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“Questo è l'ombelico del mondo è qui che nasce l'energia  

dove convergono le esperienze e si trasformano in espressione  
dove la vita si fa preziosa e il nostro amore diventa azioni  

dove le regole non esistono esistono solo le eccezioni  
questo è l'ombelico del mondo”  

Jovanotti 

 
Cari Esploratori e Guide di Puglia, 

sta per arrivare il momento più entusiasmante dell’anno..alle 

porte San Giorgio e Campo estivo e il vostro impegno in prima fila, 

quello che fa di voi i veri protagonisti di queste Avventure (con la “A” maiuscola) e non semplici 

spettatori! Pronti?! 

Avventura è sogno, è impegno, è fatica…ma anche divertimento, soddisfazione e gioco di 

squadr..iglia e Reparto!  

E allora, vi scriviamo perché ci piacerebbe conoscervi…conoscere le vostre avventure, i vostri 

sogni, le vostre imprese, il vostro essere attori principali nel sentiero, i vostri sforzi nel cambiare il 

mondo attorno a voi, nel lasciare un segno… ed è per questo che vi chiediamo di essere 

protagonisti di un’avventura nel vostro quartiere, nel vostro paese, nella vostra città..o dovunque 

riusciate a volare con la vostra fantasia, facendo esplodere tutta la vostra creatività!  

Come? Semplice!! Organizzando un flash mob che vi rappresenti e che vi faccia essere 

protagonisti delle vostre realtà! Noi l’abbiamo fatto con tutti i capi reparto della nostra regione!! 

Un po' di musica, passi di danza, qualche cosa strana, ecc. sta a voi decidere dove, come e con 

chi.... Avete tempo sino al 31 Agosto 2014    per inviare i vostri video, che devono durare massimo 

4 minuti, in segreteria regionale su cd/dvd o alla mail protagonistiavventura@gmail.com: le vostre 

avventure saranno condivise insieme a tutte le altre che saranno vissute nella nostra regione sul 

blog protagonistiavventura.tumblr.comprotagonistiavventura.tumblr.comprotagonistiavventura.tumblr.comprotagonistiavventura.tumblr.com.......... andate a visitarlo! 

Desideriamo che siate coraggiosi, che buttiate il cuore oltre l'ostacolo, che mostriate tutta la 

bellezza del nostro essere scout e dell’essere fratelli semplicemente indossando un’uniforme che ci 

unisce in ogni parte del mondo.  

Dovrete osservare con cura la realtà che vi circonda, capire di cosa ci sarebbe bisogno per 

lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato ed infine mostrare, con il vostro flash 

mob, come vi piacerebbe cambiarlo! 

Sarà meraviglioso, alla fine, mettere insieme i sogni e le avventure di tutti i Reparti della 

Puglia…desiderosi di lasciare un segno, di portare il cambiamento e, ancor prima, di ESSERE il 

cambiamento che sognano! 

 

Allora non ci resta che…scatenare l’entusiasmo e contagiare il mondo attorno a noi! 

Buona caccia!!  


