
 

 

Vademecum responsabilità legale “prima-durante-dopo”  
 
Questo lavoro nasce dalla voglia e dal tentativo, da qualche tempo a questa parte, di applicare qualche 
nozione giuridica all’esperienza di essere capi scout per cercare di conoscere le responsabilità che abbiamo 
prima di tutto come adulti maggiorenni e poi come capi, e quindi limitare le ANSIE. 
Premesso che non c'è la pretesa di fornire un elenco completo e valido in tutti i casi immaginabili, si tratta 
soltanto di un parziale elenco di buone prassi, che possono eliminare molte fonti di rischio ma non garantire 
la completa eliminazione di ogni rischio! 
Abbiamo pensato di strutturare questa scheda pensando a cosa si può fare prima, durante e dopo le attività 
e il verificarsi di un eventuale circostanza imprevista. Per dubbi, perplessità e approfondimenti chiedete allo 
staff del campo capi gruppo che saprà indirizzarvi (per avere i loro contatti fate riferimento a 
foca@piemonte.agesci.it )  
 

Buon lavoro, e buona strada! 
La pattuglia 

 
Premesso che non c'è la pretesa di fornire un elenco completo, si tratta soltanto di un parziale elenco di 
buone prassi, che possono eliminare molte fonti di rischio ma non garantire la completa eliminazione di 
ogni rischio! 
 
Talora dovrai prendere qualche rischio se vuoi riuscire. Prendili, non evitarli: ma prendili con gli occhi aperti. 
(B.P.)” 
 
IL PRIMA: 

1) PREVEDERE il prevedibile, alias  “pongono il loro onore nel meritare fiducia” 

-          Riunione genitori: condivisione progetti, "spiegazione" metodo a grandi linee, presentazione 
strumenti e attività particolari.  
Le informazioni devono essere chiare e precise e la riunione preparata dalla staff, in modo da non apparire 
privi di motivazioni/competenze o, peggio ancora, con le idee confuse. 
Il vostro scopo è quello di essere trasparenti con i genitori in modo che poi, quando succedesse qualche 
evento spiacevole, si abbia la prova del fatto che la famiglia si è CONSAPEVOLMENTE assunta il rischio.  
Siamo consapevoli che gli strumenti che usiamo possono apparire pericolosi e privi di logica ma sappiamo 
anche che hanno un fondamento nel nostro metodo e sono utilizzati in certi momenti e con una certa 
gradualità, con modalità scelte e ponderate anche e soprattutto sulla base delle caratteristiche e delle 
competenze personali o di squadriglia.  
Non è fondamentale giustificare il loro utilizzo perché fa parte del metodo, ma condividerlo con chi non lo 
conosce/capisce invece è importante; comunicare le cose alle famiglie senza annacquare le informazioni è 
invece imprescindibile.  
Se i capi di staff sono molto giovani o sappiamo che possono uscire questioni particolari o difficili da 
affrontare, la riunione può anche essere preparata con i Capi Gruppo, che possono prendervi parte.  
Fare il verbale della riunione aiuta ad essere sicuri di aver anche formalmente comunicato le cose alle 
famiglie, soprattutto se poi viene inviato via mail alle famiglie (anche e soprattutto a quelle non presenti). 
Potete anche far scrivere il verbale da qualche genitore, a patto che poi lo controlliate/integriate e inviate. 
 
-          Rapporto genitori: essere presenti all'entrata/ uscita, scambiarci due parole in ogni occasione 
possibile, senza che diventi un’ossessione, aiuta a creare un rapporto di fiducia che permette di fare molte 
più cose prima e di avere maggior sostegno nel caso dovesse succedere qualcosa. 



 

 

Dimostrare interesse per i loro figli, per il loro punto di vista e per ciò che dicono. Mettersi sempre in un 
atteggiamento di rispetto, senza dimenticarsi che le cose alle famiglie vanno certamente dette, anche se 
negative, ma senza supponenza perché loro restano sempre i primi educatori dei ragazzi.  
(!! NB. attenzione a genitori separati o altri problemi: facciamoci qualche domanda in più, cerchiamo un 
rapporto più puntuale senza essere invasivi e di mantenere rapporti con entrambi laddove possibile. Se 
invece veniamo informati di un provvedimento di un Giudice che dice che uno dei due non può vederli/  
avvicinarsi/stare con loro, quello dobbiamo rispettarlo.. mani legate, come si suol dire.  Se si creano problemi 
o incomprensioni, provate a far “spezzare” la tensione inserendo i CG nel discorso).)  
In caso  
 
-          Informative, autorizzazioni, liberatorie : di per sé non esistono autorizzazioni o liberatorie che ci 
permettano di andare esenti da responsabilità. Questo soprattutto in ambito penale, perché questo tipo di 
responsabilità è personale e nasce dall’obbligo di custodia che di fatto hai per il solo fatto di essere lì ed 
essere maggiorenne. 
Un foglio firmato dal genitore Vale però come indice della consapevolezza della famiglia di cosa si andasse 
a fare, dove, etc.. e questo in caso di problemi può sgravare la tua posizione. Il genitore del ragazzo ha, per 
lui/lei e in un certo senso, accettato il rischio che quel tipo di attività comportava o era ragionevole che 
potesse comportare. NB: fatta questa premessa, l’autorizzazione deve però permettere al genitore di avere 
le info principali almeno logistiche. 
Attenzione a non generare liberatorie e moduli per ogni cosa che fate: potrebbe portare confusione e 
rischio di contraddizione, e soprattutto una volta che “sbaglio” rispetto a qualcosa che il genitore mi ha 
messo per scritto ( es. “NON permettere MAI che esca da solo o che vada via con qualcuno di diverso da me 
Madre”) allora quello è un problema bello serio. 
ATTENZIONE : in caso di famiglie con genitori separati, se possibile far firmare autorizzazioni e altro a 
entrambi i genitori. Se invece veniamo informati di un provvedimento di un Giudice che dice che uno dei 
due non può prendere decisioni per loro, quello dobbiamo rispettarlo.. mani legate, come si suol dire.  Se si 
creano problemi o incomprensioni, provate a far “spezzare” la tensione inserendo i CG nel discorso).  
** si schede mediche soprattutto in vista dei campi, sì eventuali dichiarazioni su antitetanica. 
 
-          RS in servizio: se maggiorenni, rispondono penalmente in quanto tali. Attenzione, non rispondono 
tanto quanto un capo di co.ca e tanto meno come un capo Unità, perché la resp. del ruolo e la 
“accortezza” richiesta varia a seconda del tipo di soggetto.. ma in qualche misura può trovarsi a doverne 
rispondere, semplicemente perché presente.  
NB: inutile fare terrorismo su RS, però bisogna spiegare semplicemente che ogni sua azione ha una 
conseguenza per l’ordinamento giuridico. Idem se fa l’animatore in parrocchia, peraltro.  
NBB: RS in SERVIZIO NON SONO A CONOSCENZA DEI “FATTI” DEI RAGAZZI ( MEDICI, FAMILIARI, PERSONALI 
a meno che questo sia strettamente necessario per la sicurezza del ragazzo ( per es. se uno è epilettico e le 
luci a intermittenza sono pericolose, mi ricordo di ricordare a un RS di non farlo mai… oppure se non può 
andar a casa con qualcuno, dico all’RS che se si accorge che per quel bambino c’è qualcuno di diverso dalla 
madre, per esempio, è bene che richiami subito la mia attenzione- che in teoria in questo caso è già bella 
alta) 
 
-         Preparazione attività  

- competenze capi: facciamo attività nuove, cose nuove, ma lo staff deve essere preparato a farle… per 
es. non facciamo arrampicata senza guida/altra persona competente, se nessuno di noi è in grado di seguirli.. 
o a ciaspolare senza mai esserci stati o simili ( è sufficiente saperlo fare ed è sufficiente che quell’attività sia 
“a portata” per loro.. non banale, ma a portata!) 

- preparare un piano B perché, banalmente, in caso di pioggia non potremo andare a camminare lo stesso 
in montagna su una pietraia ma avremo pensato di avere una palestra per fare un hebert super.  
 



 

 

- !!! MISSIONI, HIKE,…  
� controllare meteo, testare il sentiero, valutare le condizioni atmosferiche e le condizioni fisiche dei 

partecipanti. Tutto deve essere fattibile benché sfidante, questo ce lo impone il metodo.  
� rifornimento necessario per tutto il tempo che staranno in giro ( che non significa che devono essere 

pieni di cibo, ma avere di che sopravvivere o un modo -già testato- in cui poterlo reperire invece sì), 
materiale necessario; 

� controllare punti acqua, eventuali contatti di appoggio in zona se ci fossero difficoltà estreme 
(maltempo etc)  

� fornire un modo per comunicare in caso di emergenza come un cellulare carico di batteria e con del 
credito (benché sigillato piuttosto che altro, ai fini di essenzialità); 

� capo squadriglia informato, spendete 10’ per dargli le rassicurazioni/ informazioni utili per gestire al 
meglio (per esempio, se hai un ragazzo con la sindrome di down, al quale tipicamente vengono cali 
glicemici frequenti se fa sforzi, ricordare di dare zuccheri con costanza; oppure se abbiamo un 
ragazzo con attacchi di panico ricordargli di utilizzare il sacchetto del pane per farlo calmare, 
sacchetto che avrà dietro). Se non lo informo, altrimenti che responsabilità gli sto dando?! AL BUIO?? 

� Istruzioni scritte, cartina geografica, numeri di emergenza scritti ( nuovo numero unico attivo in 
Piemonte 112), tutto può aiutare. 

 
-          Progettare le attività  
L’improvvisazione è nostra nemica ( se non è quella teatrale) per almeno due aspetti: 
 1) per progettare bene la ricaduta educativa di un’attività, questa deve essere pensata;  
2) devo prevedere ed evitare tutti i rischi prevedibili, per non rischiare mie responsabilità dopo, e questo 
accade solo se ho progettato e programmato quello che vado a fare.  
Nessuno potrà essere ritenuto colpevole per caso fortuito o forza maggiore, ossia per eventi imprevedibili 
ed inevitabili. 
 
-          Preventivo spese: calcoliamo indicativamente quanto andiamo a spendere per le voci principali 
(trasporto, cibo, accantonamento/campo/ Materiale particolare),.. questo perché se ordiniamo materiale o 
prenotiamo servizi, dobbiamo essere in grado di pagarli: non ci basterà essere scout per esonerarci dalla 
responsabilità ( GIURIDICA) di adempiere al nostro impegno di pagamento.  
E’ anche un buon esempio a livello educativo (sono laboriosi ed economi..) 

Concordare per scritto i costi (quelli grossi tipo pullman) così che poi non ci siano lamentele o scorrettezze 
di nessuno.  

NB: Utilizzare sempre metodi con ricevuta tracciabile (pec, fax chiedendo di avere la stampa dell’esito, 
raccomandata AR) 

 
-          Schede privacy: da compilare ogni volta che, sulla base della legge, viene modificato il modulo. ( ce lo 
ricorda AGESCI Nazionale) 
I capi gruppo, in fase di censimenti, dichiarano di aver acquisito autorizzazione al trattamento dei dati… 
quindi attenti ad avercela effettivamente. NB controllare di avere anche autorizzazione per pubblicare 
immagini (vedi modulo privacy)..in sintesi, non spuntare su BuonaStrada riquadri relativi ad autorizzazioni 
che NON HO o non so se ho.  
 
Le schede e i dati, soprattutto se sensibili ( es info mediche), devono essere conservati in luogo non esposto 
a occhi indiscreti ma allo stesso tempo facilmente rintracciabili!! Per legge, il Capo Gruppo è responsabile 
del trattamento. Visto che chi utilizza i dati spesso non è però né il né la capogruppo, sarebbe opportuno 
fare una Delega del Capo Gruppo al Capo Unità (e da questo a eventuali altri) per trattamento dati ( la norma 
di riferimento si trova nel Decreto Legislativo n. 196/2003 e il regolamento UE 679/2016) .  
 



 

 

NBB: Trattamento dei Dati NO da parte di RS in servizio! 
 
-          Permessi comunali etc informarsi da IRO (Incaricati Regionali Organizzazione), da sito regionale e dai 
vari enti (Comuni,..) o proprietari di casa, sulle regole dei vari luoghi in cui si va e sui modelli di segnalazione. 
Ci sono permessi e autorizzazioni da fare anche per eventi sul nostro territorio, in luogo pubblico o per altre 
occasioni.. serve anticipo per queste cose, toglietevi dalla testa di farlo 15 giorni prima! 
!! Anche se non richiesto, è utile avvisare: Carabinieri/Polizia, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco della propria 
presenza e del dove ci troviamo al campo, in modo da velocizzare le operazioni di sgombero/recupero in 
caso di necessità. 
Altrettanto utile è avere il n. della Guardia Medica più vicina e sapere fin da subito quale il Pronto Soccorso 
più vicino, noto a tutta la staff (almeno capi unità). 

NB: Utilizzare sempre metodi con ricevuta tracciabile (pec, fax chiedendo di avere la stampa dell’esito, 
raccomandata AR) 

 
-          Assicurazione 
Ci permette di non rispondere in caso di eventi che sono detti sinistri. La nostra assicurazione copre: 
infortuni e danni verso terzi. È prevista anche l’assistenza in caso di bisogno.  
NON COPRE la responsabilità penale. 
- Fate leggere al CG il manuale del capogruppo! 
- dire alle famiglie che abbiamo copertura assicurativa, che copre solo alcune cose (si può mostrare la 
polizza) e dire della possibilità di una loro (autonoma) assicurazione integrativa per coprire ciò che non è 
coperto da noi. 
È importante che: 
 
- tutti coloro che partecipano alle attività siano censiti regolarmente e nei termini ( il CG li sa) per avere 
copertura, oppure che attiviamo censimento integrativo o assicurazione suppletiva.. NB a volte la Parrocchia 
dove facciamo attività copre chiunque faccia attività li!; 
- attivare integrazione per Cambu o altre persone che vengono ai campi ( chiamare ALMENO 10 giorni prima, 
costa molto poco per periodo breve). Si fa telematicamente con comunicazione e pagamento; 
-attivare integrazione di polizza per attività particolari non coperte da assicurazione base, tipo speleologia; 
-attivarla per campi in luoghi cd. “A rischio  guerra” (attenzione! Ci sono luoghi che non sospetteremmo 
essere considerati come “a rischio guerra” ma dove magari c’è stato un attentato.. quindi verifichiamo 
sempre sul sito della Farnesina. Nel caso dubbio, chiamare Segreteria Nazionale o scrivere a Ufficio 
Assicurazioni). 
- attivarla per eventi che coinvolgono esterni, anche se sconosciuti (es. attività in piazza con percorso di 
agilità o altro)  
 
- Gestione aspetti medici:  
- far portare al ragazzo una copia del tesserino sanitario ( meglio non originale, onde evitare di perderlo) 
- VACCINI: Agesci non sembra sottostare alla regola per cui, come a scuola, chi non è vaccinato non può 
partecipare. Possiamo però valutare che non ce la sentiamo/vogliamo ma questo va comunicato a inizio 
anno, e comunque non ci solleva da questioni e lamentele sulla scelta! 
Dirlo prima dei campi, magari a ridosso quando all’ultimo guardo le schede mediche, è invece molto poco 
apprezzabile dal punto di vista umano, soprattutto per il ragazzo! 
In particolare, per l’antitetanica potrebbe valer la pena raccogliere, ALMENO dalle famiglie di ragazzi non 
vaccinati, espressa dichiarazione informata della scelta di non vaccinare, pur se consapevoli dei rischi tipici 
delle attività scout da questo punto di vista.  
 
SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI : 



 

 

Si può scrivere in scheda medica /autorizzazione per i campi, l’elenco dei medicinali presenti nella cassetta 
di P.S., aiuta in caso di necessità di somministrazione farmaci (es. tachipirina) ad avere una garanzia di 
autorizzazione precedente. Non necessario! 
 
! MAI un RS ; chiedere a RS di NON dare medicinali, né suoi né della cassetta di PS, ai ragazzi senza parlarne 
con noi. E comunque, somministriamo noi tendenzialmente. 
 
!! Cassetta di Pronto Soccorso: medicinali non scaduti (piuttosto non averli), avere un fondo base per 
emergenza,.. disinfettante garze e simili..  
 
Alla partenza :  

A)  “Mio figlio si autogestisce”—Ok, in questo caso concordare ( se possibile) che i suoi medicinali 
restino in deposito dallo staff e il ragazzo si gestisca, altrimenti se dovesse tenerseli bisogna chiarire 
( spiegando anche al ragazzo il motivo) che NON PUO’ DARLI A NESSUN ALTRO SENZA PRIMA 
PARLARE CON NOI, PER SICUREZZA,.. E COMUNQUE SE LI PRENDE ( LUI O QUALCUN ALTRO) 
E’NECESSARIO CHE NOI VENIAMO INFORMATI IN MODO CHE IN CASO DI RICOVERO O ALTRI 
PROBLEMI SAPPIAMO RIFERIRE ASSUNZIONI DI FARMACI. 

B)  “Bagheera, ho mal di pancia” // “Giulio, ho malditesta”.. in questi casi, la via più sicura è dare un 
colpo di telefono alla famiglia per sapere se possiamo somministrare farmaci.  
Altrimenti, si potrebbe inserire nella scheda medica una voce “se ha malditesta/maldipancia/poca 
febbre e sintomi simili, posso somministrare farmaci? Se si, quali?  ATTENZIONE, se me lo faccio 
scrivere DEVO RISPETTARLO SCRUPOLOSAMENTE. La tachipirina non potrà essere da 1000 se è 
scritto 500! 

C) “deve finire la cura di antibiotici per 4 giorni”  
chiedere alla famiglia, scrivendolo in circolare, di inserire medicinali CON LA SCATOLA E IL 
BUGIARDINO SOPRATTUTTO in una piccola borsina/beauty/portapenne con IL NOME E IL COGNOME, 
e un foglio con DOSI, MODI E TEMPI di somministrazione scritti dal Medico o dal genitore. 
A quel punto, uno dello Staff si prende in carico la cosa e lo gestisce direttamente, al massimo gli altri 
cercano di aiutarlo/a nel ricordarselo… NON somministrano, onde evitare doppie dosi o altro. 

D) FARMACI salvavita: si può concordare col genitore che venga ( lui/lei o altra persona da loro delegata) 
a somministrarli… per la parte quotidiana. In caso di emergenza chiamiamo il 112 e ci guideranno.  
Se però mi assumo il compito di somministrarli, sono responsabile di ciò…NB prescrizione medica 
con indicazioni di somministrazione. 

 
         Norme di sicurezza varie 
- Estintori funzionanti e controllati periodicamente  
- luoghi dove andiamo/facciamo attività a norma 
 
-          Sedi come luoghi sicuri e materiali 
Le nostre sedi vedono il passaggio di molte persone: dobbiamo renderle luoghi sicuri, sia Progettando di 
realizzare interventi a tal fine (se in nostro “diritto”.. attenzione a non fare interventi in posti in cui NON 
POSSIAMO fare certi lavori) sia indicando ai proprietari le manutenzioni necessarie, sia conservandoli con 
cura e ordine.  
Stessa cosa vale anche per i materiali, alcuni dei quali, proprio perché in se pericolosi, dovranno essere 
conservati con diligenza e rispettare i requisiti di sicurezza. ( per es. le accette a cui si sgancia la lama..) 
 
-      CONVENZIONI: 
AGESCI, che ha mille convenzioni, ne avrà una che mi serve? Vedi su www.agesci.it àarea 
documentiàAGESCI e altri Enti..      https://www.agesci.it/area-documenti/ 
Per esempio SIAE, BANCA ETICA, CORPO FORESTALE, MARINAMILITARE, MIUR, CROCE ROSSA, AVIS  



 

 

 

2)        IL DURANTE- “ESTOTE PARATI” 

-          Presenza vigile: ci è richiesta una presenza e un controllo inversamente proporzionali rispetto all’ 
Autonomia del ragazzo (quindi in base all’età, alle capacità intellettive, a eventuali malattie o disabilità). 
Nb: COORDINARE questo con le indicazioni di autonomia e indipendenza del ns. Metodo: non occorre 
snaturarle, ma porre i giusti ragionamenti sul tema ( per es. lavorare sul capo sq,, fare dei giri tipo visita di 
cortesia negli angoli di sq. ogni tot di tempo,…) 
 
-  SCHEDE MEDICHE &EMERGENZE: 
Avere con sé le schede mediche, precedentemente lette, magari divise per persona o almeno per piccoli 
gruppi (es. sestiglie,squadriglie, annate,..in modo da poterle trovare più rapidamente in caso di emergenza): 
portarle al Pronto soccorso, insieme a una copia del tesserino sanitario così da permettere di ricavare i dati 
necessari. 
Fare mente locale su medicinali assunti 
Conservarle in un luogo noto allo staff, ma non in vista per altri. 
!!! se succede qualcosa a un ragazzo, cercare di avvisare subito la famiglia informandoli sulla situazione, 
senza allarmarli se non è necessario.  
Decidere con loro cosa fare ( es. E’caduto, ha caviglia così e cosà. Lo porto a vedere o aspetto e ti tengo 
aggiornato?).. senza esagerare ovviamente. 
Nel dubbio, o in casi come possibili traumi cranici, non state a rischiare e fate comunque un giretto in Pronto 
Soccorso. 
 
-          avere i n. di emergenza/ guardia medica di dove siete (vedi punto del “PRIMA” 
- NB: portarsi dietro L’elenco, scaricabile dai Capi Gruppo da BuonaStrada, dove ci sono tutti i codici 

censimento .. in caso di emergenza, per l’invio dei soccorsi come soci agesci (es.elisoccorso) 
potrebbero chiedere il codice censimento. Se avete elenco integrale avete anche quelli di RS in 
servizio e capi di co.ca!!  
Attenzione: per attivare l’assistenza compresa in assicurazione è necessario chiamare prima il 
numero verde (a meno che non sia un caso da soccorso sanitario) e seguire istruzioni operative che 
probabilmente gestirà tutto per voi. Se non fate così, è possibile/probabile che non vengano 
rimborsate le somme ( es elisoccorso).  

-           Di staff avere SEMPRE almeno un Cellulare carico di batteria e credito ( ovviamente uno per gruppo, 
quindi se ci si divide tenerlo in conto) 
 
-          Raccogliere materiale fotografico/medico utile per assicurazione a cui denunceremo il sinistro 
 
-          Informare i capi sq. ( preparazione per uscite/missione),nei limiti del buon senso e del loro ruolo. 
 
-          Gestire l’imprevisto e l’emergenza/ variazione d programma: attenzione, avere piano B e 
programmare non significa non essere in grado di affrontare l’imprevisto, anzi.  
Sangue freddo e valutare cosa fare in caso di emergenza, magari in questi casi non rischiate troppo. 
-       Succede qualcosa:   Chi lascio e  dove? Indicativamente sarebbe bene che, se succede qualcosa, al 
campo rimanga un capo unità e in ospedale/altro ci vada l’altro. 
Non buona idea RS soli al campo ma non tragedia. 
 
- Liberatoria per ospedale, autorizzazione a prendere alcune decisioni: serve per agevolare la situazione in 
ospedale ma cercate di prendere comunque contatti con i genitori. 
Attenzione, nel dubbio e in assenza di indicazioni chiare, seguite il consiglio del medico, magari curando che 
risulti dal referto! 



 

 

 Se il genitore non è rintracciabile, laddove ci sia il dubbio se dimetterlo o tenerlo in osservazione, tenetelo 
in osservazione fino a quando non siete riusciti a prendere contatto con la famiglia. 
 
-          Consapevolezza di staff: tutti i membri di staff devono avere chiara l’attività e le attenzioni da porre 
nei vari momenti. 
 
-          Uscite anticipate dei minorenni: sapere che, se non avete l’autorizzazione dei genitori e il ragazzo 
minorenne se ne va prima, il genitore ha ragione di credere che sia sotto la vostra custodia fino alla fine delle 
attività. 
NB: questo va temperato con il rapporto di fiducia che caratterizza il rapporto capo-ragazzo. 
 
-          Dare alle famiglie le informazioni chiare, per tempo; magari durante il campo diramare ogni tot. di 
tempo un aggiornamento ( catene di genitori di sq, oppure dare recapito di genitori dei membri di staff che 
sono  informati e che, su chiamata delle famiglie dei ragazzi, li informano a grandi linee sull’andamento del 
campo:  es. “ stanno bene c’è il sole e non fa freddo, arrivederci J”)  
  
-            Mantenere buoni rapporti con terzi coinvolti  
Se sono stati coinvolti o danneggiati terzi, è bene non fare finta di nulla ma assumere un comportamento 
collaborativo e responsabile. Mantenere e gestire in modo sereno il rapporto.  
 
-          Informare la Co.Ca  
Potrebbe essere una buona prassi tenere informata la CoCa in modo che non vi siano informazioni confuse 
e contrastanti. Magari qualcuno in CoCa ha inoltre particolari competenze che possono aiutarci ad affrontare 
meglio la questione. Ricordiamoci che tutta la CoCa è corresponsabile educativamente, per cui interagirà 
con genitori e/o realtà del territorio dei ragazzi.  Il CG in particolare. 
 
- TRASPORTO DI COSE E/O PERSONE 
 
TRASPORTO PERSONE 
E’ UN RISCHIO particolarmente grosso, che se mi assumo non è diverso da quella che mi assumo come 
normale cittadino. 
Se possibile e se ci sono alternative valide/funzionali, evitarlo. 
Altrimenti, fare particolarmente attenzione e informare sempre le famiglie, che siano d’accordo. 
NB: anche il genitore che me ne trasporta 3 oltre il suo corre lo stesso rischio! 
NBB: controllare che il veicolo non sia omologato come autocarro, altrimenti NON PUO’ TRASPORTARE 
PERSONE. 
NBBBBB: NO RS che trasportano ragazzi! 
 
 
TRASPORTO COSE: 
Un camion ha delle regole di peso e di utilizzo per il trasporto.  
Se mi viene prestato, mi faccio fare un foglio dal proprietario dove scrive che è a titolo gratuito.  
Per legge tutto quello che viene trasportato deve essere accompagnato da un documento di trasporto. 
Visto che non lo possiamo far, possiamo almeno compilare il modulo che attesta la proprietà dei materiali 
e che trovate al link: http://www.tuttoscout.org/download/files/scheda-trasporto.pdf 
 
  



 

 

 

3)         IL DOPO: 

- Difesa legale del capo : l’associazione garantisce la difesa legale ai capi censiti in Agesci 

- COMUNICAZIONI  in caso di problemi: NON USIAMO GRUPPI DI WHATSAPP O ALTRI MODI dove possono 
arrivare a chi non è interessato direttamente.  
Sempre preferire parola diretta o, al più, scrivere per mail o per lettera raccomandata se proprio si è ai 
ferri corti e ci si accorge di scorrettezze o altro.  

 
Assicurazione (attivazione): vedi Vademecum capo gruppo! C’è un termine ( che non scriviamo per evitare 
che cambi e noi lasciamo informazioni errate) entro il quale da quando accade il fatto vanno inviati tutti i 
documenti! Attenzione, l’importante è richiedere l’apertura della pratica compilando il modulo 
dell’assicurazione (vedi sito o chiama Assicurazione Agesci ), poi c’è eventualmente tempo per integrare 
documenti. 

La massima attenzione va per i sinistri lunghi: dopo due anni il diritto al risarcimento da parte dell’assicurato 
nei confronti dell’Assicurazione si prescrive, e quindi non sarà più dovuto, se non ci si attiva con nuove 
comunicazioni successive all’apertura del sinistro. È una scadenza a cui non si può porre rimedio, per cui 
occorre stare attenti e mandare, ad esempio, una raccomandata A/R prima che decorra questo tempo.  

NB: in caso di eventi tipo Piccole Orme o altri campetti, il sinistro va comunque aperto dal Capo Gruppo del 
gruppo di appartenenza! 

È bene seguire l’iter del risarcimento ed eventuali intoppi che dovesse subire perché, in caso di mancato 
risarcimento, i capi potrebbero essere coinvolti in prima persona. Quindi stiamo dietro al sito che aggiorna 
lo status della pratica e teniamoci informati (eventualmente telefonando in Segreteria Nazionale) senza 
diventare ossessivi.  

NB: Utilizzare sempre metodi con ricevuta tracciabile (pec, fax chiedendo di avere la stampa dell’esito, 
raccomandata AR) 

- Rapporto con genitori: riuscire a tenere informati i genitori, essere chiari ma non allarmisti, essere sereni 
delle decisioni prese/ della cura nella preparazione attività senza essere presuntuosi o autoreferenziali aiuta 
a far rientrare le situazioni. 

- Obbligo dell’azione penale in alcuni casi: In caso di  “reati” penali, alcuni sono procedibili a querela: questo 
significa che se la famiglia/ la persona maggiorenne lesa non sporgono denuncia querela, il fatto non è 
perseguibile. In altri casi, quelli più gravi, parte “d’ufficio” la segnalazione al pubblico ministero che DEVE 
avviare le indagini. Al termine di queste, peraltro, potrà decidere se archiviare perché non ci sono elementi 
a carico della persona per iniziare un processo o se, al contrario, chiedere al Giudice di avviare un processo 
vero e proprio per stabilire nel merito la responsabilità o meno del soggetto. Il giudice poi deciderà se 
avviarlo o meno, non è obbligato. 

-          Tenere aggiornata la CoCa 
È buona prassi, sempre per le stesse ragioni di cui allo stesso punto della fase “durante”, che i capi della 
CoCa siano aggiornati sulla situazione. Si aggiunga che probabilmente, se ad esempio gli eventi accadono al 
campo, ci saranno altri capi che dovranno rapportarsi all’evento per cui è meglio siano bene e 
tempestivamente informati e aggiornati.  
 
 

 
 


