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Circ. n. 14/2020 
 
 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 25 Novembre 2020 
 
 
OGGETTO: Attività ed eventi online 
 
Carissimi tutti,  
considerata l’attuale situazione e l’incertezza di una programmazione a breve termine, insieme ai 
Coordinatori di Campo abbiamo pensato di organizzare due serie di attività online da oggi a maggio 2021.  
 
La prima serie sarà dedicata ai tizzoni e agli explo e sarà una sorta di “riunione A.I.S.A. online”, sulla 
scia degli eventi online che si sono tenuti quest’estate al posto dei campi estivi.  
Si tratterà di un appuntamento a cadenza mensile nelle seguenti date: 

• domenica 13 dicembre 2020 alle ore 17.30 
• sabato 9 gennaio 2021 alle ore 15.30 
• sabato 13 febbraio 2021 alle ore 15.30  
• sabato 6 marzo 2021 alle ore 15.30  
• sabato 10 aprile 2021 alle ore 15.30 
• sabato 8 maggio 2021 alle ore 15.30 

Tutti questi eventi saranno trasmessi nel giorno e nell’ora indicati sopra sul canale YouTube del MAG: 
ttps://lnkfi.re/youtubemag. Una menzione particolare va a due di queste date, quella del 13 dicembre 
2020 e del 6 marzo 2021. A dicembre verrà offerta una nuova edizione dell’ “A.I.S.A. Quiz Challenge” 
stavolta a tema scoutismo e aperta ai tizzoni e agli explo con dei premi in palio. Mentre a marzo l’attività 
coinciderà con la Giornata A.I.S.A. Nazionale. In queste due date l’evento sarà trasmesso in diretta, 
nelle altre date invece gli eventi saranno preregistrati e disponibili sul canale YouTube sopracitato. 
 
La seconda serie di appuntamenti riguarderà invece gli animatori, si tratterà di una serie di 6 seminari 
di formazione online. Verranno trattate 6 tematiche da 6 ospiti diversi con cadenza mensile, ecco le 
date: 

• lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 20.00 
• lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 20.00 
• lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 20.00 
• lunedì 22 marzo 2021 alle ore 20.00 
• lunedì 19 aprile 2021 alle ore 20.00 
• lunedì 17 maggio 2021 alle ore 20.00 
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Prossimamente troverete sul nostro sito e sui nostri social le tematiche di tutti gli incontri e i rispettivi link 
per iscriversi e partecipare ovviamente gratuitamente. Questi incontri sono aperti a tutti gli animatori (a 
prescindere del grado), saranno interattivi in quanto saranno offerti su Zoom quindi si potrà interagire con 
l’ospite e porre domande. Il link per partecipare sarà inviato solamente a chi si iscriverà. Solo in un 
secondo momento saranno messi a disposizione sul nostro canale YouTube le registrazioni per chi 
magari non sarà riuscito a partecipare. A coloro che si iscriveranno e parteciperanno all’incontro su Zoom 
sarà inviato un certificato utile alla formazione continua degli animatori e per il proprio percorso formativo.  
 
Per vostra informazione, anche gli incontri della Pattuglia Avanzata del Campo Nord e del Campo 
Siciliano (le uniche attualmente attive) stanno continuando sempre a distanza e così sarà fino all’estate 
prossima. In questo modo il loro percorso non sarà invalidato e si concluderà entro il primo trimestre del 
2022. 
 
Ci teniamo a dirvi che, a prescindere da eventuali limitazioni o libertà, queste attività si svolgeranno 
ugualmente. Speriamo di farvi cosa gradita con queste attività, pur consapevoli che non potranno mai 
essere come degli incontri in presenza.  
 
Buona strada a tutti!    
 

Il Presidente A.I.S.A. 

    Ignazio Barbuscia 


