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CENTO ANNI NELLO ZAINO 

Questa newsletter scandirà il tempo 
che ci avvicina al centenario dello 
scautismo mondiale.  
Cento anni fa, dal 1° al 9 agosto 
1907, Baden Powell organizzava il 
primo campo scout, nella 
convinzione che fosse possibile 

proporre le stesse esperienze a ragazzi di qualunque luogo, 
tempo o condizione sociale facendo leva sulle passioni e gli 
entusiasmi che ogni ragazzo ha nel cuore, carezzando il sogno 
che da lì nascesse il seme di un’umanità fraterna.  
Il sogno continua… Nel corso di cento anni milioni di scout 
hanno declinato nelle loro culture quelle stesse esperienze vitali 
e si apprestano ora a celebrare con emozione la grande festa 
del centenario nel ripetersi di gesti, riti e simboli in cui si 
riconoscono tutti fratelli. E’ un appuntamento con la storia a cui 
nessuno può mancare, da cui nessuno vuole essere escluso. Da 
educatori accorti cogliamo l’opportunità che l’evento ci offre per 
evidenziarne e proporne significati e valori: la multiculturalità, 
l’ecclesialità, la solidarietà, la legalità, la pace, la difesa 
dell’ambiente, la presenza attiva sul territorio. E come adulti 
consideriamo nelle orme del passato e nel presente in cui siamo 
immersi, l’efficacia del nostro servizio e la portata, anche 
sociale, della vocazione educativa che ci anima. Ma non basta 
contarci e compiacerci: è ora di diventare visibili, lasciare un 
segno della nostra presenza, allargare la festa a chi ci sta vicino 
e far capire che senza di noi il mondo sarebbe forse un pò più 
povero. 

Dina Tufano e Eugenio Garavini 
La Capo Guida e il Capo Scout 

 

 

LAVORI IN CORSO 

 
Ecco le principali iniziative per celebrare il 
Centenario! Per l’elenco completo, qui 
sintetizzato, potete consultare gli atti del 
Consiglio generale 2006, scaricabili sul 
sito Agesci nell’area download. 
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1907-2007 Cento anni di Scautismo: una sintesi delle attività FIS – AGESCI. 

- Iniziativa FIS- Cento Piazze per B.-P. e lo scautismo. L’iniziativa consiste nel promuovere 
a livello nazionale una campagna affinché ogni comune intitoli una piazza/via/edificio o altro 
spazio destinato al pubblico a Baden-Powell o allo scautismo. 

- Iniziativa FIS- Calendario FIS 2007. Il calendario avrà come tema il centenario dello 
scautismo. 

- Iniziativa AGESCI Orchestra Scout- Musica e Scautismo…in 
100 anni. Il Concerto dell’Alba. Concerto-spettacolo di musica, ma 
anche canto e racconto di ciò che la musica è per lo scautismo, 
partendo dagli scritti di B.-P. e seguendo la scia di coloro che hanno 
scritto musica per lo scautismo.  

- Iniziativa AGESCI Comitato Editoriale/Fiordaliso Le edizioni del centenario. E’ in 
programma la pubblicazione:  
- del cofanetto 100 anni di scautismo, I libri di Baden – Powell  
- dell’Agenda 2006-07: il tema conduttore si svilupperà sui 4 punti di B.-P. Conterrà adesivi 

con il logo del centenario.  
- della nuova edizione di Qui comincia l’avventura scout 

- Iniziativa Agesci Capo Guida e Capo Scout Un distintivo per tutti. Come suggerito da 
WOSM, gli associati potranno indossare sull’uniforme, nel corso del 2007, il distintivo “Un Mondo 
una Promessa”. 

- Iniziativa FIS. Francobollo. È prevista l’emissione di un francobollo o di un “foglietto” (più 
francobolli che compongono un unico disegno) di Poste Italiane in assonanza con tutti gli altri 
Enti Postali europei, essendo il centenario dello scautismo uno dei due temi ufficiali per il 2007. 

- Iniziativa FIS. Mostra fotografica a cura del Centro M. Mazza di Genova e del MASCI. 
La mostra fotografica sarà realizzata utilizzando il copioso materiale del Centro per ripercorrere, 
attraverso le immagini, la storia dello scautismo italiano dalla nascita ai giorni nostri. 

- Iniziativa AGESCI Comitato Nazionale-Documentario sullo scautismo in Italia. Si sta 
raccogliendo materiale audiovisivo già prodotto, materiale filmato inedito di archivi privati 
insieme alle immagini già presenti nell'archivio dell’Istituto LUCE e Teche RAI 

- Iniziativa AGESCI Com. Nazionale – Centro Documentazione- Centri Doc. Regionali. 
Mostra "Cento anni di scautismo”. Mostra a più sezioni che racconti cosa è stato lo 
scautismo, la sua evoluzione, la sua forza vincente, la sua presenza nella realtà contemporanea. 
La Mostra si integrerà opportunamente con l’iniziativa del Masci e del C.S. Mazza. 

- Iniziativa FIS Marcia Internazionale della Pace del 2007 e ONU dei Giovani (“Dono per 
la Pace” presentato a WOSM.) Il tema portante della proposta sarà “Costruire la pace nel 
quotidiano “ al fine di fare assumere un particolare significato ed un respiro internazionale, 
nell’anno del centenario, alla tradizionale partecipazione di scouts e guide alla marcia della Pace 
Perugia-Assisi. 

- Iniziativa FIS Alba del centenario. Raccogliendo l’invito di WOSM, 
in tutto il mondo, la data simbolica del 1 agosto 2007 (data di inizio del 
primo campo scout della storia nell’Isola di Brownsea) verrà celebrata 
con una cerimonia che saluterà il levar del sole sul secondo secolo 
dello scautismo. 

- Iniziativa FIS Jamboree e Jamboree per tutti. Il Jamboree 2007, 
e per il luogo (Inghilterra) e per la data di svolgimento, che comprende il primo agosto, giorno 
nel quale la cerimonia dell’alba verrà celebrata a Brownsea da una rappresentanza di guide e 
scouts di tutti i paesi del mondo, è fortemente legato ai valori ed ai contenuti del Centenario. I 
percorsi educativi e le modalità di partecipazione del contingente Agesci (Operazione A Big 
2007) sono disponibili sul sito. 

- Iniziativa AGESCI. Tutti i Gruppi Agesci. Noi, voi, tutti …… in piazza. Una giornata da 
vivere nelle nostre realtà locali nella quale lupetti/e, coccinelle, guide, esploratori, rovers e 
scolte, attraverso il gioco, l’avventura, il servizio, fanno conoscere lo scautismo agli altri. Il 
presupposto fondamentale di questa giornata è che le singole unità, attraverso strumenti 
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metodologici caratteristici, coinvolgano i bambini/ragazzi/giovani del quartiere/città/paese nelle 
loro attività. 

- Iniziativa AGESCI. Comitato Nazionale. Convegno sul Centenario. Momento di 
riflessione pedagogica, culturale, educativa, storico critica su ciò che lo scautismo è stato per il 
nostro paese ed ancor più sulle sue prospettive future. Il Convegno sarà organizzato in 
collaborazione con la Redazione di R/S Servire e l’Ente Educativo Baden. 

- Iniziativa AGESCI. Equipe Campi, Bibbia Campo Bibbia Interreligioso “L'educazione nei 
testi delle tre tradizioni monoteiste-cristianesimo, ebraismo, islam“. Il campo sarà rivolto ad un 
centinaio di capi scout cristiani, ebrei, musulmani …) secondo il modello, eventualmente 
arricchito, dei Campi Bibbia AGESCI. L’evento si richiama ai contenuti della Risoluzione della 
Conferenza Mondiale di WOSM sul dialogo interreligioso (Tunisi 2005). 

- Iniziativa AGESCI EPC (in collaborazione con il Dip. di Protezione civile). Lasciamo il 
mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Iniziative di recupero e riqualificazione di un’area di 
interesse ambientale con conseguente riduzione dei rischi ivi presenti, una per ciascuna delle 
regioni italiane, quale “segno” da lasciare in occasione del Centenario del movimento scout. I 
singoli progetti (presentati sulla base di un bando nazionale da Gruppi e/o Zone e/o Regioni) 
verranno selezionati e ne verrà promossa la realizzazione da parte del livello proponente 
attraverso il sostegno del Dipartimento di Protezione Civile. 

- Iniziativa AGESCI Specializzazioni L’Alba delle Basi. In tutte le Basi del Settore 
Specializzazioni verrà celebrata la cerimonia dell’Alba, coinvolgendo anche i ragazzi presenti agli 
eventi del Settore in calendario per quel periodo ed i capi in servizio alla base. 

- Iniziativa AGESCI Numero unico di SCOUT sul centenario. Numero speciale della rivista 
associativa che lancerà il Centenario fornendo notizie, delineando percorsi, offrendo spunti e 
contributi.  

- Iniziativa AGESCI Stampa Periodica Accompagnamento sulle riviste per Capi, per 
Ragazzi, sul Web. 

- Iniziativa AGESCI Settore Nautico Le Crociere del 
Centenario “sulla rotta del sale” Impresa di due/tre giorni di 
navigazione su barche d’altura per le Alte quadriglie dei Reparti 
Nautici e ad indirizzo nautico con crociera da Rimini a Bari per 
l’Adriatico, e da Roma-Fiumicino a Napoli-Portici per il Tirreno, 
facendo tappa nei vari porti della costa, con attività a bordo e nei 
singoli porti e incontro di tutti i partecipanti a Bari. 

- Iniziativa AGESCI R/S Servire Numero speciale dei 100 anni. La redazione ha in 
preparazione per il 2007 un numero sui 100 anni di scautismo, numero che verrà spedito a tutti i 
capi e che si procurerà di diffondere in modo organico in tutti gli ambienti vicini all’educazione. 

- Iniziativa AGESCI Capo Guida e Capo Scout Consiglio Generale 2007 Il Consiglio 
generale 2007 sarà occasione per solennizzare il centenario del movimento scout attraverso una 
serie di iniziative che troveranno la loro collocazione all’interno dei lavori. 

 
CURIOSITA’ ED UTILITA’ 

«100 Piazze per B.-P. e lo Scautismo». Hai visto questa immagine? 
E’ proprio un buon modo di ricordare a tutti, nella nostra realtà locale, il 
centenario della nascita del Movimento Scout! Favorire la conoscenza 
dello Scautismo impegnandosi perché le amministrazioni comunali 
intitolino una piazza (o una strada, un parco pubblico, una scuola, un 
edificio pubblico) a Baden-Powell o allo Scautismo. Sarebbe bello che, 
alla fine del 2007, ciascun Comune italiano avesse un luogo che ricordi lo 
Scautismo o comunque una persona o un evento che possano ricondurre immediatamente al 
movimento scout. Sulle pagine del sito dell'AGESCI e della Federazione troverete tutte le 
informazioni necessarie per l'operazione «100 Piazze per B.-P. e lo Scautismo». Che cosa aspetti 
allora? 
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DICONO DI NOI 

Verso il centenario dello Scautismo: Fonte SIR n. 62 del 14 settembre 
2005 www.agensir.it. Il 2007 costituisce una data importante per lo scautismo: 
l’organizzazione mondiale si sta preparando a festeggiare il primo centenario che 
vedrà coinvolti tutti gli scout del mondo compreso chi lo è stato nel passato (c’è chi 
calcola circa 500 milioni di persone). Uno dei pensieri guida del fondatore Baden 
Powell era che gli scout non solo divenissero cittadini attivi e consapevoli, ma con 
l’obiettivo di “lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”. 
“Gift for peace” (“Un dono per la pace”) è l’iniziativa proposta a tutte le 
organizzazioni mondiali in vista del centenario. COSA SI PREVEDE IN ITALIA. Nel 

nostro paese la FIS sta lavorando al proprio “Gift for peace”, che consiste nell’organizzazione di un 
evento internazionale in occasione della Marcia della Pace Perugina-Assisi 2007 e nell’ambito delle 
iniziative promosse dalla Tavola della Pace. “Camminare per riaprire il cammino” il titolo 
dell’incontro, cui saranno invitati tutti gli scout del mondo. Le associazioni italiane stanno già 
lavorando per un’operazione di sensibilizzazione delle comunità locali, civili e religiose. Verrà anche 
richiesto di intitolare un centinaio di piazze e vie in altrettanti comuni al fondatore Baden Powell. Tra 
gli eventi del centenario anche il “rinnovo della promessa” per tutti coloro che nella vita l’hanno 
fatta: contemporaneamente all’alba del 1° agosto 2007 saranno invitati a pronunciare di nuovo le 
parole che impegnano a una spiritualità e a un’etica di rispetto e solidarietà con l’uomo e la natura. 
 

COMUNICAZIONI 

                         Calendario FIS 2007 
                                Centenario dello scautismo UN MONDO UNA PROMESSA 

Da metà settembre, come di consueto, troverete il Calendario nella vostra 
cooperativa regionale. E’ targato FIS ed ha come tema l’evoluzione dello 
scautismo dalla fondazione a oggi, raccontata attraverso gli eventi più 
significativi del movimento internazionale e italiano.  
Le illustrazioni proposte per ogni mese rappresentano una fase storica (a 
decenni) dello scautismo, inserito in un contesto più generale, e richiamano 
un disegno di Baden-Powell al quale è accostato un motto e una sua frase.  
La scansione dei decenni nelle dodici pagine tratta i seguenti argomenti: 
Gennaio 1907-1916 Il primo campo scout a Brownsea, Febbraio (fuori 
sequenza storica) Thinking day, Marzo 1917-1926 I primi passi dello 
scautismo italiano, Aprile 1927-1936 Lo scautismo clandestino, Maggio 1937-
1946 Lo scautismo rinasce, Giugno 1947-1956 Lo scautismo riprende la corsa, 
Luglio 1957-1966 Gli anni del boom, Agosto (fuori sequenza storica) 
Jamboree, Settembre 1967-1976 la Nascita AGESCI  e CNGEI, Ottobre 1977-
1986 Scautismo di frontiera, Novembre 1987-1996 Lo scautismo? E’ rock!,  

Dicembre 1997-2007 Cittadini del mondo. Il formato è verticale (cm 26x49), la rilegatura a spirale, le 
pagine sono 6, stampate fronte retro più due di copertina, la carta è patinata opaca. Nel retro della 
copertina troverete: gli indirizzi delle Sedi Regionali Agesci e delle sezioni affiliate al CNGEI, gli 
indirizzi degli Scout Shop e la presentazione delle due Associazioni. Anche questo anno proponiamo 
un concorso in cui distribuiremo € 9.600,00 suddivisi in 24 buoni premio per i primi sei classificati di 
quattro categorie create in funzione dei censiti del gruppo. L’intento è quello di dare premi a quanti 
più gruppi possibile. Dal mese di gennaio sarà possibile scaricare le tavole illustrate, veramente 
pregevoli sul piano artistico, visitando e registrandosi al sito www.fiordaliso.it 

Visita i siti del Centenario 

http://www.agesci.biz/ospiti/centenario/ 

http://www.jamboree2007.it/ 

                                                  http://www.scouteguide.it/ 

Questa newsletter è inviata a tutti i gruppi iscritti a “Il mio gruppo verso il centenario” e ai Gruppi e 
le Zone tramite le Segreterie Regionali dell’AGESCI. 


