
    MEMORANDUM D'INTESA 

 

 

 

 

Preambolo 

L'International Fellowship of Scouting Rotarians (diseguito IFSR) è stato il primo e per molti anni l’unico   

partner charter dei Boy Scouts of America sin dall’inizio. C’è più di un secolo di attività congiunta e molti dei 

Rotariani senior del mondo sono o erano leader scout attivi nei loro paesi. I presidenti internazionali hanno 

incluso scout provenienti dalla Scozia, dagli Stati Uniti (diversi), Nuova Zelanda, Australia, Canada e 

Thailandia. Tra le altre attività, IFSR organizza eventi in cui i Rotary Club e i soci del Rotary sono invitati a 

incontrarsi e partecipare con i loro leader scout locali per sviluppare congiuntamente un futuro più forte per 

la loro comunità, per la loro nazione e per il mondo. L'IFSR  ha  la sua sede principale a San Diego CA, Stati 

Uniti d'America. 

L'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (diseguito WOSM) è un movimento educativo volontario 

non politico per i giovani aperto a tutti, senza distinzione di genere, origine, razza o credo, secondo lo scopo, 

i principi e il metodo concepiti dal Fondatore e descritti nella sua Costituzione. Lo scopo del Movimento Scout 

è quello di contribuire allo sviluppo dei giovani nel raggiungere il loro pieno sviluppo fisico, intellettuale, 

emotivo, sociale e spirituale potenziali come individui, come cittadini responsabili e come membri della loro 

comunità nazionale e internazionale.  

WOSM ha la sua sede principale a Ginevra, (Svizzera). 

IFSR e WOSM (di seguito "le Parti”) si adopereranno congiuntamente per rafforzare le relazioni tra i membri 

delle loro Organizzazioni per le quali hanno DECISO di firmare il seguente MEMORANDUM D'INTESA (di 

seguito "Memorandum”) in cui impegnarsi come segue: 

Primo capitolo  

Campo di applicazione del memorandum 

1. Lo scopo del presente Memorandum è la cooperazione tra WOSM e IFSR nel campo del 

rafforzamento delle relazioni in tutto il mondo tra le due Organizzazioni. 

2. Ai fini della cooperazione, l’IFSR: 

 

a. ogni qualvolta ciò sia praticabile, invitare Scout e dirigenti dell’area geografica agli eventi del Rotary 

in tutto il mondo e, nella misura consentita dalle risorse IFSR, contribuire a fornire al personale degli 

stand, senza alcun costo per WOSM. Gli argomenti degli eventi IFSR   includeranno   cose come: 

partecipazione alla leadership scout, assistenza con progetti congiunti; condivisione delle strutture; 

promuovere lo scoutismo tra le imprese e la leadership professionale nelle loro comunità /nazioni; 

b. invitare gli Scout e i loro dirigenti a candidarsi per partecipare allo Scambio Giovani, Interact (12-18 

anni), Rotaract (18-30 anni), Scambio di Studio di Gruppo e il più grande programma di borse di studio 

al mondo per la formazione accademica (compresi i laureati borse di studio per insegnanti e 

ambasciatori, nonché per la pace e la risoluzione dei conflitti Borse di studio). 

 



3. Ai fini della cooperazione, WOSM: 

 

a. per quanto possibile, aiutare allo stand IFSR, quando invitato dall’IFSR, per promuovere lo scautismo 

e gli scout che lavorano con il Rotary nella nazione in cui è in programma una Conferenza/Convegno;   

b. invitare IFSR ad avere mostre agli eventi World Scouting, per promuovere le attività IFSR e le 

opportunità di lavoro congiunto nelle comunità con i Rotary Club locali; 

c. incoraggiare le Organizzazioni Scout Regionali e Nazionali a invitare anche l’IFSR ai loro eventi 

nazionali e regionali con lo stesso scopo di cui al punto b.; 

d. questa cooperazione include l’azione diretta e la partecipazione tra gli Scout e i leader e i Rotariani 

perché entrambe le parti, quando possibile, interagiranno nelle reciproche attività del programma, 

ad esempio i Rotariani che lavorano per aiutare a costruire o rinnovare i campi scout; Scout e 

Rotariani raccolgono congiuntamente cibo per i bisognosi; Rotariani e Scout che lavorano in gravi 

disastri. 

Secondo capitolo - Costi 

5. Ciascuna della parte sostiene i costi e le spese delle proprie attività. 

Terzo capitolo - Disposizioni varie   

6. Termini:  Il presente Memorandum d'Intesa entrerà  in  vigore  alla data della firma  e  scadrà  alla  fine 

della 40ª Conferenza Scout Mondiale in Slovenia e  sarà quindi  valido per 3(tre) anni successivi  (dalla fine 

del Conferenza Mondiale fino alla fine della  prossima  Conferenza Mondiale);  se  nessuna  delle Parti  ha  

inviato  una  lettera di risoluzione entro e non  oltre  2  mesi  prima  della  scadenza  della  comunicazione il 

Memorandum     sarà  automaticamente  prorogato per  altri  3  anni  e allo stesso modo alla fine di  ogni  

periodo di 3  anni . 

7. Risoluzione: Nel caso in cui una delle Parti desideri porre fine alla presente risoluzione del Memorandum 

prima della sua scadenza   normale, può farlo entro novanta (90) giorni con una comunicazione scritta 

all’altro.   

8. Emendamenti: Il presente memorandum non può essere modificato individualmente sotto alcun aspetto, 

se non mediante uno strumento scritto eseguito dai rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le 

parti   e da uno qualsiasi di tali strumenti entrerà quindi a far parte di questo Memorandum. 

 

IN FEDE, le Parti, agendo per il tramite dei rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati, hanno fatto sì 

che il presente Accordo fosse firmato a partire dalla data scritta di seguito. 

 

Geneva CH, 07/06/2012     San Francisco US. 30/06/2012 

 

                       

 

 

 

 Tradotto in Italiano da IFSR-Italia 


