
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A TUTTI I LUPETTI E LUPETTE, ESPLORATORI E GUIDE, ROVER E SCOLTE 

 

 

In occasione della Giornata Mondiale del Pensiero (World Thinking Day), con la quale 

festeggiamo il compleanno del nostro fondatore Baden Powell e lo scoutismo in tutto il mondo, 

i nostri Capi Scout nazionali ci rivolgono questo invito sul sito agesci.it, che vogliamo 

condividere con voi. 
 

“Come ogni anno, il 22 febbraio ci ritroviamo nei nostri Gruppi, nelle nostre 

comunità, a riflettere giocando su un tema che interpreta il tempo che abitiamo. 

Ci piace tradurre il tema del Thinking Day 2016 – Connect – con la parola legame 

perché ci interessa che i nostri ‘mi piace’ siano dei ‘mi stai a cuore’, i nostri amici 

siano nostri compagni di strada e che tutte le connessioni siano solo lo strumento 

per creare legami veri e duraturi con l’altro, non semplici e fugaci momenti di 

incontro, banali connessioni di byte. Perché la precarietà e la velocità con cui a 

volte consumiamo le nostre relazioni non siano mai di casa nella grande famiglia 

degli scout.” 
 

Il nostro Gruppo Scout vuole mettersi in gioco per vivere al meglio questo invito e vogliamo 

quindi lanciarti una sfida: SEI PRONTO A CONNETTERTI INSIEME A NOI PER CERCARE 

DI COSTRUIRE LEGAMI VERI? 

 

L’appuntamento è  
 

 

SABATO 20 FEBBRAIO 

in centro a Rovereto presso largo Foibe 
 

con il seguente programma: 
 

14.45 Ritrovo PER IL REPARTO in S. Marco e PER IL BRANCO in Tana 

15.30 Ritrovo per NOVIZIATO e CLAN in largo Foibe 

18.30 Crack finale in largo Foibe 
 

 

NB: in caso di PIOGGIA BATTENTE l’evento si concluderà all'oratorio Rosmini alle ore 

18.00. Portate in ogni caso uno spolverino. 

 

Come tradizione, durante la giornata, verrà raccolto "il penny" (1 euro o comunque quello che 

ognuno si sente di donare): una moneta che tutti gli scout del mondo in quel giorno destinano 

allo sviluppo o il sostegno dello scoutismo nei Paesi in difficoltà. 

 

Vi aspettiamo, Buona Caccia! 

La Comunità Capi 


