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Oggetto: World Scout Moot – Iceland 2017 

 

Caro/a Capo, 

con grande gioia vi scriviamo per coinvolgervi nell’avventura che ci condurrà come Associazione 

nelle lontane terre d’Islanda in occasione del 15° World Scout Moot. 

Il World Scout Moot è un evento internazionale promosso dall'Organizzazione Mondiale del 

Movimento Scout (WOSM) che si tiene ogni quattro anni ed è rivolto a rover, scolte e capi di età 

compresa tra i 18 e i 25 anni. Al WSM 2017 sono attesi oltre 5.000 scout provenienti da circa 

100 paesi nel mondo. 

L’evento si svolgerà in Islanda dal 25 luglio al 2 agosto 2017. I partecipanti (rover, scolte e capi) 

vivranno le attività proposte all’interno di “patrol” internazionali composte da dieci scout di 

nazionalità diversa. I capi di età superiore ai 25 anni potranno rendersi disponibili al servizio 

all’interno dell’International Service Team (IST). 

Il tema che ci accompagnerà in Islanda è “Change!”: piccolo o grande che tu sia, puoi 

sempre essere protagonista di un cambiamento che renda il mondo migliore. Il più bel 

cambiamento è quello sognato e costruito insieme e il World Scout Moot ci permette di 

estendere e allungare idealmente le arcate dei ponti costruiti in Europa con il Roverway 2016 

fino a raggiungere gli altri continenti, continuando a fare esperienza autentica di fraternità 

internazionale. 

Crediamo davvero valga la pena di buttarsi in questa avventura all’estremo Nord del 

continente: a breve saremo disponibili a darvi informazioni tramite il nostro sito 

(www.worldscoutmoot.it), a presentare l’evento alle Assemblee Regionali e ad altri eventi da 

voi organizzati e a fornirvi ogni supporto nella risoluzione di eventuali problemi.  

Seguiteci su Facebook! https://www.facebook.com/wsm2017italy/ 

Stiamo predisponendo il materiale informativo e vi sarà inviato entro la fine del mese di settembre. 

Le iscrizioni apriranno nella prima settimana di ottobre sul portale Buonacaccia.net. 

Vi aspettiamo per “rompere il ghiaccio” e camminare insieme, 

 

Silvia Bobba, Paolo Altin, Padre Simone Desideri 

Capi Contingente e Assistente Ecclesiastico per il Contingente AGESCI 

World Scout Moot 2017 

 

Giorgia Sist e Sergio Bottiglioni 

Incaricati Nazionali alla Branca R/S 

Betti Fraracci e Andrea Abrate 

Incaricati Nazionali al Settore Rapporti internazionali 
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