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Circ. n. 09/2020 
 
 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 9 Giugno 2020 
 
 
OGGETTO: Campi estivi A.I.S.A. 2020 – Rinvio 
 
Carissimi tutti, nelle scorse settimane come A.I.S.A. abbiamo 
discusso in più sedi la situazione dei nostri club, la cui 
fotografia varia in modo importante a seconda delle regioni e 
delle relative ordinanze locali. Il contesto normativo nazionale, 
che abbiamo potuto apprendere solo nei giorni scorsi, risulta 
ancora oggi poco chiaro e con protocolli per le attività come 
la nostra nei confronti dei minorenni lacunosi o inattuabili. 
Abbiamo a cuore il bene e la salute dei nostri scout e non 
possiamo sottovalutare la grande responsabilità che abbiamo 
nei loro confronti e nei confronti delle loro famiglie ma anche 
verso i nostri stessi animatori e volontari. A tutto ciò, si 
aggiunge la “paura” del ritorno alla normalità in quelle regioni 
maggiormente colpite dal COVID19 in quanto l’emergenza 
ancora non è passata.  
 
I campeggi hanno da sempre caratterizzato le nostre estati. 
Chi ha partecipato negli anni conosce già che si tratta di 
progetti educativi articolati che vanno vissuti nell’ottica delle 
relazioni, dello scambio e del gioco che devono potersi 
svolgere pienamente attraverso una totale libertà espressiva. 
L’estate per i nostri scout è un momento privilegiato di 
incontro e di relazione libera, e come tale va garantito e promosso. In questo momento riteniamo non ci 
siano le condizioni per poterla vivere così.  
 
Pertanto, lo diciamo a malincuore ma per il bene e l’interesse di tutti, i campeggi estivi A.I.S.A. sono 
rinviati all’anno prossimo.  
 
Cogliamo l’occasione anche per ribadire e comunicare che tutte le attività locali e nazionali sono 
sospese fino a nuova comunicazione.  
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Vista l’impossibilità di svolgere i campi estivi, abbiamo elaborato con gli staff organizzativi una proposta 
digitale per i Tizzoni e gli Explo con un itinerario educativo, attività, giochi e laboratori studiati apposta 
per la situazione che stiamo vivendo che possa essere di supporto alle famiglie.  
 
Per i Tizzoni la data proposta sarà dal 5 all’11 luglio, inizieremo la domenica sera con una diretta e poi 
ogni mattina sarà rilasciato un video con il percorso descritto sopra e chiuderemo il sabato sempre con 
una diretta. Tutti i video saranno fruibili dal nostro canale Youtube. 
 
Per gli Explo, la data proposta sarà dal 12 al 18 luglio, anche in questo caso inizieremo e chiuderemo 
con una diretta ma durante la settimana oltre al canale Youtube (https://lnkfi.re/youtubemag) utilizzeremo 
anche il nostro profilo Instagram (@aisa_nazionale). 
 
Per entrambi gli eventi, seppur digitali, chiederemo di iscriversi attraverso il nostro sito web per strutturare 
al meglio l’interazione con i partecipanti. L’intento è quello di coinvolgere i partecipanti e non averli solo 
come spettatori. Un gruppo di animatori e volontari sta lavorando a questa proposta preparando tutto il 
materiale che serve e la registrazione dei video. 
 
Questa sarà quindi la proposta per l'estate 2020, ed abbiamo il piacere di comunicarvi che pur 
prevedendo un’iscrizione e dei costi di produzione, il materiale proposto sarà totalmente gratuito 
grazie al contributo dell’8x1000 della Chiesa Avventista che, vi ricordiamo, sostiene quasi interamente la 
nostra associazione e per cui vi invitiamo a firmare. Per tutti i Tizzoni che si iscriveranno entro una certa 
data che sarà indicata sul sito, saremo in grado di far recapitare direttamente a casa un kit con tutti i 
materiali di supporto per lo svolgimento delle attività proposte sempre gratuitamente. 
 
Pur consapevoli che non sarà la stessa cosa, speriamo di farvi cosa gradita in attesa di poter riprendere 
le attività e potervi rivedere tutti. 
 
Buona strada e buona estate a tutti! 
 
     

Il Presidente A.I.S.A. 

  Ignazio Barbuscia 


