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[ EDITO ]

You’re Up ! é inanzittutto una grande avventura, 15 000 cittadini europei riuniti 
a luglio 2015 ! Un’avventura di una settimana certo, ma sopratutto uno scambio, 
un incontro che commincia già da adesso grazie ai gemellaggi .

Si You’re Up ! é un partenariato tra un’unità europea o appartenente ad un’as-
sociazione di Scoutisme Français e un’unità degli Scouts et Guides de France. 
L’obiettivo é di conoscersi il più presto possibile, di scoprirsi, e di costruire insie-
me un progetto per viverlo durante l’incredibile campo estivo che si aggiungerà 
agli 8 giorni del campo fisso di You’re Up ! Questo gemellaggio é un passo avanti 
verso gli altri, verso la differenza, é l’espressione dei nostri desideri, delle pas-
sioni che condividiamo con dei giovani che vivono a più di centianaia di kilometri 
lontano da noi.

Questo incontro interculturale é un arricchimento : scoprire e far scoprire le at-
tività, i giochi, le pedagogie, le abitudini, l’esperienze durante il campo fisso ma 
anche durante l’incontro esclusivo tra le vostre due unità .

I TEMI DI YOU’RE UP ! ZOOM SULLA 

Vivere la diversità Educare alla 
cittadinanza europea

Dare rilievo ai diversi ruoli e 
responsabilità nella « caravane 
» (unità composta da ragazzi 
tra i 14 e i 17 anni – branca 
“pionniers caravelles”).

Vivere l’essenzialità del metodo 
scout attraverso l’educazione 
alla sobrietà

La cittadinanza europea sarà al 
centro dell’evento attraverso l’in-
contro con gli altri e la scoperta 
dello scoutismo europeo grazie ai 
gemellaggi. You’re up ! é vivere 
l’Europa, sperimentare le sue is-
tituzioni e individuare il posto che 
ogni giovane puo’ prendere al loro 

interno. Passeremo una giornata 
interna nella città di Strasburgo 
con un momento importante al 
Parlamento europeo. Insieme re-
digeremo un manifesto europeo 
che disegnerà l’Europa sognata 
dai giovani !

[ CITTADINANZA
 EUROPEA  ]



TEMOIGNAGE CAP RI / 2014

2014 2015 

(+33)1 44 52 37 35

europe2015@sgdf.fr/pionniers-caravelles

/piocara

TEMOIGNAGE CAP RI / 2014

2014 2015 

In pratica, questo incontro nasce 
dalla motivazione di un’unità, che 
puo’ essere stimolata dai capi. Una 
volta che tutti i membri dell’unità 
sono d’accordo per vivere questa 
avventura, bisogna cominciare. 
Come?

Semplice : scrivete a
 europe2015@sgdf.fr

Nel corso dell’autunno 2014, la 
piattaforma Scoutic sarà in linea 
sul sito web per le preiscrizioni e 
per incontrare le unità in cerca di 
un gemellaggio.

Scoutic permetterà di farvi conos-
cere e di trovare un unità con cui 

gemellarvi. Vi aiuterà a rispondere 
alla domanda: con chi ci vogliamo 
gemellare ? Che progetto vivere 
quest’estate? Questa ricerca si 
farà attraverso la piattaforma sul 
web. Gli scambi regolari

con l’unità gemella ritmeranno il 
vostro anno di attività e la costru-
zione del progetto del campo.

La vostra venuta in Francia l’es-
tate del 2015 sarà facilitata dai 
vostri contatti con l’unità con cui 
siete gemellati e dagli organizzato-
ridell’evento.

Vi siete già gemellati con un unità 
francese nel 2013 o nel 2014 ? 

You’re up ! E’ l’occasione per conti-
nuare il vostro gemellaggio e di es-
sere accolti in Francia nel 2015 ! 
Sarete in contatto tutto l’anno con 
l’unità gemella, e i vostri scambi si 
concretizzeranno durante una set-
timana di avventure insieme prima 
o dopo la settimana di You’re Up !

GEMELLAGGIOIL GEMELLAGGIO IN PRATICA

SCOUTICSCOUTIC : CHE COS’É ?
Scoutic é una piattaforma inte-
rattiva che permette di incontrare 
un’unità francese e di seguire in 
tempo reale la creazione di tutti i 
gemellaggi. La tua unità é motivata 
per participare a You’re up ! e vi-
vere un gemellaggio con un’ unità 
francese? Iscrivitevi a Scoutic e sa-
rete messi in contatto con un’unità 
francese pronta ad accogliervi. Se 
la tua unità é già gemellata, iscrivi-

la su Scoutic! Questo faciliterà la 
logistica e l’organizzazione.

Scoutic serve anche come piatta-
forma di pre inscrizione. E’ quindi 
un passaggio obbligatorio per tutte 
le unità che non appartengono agli 
SGDF.

DATE
Apertura della 
piattaforma 
Scoutic e delle 
preiscrizioni

Inizio dei ge-
mellaggi

Weekend dei 
responsabili 
équipes per le 
unità SGDF e 
accoglienza dei 
referenti delle 
associazioni 
scout e guide 
straniere

Lancio della 
formazione 
interculturale 
in e-learning & 
apertura delle 
iscrizioni

You’re Up! 
a Strasburgo

AUTUNNO GENNAIO8 & 9 
SETTEMBRE NOVEMBRE
20 16 al 23

LUGLIO

20/09/2014
http://caravane.sgdf.fr/scoutic

PROSSIME DATE IMPORTANTI

http://youreup2015.sgdf.fr


