
A tutte le comunità MASCI 

Questo è l'anno della Conferenza Mondiale dello ISGF, l'organizzazione mondiale dello scautismo 
adulto, di cui il MASCI è membro e socio fondatore (è stata fondata nel 1953). La conferenza avrà  
lo scopo di adempiere a molte scadenze statutarie, quali il rinnovo di metà dei membri del comitato 
mondiale e alcune modifiche di statuto. Si spera che ci sia una partecipazione del MASCI adeguata 
all'importante ruolo che lo scautismo adulto italiano riveste nel mondo. Questa 27ma Conferenza 
Mondiale avrà luogo dal 10 al 16 ottobre prossimo e si svolgerà, a Sydney in Australia. Il tema della 
conferenza è " Friendship – Beneath Southern Skies" cioè "Amicizia, sotto i cieli del sud". Stiamo 
contattando alcune compagnie aeree per poter scegliere un'offerta di viaggio la più conveniente 
possibile e si sta cercando di organizzare un tour turistico (possibilmente con guida in italiano) da 
svolgersi immediatamente prima o immediatamente dopo la conferenza. 

Naturalmente  Sidney è  lontana  e  i  costi  saranno  importanti,  ma  potrebbe  essere  un'esperienza 
memorabile.  Sappiamo che l'iscrizione alla Conferenza,  sarà di circa 425 euro (include anche i 
pranzi dal 11 al 16), a questa spesa vanno aggiunti i costi dell'albergo che variano, ma in media 
sono di circa 70-80 euro al giorno a testa (in camera doppia), inclusa la colazione. C'è inoltre una 
gita di una giornata e due cene extra ed altri costi per un totale di circa 180 euro. Purtroppo questi 
costi sono, per il momento, solo indicativi, perchè il programma definitivo ancora non è noto. A 
questi costi va ovviamente aggiunto il costo del biglietto aereo e quello del tour. Per il biglietto si 
prevede un ordine di grandezza intorno ai mille euro, mentre per il tour ancora non siamo in grado 
di dare indicazioni. 

Tuttavia, se vogliamo organizzare la partecipazione italiana, abbiamo il bisogno di avere un'idea di 
quanti  possano  essere  interessati  a  questa  esperienza.  Per  cui,  invitiamo  tutti  gli  adulti  scout 
interessati a mandare una email al Segretario Internazionale con nome e recapito. Per le iscrizioni 
on line (in inglese o francese), chi avesse difficoltà lo può segnalare e verrà sicuramente aiutato. Il 
termine per l'iscrizione ed il pagamento del 50% della quota è il 30 aprile. I pagamenti, per evitare 
ulteriori costi bancari, potranno essere effettuati dal MASCI tutti assieme secondo istruzioni che 
comunicheremo in seguito. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito ufficiale dello ISGF 
(http://www.isgf.org). 

Ecco uno schema di riepilogo dell'evento e della stima provvisoria dei costi:

PERIODO 
10-16 ottobre 2014 

LUOGO 
Sydney (Australia) 

COSTO 
425 €  + 70-80 € al giorno + 180 € + 1000 € 

PAGAMENTO 
50% entro il 30 aprile 2014 in un’unica soluzione dal MASCI 

ISCRIZIONE 
Entro il 30 aprile 2014 
SCHEDA 
Chiedere al Segretario Internazionale per la compilazione in lingua 

Il Segretario Internazionale: Franco Vecchiocattivi (franco@vecchio.it) 

http://www.isgf.org/
mailto:franco@vecchio.it

