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Da anni la chiacchierata “legale” ai
campi scuola è oggetto di un’attenzione
crescente. I giovani capi sempre più si
rendono conto di quanta importanza ri-
vesta una corretta comunicazione con
le famiglie, in grado di individuare e di-
stinguere i vari livelli di responsabilità. A
oggi si può dire che quasi ogni gruppo
utilizza un suo metodo, da cui discende
il relativo modulo per raccogliere l’auto-
rizzazione dei genitori alla partecipa-
zione dei loro figli agli eventi associativi.
Dopo più di un anno di ricerche e con-
fronto di pareri, viene qui di seguito
proposta un’indicazione di livello na-
zionale: si tratta della versione che me-
glio tutela sia i ragazzi sia i capi.
L’autorizzazione dei genitori può avve-
nire mediante il modulo “Scheda di par-
tecipazione” qui allegato (www.age-
sci.org portale capi, area download). I
dati richiesti sono quelli strettamente
necessari: nome, numeri documenti
utili, reperibilità genitori, eccetera. 
Occorre però aprire una parentesi sulla
eventuale somministrazione di farmaci
durante il campo. Se il ragazzo deve fare
una terapia medica è opportuno farsi
consegnare indicazioni precise: nomi
dei medicinali, modalità ed orario di
somministrazione, posologia. Specifi-
cando inoltre ai genitori che la ricetta

deve essere leggibile e recare la data ed il
nome del minore che deve assumere i
farmaci: ciò elimina il problema del
trattamento dei dati sensibili, perché è
una ricetta redatta da terzi e liberamen-
te consegnata ai capi. A quel punto ai
genitori non rimane che autorizzare i
capi alla somministrazione dei medici-
nali. In ogni caso è opportuno astenersi
nell’eventualità di farmaci non prescrit-
ti dal medico, in quanto significa assu-
mersene la responsabilità.
È invece fortemente sconsigliata la rac-
colta di una scheda, che molti gruppi
chiamano “medica”, su cui i genitori in-
dicano: patologie, traumi, allergie, ma-
lattie infantili, eccetera. Analoga situa-
zione per la firma di generiche clausole
“liberatorie”, “manleve”, “autorizzazio-
ni” a prestare i primi soccorsi in caso di
incidenti e traumi. Vediamo perché:
– la gestione di tali schede crea non po-

chi problemi per le necessarie auto-
rizzazioni al trattamento dei dati per-
sonali sensibili (privacy);

– l’affidamento, ancorché temporaneo,
di un minore comporta automatica-
mente il dovere, per il capo, di mettere
in atto ogni provvedimento necessa-
rio alla tutela della salute del minore;

– in caso di incidente è bene non sotto-
valutate mai un trauma, anche quelli

apparentemente di poco conto. Appe-
na possibile il ragazzo deve essere vi-
sitato da un medico, meglio se di una
struttura pubblica, che si assumerà le
responsabilità del caso a seguito della
sua professionalità; al Capo spetta il
compito di richiedere una certifica-
zione sul suo stato di salute;

– inoltre, per quanto ovvio, vanno sem-
pre avvisati i genitori: far chiamare di-
rettamente il ragazzo e poi farsi passa-
re i genitori da lui è un ottimo sistema
per non spaventarli;

– in caso di gravi incidenti non bisogna
prendere iniziative, a meno di avere
specifiche competenze sanitarie (me-
dici, infermieri, soccorritori), e quindi
chiedere sempre aiuto a terzi speciali-
sti (ad esempio chiamando il 118).

Chi intendesse operare in tal senso sap-
pia che si sta assumendo responsabilità
diverse e superiori al suo ruolo.  L’unica
alternativa parzialmente praticabile è la
seguente: raccogliere le indicazioni sa-
nitarie dei ragazzi su un certificato re-
datto e firmato da un medico. Ma atten-
zione, ci sono due controindicazioni: il
certificato viene spesso rilasciato solo a
pagamento, la gestione di tali docu-
menti continua a risultare molto delica-
ta (nel concreto... sostanzialmente im-
praticabile) sul piano della privacy.

SCHEDA di PARTECIPAZIONE
(parte riservata ad uno dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, da utilizzarsi per i minorenni)

Io sottoscritto ................................................... in qualità di .........................................

di (cognome e nome) ...................................................... nata/o il ...................................

a .............................................................. indirizzo .............................................................................................

numero tessera sanitaria ................................................................... Asl di appartenenza .....................................................

nome – indirizzo – telefono del medico curante ............................................................................................................................

Autorizzo mia/o figlia/o a partecipare all’evento scout ...........................................................................

che si terrà a .......................................................... dal ............................................... al ..............................................

Inoltre (se necessario) allego terapia medica rilasciata in data .............................................. dal medico curante, completa di:

nome/i del/i medicinali, modalità ed orario di somministrazione, posologia. Autorizzo quindi i responsabili educativi del-

l’evento a somministrare i medicinali ivi indicati, da me forniti alla partenza.

Firma (del genitore in caso di minorenni)

.....................................................................

Reperibilità dei genitori durante l’evento scout

.......................................................................................................

Campo estivo. La scheda di partecipazione
L’area Organizzazione, insieme alla Commissione economica, ha studiato 
una scheda di partecipazione, che propone di utilizzare per i campi estivi
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