
 
 

 

Sede Nazionale  Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma 
tel. +39 06 681661 - fax +39 06 68166236 
agesci.org - infoscout@agesci.it 
 
 

 
Thinking Day 2013 sulla salute materna e infantile 

 
 

Insieme possiamo salvare la vita dei bambini! 
La vita e la salute di ogni madre sono preziose! 

 

 
 

Sono questi i messaggi per il Thinking Day 2013, scelti da WAGGGS tra gli Obiettivi del Millennio. 

Riguardano la salute materna e infantile, due aspetti fortemente correlati e fondamentali soprattutto nei Paesi 

in via di sviluppo. 

Il traguardo per l'obiettivo che riguarda i bambini è quello di ridurre di due terzi, tra il 1990 e il 2015, il tasso 

di mortalità dei bambini sotto i 5 anni; per la salute delle mamme, quello di ridurre di tre quarti, tra il 1990 e 

il 2015, il tasso di mortalità materna. 

 

Il Thinking Day è un'occasione per i ragazzi e le ragazze di tutto il mondo per approfondire la conoscenza di 

temi importanti, che toccano da vicino i loro coetanei in diverse parti del mondo, e per impegnarsi a 

cambiare in meglio il mondo che li circonda. Milioni di scout e guide possono acquisire consapevolezza e 

far sentire la propria voce in difesa dei diritti dei più deboli anche attraverso le attività proposte per il 

Thinking Day. 

 

Le attività proposte sono uno strumento utile per realizzare esperienze 

educative di vario genere. Il punto focale del lavoro, in termini educativi, è 

l’individuazione delle cause che provocano la drammatica situazione della 

mortalità materna e infantile.  

Sul sito www.agesci.org è scaricabile il documento completo di quest'anno, 

con informazioni e proposte di attività per lupetti e coccinelle, esploratori e 

guide, rover e scolte. Maggiori informazioni anche sul sito ufficiale del 

Thinking Day: www.worldthinkingday.org/en/home. 

 

Come ogni anno, con i fondi raccolti da WAGGGS verranno sostenuti alcuni 

progetti specifici. Per il 2013 i Paesi ai quali sarà destinato il Penny sono: 

Malawi, Giordania, Pakistan e Venezuela. Era stata scelta anche l'Irlanda, ma 

le associazioni irlandesi hanno scelto di non ricevere la sovvenzione, 

preferendo che i fondi andassero a concentrarsi nei Paesi maggiormente 

bisognosi. In ogni Paese i soldi andranno spesi in progetti gestiti dalle 

associazioni di guide locali.  

Il conto corrente federale sul quale versare i fondi raccolti è: Banca popolare 

Etica Scpa - IBAN: IT09 Z050 1803 2000 0000 0511 480. Nella causale scrivete: Agesci - Nome del Gruppo 

- TD 2013. 

 

Buon Thinking Day a tutti!! 

 
Noemi Ruzzi 

Incaricata Nazionale al Settore Internazionale 
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