
 

Salviamo il nostro pianeta! 
 
 

«La cultura della sostenibilità è basata su una prospettiva 
di sviluppo durevole di cui possano beneficiare tutte le 
popolazioni del pianeta, presenti e future, e in cui le tutele 
di natura sociale, quali la lotta alla povertà, i diritti umani, 
la salute vanno ad integrarsi con le esigenze di 
conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi 
trovando sostegno reciproco». (ONU, Vertice Mondiale sullo 
Sviluppo Sostenibile, Johannesburg 2002) 
 
 

Il tema del Thinking Day 2012 è legato alla sostenibilità ambientale. 
 
L’ONU, riconoscendo l’importanza dell’energia per lo sviluppo delle comunità in tutto il 
mondo, ha stabilito che il 2012 sarà “l’anno internazionale 
dell’energia sostenibile per tutti”. Si tratta di una buona 
occasione per sensibilizzare i nostri ragazzi all’importanza di 
accedere all’energia sostenibile, e alle fonti di energia 
rinnovabile a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, 
nonché all’impatto dell’uso ed abuso delle risorse sull’ambiente, 
sul clima e sulla biodiversità. 
 

Il tema si ispira ad uno degli otto “Obiettivi del Millennio”, tra i 
quali anche noi Scout e Guide individuiamo, ogni anno, il filo 
conduttore del nostro Thinking Day, che in tutti i Paesi viene 
celebrato attraverso iniziative che permettono la raccolta del 
“Penny”, segno di solidarietà per lo sviluppo del Guidismo nel 
mondo. 
 

Per il 2012 WAGGGS ha coniato lo slogan “Salviamo il nostro pianeta!”, basato sul 7° 
Obiettivo del Millennio (“Garantire la sostenibilità ambientale”). Tutti avvertiamo gli 
effetti del degrado ambientale e del cambiamento climatico: in Italia paghiamo a caro 
prezzo scelte di sviluppo poco lungimiranti e rispettose dell’ambiente (i disastri in 
Liguria, le frane al Sud…). Nei Paesi in via di sviluppo, al costo 
della povertà si aggiunge il costo del “furto di risorse”, del degrado 
ambientale e del cambiamento climatico. Garantire la sostenibilità 
ambientale significa lottare per salvare il nostro pianeta. 
Dovremmo essere capaci di educare ad un giusto uso delle risorse 
nel rispetto dell’ambiente, riducendo la nostra “impronta 
ecologica”, ovvero l’impatto delle nostre scelte e dei nostri stili di vita sull’ambiente 
stesso. Grazie alla forza del movimento mondiale dello Scautismo e del Guidismo, 
potremmo essere in grado di farci sentire e di mettere in atto azioni concrete per 
salvare la Terra, e noi stessi ed il nostro futuro. 
 
Per sensibilizzare ed educare bambini, ragazzi e giovani alla sostenibilità ambientale 



 

quest’anno, terzo ed ultimo anno delle celebrazioni per il 
Centenario del Guidismo e dello Scautismo Femminile, siamo 
chiamati a condividere la nostra consapevolezza e la nostra 
responsabilità di cittadini del mondo per il raggiungimento degli 
Obiettivi del Millennio. Se nel 2010 abbiamo piantato il seme 
(“Plant”), se nel 2011 questo seme è cresciuto (“Grow”), nel 

2012 è giunto il momento di condividerne i frutti (“Share”). Invitiamo, pertanto, tutti 
i gruppi AGESCI a giocare il TD 2012 con i gruppi CNGEI più 
vicini (e viceversa), assieme ad altre associazioni giovanili, per 
diffondere al massimo la nostra speranza ed il nostro impegno 
per un mondo migliore, anche dal punto di vista ambientale. 
 
Nel documento federale sul Centenario del Guidismo e dello 
Scautismo Femminile troverete suggerimenti pratici per 
celebrare il Centenario. Non dimenticate di completare il distintivo del Centenario 
acquistando il terzo triangolo, di colore verde, nelle rivendite scout regionali, per 
l’AGESCI; ordinandolo all’indirizzo centenariogirlscout@cngei.it, per il CNGEI. 
 
Per L’AGESCI: Sul sito del Centenario WAGGGS nella home page 
del sito AGESCI (pulsante Centenario WAGGGS sulla sinistra), nella 
sezione “Toolbox: materiali educativi” troverete già materiale per 
prepararvi all’appuntamento. Si tratta dei Brevetti preparati dalla 
FAO e dalla WAGGGS sul cambiamento climatico e la sicurezza 
alimentare e sulla biodiversità. Ci sono attività per le tre branche e 
la possibilità di guadagnarsi i relativi distintivi. Ma presto troverete anche molto di 
più!!! 
 

Per il CNGEI: a tutti i CdS e CG verrà inviata via e-mail la 
traduzione del Kit per il WTD prodotto da WAGGGS, insieme ai 
kit FAO/WAGGGS sulla Biodiversità, Sicurezza Alimentare e 
Cambiamento Climatico; il kit WOSM su Ambiente e Disastri 
Naturali ed il libretto prodotto dal Forum Nazionale della 
Gioventù sul consumo consapevole delle energie e dei materiali 

(tutti questi kit sono già stati distribuiti ad ANaz 2010 e a IB 2011). 
 
Last but not least: i cinque Paesi (uno per ogni regione WAGGGS) ai quali sarà 
destinato quest’anno il Penny sono Guyana, Giappone, Costa d’Avorio, Russia e 
Tunisia. In ogni Paese i fondi verranno impiegati per progetti di sostenibilità 
ambientale gestiti dalle associazioni di Guide. 
 
Il conto corrente federale sul quale versare i fondi raccolti è: 
Banca popolare Etica - IBAN: IT09 Z050 1803 2000 0000 0511 
480. Nella causale scrivete: AGESCI - Nome del Gruppo – o 
CNGEI – Sezione e Gruppo - TD 2012. 
 
Buon Thinking Day a tutti! 
 
 
 
Noemi Ruzzi 
Commissaria Federale WAGGGS 
 
Le immagini sono prese dalla Campagna ONU 2012: “Anno Internazionale dell’energia sostenibile per tutti” 


