la Nuova Riveduta del 2006. 
 
Le dirette inizieranno alle ore 15.30. Ad ogni giornata ci saranno tre vincitori e ci saranno in palio dei premi 
che provvederemo (corrieri permettendo) a farli arrivare a casa dei vincitori.   
 
I dettagli e le istruzioni per dove, come collegarsi e come partecipare verranno inviate in seguito. Quello 
che vi chiediamo è di spargere la voce, coinvolgere i vostri tizzoni a guardare i video preparati per loro e 
invitare gli explo a leggere i capitoli riportati sopra e prepararsi per questa riunione virtuale insieme. 
 
Le attività elencante sopra saranno trasmesse sulle nostre pagine social (Facebook e Youtube). Per chi 
non l’avesse ancora fatto vi invito a mettere “Mi piace” e di iscrivervi al nostro canale. Invitate anche le i 
ragazzi e le famiglie a farlo.  
         
Sperando di fare cosa gradita a voi e ai nostri scout #restiamounitiadistanza. Buona strada! 
Ignazio Barbuscia 


