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 COSA: Thinking Day 2017 

 DOVE: Parco Baden Powell Bolzano

 QUANDO: 19 febbraio 2017

  COME: Se hai fra gli 8 e i 21 anni anche tu puoi entrare a fare parte degli scout Agesci e vivere con noi tante belle avventure, adatte ai 
tuoi desideri e alla tua età. agesci.atoadige@taa.agesci.it

GIORNATA
DEL PENSIERO

Noi siamo 
partecipazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

In quest’attività sono state coinvolte tutte le associazioni scout della provincia: CNGEI, Sudtiroler Pfadfinderschaft, FSE, ASCI, ASMI, MASCI, 
Abbiamo iniziato ad incontrarci per organizzare l’evento nei primi giorni di novembre e successivamente con una scadenza mensile siamo riusciti 

a dare forma all’incontro che ha visto impegnati più di 400 ragazzi. Nella fase conclusiva abbiamo coinvolto anche le autorità politiche locali e 
l’invito di partecipazione è stato inoltrato al Presidente Kompatcher, e agli assessori Tommasini e Gennaccaro. Molto gradita è stata la presenza 

di Christian Tommasini che essendo stato scout in gioventù è sempre molto vicino alle nostre iniziative.
Per le attività di volontariato svolte dai ragazzi più grandi abbiamo collaborato con le associazioni Volontarius, Caritas e La Strada-Der Weg.

AGESCI, CNGEI, SÜDTIROLER PFADFINDERSCHAFT, FSE, ASCI, ASMI, MASCI

la nostra pagina Facebook   https://www.facebook.com/Agescitrentinoaltoadige/

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché...
...negli anni venti, in occasione di una Conferenza Internazionale dello scautismo femminile (guidismo), alcune 
delegate evidenziarono il bisogno di istituire un giorno speciale in cui le Guide dedicassero il loro pensiero alla 
diffusione del Guidismo e alle loro “sorelle”. Fu scelto il giorno 22 febbraio in quanto compleanno di Olave Ba-
den-Powell, Capo Guida del Mondo, e di suo marito Robert Baden-Powell, fondatore del movimento scout. 
Successivamente il nome fu cambiato in “World Thinking Day”, “Giornata del Pensiero” così da enfatizzare l’aspetto globale di questo giorno 
speciale, ma nessuno poteva immaginare che quella data sarebbe diventata da allora la commemorazione scout per eccellenza di tutto il movi-
mento internazionale.  Per tutti gli scout del mondo questa ricorrenza è l’occasione per ricordarci che siamo tutti fratelli, senza distinzione di razza, 
religione o cultura e che la frase “Lo scout e la Guida sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida o scout” non è solo un punto della nostra Legge 
Scout ma un valore in cui crediamo profondamente. Anche in Alto Adige abbiamo voluto cogliere quest’importante occasione per incontrarci fra 
tutti gli scout della provincia di ogni lingua e confessione religiosa e trascorrere insieme una giornata all’insegna della fratellanza e dello spirito 
scout, secondo i valori tramandati dal nostro fondatore Baden Powell Of Gilwell. E’ stata una giornata di giochi, avventura e servizio secondo lo 
spirito che anima il nostro essere scout.

Valter Vezzù
#TD17

http://www.agesci.it/
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