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Una proposta per “essere prossimi”
Care e cari capo, 

vi  scriviamo prima di  tutto per salutarvi  e dirvi  che sappiamo quanto sia difficile e vi

manchi molto il prendervi cura del percorso educativo dei “vostri” lupette e lupetti, coccinelle e coccinelle,

guide e esploratori,  scolte e rover.  In queste giornate confuse e faticose per tutti,  qualcuno di voi sta

continuando a lavorare con tutta la preoccupazione del caso, altri lavorano con le persone più fragili e devono

trovare tutta la forza per  accoglierli comunque, chi di voi lavora in ospedale sta facendo un lavoro molto

importante per tutti in questi giorni. 

Grazie!

Siamo tutti bloccati in questa bolla che di aria ne contiene poca. 

Qualche giorno fa,  tra i  membri  del  comitato regionale allargato del  Piemonte è iniziato  a circolare il

pensiero che fosse necessario essere prossimi a voi capi e in qualche modo mettere in collegamento tutta 

l’Associazione.

Ogni branca e settore, tramite lo strumento del sito regionale, vi proporrà a suo modo un po’ di materiale. 

Questo vuole essere un modo per avvicinarci a voi come una ballerina in punta di piedi, senza fare troppo 

rumore sul palcoscenico che voi “abitate”. Coglieteli come spunti o idee come dei piccoli semi che si possono o 

meno piantare, per far passare questo tempo “bloccati a casa” con qualcosa da fare che riconduca la mente dei 

bambini, dei ragazzi, e perché no di noi capi, alla positività di ritornare alle quotidianità e ad essere comunità 

educante.  La nostra  intenzione è di  alleggerire:  ricordate  che siete voi  i  protagonisti  di  questa “relazione” 

creativa.

Ogni volta che pubblicheremo qualcosa sul sito regionale, lo condivideremo anche sulla pagina Facebook  

regionale AGESCI PIEMONTE. Per  raggruppare tutti i contenuti useremo gli hashtag #relazionecreativa  e  

#prossimiadistanza.  

Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini 

fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta 

dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come 

vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte.

Karl Popper

A tutti, un saluto e un sorriso
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