Giornata del Pensiero 2015
“Agiamo insieme!”
Dal 2008, durante i festeggiamenti della Giornata del Pensiero, abbiamo esplorato i
temi degli Obiettivi del Millennio (OdM) perché convinti che “insieme possiamo
cambiare il mondo”. Per sei anni le guide e gli scout hanno lavorato per supportare
il raggiungimento degli OdM e ridurre le povertà.
Quest’anno lavoreremo sull’ultimo OdM, l’ottavo: Sviluppare un partenariato
globale per lo sviluppo.
La nostra missione è “rendere capaci le nostre guide e scout di sviluppare appieno le loro potenzialità per essere
cittadini del mondo responsabili”1.
Ma cosa avverrà dopo il 2015? Scopritelo cliccando su “UNDP- Post 2015 Development Agenda”.
La Federazione Italiana dello Scautismo sarà presente ad EXPO 2015 sviluppando il
tema guida: “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”. Partiremo dal progetto
"Educare: Energia per la Vita" e promuoveremo eventi sul territorio, nell'ambito
dell' "Expo diffuso", con la nostra presenza anche in cascina Triulza (padiglione
della società civile). A breve tutte le informazioni su www.scouteguide.it per
popolare il progetto con le vostre idee. Agiamo localmente, pensando in
modo globale!
I festeggiamenti per la Giornata del Pensiero saranno anche un’occasione per conoscere meglio i partenariati che
AGESCI e CNGEI portano avanti singolarmente con gli altri scautismi e guidismi nel mondo. Mettetevi in contatto con i
vostri responsabili internazionali per avere maggiori informazioni!
Il Thinking Day viene celebrato in tutti i Paesi attraverso iniziative che permettono la raccolta del “penny”, un segno di
solidarietà per lo sviluppo del guidismo e dello scautismo femminile nel mondo. Quest’anno tutti i “penny” raccolti
saranno destinati a WAGGGS per la creazione di programmi educativi di alta qualità e per l’organizzazione di
opportunità educative internazionali dinamiche, flessibili e basate su valori che permettano di sviluppare nei nostri
ragazzi e nelle nostre ragazze competenze, protagonismo e cittadinanza.
I materiali educativi utili all’organizzazione delle attività sul Thinking Day sono disponibili:
per AGESCI il documento sarà pubblicato sulla pagina del settore internazionale. a metà dicembre
per CNGEI il kit tradotto verrà caricato sul portale associativo.
Il conto corrente federale sul quale versare i fondi raccolti è: Banca popolare Etica Scpa - IBAN: IT09 Z050 1803 2000
0000 0511 480. Nella causale scrivete: Agesci o Cngei - Nome del Gruppo/Sezione - TD 2015.
Buon Thinking Day a tutti!!
Noemi Ruzzi
Commissaria Federale WAGGGS
Commissaria Internazionale AGESCI
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Per maggiori info: http://www.worldthinkingday.org

Valeria Comacchio
Commissaria Internazionale CNGEI
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