
 

 

 
        ALLE ASSOCIAZIONI 
        AGESCI E CNGEI 
        con preghiera di diffonderla tramite 
        gli opportuni canali a livello locale 
 
 
Roma, 7 marzo 2008 
 
Oggetto: crisi istituzionale in WOSM 

 
A nome della Presidente e del Vice Presidente FIS desidero informarvi in merito 

ad ulteriori recenti sviluppi della crisi istituzionale nella quale è venuta a trovarsi 
l’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout.  

Prima dell’inizio della riunione del Comitato Mondiale WOSM tenutasi lo scorso 
fine settimana il Presidente del Comitato Herman Hui ha presentato le proprie 
dimissioni dalla carica di presidente e componente del Comitato. Le dimissioni sono 
state accettate. Nuovo presidente è stato eletto Philippe Da Costa (Francia) e nuovo 
vicepresidente John A Gemmill (Canada) che si affianca a Thérèse Birmingham 
(Irlanda) già vicepresidente. Il Comitato Mondiale ha fatto diramare un comunicato 
ufficiale che vi viene inviato in allegato a questa lettera. 

Le dimissioni di Herman Hui sono da ricollegarsi alla situazione di crisi venutasi a 
creare al vertice delle istituzioni WOSM dopo che a metà ottobre 2007 alcune NSO 
(Organizzazioni Nazionali Scout) avevano chiesto e ottenuto l’allontanamento del 
Segretario Generale E. Missoni. 

Nel corso dell'incontro tenutosi tre settimane fa a Jambville (Francia) diverse NSO 
avevano sollevato riserve sulla gestione della crisi e alcune avevano chiesto 
espressamente le dimissioni del Presidente. Peraltro, proprio, dal dibattito svolto nel 
corso della riunione di Jambville, è emerso con chiarezza che la situazione di difficoltà 
attuale attraversata da WOSM non è riconducibile in via esclusiva alla responsabilità di 
uno o più soggetti ma a questioni già da tempo sul tappeto ed in particolare ai 
problemi di Governance, di equilibrio tra le diverse Regioni scout del mondo e di 
rapporti tra la struttura professionale (Bureau) e il Comitato Mondiale.  

Su questi temi è stato presentato, sempre a Jambville, un documento preparato 
dalla Task Force sulla Governance a suo tempo istituita. Altre NSO (tra le quali la FIS) 
hanno preannunciato la presentazione di proposte di modifica dello Statuto WOSM in 
vista della Conferenza Mondiale che si terrà in Corea il prossimo mese di luglio. 

È intenzione del comitato federale tenervi puntualmente aggiornati di ulteriori 
eventuali evoluzioni della situazione. 

Buona Strada e Buon Cammino 

 
Roberto Cociancich 

Commissario federale WOSM 
 


