
 
 

Giovani per la pace 
 
 

Cari Rover, Scolte e Capi, 
il 7 ottobre 2007 si svolgerà la “Marcia Perugia-Assisi” - ideata da Aldo Capitini nel 1961 – 

che, organizzata anche dall’AGESCI e dal CNGEI, vede da sempre fra i partecipanti moltissimi scout; 
il tema di quest’anno sarà “TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI”. 

 

La Marcia è preceduta dalla “3a Assemblea dell’Onu dei Giovani” - che si terrà a Terni dal 
5 al 6 ottobre 2007 - un’iniziativa che ha come obiettivo la formazione e il confronto tra giovani 
provenienti da varie parti del mondo.  

 

Quest’anno, in occasione del centenario dello scoutismo mondiale, WOSM ha invitato tutte le 
Associazioni Scout a realizzare dei progetti e iniziative concrete a favore della pace (“Doni per la 
pace”) nei quali coinvolgere anche Associazioni Scout di altri paesi. AGESCI e CNGEI hanno deciso 
di far diventare i due appuntamenti di ottobre nostri “Doni per la pace”, invitando scout e guide 
delle varie associazioni mondiali a parteciparvi con noi. 

 

Abbiamo deciso di regalare il cammino, perchè è sul sentiero che i rover e le scolte spendono i 
loro pensieri più profondi. Abbiamo deciso di regalare il cammino - le due associazioni insieme – 
perchè l’unione, spalla a spalla, fianco a fianco, ci permette sul sentiero di arrivare alla nostra meta. 

 

Abbiamo scelto di camminare per la Pace, perchè ancora lunga è la strada che ci separa dalla 
vetta, ma aggiungere un passo all’altro è l’unico modo che abbiamo di arrivarci.  

 

Vogliamo però che il nostro impegno di “costruttori di Pace” non sia solo la partecipazione ad 
un evento, ma che questo sia la tappa di un cammino più lungo, di approfondimento sui temi legati 
alla pace. 

 

Se volete prepararvi a questo evento, perchè non dare un’occhiata ad alcuni percorsi: 
http://www.scouteguide.it/centenario/iniziative/marcia.htm, qui potete trovare altro materiale utile 
e ulteriori informazioni sulle iniziative del centenario. 

 

Questo sito viene costantemente aggiornato! 
 

Inoltre vi invitiamo ad arricchire il vostro zaino di esperienze le più disparate possibili: in 
particolare ci piace pensare che condividiate i vostri percorsi con altre “realtà giovanili” (oratori, 
ARCI, associazioni, etc.) del vostro territorio.  

 

Infine, vi lanciamo l’idea di realizzare un evento, nei giorni che precedono la “3a  Assemblea 
dell’Onu dei Giovani”, che vi veda protagonisti nella vostra città o paese. 
 

Per inviare alcuni vostri rappresentanti alla “3a Assemblea dell’Onu dei Giovani” e 
condividere con altri giovani la vostra esperienza è necessario compilare la scheda che trovate qui di 
seguito e inviarla seguendo le indicazioni e le scadenze che vengono riportate sulla scheda stessa. 
In caso di dubbi, o di richiesta di chiarimenti, potete contattarci all’indirizzo mail: 
marciapace2007@scouteguide.it  

 

A tutte le Comunità che si iscriveranno a questo evento del centenario, verrà consegnata la 
bandiera “Scout for Peace” che verrà ideata e realizzata per l’occasione dalla F.I.S.. 
 

 
A tutti allora Buona Strada e Buon Cammino, 

 
 

II.NN. alla Branca R/S AGESCI e Commissario Nazionale alla Branca R CNGEI 
 

II.NN. Settore Internazionale AGESCI e Commissari Internazionali CNGEI 
 

II.NN. Settore Pace Nonviolenza Solidarietà AGESCI e Incaricato Nazionale al Settore Pace CNGEI 



CHE FARE? 
� Scegliete uno dei temi proposti ed approfonditelo con il vostro Clan/Compagnia. 
� Iscrivete 2 vostri rappresentanti alla “3a Assemblea dell’Onu dei Giovani” utilizzando la 

scheda allegata. 
� Prendete contatti con le altre associazioni giovanili, scout e non, presenti sul vostro 

territorio e con loro condividete il cammino di avvicinamento alla “3a Assemblea dell’Onu 
dei Giovani”. 

� Cercate di realizzare con le altre associazioni giovanili del vostro territorio un incontro o 
una manifestazione sui temi proposti nella settimana che va dal 1° al 6 ottobre.  

 
 
 
VUOI SAPERNE DI PIÙ ? 
http://www.scouteguide.it/centenario/iniziative/marcia.htm 
http://www.tavoladellapace.it 
http://www.entilocalipace.it/  
http://www.onudeigiovani.org/  
http://www.perlapace.it/paceinforma/  
http://www.scuoledipace.it/   
 

 

 
 
 


