Civitavecchia,10/02/2021
A tutti i Branchi di
A.S.C.I. ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA

Carissimi Vecchi Lupi,
innanzitutto ci tengo a ringraziarvi per la vostra disponibilità; parlare con molti di voi, a voce o per
messaggio, è stato fonte di energia e di crescita, come sempre accade quando ci si confronta su tematiche a
noi care. Quello che in certi casi siete riusciti a realizzare, nonostante tutte le difficoltà del momento, è
dimostrazione di vero spirito scout, che non solo “sorride e canta anche nelle difficoltà” ma con coraggio sa
“inventare la strada” dove questa non c’è o non è stata mai battuta prima, avendo presente l’obiettivo e i
confini da rispettare.
Come vi ho accennato, sono voluto entrare in contatto con voi per aprire un canale di comunicazione e per
avere il polso della situazione dei branchi della nostra Associazione, al fine di far partire qualche iniziativa
semplice ma significativa. Avendo avuto per lo più risposte incoraggianti, direi che possiamo procedere con
la prima attività: la posta di Chil.
Si tratterà di un semplice sistema di scambio epistolare tra branchi, vecchi lupi o singoli lupetti che però in
questo periodo di pandemia assume un significato del tutto nuovo. Obiettivo dell’attività è quello di far
sentire ai nostri lupetti la presenza dell’Associazione e l’orgoglio di far parte di una fraternità più ampia e
importante, tenerli interessati allo scoutismo anche se sono lontani e preparare il campo per futuri incontri
(sulla realizzazione dei quali non dobbiamo perdere la speranza).
Ho allegato una breve lettera di invito da far pervenire ai lupetti con i quali, fortunatamente, molti di voi
sono ancora in contatto; di seguito vi comunico le linee di massima dell’attività.
Le lettere potranno essere scritte e indirizzate da e per singoli branchi, vecchi lupi, singoli lupetti, etc…
Massima libertà di procedere come si riesce meglio in base alla propria situazione. Con ogni probabilità,
non conoscendosi i lupetti tra loro, le prime lettere che ci scambieremo saranno magari scritte da un
singolo lupetto volenteroso individuato dall’Akela e indirizzate genericamente ad un altro branco o a tutti;
sarà poi cura dell’Akela che riceve identificare a sua volta un incaricato della risposta e così via. Oppure
saranno proprio i VV.LL. a redigere una breve presentazione del proprio branco allegando magari lavori fatti
dai propri lupetti…insomma l’importante è partire! Potremo contattare ovviamente anche i Cerchi
dell’Associazione e, perché no, magari qualcuno riuscirà a coinvolgere lupetti e branchi di altre Associazioni.
I lupetti dovranno in ogni caso consegnare le lettere all’Akela (o al proprio Chil ove presente) che
provvederà alla condivisione con l’Akela del branco/lupetto destinatario.
La cara e vecchia lettera cartacea, affrancata e imbucata, ha un fascino speciale, ma purtroppo ha anche
dei costi e dei tempi significativi. Pertanto, dato che lo scopo principale di questa attività è mettere più
possibile in contatto i bambini, direi di utilizzare canali telematici per lo scambio delle lettere, fotografando
o digitalizzando l’originale se cartaceo. Ciò non toglie che chi volesse utilizzare la consegna postale (anche al
fine del conseguimento di specifiche competenze della pista) potrà farlo, salvo poi condividerne una copia
elettronica anche sui canali descritti di seguito, affinché ne rimanga traccia. Sarà mia cura in questo caso
reperire e fornirvi gli indirizzi postali. Le piattaforme digitali permettono a chi vuole di scambiare anche foto
o video; piena libertà in merito ma l’importante è che eventuali contenuti multimediali siano sempre
corredati da una lettera.

A tal fine pensavo a due possibili forme di interscambio:
●

●

gruppo whatsapp. I lati positivi di caricare le lettere su questa piattaforma sono l’immediato recapito
all’Akela destinatario (se parte del gruppo) e la possibilità, in mancanza di un destinatario specifico, di
indirizzare una lettera a tutti, invitando chi vuole a rispondere (ottimo modo per cominciare!)
e-mail. Nel caso voleste usare la posta elettronica, ho provveduto ad aprire una casella postale
specifica (postadichilasci@gmail.com) cui indirizzare le lettere affinchè io le giri al destinatario (se non
conoscete l’indirizzo) oppure da inserire semplicemente in copia-conoscenza per l’archiviazione.

ll passaggio delle lettere attraverso gli Akela e la seguente condivisione su piattaforme comuni, invece
dello scambio diretto tra lupetti, è necessario per verificare il procedere dell’attività e collezionare tutte
le varie lettere scambiate, oltre a mantenere viva l’ambientazione dello scambio tramite Chil. Per il resto
ho deliberatamente evitato di entrare troppo nello specifico riguardo le modalità di scambio, perché le
differenti situazioni in cui si trovano i branchi richiederanno magari soluzioni ad hoc e voglio lasciare
massima libertà di movimento affinchè lo scopo sia raggiunto.
Sperando che questa mia vi trovi con lo stesso entusiasmo di sempre, vi auguro di cuore
Buona caccia

Marco Cozzolino
Commissario Nazionale alla Branca Lupetti

 Allegato - Lettera di invito ai lupetti/e

Carissimi fratellini e sorelline,

buona caccia a voi che rispettate la legge della giungla! So che siete molto impegnati di
questi tempi ma so anche che nei vostri cuori brucia la nostalgia della giungla, dei giochi
spensierati, della libertà dei boschi, degli abbracci…ma posso dirvi con certezza che tutto
questo torneremo a farlo! La giungla è vecchia e ha visto periodi peggiori senza mai sfiorire e
vi aspetta dove e come l’avete lasciata. Di questi tempi ogni branco caccia nel suo territorio,
come meglio può, spesso senza potersi davvero riunire. Questo non significa però che siate
soli. Avete fratelli e sorelle in tutta Italia (e in tutto il mondo) che si sentono come voi e
certamente in questo periodo avranno affrontato le vostre stesse difficoltà, superandole con
la fantasia e il coraggio tipici dei lupetti. Chissà quante storie, quante idee, quante avventure
da raccontare belle o brutte che siano. L’importante è ricordare che siamo una Famiglia Felice
e non perdere la voglia di stare insieme, anche se a distanza. Chil l’avvoltoio, con la sua vista
acuta e le sue ali possenti, può volare in un attimo da un angolo all’altro della giungla per
aiutare ogni lupetto che, come Mowgli, gli affidi un messaggio da recapitare. Grazie a lui
potrete contattare chiunque nella giungla (e fuori) e raccontare le vostre storie, mostrare
orgogliosi le vostre prede e magari guadagnare nuovi amici.
Per questo vi invito, con l’aiuto dei vostri Vecchi Lupi, ad affidare a Chil quante più lettere
possibile, inviandole ai quattro angoli della giungla, alla ricerca di fratelli e sorelle che non
vedono l’ora di conoscervi e di rispondervi!
Potete scrivere quello che volete e come volete: parlare di voi stessi o del vostro Branco,
raccontare una vostra esperienza, condividere un vostro talento…insomma l’importante è farsi
sentire! Lanciate il vostro ululato nella giungla silenziosa, da qualche parte un fratello
risponderà.

“Boschi ed acque, venti ed alberi, saggezza, forza e cortesia, che il favore della giungla vi
accompagni”

Buona caccia

Luogo e data
PER CHIL
Da consegnare a
………………………………………………….….

FIRMA
__________________________

