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Erythros 2011.... un'avventura nel Corno d'Africa 
 

Partire per l’Eritrea non significa solo fare un viaggio in una terra lontana, in una terra diversa, 

immersa nel continente africano, bensì rappresenta qualcosa di molto più … è un vera e propria 

esplorazione dentro noi stessi che coinvolge mente, anima e corpo; un viaggio che ci ha cambiati, 

che ha lasciato un forte segno dentro noi, un segno che vogliamo trasmettere e testimoniare ai 

nostri amici, alle persone che ci sono vicine e alle nostre comunità, per  migliorare la realtà che ci circonda 

partendo proprio da questa esperienza. Leggi 

 

Thinking Day 2012 : 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 ... Leggi 

 

 
 

Campi Agesci all'estero 2012 
 

Come per l’anno scorso i campi sono divisi per aree tematiche:  

 religione e spiritualità; 

 avventura, competenza e scouting; 

 la persona al centro (salute, infanzia, diritti umani e identità di genere); 

 responsabilità e cittadinanza (pace, legalità, giustizia, cittadinanza attiva); 

 ambiente, accesso alle risorse e sviluppo sostenibile; 

 cooperazione, accoglienza, incontro e scoperta della diversità. 

 Scopo principale delle aree tematiche è dare la possibilità ai clan di individuare facilmente quali temi vengono 

trattati e gli obiettivi che si tenta di raggiungere, in modo da poter individuare il campo all'estero idoneo per 

approfondire il percorso intrapreso con il Capitolo dell'anno. Per scaricare l'elenco completo dei campi 2012 clicca 

qui . 

 
SCOUT WEEK TAIZÉ 

“per me è stata un’esperienza meravigliosa in qualità di Persona, Cristiana e Scout. È stato come un 
viaggio in un luogo in cui crescere ed imparare insieme ad altre persone, altre culture con pazienza 
e silenzio per farmi conoscere meglio.”  
Ema – Portogallo. 

Il Comitato della Regione Euro Mediterranea invita tutti i giovani capi tra i 15 e i 20 anni a partecipare alla settimana 
Scout di Taizé che si svolgerà a Taizé, in Francia, dal 29 luglio al 5 agosto 2012.  
Non è previsto un massimo di partecipanti. Il termine di iscrizione è in data 30 Aprile 2012. Potete scaricare la scheda di iscrizione 
all’evento da inviare all’indirizzo mail: taize@iccs-em.org. E’ possibile guardare il video di presentazione della settimana scout a 

Taizé 2012 seguendo il link: http://www.youtube.com/user/ScoutweekTaize?feature=watch.  Potete seguirci anche su 

Facebook:  www.facebook.com/scoutweek  [la pagina è accessibile anche senza registrazione Facebook]. 

 
 

EURO-AFRICA YOUTH SUMMIT 2012 

I giovani attivisti politici della regione Sub –sahariana africana ed europea si incontreranno per condividere 60 

attività comunitarie. Il Forum si terrà nel mese di Giugno 2012 a Bruxelles, date ancora da confermare. Sono invitati 

a partecipare giovani tra i 18 e 24 anni che non abbiano mai partecipato ad altri forum. Il British Council sosterrà i 

costi di partecipazione dei candidati selezionati. Dettagli    
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