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Ginevra, 2.11.2007 
 
 
Crisi istituzionale in WOSM 
 
Nelle ultime settimane, l’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout si è trovato a vivere 
una situazione istituzionale di cui è mio dovere informarvi.  
 
1. Il 15 Ottobre, una “lettera aperta” è stata inviata da un numero di Associazioni Nazionali 
Scout (NSOs) ai membri del Comitato Mondiale dello Scoutismo (WSC) facendo una serie di 
osservazioni riguardo /lamentandosi alla governance e la gestione / management 
dell’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM) e indicando al Comitato Mondiale 
una serie di azioni da intraprendere. La lettera è circolata ampiamente tra le NSOs.  
 
Come prima risposta a questa lettera, il 18 ottobre il Chairman del Comitato Mondiale ha 
informato le NSOs delle azioni intraprese dal Comitato Mondiale per analizzare la situazione. 
 
 
2. Il 17 ottobre, una lettera è stata inviata al Comitato Mondiale dall’associazione dei Boy 
Scouts of America (BSA), firmata dal loro Commissario Internazionale, lui stesso membro del 
Comitato Mondiale, riportando / presentando il loro punto di vista su temi di governance ed 
informando il Comitato Mondiale, sulla besa di queste affermazioni e senza nessuna precedente 
informazione, della loro “decisione irrevocabile”, di “sospendere il pagamento di tutti i fondi 
(quote, finanziamenti volontari, e supporto alle task force/gruppi di lavoro) al World Scout 
Bureau e ai suoi uffici regionali fino a che l’attuale Segretario Generale non venga sostituito”.  
La lettera è circolata diffusamente tra le NSOs insieme alla lettera menzionata nel punto sopra 
No.1. La stessa posizione è stata presa dalla Svezia. Un certo numero di NSOs hanno indicato, 
sia verbalmente o per scritto, che anche loro potrebbero considerare la sospensione del 
pagamento delle loro quote.  
 
3. Contemporaneamente una lettera datata 16 ottobre della Fondazione Mondiale dello 
Scoutismo (WSF) con affermazioni analoghe è stata inviata al Chairman del Comitato Mondiale 
e inviata in copia ai membri del Board della Fondazione. Anche questa lettera è circolata 
ampiamente tra le NSOs. Senza nessun preavviso, la lettera prevede/aspettarsi/anticipa una 
proposta che è stata fatta al Board della Fondazione di sospendere il pagamento dalla 
Fondazione Mondiale dei fondi annuali a WOSM fino a quando il Comitato Mondiale non avesse 
corretto un certo numero di aspetti di governance indicati nella lettera; ciononostante / 
tuttavia i pagamenti sono stati di fatto sospesi all’improvviso.  
 
4. Il risultato accennato sopra di sospensione dei pagamenti, che rappresenta circa il 40% di 
tutto il bilancio del World Scout Bureau (Ufficio centrale e regionale), ha messo il WSB in una 
situazione drammatica. Anche con i primi pagamenti di tasse di registrazione dal NSO, sarà 
impossibile per  
Il WSB consegnare i propri servizi pochi mesi dopo che tutte le attività WOSM devono essere 
sospese, inclusa la preparazione della Conferenza Scout Mondiale, che si terrà nel mese di 
luglio 2008 in Corea. Questo pone l'Organizzazione mondiale del Movimento Scout di fronte a 
una crisi istituzionale mai vissuta prima ad ora.  
 
5. Per affrontare questa situazione, i membri del WSC terranno una riunione straordinaria al 
Cairo, Egitto, il 12 novembre. Sarete informati su ulteriori sviluppi.  
 
Distinti saluti,  
Eduardo Missoni  
Segretario generale 


