
 

 

 

         

Roma, 5 aprile 2019 

Caro volontario, 

abbiamo fino ad ora ricevuto tante adesioni al nostro progetto e ringraziamo Dio per la grande 

disponibilità di carismi che si sono resi manifestati per contribuire con il loro servizio al nostro Euromoot. 

Oltre a ribadire alcune prescrizioni già circolate tempo fa, dopo le ultime decisioni prese nel recente incontro di 

membri del project team, in questa lettera daremo qualche informazione più precisa in modo che possiamo tutti 

meglio programmare il nostro servizio come volontari durante l’Euromoot di quest’estate.  

 

Tutti i volontari devono essere esclusivamente membri regolarmente attivi e censiti in una delle associazioni 

della UIGSE. Per questa ragione, non potranno essere ammessi al campo parenti, congiunti o famiglie di 

volontari, i quali quindi presteranno servizio come singoli.  

In allegato a questa comunicazione trovi il modello di scheda sanitaria, che ti chiediamo di  compilare e di portare 

con te per il personale medico in caso di necessità.  

Tutti i volontari dovranno essere maggiorenni. 

I volontari rappresentano a tutti gli effetti l’Unione della UIGSE, in maniera transnazionale: non partecipano 

quindi a titolo dell’associazione di appartenenza ma formano un unico gruppo al servizio del progetto Euromoot. 

Per questa ragione, l’adesione viene formalizzata versando la propria quota di iscrizione direttamente al conto 

corrente intestato alla UIGSE per l’Euromoot. Si prega di dettagliare nella causale “NOME COGNOME Euromoot 

volunteer”. 

Coordinate bancarie del conto :  

Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe 

IBAN : FR76 3000 3013 3800 1506 6755 139 

BIC : SOGEFRPP  

 

Ti preghiamo di notare che solo il versamento costituirà conferma della tua partecipazione al campo. È richiesto 

quindi il pagamento entro il 10 maggio, per poter organizzare le staff. 

La quota è unica per tutti i volontari di 35€ (indipendentemente dal servizio scelto e dalla durata) e comprende: 

- accesso ai servizi presso i punti blu/rossi/gialli (acqua, bagni, docce) 

- trasporto finale da punto giallo a Roma per il 3 agosto 

- distribuzione del booklet  

- il cibo che verrà distribuito per la cena di venerdì 2 agosto, la colazione ed il pranzo di sabato 3 agosto. 

In particolare, la quota non comprende il viaggio a/r per l’Euromoot né il cibo durante il campo (leggi sotto) 

 

I volontari formeranno delle staff internazionali assegnate principalmente ai diversi punti di attendamento 
previsti per le unità nel loro cammino verso Roma (i punti gialli rossi o blu). Una parte dei volontari sarà 
collocata presso i punti gialli per servizi di allestimento del campo, trasporti, intervento in caso di necessità, 
ecc.. Ad altri verrà chiesto di prestare servizio a presidio del punto rosso o del punto blu, per i giorni che sarà 
necessario. Dopo che non vi saranno più passaggi di unità previsti per un dato punto blu/rosso, la staff di 
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volontari si sposterà in un altro posto da campo, o direttamente al punto giallo, cui convergeranno comunque 
tutti quanti. 
 
Tutti i volontari saranno divisi in 5 aree: 

svolgeranno servizi utili alla vita di campo, manutenzione degli impianti, pulizia del posto, contatto 

con le comunità locali, faciliteranno i trasporti e le comunicazioni con l’organizzazione.  

 capi esperti di branca rossa, per proporre e animare le attività che saranno proposte nei punti 

rossi e gialli. 

 medici o infermieri che coordineranno un servizio di pronto soccorso presso i punti gialli e di 

raccordo con i centri medici sul territorio.  sono richieste specifiche competenze mediche  

lavoreranno alla raccolta di immagini e video, daranno copertura mediatica all’evento, 

cureranno la grafica  sono richieste competenze di graphic design, fotografia, video making, traduzione e 

giornalismo 

proporranno attività di canto ai punti rossi, animeranno i momenti liturgici.  è richiesta predisposizione 

al canto, conoscenza musicale.  

Vi chiediamo allora di specificare nel link qui sotto la vostra (una sola) preferenza di servizio tra quelli sopra 

elencati: cercheremo di rispettare le preferenze di servizio espresse, anche se potremo dover adattare il servizio 

di tutti alle esigenze del campo. 

Alcune osservazioni circa la durata del campo e del servizio: l’Euromoot inizia il 27 luglio, pertanto i punti rossi e 

blu devono essere operativi e presidiati dal giorno prima, da parte di una nutrita e consolidata staff di volontari. 

Ecco perché, per la modalità stessa di sviluppo del campo, la richiesta di volontari si concentra durante i primi 

giorni dell’Euromoot, perché quando poi le unità convergeranno sui 4 punti gialli, le incombenze di servizi 

saranno accorpate. 

Come potete ben immaginare, permanenze ridotte o parziali creano difficoltà per l’organizzazione dei servizi dei 

volontari, a discapito delle opportunità che potremo fornire ai nostri rover e scolte. Per questo chiediamo la 

massima collaborazione per coprire l’intera durata del campo. per chi avesse delle difficoltà, nel link sotto 

trovate delle opzioni di servizio di durate inferiori, che rappresentano l’unica alternativa al servizio per l’intera 

durata del campo.  

Anche in questo caso, vi chiediamo di completare il form entro il 10 maggio 

https://forms.gle/vjh89AduzzdBkJATA 

Sappiamo comunque di poter contare sulla vostra elasticità e sul vostro ESTOTE PARATI! 

 

L’Euromoot è un evento in pieno stile delle branche rosse: allo stesso modo delle pattuglie al campo mobile, le 

staff di volontari dormiranno nelle proprie tende, provvederanno di staff a cucinarsi i pasti ogni giorno, in 

autonomia. Raccomandiamo allora a tutti i volontari l’attrezzatura per un campo e l’equipaggiamento personale. 

Ovviamente, per facilitare la logistica, le staff verranno composte nei mesi che precedono l’Euromoot, di modo 

che si coordineranno in anticipo: ci sarà un coordinatore per ogni posto campo che tirerà le fila della staff. 

*** 

Caro volontario, speriamo che quanto sopra sia abbastanza chiaro. Contiamo sul tuo servizio e sui tuoi talenti 

per dare un contributo fondamentale alla riuscita dell’Euromoot  

Se hai dubbi, ricorda che puoi sempre contattarci all’indirizzo support@euromoot.eu (per piacere, indica 

“volontari” nell’oggetto della mail, per poter meglio smistare la corrispondenza).  

 

Parate Viam Domini! 

Lo Staff Euromoot. 

VITTO E ALLOGGIO 

https://forms.gle/vjh89AduzzdBkJATA
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