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Nota storico-archivistica 

L'Associazione guide e scouts cattolici italiani è nata nel 1974 dall'unificazione delle 
due associazioni scout cattoliche preesistenti: l'Associazione scautistica cattolica ita-
liana (ASCI, maschile, fondata nel 1916) e l'Associazione guide italiane (AGI, femmini-
le, fondata nel 1944). 
Fondata sui principi del metodo scout ideato nel 1907 da Lord Baden-Powell, l'AGE-
SCI è un'associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazio-
ne integrale della persona attraverso una proposta di vita all'aria aperta, in comunità 
di coetanei, condividendo giochi e tecniche nell'ottica di una preparazione del sé al 
servizio degli altri. È diffusa su tutto il territorio italiano e conta attualmente (2010) 
più di 177.000 soci. 
L'AGESCI e il CNGEI (Corpo nazionale giovani esploratori e esploratrici italiani, di 
ispirazione non religiosa) formano insieme la Federazione italiana dello scautismo 
(FIS), riconosciuta dall'Organizzazione mondiale del movimento scout e dall'Associa-
zione mondiale guide e esploratrici (World Organization of the Scout Movement-
WOSM, e World Association of Girl Guides and Girl Scouts-WAGGGS). 
L'AGESCI articola la propria struttura su quattro livelli costitutivi: il gruppo, la zona 
(più gruppi sullo stesso territorio), la regione (i gruppi della regione), il livello nazio-
nale. Ciascuno di essi contribuisce a sostenere nel servizio educativo le Comunità capi, 
i nuclei educativi base della struttura associativa, e ad agevolare la partecipazione dei 
soci educandi alle attività formative e dei soci educatori alla costruzione del pensiero e 
alla definizione delle strategie di intervento dell'Associazione. La struttura organizza-
tiva di ciascun livello è definita dallo statuto, periodicamente aggiornato dal Consiglio 
generale; l'ultimo aggiornamento risale al 2009. 
Gli organi nazionali previsti dallo statuto del 2016 sono: la Capo guida e il Capo scout, 
che presiedono congiuntamente l'Associazione e ne garantiscono e rappresentano l'u-
nità in Italia e all'estero; il Consiglio generale, organo legislativo, che esprime la volon-
tà dell'Associazione a livello nazionale; il Consiglio nazionale, organo intermedio al 
quale sono delegate dal Consiglio generale decisioni su argomenti di tipo organizzati-
vo; il Comitato nazionale (già Comitato centrale), composto da nove membri e guidato 
da due presidenti, che è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce con cadenza 
mensile; la Commissione economica nazionale, la Commissione uniformi (già Com-
missione nazionale uniformi e distintivi), il Collegio giudicante nazionale. 
Caratteristica fondamentale dell'AGESCI è la diarchia, ovvero la compresenza di un 
capo uomo e una capo donna in tutti gli ambiti di servizio, da quelli di unità a quelli 
di gruppo fino a quelli nazionali; questa scelta spiega la presenza di due figure per 
ogni incarico. Alla matrice cattolica va ricondotta la presenza in ogni livello dell'Asso-
ciazione di assistenti ecclesiastici, che partecipano a tutti gli effetti alla vita della strut-
tura di appartenenza. 
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La proposta educativa dell'AGESCI si coniuga in tre modalità diverse, corrispondenti 
a tre archi di età; ciascun momento educativo è curato da un organismo dell'Associa-
zione denominato branca. La branca lupetti-coccinelle si rivolge a bambini e bambine 
dai sette agli undici anni; la branca esploratori-guide a ragazzi e ragazze dai dodici ai 
sedici anni circa; infine la branca rover-scolte coinvolge giovani adulti dai sedici ai di-
ciannove/ventuno anni. 
L'adeguamento della proposta educativa e lo studio di contenuti tecnici specifici e di 
realizzazioni operative viene curato dai settori associativi, che operano con propri in-
caricati nazionali. 
 
 
L'archivio dell'AGESCI, che conserva la documentazione prodotta dal livello naziona-
le dell'Associazione, è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprinten-
denza archivistica per il Lazio nel 1999 congiuntamente agli archivi dell'ASCI e 
dell'AGI. 
L'intervento di schedatura e riordinamento operato nel 2009-2010 ha interessato la do-
cumentazione prodotta a partire dalla fondazione dell'AGESCI e fino al 2000. Il lavoro 
non ha potuto comprendere i documenti relativi all'attività di censimento dei soci, la 
documentazione amministrativo-contabile e quella che riguarda le polizze assicurati-
ve e in generale i rapporti dell'Associazione con le compagnie di assicurazione, e infi-
ne i documenti afferenti all'attività svolta dal settore stampa, che sono stati oggetto di 
un intervento successivo, completato nel 2016. L'ultimo intervento, portato a termine 
nel 2018, ha riguardato i documenti prodotti dopo il 2000 e conservati in formato car-
taceo, con le eccezioni di cui si è detto. 
Nel corso del lavoro sono emerse numerose lacune, determinate da una modalità di 
conservazione dei documenti incostante, legata in parte a problemi di spazio oltre che 
a prassi lavorative diverse. La carenza di spazi adeguati alla corretta gestione di un 
archivio di deposito è sicuramente alla base di una serie di spostamenti subiti dai do-
cumenti e può aver determinato la decisione di scartare una parte della documenta-
zione; altri scarti sono avvenuti senza criteri definiti. 
Dall'esame della documentazione conservata e nelle carte che raccontano l'attività del 
Centro documentazione si rileva peraltro un'attenzione specifica, per quanto incostan-
te, per il tema della memoria e della sua conservazione, che ha dato vita in momenti 
diversi ad alcuni tentativi di ordinare l'archivio. La maggior parte di questi progetti 
erano volti a riorganizzare l'archivio corrente, definendo un quadro di classificazione 
dei documenti e dettando regole relative alla conservazione e allo scarto, ma ad essi si 
è sempre accompagnato anche il desiderio di riordinare le carte precedenti. Nessuno 
di questi tentativi ha dato però risultati duraturi. Questo aspetto è chiaramente visibi-
le nell'estrema varietà delle classifiche dei documenti, era riscontrabile nella mancanza 
di coerenza delle modalità di conservazione ed è tuttora evidente: la lettura dell'inven-
tario mette infatti in rilievo per alcuni periodi e serie un'assenza quasi totale di docu-
mentazione; particolarmente lacunose risultano le serie che conservano la corrispon-
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denza e i verbali delle riunioni degli incaricati nazionali di branche e settori del perio-
do 1974-1990. È probabilmente da ricondursi a questi tentativi e sicuramente a questa 
attenzione la presenza tra le carte dell'archivio da un lato di documenti prodotti da 
singoli associati che avendo svolto funzioni specifiche o ricoperto determinati incari-
chi hanno depositato presso il Centro documentazione singoli fascicoli o documenti, 
dall'altro di numerosi fascicoli che conservano esclusivamente materiale a stampa, per 
lo più copie di «Agescout», riferibili a avvenimenti particolari. Gli uni e gli altri hanno 
trovato spazio nella struttura di ordinamento. 
Si conservano serie pressoché complete dei documenti delle riunioni degli organi sta-
tutari centrali, denominati nel periodo preso in esame Consiglio generale, Comitato 
centrale, Consiglio nazionale. L'attività degli organi centrali è inoltre documentata nel-
la serie intitolata a Capo scout e Capo guida e nelle sottoserie che rispecchiano le mol-
te attività del Comitato centrale: oltre ai registri e agli incarti relativi alle riunioni, la 
documentazione afferente ai lavori delle commissioni costituite per l'approfondimen-
to di particolari tematiche, ai rapporti dei presidenti del Comitato centrale con le altre 
strutture associative, centrali e periferiche, con altre realtà scout, con associazioni ed 
enti italiani ed esteri, e infine i documenti che testimoniano l'attività svolta dal Comi-
tato centrale in connessione con l'organizzazione di eventi associativi nazionali e con 
iniziative di ambito internazionale. 
Le altre serie conservano documentazione afferente all'attività svolta dalle branche e 
dai settori associativi: corrispondenza e verbali di riunioni degli incaricati nazionali 
con la pattuglia di riferimento, documenti che testimoniano l'attività operativa svolta, 
diversa per ciascun settore o branca in quanto adattata all'età dei partecipanti o 
all'ambito di attività, materiali di convegni e seminari, documenti che raccontano l'e-
laborazione del pensiero associativo sui temi di interesse di ciascuna branca o settore. 
Il fondo ha una consistenza di 42 registri e 3870 fascicoli condizionati in 833 buste. 
L'articolazione in serie definita nel momento del riordinamento rispecchia la struttura 
dell'Associazione nei primi anni 2000. Le prime serie sono intitolate agli organi statu-
tari centrali - Consiglio generale, Capo scout e Capo guida, Comitato centrale, Consi-
glio nazionale - e sono a loro volta divise in sottoserie rappresentative delle loro fun-
zioni. Particolarmente articolata la serie 4 Comitato centrale, per descrivere la variegata 
attività svolta dall'organo e soprattutto dai suoi presidenti di cura dei rapporti con or-
ganismi civili ed ecclesiali e con le altre associazioni educative, con altre realtà del 
mondo scout e con associazioni e federazioni scautistiche estere. La serie 3 conserva le 
carte dell'Assistente ecclesiastico generale. 
Le serie seguenti sono dedicate ciascuna all'attività di un settore o di una branca e se-
guono un ordine logico che riflette le funzioni descritte dallo statuto. 
La serie 6 Formazione capi conserva la documentazione di uno dei settori più importan-
ti dell'Associazione, che si occupa dell'insieme dei percorsi formativi per adulti pro-
posti con lo scopo di tutelare il diritto di bambini, ragazzi e giovani ad essere seguiti 
da persone che abbiano acquisito precise competenze. Strettamente collegato al di-
scorso formativo è l'ambito del metodo e degli interventi educativi: la documentazio-
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ne di questo settore è confluita nell'omonima serie 7. Nelle serie 8, 9 e 10 sono conser-
vati i documenti delle tre branche, secondo l'ordine che hanno nei regolamenti. Essi 
rappresentano la raccolta delle successive elaborazioni pedagogiche, delle attività 
proprie del metodo, degli incontri a carattere nazionale rivolti ai ragazzi e alle ragazze 
per fasce di età. Segue la serie Settore internazionale: si tratta uno degli ambiti originari 
dello scautismo, in quanto rappresentativo della dimensione internazionale della fra-
ternità scout, ed è di conseguenza uno dei settori presenti nell'AGESCI fin dalla sua 
fondazione. La serie 12 è intitolata al settore specializzazioni, la cui attività prosegue 
dall'ASCI senza soluzione di continuità, ma che viene reso ufficiale a partire dal 1977. 
Le serie 13 Settore pace-non violenza-solidarietà e 14 Settore emergenze e protezione civile 
conservano documenti di due settori nati ufficialmente solo alla fine degli anni '70, 
pur se collegati ad attività da sempre presenti nell'ambito dell'Associazione. Seguono 
le serie Settore foulard bianchi, Settore nautico e Settore radio scout; quest'ultimo inserito 
nella parte finale della struttura in quanto è stato chiuso con delibera del Consiglio 
generale del 2004. Le serie 18 Settore stampa e pubbliche relazioni e 19 Centro documenta-
zione, così come la 20 Incaricato nazionale all'organizzazione conservano documentazione 
di strutture associative al servizio dell'Associazione nel suo complesso. 
 
 
L’inventario informatizzato è stato elaborato in diverse fasi. Durante la prima fase, 
terminata nel 2006, che ha visto impegnati nel lavoro di schedatura e ordinamento 
Raffaella Crociani, Cristina Saggioro e Vincenzo Reale, è stata definita la struttura di 
ordinamento con il supporto di Leonardo Musci (Memoria srl) e Maria Cristina Bertini 
per l’AGESCI. Le integrazioni successive (svoltesi a più riprese tra il 2016 e il 2019) 
sono state seguite da Cristina Saggioro, che ha coordinato in tempi diversi Angela 
Chiriatti, Donatella De Preta e Lucia Petese e ha curato la redazione definitiva. Per 
l’AGESCI ha seguito questa fase del lavoro Bernadette Guarrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La foto di copertina (Campo invernale, 2016) è di Martino Poda. 
La cura grafica dell'inventario è di Leonardo Musci. 
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serie 1 | Consiglio generale 
1975 - 2016 | 69 fascicoli 

Il Consiglio generale è l'organo legislativo dell'Associazione, composto dal livello na-
zionale più i rappresentanti regionali, e ne esprime la volontà a livello nazionale. Si 
riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. 

La serie conserva documentazione relativa alle riunioni del Consiglio generale 
dell'AGESCI tenute annualmente dal 1975 al 2016 e delle commissioni costituite dal 
Consiglio generale per lo studio e l'approfondimento di particolari tematiche. È artico-
lata in due sottoserie: la prima per gli incarti delle riunioni (42 fascicoli), la seconda 
conserva i documenti afferenti alle attività svolte dalle commissioni costituite dal 
Consiglio generale (27 fascicoli). 

sottoserie 1.1 | Riunioni del Consiglio generale | 1975 - 2016 | 42 fascicoli 

busta 1 

1. Consiglio generale 1975. Bracciano, 25-29 aprile 1975 1975 
Documenti di lavoro per i consiglieri (relazione economica, situazione dei censimenti, bilancio 
dell'Ente nazionale Mario di Carpegna); lettere di nomina a consigliere generale; elenco degli 
invitati; mozioni, verbale manoscritto, quaderno degli scrutatori sulla votazione delle mozioni. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Inviti e lettere di nomina 
2. Materiale distribuito al Consiglio generale 1975 
3. Verbali e mozioni 

buste 1 - 2 

2. Consiglio generale 1976. Bracciano, 30 aprile-1 maggio 1976 1976 
Informazioni logistiche; relazione economica, bilanci, bilancio dell'Ente Mario di Carpegna, 
relazione e regolamento del Comitato permanente forniture; relazioni dei responsabili di 
branche, formazione capi, settore specializzazioni, rapporti internazionali, stampa, rapporti 
interassociativi e del Comitato centrale, in bozza; convocazione, ordine del giorno, proposte di 
modifica del regolamento del Consiglio generale; mozioni e proposte pervenute dagli organi 
periferici; elenchi dei presenti, di persona o per delega; deleghe; trascrizione degli interventi, 
in bozza e con le correzioni apportate dai consiglieri intervenuti; verbali manoscritti del comi-
tato mozioni, del comitato scrutatori e dell'assemblea del Consiglio generale; atti in bozza. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Proposte e inserimenti all'ordine del giorno 
2. Bozza di preparazione della relazione centrale al Consiglio generale 
3. Bozza di preparazione della documentazione del Comitato centrale 
4. Materiale per gli atti del Consiglio generale 
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5. Branche. Interventi 
6. Relazioni e bilanci 
7. Deleghe 
8. Mozioni 
9. Verbali 

buste 2 - 3 

3. Consiglio generale 1977. Bracciano, 23-25 aprile e 11 giugno 1977 1977 
Convocazioni, informazioni logistiche; documenti sull'educazione non emarginante e sulle 
unità miste lupetti/coccinelle, bozza di statuto federale, note in margine al convegno "Il rac-
conto raccontato"; elenco dei campi scuola; statistiche dei censimenti 1977; bilanci, relazione 
economica; relazioni di assemblee regionali; proposte e mozioni provenienti da organi perife-
rici; relazioni del Comitato centrale e dei responsabili della formazione capi, delle branche, del 
Comitato permanente forniture; documento del Comitato centrale su coeducazione e unità 
miste; proposta di utilizzazione di obiettori di coscienza in servizio civile; relazione dei sinda-
ci sul bilancio al 31 dicembre 1976; deleghe; verbali manoscritti del comitato mozioni, del co-
mitato scrutatori e dell'assemblea del Consiglio generale relativi alle sedure di aprile e di giu-
gno; prospetti con i risultati degli scrutini; deleghe relative alla seduta dell'11 giugno, materia-
le per il completamento dei lavori. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazioni, ordini del giorno, informazioni logistiche 
2. Inserimenti all'ordine del giorno 
3. Statuto, regolamento, raccomandazioni 
4. Mozioni 
5. Deleghe 
6. Relazioni e bilanci 
7. Assemblee regionali 
8. Verbali e scrutini 
Il 25 aprile, data la mole di lavoro da svolgere, viene approvata una mozione d'ordine che 
chiede l'aggiornamento del Consiglio generale all'11 giugno: in questa data vengono ripresi i 
lavori sospesi il 25 aprile. 

busta 4 

4. Consiglio generale 1978. Bracciano, 29 aprile-1 maggio 1978 1978 
Liturgie comunitarie; statuto approvato dal Consiglio generale 1977, patto associativo; bilanci; 
relazioni del Comitato centrale; regolamento AGESCI; schema della route della comunità capi 
1979; censimenti pervenuti al 15 aprile 1978; relazione del Comitato permanente forniture; si-
tuazione economica e bilanci, piano dei conti, relazione del Collegio sindacale; riepilogo 
dell'attività del settore specializzazioni; mozioni approvate nel corso di assemblee regionali; 
sintesi dei commenti e dei desiderata sul Consiglio generale espressi dal Comitato centrale e 
dai regionali. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Lettere d'invito ed elenchi 
2. Relazioni e bilanci 
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buste 4 - 5 

5. Consiglio generale 1979. Bracciano, 29 aprile-1 maggio 1979 1979 
Convocazioni, informazioni logistiche, elenco degli invitati; informazioni sui temi che saranno 
affrontati dai gruppi di lavoro (la presenza femminile in associazione, volontariato e efficacia 
del servizio, educazione non emarginante, Mezzogiorno, democrazia associativa, presenza 
dell'AGESCI nel sociale); bozza di regolamento delle branche E/G e R/S; preghiere dell'assem-
blea, liturgia delle ore; estratti di verbali e verbali di assemblee regionali e comunicazioni rela-
tive ai consiglieri generali designati dalle regioni; lettere di nomina di consiglieri; proposte e 
mozioni provenienti dagli organi periferici; relazioni del Comitato centrale, del Comitato 
permanente forniture, dei responsabili delle branche R/S e E/G e del settore animazione inter-
nazionale; relazione economica; relazione sulle specializzazioni; prospetti dei censimenti per 
zone e regioni; situazione economica e bilanci; piano dei conti 1978 e 1979; verbali manoscritti 
del comitato mozioni, del comitato scrutatori e dell'assemblea del Consiglio generale; sintesi 
manoscritta di interventi; prospetti con i risultati degli scrutini; trascrizione di alcuni interven-
ti, in bozza e con le correzioni apportate dai consiglieri intervenuti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazioni, elenchi partecipanti 
2. Lettere di nomina 
3. Lettere di invito 
4. Relazioni e bilanci 
5. Delegati regionali 
6. Interventi 
7. Mozioni 
8. Mozioni approvate nel corso di assemblee regionali 
9. Modelli per censimenti 
10. Prospetti degli scrutini 
11. Verbali 

busta 6 

6. Consiglio generale 1980. Bracciano, 25-27 aprile 1980 1980 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; resoconto di un convegno sulla 
stampa associativa, traccia di lavoro sulla democrazia associativa; relazioni del responsabile 
animazione internazionale, delle branche E/G, della stampa; relazione sulle specializzazioni; 
relazione economica e bilanci; prospetti con la chiusura dei censimenti 1979; estratti di verbali 
di assemblee regionali e comunicazioni relative alla designazione di consiglieri da parte delle 
regioni; lettere di nomina di consiglieri; deleghe; mozioni; prospetti con i risultati degli scruti-
ni; verbali manoscritti del comitato scrutatori, del comitato mozioni e dell'assemblea del Con-
siglio generale; relazioni dei gruppi di lavoro. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Lettere di invito 
2. Nomine e delegati regionali 
3. Relazioni e bilanci 
4. Deleghe 
5. Censimenti regionali 
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6. Prospetti degli scrutini 
7. Verbali 

busta 7 

7. Consiglio generale 1981. Bracciano, 1-3 maggio 1981 1981 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; schema del sistema di specialità e 
regolamento delle specialità L/C, note sul servizio svolto dall'AGESCI in caso di calamità na-
turali, proposte di modifica allo statuto e al regolamento L/C; relazioni del Comitato centrale e 
dei responsabili della formazione capi, della stampa, della branca L/C, del settore specializza-
zioni; relazione del Comitato permanente forniture; relazione economica, bilanci nazionali e 
regionali; estratti di verbali di assemblee regionali e comunicazioni relative alla designazione 
di consiglieri da parte delle regioni; deleghe; verbali manoscritti del comitato mozioni, del 
comitato scrutatori e dell'assemblea del Consiglio generale; prospetti con i risultati degli scru-
tini; relazioni dei gruppi di studio e interventi effettuati durante il Consiglio generale. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazioni, elenchi dei partecipanti 
2. Lettere di invito e relative risposte 
3. Lettere di nomina 
4. Proposte di modifica dello statuto e mozioni 
5. Relazioni e bilanci 
6. Delegati regionali 
7. Verbali 

busta 8 

8. Consiglio generale 1982. Bracciano, 29 aprile-1 maggio 1982 1982 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche, elenco dei consiglieri generali; pro-
poste di modifica allo statuto, progetto unitario di catechesi, rapporto sull'utilizzazione 
dell'ambiente fantastico giungla nelle unità femminili e miste, presentazione della route fran-
cescana 1982, progetto per il campo nazionale E/G 1983, presentazione del convegno di cate-
chesi delle branche R/S 1982, risultati di un'indagine sulla stampa associativa; relazioni del 
Comitato centrale e dei responsabili delle branche, della stampa, della formazione capi, del 
settore specializzazioni; resoconto delle attività del Centro studi Mario Mazza; relazione eco-
nomica e bilanci nazionali e regionali; comunicazioni relative alla designazione di consiglieri 
da parte delle regioni; deleghe; mozioni; verbali manoscritti del comitato mozioni, del comita-
to scrutatori e dell'assemblea del Consiglio generale; relazioni dei gruppi di lavoro. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Relazioni e bilanci 
3. Delegati regionali 
4. Verbali 
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busta 9 

9. Consiglio generale 1983. Bracciano, 23-25 aprile 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; elenco dei consiglieri generali; reso-
conto dello stato dei lavori per il campo nazionale E/G 1983, riflessioni sui risultati del conve-
gno nazionale sull'ambiente fantastico bosco tenuto nel 1983, relazione sull'educazione am-
bientale nello scautismo, dossier allegato alla relazione delle branche L/C con i risultati dell'u-
tilizzo della giungla nelle unità femminili e miste e di ambienti fantastici su temi diversi da 
giungla e bosco; relazioni del Comitato centrale, del Comitato permanente forniture, e dei re-
sponsabili delle branche, del settore specializzazioni, della formazione capi, dell'animazione 
internazionale, dell'equipe fede, della stampa; relazione economica e bilanci nazionali e regio-
nali; estratti di verbali di assemblee regionali; mozioni; deleghe; richieste d'intervento; verbali 
manoscritti del comitato mozioni, del comitato scrutatori e dell'assemblea del Consiglio gene-
rale; prospetti con i risultati degli scrutini. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Inviti 
3. Deleghe 
4. Richieste di intervento 
5. Richieste all'ordine del giorno 
6. Mozioni e proposte di modifica 
7. Relazioni e bilanci 
8. Prospetti degli scrutini 
9. Verbali 

busta 10 - 11 

10. Consiglio generale 1984. Bracciano, 29 aprile-1 maggio 1984 1984 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; elenco dei consiglieri generali; inviti 
al consiglio; resoconto di un convegno sullo scautismo e la protezione civile, proposte di mo-
difica allo statuto e al regolamento; relazioni del Comitato centrale, del Comitato permanente 
forniture e dei responsabili della formazione capi e della stampa, relazione sulle specializza-
zioni; deleghe; relazione economica e bilanci nazionali e regionali; comunicazioni da parte 
delle regioni relative alla designazione di consiglieri; mozioni; richieste d'intervento; verbali 
manoscritti del comitato mozioni, del comitato scrutatori e dell'assemblea del Consiglio gene-
rale. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche, elenchi consiglieri 
2. Inviti 
3. Mozioni 
4. Deleghe 
5. Richieste di intervento 
6. Relazioni e bilanci 
7. Verbali 
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busta 11 

11. Consiglio generale 1985. Bracciano, 3-5 maggio 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; lettere d'invito e relative risposte; 
proposta di modifica al regolamento delle branche E/G, proposte per la modalità di partecipa-
zione al XVI World Jamboree 1987, relazione dell'incontro capi campo del 1983; progetto per 
la route nazionale R/S del 1986; relazioni dei responsabili del settore specializzazioni, del set-
tore animazione internazionale, della stampa, dell'equipe fede, del gruppo educazione non 
emarginante; relazione della commissione istituita dal Consiglio generale 1983; relazione eco-
nomica e bilanci regionali e nazionali; estratti di verbali di assemblee regionali, comunicazioni 
relative alla designazione di consiglieri da parte delle regioni, proposte di modifica dello sta-
tuto; deleghe; prospetti con i risultati degli scrutini; verbali manoscritti del comitato mozioni, 
del comitato scrutatori, dell'assemblea del Consiglio generale. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Lettere di invito e risposte 
3. Deleghe 
4. Mozioni e proposte di modifica 
5. Comunicazioni sulla designazione dei consiglieri da parte delle regioni 
6. Relazioni e bilanci 
7. Prospetti degli scrutini 
8. Verbali 

busta 12 

12. Consiglio generale 1986. Bracciano 25-27 aprile 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; elenco dei consiglieri generali; inviti 
e relative risposte; lettere di nomina di consiglieri; dossier sulla route nazionale R/S 1986, pro-
getto di sviluppo in Burkina Faso elaborato dalla pattuglia internazionale, progetto Kim 1987 
sulla realizzazione di campi all'estero elaborato dalla pattuglia nazionale E/G, proposte di 
modifica allo statuto e al regolamento; relazioni del Comitato centrale, della commissione 
economica e del Comitato permanente forniture; relazione economica e bilanci nazionali e re-
gionali; mozioni; prospetti con i risultati degli scrutini; verbali manoscritti del comitato mo-
zioni e dell'assemblea del Consiglio generale. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Inviti 
3. Lettere di nomina 
4. Mozioni 
5. Relazioni e bilanci 
6. Prospetti degli scrutini 
7. Verbali 
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buste 12 - 13 

13. Consiglio generale 1987. Bracciano 1-3 maggio 1987 1987 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; elenco dei consiglieri generali; lette-
re d'invito e relative risposte; lettere di nomina; elenco dei delegati; progetto relativo allo 
svolgimento in Italia del Jamboree del 1995, rapporto sull'organizzazione del contingente ita-
liano per il Jamboree in Australia del 1987, commenti al regolamento di formazione capi, pro-
posta di modifica al regolamento, documento sul metodo di progressione personale unificata 
elaborato da una commissione interbranca, rendiconto della route nazionale R/S del 1986; re-
lazioni del Comitato centrale, del settore specializzazioni, della stampa, del settore emergenza 
e protezione civile, della segreteria nazionale obiezione di coscienza e servizio civile, della 
pattuglia ambiente, dello scautismo nautico, dell'equipe fede, dei foulards bianchi; relazione 
economica e bilanci nazionali e regionali; lettere di nomina dei consiglieri; deleghe; mozioni; 
richieste d'intervento; prospetti con i risultati degli scrutini; verbali manoscritti del comitato 
scrutatori e dell'assemblea del Consiglio generale. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Lettere di nomina 
2. Lettere d'invito 
3. Elenco dei delegati 
4. Deleghe e richieste d'intervento 
5. Mozioni 
6. Materiale distribuito 
7 Relazioni e interventi 
8. Rendiconti 
9. Verbali 

busta 14 

14. Consiglio generale 1988. Bracciano, 23-25 aprile 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; elenco dei consiglieri generali; lette-
re d'invito; lettere di nomina; elenco dei delegati; rapporto sulla partecipazione del contingen-
te italiano al XVI Jamboree in Australia, proposte di modifica allo statuto e al regolamento, 
documento sulla riforma delle strutture associative, riflessione sull'educazione alla fede in as-
sociazione, risultati di un'indagine sul funzionamento delle cooperative scout, questionario 
del Centro documentazione per suggerire migliori modalità di lavoro per i futuri consigli ge-
nerali, stato dei lavori del progetto Burkina Faso elaborato dal settore animazione internazio-
nale, proposta di cambiamento dei criteri di nomina dei capi campo nazionali e assistants ela-
borata dalla formazione capi nazionale; relazioni del Comitato centrale, del Comitato perma-
nente forniture, della commissione economica, dei foulards bianchi, del settore emergenze e 
protezione civile; relazione economica e bilanci nazionali e regionali; deleghe; mozioni; richie-
ste d'intervento; prospetti con i risultati degli scrutini; verbali manoscritti del comitato mozio-
ni, del comitato scrutatori e dell'assemblea del Consiglio generale; rassegna stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche, corrispondenza 
2. Lettere d'invito 
3. Lettere di nomina 
4. Deleghe 
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5. Mozioni 
6. Relazioni e bilanci 
7. Verbali 
8. Ritagli stampa 

buste 15 - 16 

15. Consiglio generale 1989. Bracciano, 29 aprile-1 maggio e 24-25 giugno 1989 1989 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; elenco dei consiglieri generali; pro-
poste di modifica allo statuto e al regolamento, rapporto della branca R/S sull'eurofolk 1989, 
resoconto elaborato dal Comitato centrale sull'anno di volontariato sociale effettuato nel 1988, 
presentazione dell'VIII World moot mondiale del 1991 in Australia, relazione sui seminari di 
confronto sulla formazione dei formatori e dei quadri organizzati dalla formazione capi; rela-
zioni del Comitato centrale, della commissione economica, del Comitato permanente forniture 
e del settore formazione capi; relazione economica e bilanci regionali e nazionali; comunica-
zioni relative alla designazione di consiglieri da parte delle regioni; deleghe; mozioni; prospet-
ti con i risultati degli scrutini relativi alla seduta di giugno; verbali manoscritti del comitato 
mozioni e dell'assemblea del Consiglio generale relativi alle sedute di aprile e di giugno. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Inviti 
3. Lettere di nomina 
4. Mozioni e proposte di modifica 
5. Deleghe 
6. Comunicazioni sulla designazione dei consiglieri da parte delle regioni 
7. Relazioni 
8. Bilanci 
9. Prospetti degli scrutini 
10. Verbali 

buste 16 - 17 

16. Consiglio generale 1990. Bracciano, 28 aprile-1 maggio 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; dati relativi all'operazione Alisei 
1989, documento di sintesi sulla progressione personale unitaria, aggiornamenti da parte del 
settore animazione internazionale sull'operazione Saalam: ragazzi dell'olivo, sull'iniziativa 
"Educare, non punire" e sul progetto Burkina Faso, rapporto di Gabriella Santoro e Sergio Gat-
ti sulla rinascita di scautismo e guidismo nell'Europa dell'est, relazione sull'Eurofolk 1989; re-
lazioni del Comitato centrale e del Comitato permanente forniture; relazione economica e bi-
lanci nazionali e regionali; prospetti con la chiusura dei censimenti 1989; estratti di verbali di 
assemblee regionali e comunicazioni relative alla designazione di consiglieri da parte delle re-
gioni; lettere di nomina di consiglieri; deleghe; mozioni; prospetti con i risultati degli scrutini; 
verbale dell'assemblea del Consiglio generale. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Inviti e relative risposte 
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3. Deleghe e richieste di intervento 
4. Proposte per l'ordine del giorno 
5. Delegati regionali 
6. Relazioni e bilanci 
7. Verbali 

buste 17 - 18 

17. Consiglio generale 1991. Bracciano, 25-27 aprile 1991 1991 
Convocazione; elenco dei consiglieri generali; progetto di verifica della sperimentazione ri-
guardante le strutture associative da parte della commissione strutture, documento su "Le 
istanze dal sud Italia" elaborato dai consiglieri generali della Sicilia; proposte di modifica allo 
statuto e al regolamento; presentazione del IX World moot 1992 in Svizzera; documento sulla 
route d'orientamento al servizio educativo in associazione, rapporto del settore formazione 
capi sul progetto dei campi scuola nazionali di formazione associativa interbranca, documenti 
sul ruolo e le competenze del capo unità e degli adulti in servizio e sulla figura e la formazio-
ne del capo gruppo, relazione della commissione di studio sugli immigrati extracomunitari, 
relazione del Comitato centrale sull'educazione non emarginante, presentazione del progetto 
nazionale 1992, documento programmatico del settore specializzazioni; relazioni del Comitato 
centrale, della commissione economica, della Commissione permanente forniture; relazione 
economica e bilanci regionali e nazionali; prospetti con la chiusura dei censimenti 1990; dele-
ghe; mozioni; richieste d'intervento; curricula dei candidati al Consiglio generale; prospetti 
con i risultati degli scrutini; verbale di distruzione di schede elettorali; verbale manoscritto del 
comitato scrutatori. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazioni e inviti 
2. Elenchi dei consiglieri, ordine del giorno 
3. Richieste di intervento 
4. Deleghe 
5. Mozioni 
6. Esoneri insegnanti 
7. Relazioni e bilanci (documenti in cartellina) 
8. Curricula candidati 
9. Verbali 

buste 19 - 20 

18. Consiglio generale 1992. Bracciano, 30 aprile-2 maggio 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno; relazione sul progetto nazionale, rapporto sulla riforma sul-
le strutture associative, documento sulla progressione personale unitaria, relazione di una 
commissione di studio su un progetto di fattibilità dell'iter di formazione, proposta relativa 
alla formazione dei formatori, progetto di sviluppo del centro documentazione e studi 
dell'AGESCI, proposte di modifica allo statuto e al regolamento; relazioni del Comitato cen-
trale, della commissione economica, del Comitato permanente forniture, del settore animazio-
ne internazionale; relazione economica e bilanci regionali e nazionali; lettere di nomina di 
consiglieri; elenco degli invitati al Consiglio; prospetti con i risultati degli scrutini; verbale di 
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distruzione di schede elettorali; mozioni; richieste d'intervento; deleghe. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Inviti 
2. Lettere di nomina 
3. Deleghe e richieste di intervento 
4. Mozioni 
5. Comunicazioni sul progetto nazionale per il Consiglio generale 
6. Relazioni e bilanci 
7. Verbali 

buste 20 - 23 

19. Consiglio generale 1993. Bracciano, 30 aprile-2 maggio e 22-23 maggio 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; relazione della commissione immo-
bili, censimento delle attività 1992 del settore animazione internazionale, documento sui cam-
pi nazionali di formazione associativa interbranca, documento di aggiornamento sui rapporti 
con lo scautismo nell'Europa dell'est, documento di lavoro della commissione patto associati-
vo, relazione della commissione di studio inerente un progetto di fattibilità dell'iter di forma-
zione, relazione su un progetto di revisione della formazione dei capi gruppo, rapporto di ri-
cerca su "Gli aspetti del turn-over associativo interno all'AGESCI", presentazione del semina-
rio di studio sulla riforma delle strutture associative, relazione della commissione sui perma-
nenti in associazione, relazione della commissione sulla riforma delle strutture; relazioni del 
Comitato centrale, della commissione economica e del Comitato permanente forniture; rela-
zione economica e bilanci regionali e nazionali; deleghe; mozioni; richieste d'intervento; ver-
bali dell'assemblea del Consiglio generale. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Convocazioni ed inviti 
3. Elenco partecipanti 
4. Mozioni approvate e richieste d'intervento 
5. Mozioni ritirate o respinte 
6. Emendamenti accettati o respinti 
7. Registro comitato mozioni 
8. Deleghe 
9. Esonero insegnanti 
10. Elezioni 
11. Documenti in cartellina 
12. Documentazione sessione straordinaria 
13. Relazione del Comitato centrale al Consiglio generale 
14. Verbali 
L'assemblea del Consiglio generale si è riunita due volte durante l'anno, in sessione ordinaria 
e straordinaria. 



serie 1 - Consiglio generale 

	

	 21	

buste 23 - 25 

20. Consiglio generale 1994. Bracciano, 23-25 aprile 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, corrispondenza di carattere organizzativo, inviti e relative 
risposte; elenco dei partecipanti; lettere di nomina di consiglieri; libretti delle preghiere e dei 
canti; elenco delle commissioni di lavoro; documenti del Comitato centrale (modalità di deli-
berazione al Consiglio generale, ridefinizione del compiti del Comitato permanente forniture); 
proposte provenienti dagli organi periferici; relazione della commissione incaricata di verifi-
care la riforma delle strutture associative, rapporto sull'attività del laboratorio sull'educazione 
alla politica, relazione del settore animazione e rapporti internazionali, rapporto della com-
missione sui permanenti in associazione, relazioni del settore formazione capi sulle aree orga-
nizzative territoriali e sull'attività della rete formatori; documenti del guidismo e dello scauti-
smo europeo e mondiale; relazione della commissione economica; note della commissione 
immobili sugli interventi associativi nel settore immobiliare; bilanci; deleghe; richieste di in-
tervento; mozioni; intervento di chiusura del capo scout Franco La Ferla, messaggi di saluto di 
ex capi scout, capi guida, presidenti, assistenti ecclesiastici e di alcuni ospiti; verbale in bozza; 
atti pronti per la stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Elenchi partecipanti 
2. Richieste di intervento 
3. Deleghe 
4. Mozioni 
5. Intervento capo scout, saluti ex capo scout e capo guida 
6. Documenti inviati, corrispondenza 
7. Materiali in cartellina 
8. Proposte di inserimento all'ordine del giorno 
9. Omelia messa, saluti ospiti 
10. Verbale 
11. Atti 

buste 25 - 27 

21. Consiglio generale 1995. Bracciano, 29 aprile-1 maggio 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; corrispondenza di carattere orga-
nizzativo; elenco dei consiglieri; inviti e relative risposte; libretto delle preghiere; relazioni dei 
settori radio scout, ODC-SC-AVS, stampa periodica, animazione internazionale, formazione 
capi; proposte di modifica allo statuto e al regolamento, verifica della riforma delle strutture, 
relazione sul progetto nazionale, progetto di separazione di nomina a capo e wood-badge ela-
borato dalla formazione capi, documento sulla revisione del patto associativo, relazione sulla 
preparazione dell'evento nazionale per comunità capi del 1997; relazioni del Comitato centra-
le, della commissione economica, delle branche, del Comitato permanente forniture; relazione 
economica e bilanci regionali e nazionali; mozioni; deleghe; richieste d'intervento; lettere di 
nomina di consiglieri; intervento di chiusura del capo scout Franco La Ferla; verbale in bozza. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Elenco presenze 
3. Lettere d'invito 
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4. Lettere di nomina 
5. Corrispondenza organizzativa 
6. Deleghe 
7. Mozioni 
8. Documentazione in cartellina 
9. Verbale in bozza 

buste 28 - 31 

22. Consiglio generale 1996. Bracciano, 25-28 aprile e Roma 8-9 giugno 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, corrispondenza di carattere organizzativo, informazioni lo-
gistiche; elenco dei consiglieri; inviti e relative risposte; lettere di nomina di consiglieri; libret-
to delle preghiere e dei canti; elenco delle commissioni di lavoro; documento di approvazione 
del progetto nazionale, relazione sulla riforma delle strutture, documento sull'operazione ca-
lendario 1996, relazione sulla route nazionale delle comunità capi in preparazione per il 1997, 
proposte di modifica allo statuto e al regolamento; relazioni del Comitato centrale e del Comi-
tato permanente forniture; relazione economica e bilanci regionali e nazionali; estratti di ver-
bali di assemblee regionali; mozioni; deleghe; richieste d'intervento; verbali manoscritti del 
comitato mozioni e dell'assemblea del Consiglio generale; relazioni dei gruppi di lavoro; atti 
pronti per la stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, elenchi dei consiglieri 
2. Inviti e relative risposte 
3. Lettere di nomina 
4. Corrispondenza di carattere organizzativo 
5. Deleghe e richieste d'intervento 
6. Mozioni 
7. Assemblee regionali 
8. Documenti in cartellina 
9. Copie statuto e regolamento ceduti 
10. Relazioni gruppi di lavoro 
11. Verbali 
12. Atti 
L'assemblea si è riunita due volte durante l'anno, in sessione ordinaria e straordinaria. 

buste 32 - 33 

23. Consiglio generale 1997. Bracciano, 25-26 aprile 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, corrispondenza di carattere organizzativo, informazioni lo-
gistiche; inviti e relative risposte; elenco dei consiglieri; libretto delle preghiere e dei canti; do-
cumento sulla partecipazione dell'AGESCI alla Giornata mondiale della gioventù 1997, tracce 
di lavoro per le commissioni di studio, presentazione dei campi Bibbia per l'anno 1997, elabo-
razione dei dati dei censimenti 1990-1996; relazioni del Comitato centrale, della commissione 
economica e del settore nautico; relazione economica e bilanci regionali e nazionali; relazioni 
delle commissioni di studio; mozioni; deleghe; richieste d'intervento; messaggi di saluto di ex 
capi scout e di alcuni ospiti; lettere di ringraziamento per i partecipanti al Consiglio; curricula 
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dei candidati alle elezioni associative; verbale in bozza. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Inviti e relative risposte 
3. Lettere di nomina 
4. Lettere di ringraziamento 
5. Corrispondenza organizzativa 
6. Deleghe e richieste d'intervento 
7. Mozioni 
8. Relazioni e bilanci 
9. Interventi 
10. Curricula candidati 
11. Verbali in bozza 

buste 34 - 35 

24. Consiglio generale 1998. Bracciano, 1-3 maggio 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, corrispondenza di carattere organizzativo; elenco dei consi-
glieri; libretti delle preghiere e dei canti; inviti e relative risposte; lettere di nomina dei consi-
glieri; elenco delle commissioni al Consiglio generale; documento "Dalla route nazionale al 
patto associativo" elaborato dal Comitato centrale, proposta per un progetto AGESCI per il 
terzo settore, verifica del ruolo dell'incaricato regionale al metodo e agli interventi educativi, 
relazione sulla casa della guida e dello scout, progetto per un modello unitario di campo di 
formazione metodologica, proposte di modifica allo statuto e al regolamento; relazioni del 
Comitato centrale, della commissione economica e della Commissione nazionale uniformi e 
distintivi; relazione economica e bilanci regionali e nazionali; corrispondenza in preparazione 
del bilancio 1998; mozioni; deleghe; verbali in bozza. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche e materiali in cartellina 
2. Inviti e relative risposte 
3. Lettere di nomina 
4. Lettere di ringraziamento 
5. Corrispondenza di carattere organizzativo 
6. Mozioni e deleghe 
7. Relazioni e bilanci 
8. Verbali 

buste 36 - 38 

25. Consiglio generale 1999. Bracciano, 30 aprile-2 maggio 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; elenco delle commissioni di studio 
per l'assemblea; corrispondenza di carattere organizzativo; inviti e relative risposte; lettere di 
nomina di consiglieri; libretti delle preghiere e dei canti; relazione della commissione per il re-
stauro del patto associativo, calendario dei campi Bibbia 1999 per capi, relazione sulla "Setti-
mana della cultura scientifica e tecnologica", linee guida per un'economia al servizio dell'edu-
cazione, proposte di modifica al regolamento; relazione del Comitato centrale, della commis-
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sione economica e della Commissione nazionale uniformi e distintivi; relazione economica e 
bilanci regionali e nazionali; deleghe; mozioni; curricula dei candidati alle elezioni associative; 
lettere di ringraziamento per alcuni partecipanti all'assemblea; messaggi di Giovanni Paolo II 
e del cardinale Camillo Ruini in occasione dei venticinque anni dell'AGESCI; verbali in bozza; 
atti pronti per la stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Inviti e relative risposte 
3. Lettere di nomina 
4. Lettere di ringraziamento 
5. Corrispondenza di carattere organizzativo 
6. Mozioni 
7. Deleghe 
8. Relazioni e bilanci 
9. Commissioni di studio 
10. Curricula dei candidati 
11. Verbali in bozza 
12. Atti pronti per la stampa 

buste 39 - 40 

26. Consiglio generale 2000. Bracciano 12-14 maggio 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; corrispondenza di carattere orga-
nizzativo; inviti e relative risposte; libretto delle preghiere e dei canti; lettere di nomina di 
consiglieri; relazione sul progetto per l'economia al servizio dell'educazione, aggiornamento 
sul lavoro svolto ed eventuale avvio di sperimentazioni da parte della formazione quadri, do-
cumento sul rapporto tra l'AGESCI e le norme riguardanti il volontariato e l'associazionismo, 
verifica del progetto nazionale 1996-2000, ricerca sul costo di un anno di vita scout, proposte 
di modifica al regolamento; relazioni del Comitato centrale, della commissione economica e 
della Commissione nazionale uniformi e distintivi; relazione economica e bilanci regionali e 
nazionali; prospetti con la chiusura dei censimenti 1999; deleghe; mozioni; richieste d'inter-
vento; curricula dei candidati alle elezioni associative; messaggi di saluto di alcuni ospiti, tra 
cui don Tarcisio Beltrame Quattrocchi; lettere di ringraziamento per alcuni partecipanti all'as-
semblea; comunicati stampa; atti pronti per la stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche 
2. Messaggi di saluto 
3. Inviti e relative risposte 
4. Lettere di nomina 
5. Lettere di ringraziamento 
6. Corrispondenza varia 
7. Mozioni 
8. Deleghe e richieste d'intervento 
9. Relazioni e bilanci 
10. Comunicati stampa 
11. Atti pronti per la stampa 
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buste 41 - 42 

27. Consiglio generale 2001. Bracciano, 28 aprile-1 maggio 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; corrispondenza di carattere orga-
nizzativo; inviti e relative risposte; libretto delle preghiere e dei canti; lettere di nomina di 
consiglieri e di ringraziamento per il servizio svolto; relazione della Commissione economica; 
bilancio consuntivo e relazione di accompagnamento; mozioni; richieste d'intervento; curricu-
la dei candidati alle elezioni associative; messaggi di saluto; lettere di ringraziamento per al-
cuni partecipanti all'assemblea. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Convocazione, ordine del giorno, documenti preparatori inviati ai partecipanti 
2. Corrispondenza organizzativa 
3. Inviti e relative risposte, messaggi di saluto 
4. Lettere di nomina di consiglieri 
5. Documenti in cartellina 
6. Mozioni 
7. Mozioni e raccomandazioni per la preparazione degli atti 
8. Lettere di ringraziamento per il servizio svolto 

buste 42 - 43 

28. Consiglio generale 2002. Bracciano, 26-28 aprile 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; corrispondenza di carattere orga-
nizzativo; inviti e relative risposte; lettere di nomina di consiglieri e di ringraziamento per il 
servizio svolto; resoconti attività dei settori e delle Branche per la relazione del Comitato cen-
trale; relazione della Commissione economica; bilancio consuntivo e relazione di accompa-
gnamento; mozioni; richieste d'intervento; curricula dei candidati alle elezioni associative; 
messaggi di saluto; lettere di ringraziamento per alcuni partecipanti all'assemblea. 
Si segnalano: Atti del Forum della Branca R/S. S. Maria della Quercia (Viterbo), 8-10 giugno 
2001; "Ambasciatori di pace. Oltre la guerra negli scritti di Baden-Powell"; "I diritti dell'infan-
zia e dell'adolescenza in Italia"; "Occhi aperti per costruire giustizia", Associazione Libera; 
«Missione uomo», rivista della Fondazione Don Carlo Gnocchi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Inviti e relative risposte 
2. Lettere di nomina di consiglieri e presentazioni 
3. Ruoli svolti e relativi ringraziamenti 
4. Documenti preparatori e corrispondenza sui lavori 
5. Documenti in cartellina 
6. Mozioni e raccomandazioni 
7. Pubblicazione atti 
8. Comunicati stampa, articoli 

busta 43 

29. Consiglio generale 2003. Bracciano, 25-27 aprile 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; corrispondenza di carattere orga-
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nizzativo; inviti e relative risposte; libretto delle preghiere e dei canti; lettere di nomina di 
consiglieri e di ringraziamento per il servizio svolto; relazione della Commissione economica; 
bilancio consuntivo e relazione di accompagnamento; resoconto dei lavori della Commissione 
"Partecipazione associativa"; mozioni; richieste d'intervento; curricula dei candidati alle ele-
zioni associative; messaggi di saluto; lettere di ringraziamento per alcuni partecipanti all'as-
semblea; corrispondenza e rassegna stampa relativa all'udienza speciale di papa Giovanni 
Paolo II del 26 aprile 2003. 
Si segnalano: "Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Bibliografia completa delle opere in 
italiano e inglese"; "In volo con Aquila azzurra. Don Tarcisio Beltrame Quattrocchi"; "Il buon 
cittadino. Legge, civismo e legalità negli scritti di Baden-Powell"; «Viator. Un nuovo mondo è 
necessario», n. 3 (marzo 2003). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Inviti e relative risposte 
2. Lettere di nomina di consiglieri 
3. Ruoli svolti e relativi ringraziamenti 
4. Documenti preparatori e corrispondenza sui lavori 
5. Documenti in cartellina 
6. Udienza speciale di Papa Giovanni Paolo II 

busta 44 

30. Consiglio generale 2004. Bracciano, 30 aprile-2 maggio 2004 e Rocca di Papa 20-21 
novembre 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; corrispondenza di carattere orga-
nizzativo; inviti e relative risposte; lettere di nomina di consiglieri e di ringraziamento per il 
servizio svolto; nota della Commissione "Partecipazione associativa"; richiesta dei cartelloni 
alle regioni per la mostra sulla storia dell'AGESCI; documento "Verifica campo nazionale E/G 
2003"; documenti della Commissione preparatoria "Progetto nazionale" e della Commissione 
Apertura delle unità"; relazione della Commissione economica; bilancio consuntivo e relazio-
ne di accompagnamento; mozioni; curricula dei candidati alle elezioni associative; lettere di 
ringraziamento per alcuni partecipanti all'assemblea; libretto delle preghiere e dei canti. 
Si segnala: "Forti e pieni di salute. Salute e forza fisica negli scritti di Baden-Powell". 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Inviti e relative risposte 
2. Lettere di nomina di consiglieri 
3. Ruoli svolti e relativi ringraziamenti 
4. Documenti preparatori e corrispondenza sui lavori 
5. Documenti in cartellina 
6. Contributi di ex membri associativi per il 30^ anniversario AGESCI 
7. Documenti preparatori e corrispondenza sui lavori CG straordinario 
8. Documenti in cartellina per il CG straordinario 

busta 45 

31. Consiglio generale 2005. Bracciano, 23-25 aprile e 25-26 giugno 2005  2005 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; corrispondenza di carattere orga-
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nizzativo; inviti e relative risposte; curricula dei candidati alle elezioni associative; lettere di 
nomina di consiglieri e di ringraziamento per il servizio svolto; discorsi tenuti dalla capo gui-
da e dal capo scout, dal presidente del Comitato mondiale WOSM; bilancio consuntivo e rela-
zione di accompagnamento; materiale relativo al tema "Partecipazione associativa"; mozioni e 
proposte regionali; lettere di ringraziamento per alcuni partecipanti all'assemblea; documenti 
in cartellina tra cui il libretto delle preghiere, il catalogo unico dei periodici scout italiani e la 
pubblicazione "Legge e promessa in padre Agostino Ruggi d'Aragona". 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Inviti e relative risposte 
2. Lettere di nomina di consiglieri 
3. Ruoli svolti e relativi ringraziamenti 
4. Documenti preparatori e corrispondenza sui lavori 
5. Interventi durante il CG 
6. Documenti in cartellina 
7. Documenti preparatori e corrispondenza sui lavori CG straordinario 
8. Mozioni e proposte regionali 

busta 46 

32. Consiglio generale 2006. Bracciano, 29 aprile-1 maggio 2006 2006 
Convocazione, ordine del giorno e corrispondenza di carattere organizzativo; inviti e relative 
risposte; lettere di nomina di consiglieri; curricula dei candidati alle elezioni associative; corri-
spondenza relativa all'organizzazione della tavola rotonda "Costruttori di speranza in un 
tempo di complessità"; mozioni e proposte; ripartizione dei seggi; bilancio consuntivo e bilan-
cio per il centenario dello scautismo; ringraziamenti per i servizi svolti; documenti in cartelli-
na tra cui il CD-ROM "I giovani e la politica". 
Si segnala la cartellina con i materiali sull'iniziativa "Un mondo una promessa" per il centena-
rio dello scautismo. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Inviti e relative risposte 
2. Lettere di nomina di consiglieri 
3. Ruoli svolti e relativi ringraziamenti 
4. Documenti preparatori e corrispondenza sui lavori 
5. Documenti in cartellina 
6. Cartellina sull'iniziativa "Un mondo una promessa" per il centenario dello scautismo 

busta 47 

33. Consiglio generale 2007. Bracciano, 28 aprile-1 maggio 2007 2007 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; corrispondenza di carattere orga-
nizzativo; inviti e relative risposte; lettere di nomina di consiglieri; corrispondenza sui lavori 
delle commissioni; mozioni; curricula dei candidati alle elezioni associative; lettere di ringra-
ziamento per i servizi svolti; documenti in cartellina, libretto delle preghiere e dei canti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Inviti e relative risposte 
2. Lettere di nomina di consiglieri 
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3. Ruoli svolti e relativi ringraziamenti 
4. Documenti preparatori e corrispondenza sui lavori 
5. Documenti in cartellina 

34. Consiglio generale 2008. Bracciano, 1-4 maggio 2008 2008 
Convocazione, ordine del giorno, informazioni logistiche; corrispondenza di carattere orga-
nizzativo; inviti e relative risposte; lettere di nomina di consiglieri e di ringraziamento per il 
servizio svolto; relazione della Commissione economica e bilanci; documenti riguardanti la 
Conferenza mondiale WOSM e la Conferenza mondiale WAGGGS; curricula dei candidati al-
le elezioni associative; lettere di ringraziamento per alcuni partecipanti all'assemblea. Si con-
servano anche due DVD “Consiglio generale 2008”, 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Inviti e relative risposte, ringraziamenti 
2. Lettere di nomina di consiglieri 
3. Ruoli svolti e relativi ringraziamenti 
4. Documenti preparatori e corrispondenza sui lavori 

busta 48 

35. Consiglio generale 2009. Bracciano, 1-3 maggio 2009 2009 
Corrispondenza con il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica relativa alla 
consegna di alcune copie della Costituzione della Repubblica italiana; libretti delle preghiere e 
dei canti; relazione della Commissione economica e materiali di accompagnamento; messaggi 
di ringraziamento per l'invito al Consiglio da parte delle autorità; comunicazioni e materiali 
sulla composizione dei comitati regionali. Si segnalano: "Una sfida educativa dello scautismo: 
gli adulti"; «Esperienze e progetti», n. 179 (marzo-aprile 2009). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza organizzativa 
2. Componenti del Consiglio dalle regioni 
3. Documenti in cartellina 

36. Consiglio generale 2010. Bracciano, 30 aprile-2 maggio 2010 2010 
Inviti e relative risposte; resoconti attività delle Branche; relazione della Commissione legalità 
sul censimento dei beni confiscati alla mafia in gestione all'AGESCI; mozioni; elenchi e corri-
spondenza con le regioni relativa all'elezioni dei consiglieri per la ripartizione dei seggi in 
Consiglio generale. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Inviti, messaggi e ringraziamenti 
2. Documenti preparatori 
3. Documenti in cartellina 
4. Componenti del Consiglio dalle regioni 

37. Consiglio generale 2011. Bracciano, 2-4 giugno 2011 2011 
Orario dei lavori; risposte di istituzioni ed enti agli inviti ricevuti; elenchi e corrispondenza 
con le regioni relativa all'elezioni dei consiglieri per la ripartizione dei seggi in Consiglio ge-
nerale; mozioni. 
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I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Orario dei lavori 
2. Risposte e messaggi 
3. Componenti del Consiglio dalle regioni 
4. Mozioni 

busta 49 

38. Consiglio generale 2012. Bracciano, 29 aprile-1 maggio 2012 2012 
Ordine del giorno; corrispondenza di carattere organizzativo; risposte e messaggi di enti e isti-
tuzioni all'invito; elenchi e corrispondenza con le regioni relativa all'elezioni dei consiglieri 
per la ripartizione dei seggi in Consiglio generale; mozioni. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Risposte e messaggi 
2. Documenti preparatori e corrispondenza sui lavori 
3. Mozioni 
4. Materiali in cartellina 

39. Consiglio generale 2013. Bracciano, 25 aprile-27 aprile 2013 2013 
Risposte e messaggi di ringraziamento per l'invito alla riunione del Consiglio generale; corri-
spondenza con i responsabili regionali per la ripartizione dei seggi; mozioni presentate e votate. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Risposte e messaggi 
2. Corrispondenza per la ripartizione dei seggi e richieste intervento 
3. Mozioni e raccomandazioni 

busta 50 

40. Consiglio generale 2014. Bracciano, 1-3 maggio 2014 2014 
Risposte di enti e istituzioni all'invito ricevuto; elenchi e corrispondenza con le regioni relativa 
all'elezioni dei consiglieri per la ripartizione dei seggi in Consiglio generale; mozioni e racco-
mandazioni presentate e votate. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Risposte agli inviti 
2. Componenti del Consiglio dalle regioni 
3. Documenti in cartellina 
4. Mozioni e raccomandazioni 

41. Consiglio generale 2015. Bracciano, 1-3 maggio 2015 2015 
Messaggi e risposte di enti e istituzioni all'invito al Consiglio generale; interventi dei respon-
sabili regionali durante la riunione sulla relazione del Comitato nazionale; mozioni e racco-
mandazioni. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Risposte e messaggi 
2. Documenti dalle regioni 
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3. Mozioni e raccomandazioni 

42. Consiglio generale 2016. Bracciano, 23-25 aprile 2016 2016 
Materiali in cartellina: relazioni delle commissioni, libretto delle preghiere, bilanci delle regio-
ni e bilancio consuntivo. 

sottoserie 1.2 | Commissioni | 1983 - 2007 | 27 fascicoli 

La serie conserva documenti afferenti ai lavori di commissioni e gruppi di lavoro co-
stituiti dal Consiglio generale. I fascicoli sono ordinati cronologicamente seguendo il 
periodo di attività di ciascuna commissione. 

busta 51 

1. Commissione Consiglio generale 1983 1983 lug. 16 - 1985 mar. 24 
Testi delle mozioni approvate dal Consiglio generale 1983 per la costituzione della commis-
sione e dal Consiglio generale 1984 per l'approfondimento di alcuni temi; lettere di convoca-
zione e verbali delle riunioni, con elenco dei componenti; materiali di lavoro; relazioni presen-
tate al Consiglio generale 1984; corrispondenza; elaborati sui temi delle strutture associative, 
della formazione del capo oltre l'iter, del volontariato. 
La commissione venne istituita durante il Consiglio generale 1983 per la durata di 2 anni come 
organo di impostazione e di indirizzo per studiare i temi centrali per la vita dell'associazione. 
Era composta da tre membri del Comitato centrale e 18 capi. 

2. "Commissione progressione personale unitaria (PPU)" 1986 ott. 19 - 1992 apr. 14 
Convocazioni, materiale di lavoro e documenti elaborati dai membri della prima commissio-
ne, contributi inviati da Ottavio Losana, Roberto Lorenzini, Anna Perale, don Giovanni Catti, 
padre Luigi Moro, don Giorgio Basadonna, lettera di nomina della commissione interbranca 
incaricata di presentare un documento al Consiglio generale 1992 con la sintesi dei contributi 
inviati dalle regioni, materiali su progressione personale unitaria nelle branche e in particolare 
nella branca L/C della regione Marche, testo preparato dalla commissione per il Consiglio ge-
nerale 1992. 
Nel 1986 venne formata una prima commissione mista costituita da alcuni membri del Comi-
tato centrale e alcuni responsabili regionali con il compito di produrre un documento sulla 
progressione personale unitaria per il Consiglio generale del 1988. Nel 1990, su delibera del 
Consiglio generale, venne istituita un'altra commissione di studio sullo stesso tema per prepa-
rare un documento per il Consiglio generale del 1992. 

3. Commissione progressione personale unitaria (PPU) 2002 gen. 27 - 2004 gen. 3 
Convocazioni, materiale di lavoro e documenti elaborati dalla commissione sulla PPU, costi-
tuita da membri dell'area metodo e alcuni responsabili regionali; corrispondenza tra gli incari-
cati nazionali al metodo e gli incaricati regionali con scambi di materiali sulla progressione 
personale unitaria; contributi e proposte inviati dalle regioni; testo delle mozioni approvate 
dal Consiglio generale 2004. 
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busta 52 

4. "Commissione cooperative" 1987 lug. 10 - dic. 30 
Elenco dei componenti, lettere di convocazione delle riunioni della Commissione di studio sui 
problemi delle cooperative, corrispondenza di carattere organizzativo di Antonio Albites 
Coen, coordinatore della commissione, con gli altri componenti. 
La commissione di studio sui problemi delle cooperative regionali venne istituita al Consiglio 
generale del 1987 con lo scopo di analizzare il collegamento fra le cooperative e le regioni che 
le hanno promosse, di effettuare una verifica dei bilanci e di fare una comparazione fra i vari 
statuti. 

buste 52 - 53 

5. Commissione strutture e Commissione Giotto 1987 ago. 3 - 1995 ott. 26 
Lettere di convocazione delle riunioni della Commissione strutture istituita durante il Consiglio 
generale del giugno 1987, elenco dei componenti, contributi e bozza del documento sulle strut-
ture associative preparati per il Consiglio generale 1988; documento di istituzione della Com-
missione Giotto, convocazioni, appunti sugli incontri e contributi dei membri della commissione 
e testo finale della Commissione, proposte di modifica al testo presentate da quadri associativi, 
materiali raccolti dal centro studi e documentazione, organigramma sulle nuove strutture asso-
ciative (1991), note di lavoro e relazioni delle due commissioni istituite per la verifica della spe-
rimentazione delle nuove strutture e per la raccolta di dati riguardanti il funzionamento dei 
meccanismi scelti, contributi, riflessioni, progetti e rassegna stampa delle regioni. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Commissione strutture 
2. Commissione Giotto 
3. Documentazione generale 
4. Commissione riforma strutture associative II 
5. Verifica della riforma delle strutture 
6. Riforma delle strutture: documenti dal 1988 al 1995 
7. Progetti regionali triennali 
8. Progetti di zona 
La Commissione Giotto venne costituita su delibera del Consiglio generale del 1989, per ela-
borare "una proposta di sperimentazione per l'Associazione che presenti la traduzione opera-
tiva del documento approvato dal C.G. 1988 [sulle strutture] e che dovrebbe interessare un ar-
co di tempo di almeno 5 anni". Titolo originale "Riforma strutture associative". 

busta 54 

6. "Commissione patto associativo" 1987 ott. 16 - 1994 set. 5 
Contributo di Mario Sica sulla revisione e il rilancio del patto associativo (1987); lettere di no-
mina della commissione, testo elaborato dalla commissione, lettere di nomina regionali per i 
membri della commissione incaricata della revisione del patto associativo, proposta di un 
nuovo progetto associativo, in bozze, contributi regionali per l'elaborazione di una bozza pre-
liminare di integrazione del patto entro il novembre 1994, promemoria sui lavori della com-
missione (luglio 1994). 
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Alla commissione, prevista dal Consiglio generale 1988 e resa operativa dal Consiglio nazio-
nale del giugno 1991, venne affidato il compito di formulare un'ipotesi per una eventuale re-
visione del patto associativo. 

7. "Commissione 8". Sul regolamento metodologico 1989 ago. 11 - 1995 feb. 
Documentazione preparata da Mario Sica sul coordinamento dei regolamenti delle branche, 
inviata ai responsabili regionali; lettere di convoca e materiali di lavoro per le riunioni della 
commissione; richiesta del capo scout e della capo guida ai componenti della commissione per 
la redazione di un documento conclusivo sul regolamento metodologico, contributi inviati da 
membri della commissione, testo finale inviato da capo scout e capo guida ai consiglieri gene-
rali e al Consiglio nazionale. 
La Commissione 8 venne istituita durante il Consiglio generale 1994 per occuparsi della revi-
sione dei regolamenti metodologici. 

8. Commissione per la verifica del Progetto nazionale '92 1991 mar. 12 - 1993 feb. 11 
Testo del progetto nazionale "Educare all'unità attraverso la valorizzazione delle differenze", 
in differenti stesure; contributi inviati da Ermanno Ripamonti, don Arrigo Miglio, Carlo Sche-
none, Anna Lucchelli, Maria Scolobig e dai responsabili e incaricati dei settori; sintesi dei 
gruppi di studio e dei progetti regionali; nomina della commissione incaricata di individuare 
indicatori, tempi e modalità di verifica del progetto e relativa proposta di verifica. 
La Commissione per la verifica del progetto venne istituita su delibera del Consiglio generale 
del 1992. 

busta 55 

9. "Commissione zone/regioni" 1991 giu. 7 - 1992 ago. 23 
Lettera di nomina dei membri della commissione; relazione; contributo sul tema inviato dalla 
branca rover/scolte della regione Piemonte. 
La commissione, istituita durante il Consiglio generale 1990, fu incaricata di studiare l'omoge-
neità delle dimensioni delle regioni e le ipotesi di coordinamento inter-zona o di articolazione 
interna delle zone troppo grandi. 

10. Commissione adulti extra-associativi 1994 set. 3 - 1996 apr. 29 
Convocazioni e verbali delle riunioni della commissione, bozze di documenti presentati al 
Consiglio generale 1996, documenti preparatori di un dossier della pattuglia Formazione Capi 
sui capi di provenienza extra-associativa. 
Commissione della Formazione Capi istituita nel 1995 per l'analisi e l'approfondimento della 
questione dell'affluenza nell'AGESCI di adulti di provenienza extra-associativa. 

11. Commissione modello unitario campi di formazione metodologica  
1995 ott. 8 - 1999 gen. 28 

Corrispondenza, convocazioni e verbali delle riunioni della commissione, relazioni degli in-
contri tra incaricati regionali e nazionali della Formazione Capi, modelli di questionari e sche-
de di raccolta informazioni sui campi di formazione metodologica. 
Commissione della Formazione Capi istituita nel 1996 per la definizione di un modello unita-
rio per i campi di formazione metodologica (CFM). 
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12. Commissione corsi di aggiornamento metodologici 
 1997 feb. 13 - 1998 dic. 18 (con docc. del 1994 e del 1996) 
Corrispondenza, verbali delle riunioni della commissione, cartellina dell'incontro dei capi 
campo dei CAM (Roma, 22-23 febbraio 1997), schede di rilevazione dati CAM inviate dalle re-
gioni, materiali di studio relativi ai corsi di aggiornamento metodologico per capi gruppo. 
Commissione della Formazione Capi istituita per la definizione e la sperimentazione di un 
nuovo modulo formativo per i corsi di aggiornamento metodologico (CAM). 

13. "Commissione ristorni" 1997 dic. 23 - 1998 apr. 
Lettera di convoca delle riunioni della commissione, con materiale allegato, questionario in-
viato alle regioni, relazione della commissione con allegati. 
La commissione venne costituita su richiesta del Consiglio generale 1997 per preparare una 
proposta di ripartizione dei ristorni ai comitati periferici. 

14. "Commissione Consiglio generale 1998. 'Dalla Route al Patto Associativo'"  
 1998 mar. 6 - ott. 21 
Lettere di convocazione e verbali delle riunioni della commissione, elenco dei membri, docu-
mento preparato dalla commissione per il Consiglio generale 1998 con proposte di rilettura, 
riscrittura, o integrazione dell'attuale patto associativo, convocazioni per le riunioni della 
commissione per il 'restauro conservativo' del patto associativo, materiali di lavoro, testo defi-
nitivo della nuova versione del patto associativo. 

15. "Commissione ripartizione seggi" 1998 ott. 8 - 19 
Lettera di capo scout e capo guida di nomina dei membri della commissione, elenco dei mem-
bri della Commissione. 
La commissione venne istituita per ripensare alla suddivisione dei seggi al Consiglio generale. 

16. Commissione progetto nazionale 2000-2004 1999 dic. 30 - 2000 mag. 18 
Materiali di lavoro, estratti dai verbali di riunioni del Consiglio nazionale 1999, contributi dei 
gruppi di lavoro, mozioni approvate dalle assemblee regionali, bozze e testo del progetto na-
zionale approvato dal Consiglio generale 2000 "Testimoni nel tempo". 

busta 56 

17. "Commissione modifiche al regolamento del Consiglio generale"  
 2000 gen. 20 - mar. 22 
Materiali di lavoro, contributi inviati dai membri della Commissione, testo "Modifiche al rego-
lamento del Consiglio generale" in differenti stesure. 

18. "Commissione linee guida per un'economia al servizio dell'educazione" 2001 nov. 15 
Lettera ai membri della Commissione incaricata della revisione del testo "Linee guida per un'e-
conomia al servizio dell'educazione" pubblicato negli atti del Consiglio generale 2001, allegato. 

19. "Commissione AGESCI in rete" 2001 nov. 23 - 2002 mag. 28 
Convoca delle riunioni, testo redatto dalla Commissione in differenti stesure, materiali di la-
voro e contributi in preparazione del Convegno "AGESCI in rete", 8-10 marzo 2002. 
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20. "Commissione partecipazione associativa" 2001 nov. 14 - 2004 nov. 24 
Lettere di nomina ai membri della Commissione, testo di partenza dei lavori "Partecipazione 
associativa" redatto dalla Commissione del Consiglio nazionale, questionari compilati dai re-
sponsabili regionali, testo dell'intervista telefonica ai responsabili regionali, materiali di lavo-
ro, sintesi dei lavori, proposte e documenti prodotti dalla Commissione, verbali delle riunioni. 

busta 57 

21. Commissione progetto nazionale 2004-2008 2003 giu. 30 - ott. 30 
Lettera di nomina dei membri della Commissione del Consiglio generale, testo "Griglia di ve-
rifica del progetto nazionale (bozza) elaborato dalla Commissione del Consiglio nazionale. 

22. Commissione articolo 10 dello Statuto e apertura unità 2003 giu. 30 - 2006 gen. 11 
Lettera di nomina dei membri della Commissione del Consiglio generale, materiali di lavoro, 
documenti in cartellina della prima riunione (Roma, S. Ippolito, 20 settembre 2003) e verbale, 
proposte di modifica dello statuto, "Documento articolo 10" in differenti stesure, sintesi del la-
voro della Commissione, contributi inviati dai responsabili regionali. Si segnala: "Carta dei 
principi ispiratori della condotta dei soci adulti AGESCI". 

23. "Commissione status dell'Associazione e degli associati" 2005 gen. 8 - 2006 set. 19 
Lettera di nomina dei membri della Commissione del Consiglio generale, documento sullo 
stato dei lavori della Commissione presentato al Consiglio generale 2005, materiali di lavoro e 
progetti. 

24. "Commissione Statuto" 2005 lug. 27 - 2006 lug. 14 
Lettera di nomina dei membri della Commissione incaricata della revisione degli articoli dello 
Statuto, materiali di lavoro, corrispondenza con il WOSM a seguito dell'invio dello Statuto. 

25. "Commissione iter di Formazione Capi" 2006 lug. 11 - dic. 29 
Lettera di nomina dei membri della Commissione finalizzata a valutare nuove modalità di 
formazione dei soci adulti, contributi inviati dai membri, verbale della riunione del 2-3 set-
tembre 2006, testo "Considerazioni a favore di una sperimentazione non generalizzata" redat-
to dalla Commissione. 

26. Commissione "Sviluppo" 2006-2007 2006 nov. 21 - 2007 feb. 6 
Corrispondenza organizzativa per le riunioni della Commissione sviluppo nazionale dell'A-
GESCI-CNGEI istituita nel 2006. 

27. Commissione modelli unitari 2007 2007 (con allegati precedenti) 
Commissione della Formazione Capi istituita nel 2007 per la stesura dei modelli unitari dei 
campi scuola. Lettere di incarico degli incaricati nazionali ai membri della commissione e ma-
teriali in cartellina della prima riunione di Roma, 28-29 luglio 2007. 
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serie 2 | Capo scout e capo guida 
1976 - 2007 | 32 fascicoli 

Capo guida e capo scout sono eletti dal Consiglio generale e durano in carica quattro 
anni. Presiedono congiuntamente l'associazione e ne garantiscono e rappresentano l'u-
nità all'Italia e all'estero. Sono compiti della capo guida e del capo scout: promuovere 
l'attuazione dei principi dello statuto e del patto associativo; convocare e presiedere il 
Consiglio generale; nominare i capi dell'Associazione; nominare annualmente cinque 
consiglieri generali; conferire il riconoscimento di benemerenza dell'Associazione. Spet-
ta inoltre a capo guida e capo scout il compito di dirimere le controversie non risolte in 
altri livelli associativi, fornendo se necessario l'interpretazione autentica di quanto con-
tenuto nel patto associativo, nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni del Con-
siglio generale. 

La serie conserva corrispondenza di capo scout e capo guida con gli organi periferici 
dell'Associazione, gruppi e singoli scout che chiedono chiarimenti sull'applicazione di 
norme statutarie o regolamentari, chiedono sostegno e aiuto in situazioni di difficoltà, 
segnalano iniziative e prese di posizione del Comitato regionale e di gruppi. 

La corrispondenza era organizzata in due serie: una con l'indicazione generica Capo 
scout/Capo guida, una seconda con l'indicazione regioni/zone/gruppi, divisa dal 1995 
per regione, intesa come territorio. Questa suddivisione è stata mantenuta. In fase di 
riordinamento la corrispondenza con organi periferici precedente il 1995 è stata suddi-
visa a seconda della regione di provenienza; si è inoltre ritenuto opportuno raggruppa-
re la corrispondenza generica in fascicoli intestati ai capo scout/capo guida in carica. 

busta 58 

1. Bruno Tonin - Agnese Tassinario 1976 gen. 23 - 1979 mag. 11 
Richieste di chiarimento su aspetti regolamentari provenienti da organi periferici, segnalazio-
ni di situazioni di disagio, comunicazioni di capo scout e capo guida relative all'assegnazione 
di incarichi; carteggio con Dino Gasparri, responsabile centrale della branca lupetti, relativo 
alle sue dimissioni. Lettera di Bruno Tonin sulle targhe di benemerenza concesse a marzo 
1979, con relativo elenco. 

2. Ottavio Losana - Agnese Tassinario 1979 nov. 19 - 1980 dic. 5 
Corrispondenza con organi periferici su temi organizzativi e regolamentari; note di Agnese 
Tassinario ad Annamaria Mezzaroma su alcuni incarichi da portare a termine e lettera per la 
convocazione di una riunione del gruppo "canti liturgici di padre Turoldo". 

3. Ottavio Losana - Claudia Conti 1980 ott. 6 - 1983 feb. 27 
Comunicazioni relative all'assegnazione e accettazione di incarichi, corrispondenza con organi 
periferici e singoli relativa a situazioni di conflitto e disagio e a chiarimenti su norme statuta-
rie e regolamentari; richieste e concessioni di targhe di benemerenza. 
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4. Ottavio Losana - Maria Scolobig 1983 mag. 20 - 1985 apr. 3 
Corrispondenza con organi periferici dell'associazione, gruppi e singoli che chiedono chiari-
menti sull'applicazione di norme statutarie o regolamentari e la partecipazione di capo scout e 
capo guida a eventi organizzati sul territorio; ringraziamenti, auguri, risposte a inviti. 

5. Attilio Favilla - Maria Letizia Celotti 1985 apr. 2 - 1989 apr. 12 
Corrispondenza con organi periferici dell'associazione, gruppi e singoli che chiedono chiari-
menti sull'applicazione di norme statutarie o regolamentari, la partecipazione di capo scout e 
capo guida a eventi organizzati sul territorio, l'invio di messaggi in occasione di eventi e anni-
versari; comunicazioni a organi periferici di decisioni prese a livello centrale; ringraziamenti, 
auguri, risposte a inviti; richieste e concessioni di targhe di benemerenza. Lettera della capo 
guida a «Scout-Proposta educativa», suo intervento al seminario "Adulti e ragazzi nei qua-
rant'anni della Repubblica. Un rapporto difficile" (Padova, 1988). 
Una lettera del 1984 è a firma Ottavio Losana e Maria Scolobig. 

buste 58 - 59 

6. Agostino Migone - Maria Teresa Landri 1989 mag. 9 - 1993 apr. 28 
Corrispondenza con organi periferici, gruppi e singoli che inviano proposte o chiedono chia-
rimenti sull'applicazione di norme statutarie o regolamentari o su altri aspetti della vita asso-
ciativa; promemoria di Anna Maria Mezzaroma con elementi per le risposte; comunicazioni 
inviate a responsabili di settori centrali e organi periferici relative a impegni o decisioni delle 
strutture centrali; congratulazioni per la nomina di responsabili regionali; richieste e conces-
sioni di targhe di benemerenza; lettere del segretario del Comitato centrale Luigi Lusi relative 
alla gestione di aspetti di competenza di capo scout e capo guida. 

buste 60 - 61 

7. Franco La Ferla - Ornella Fulvio 1993 mag. 7 - 1996 mar. 28 
Informazioni sull'attività di strutture centrali e periferiche inviate dal segretario del Comitato 
centrale Lusi; corrispondenza con organi periferici che richiedono pareri sull'applicazione di 
norme statutarie e regolamentari e inviano informazioni su eventi e iniziative; corrispondenza 
del Comitato centrale ricevuta in copia; comunicazioni per i responsabili di settori centrali e di 
organi periferici relative a decisioni e attività delle strutture centrali; biglietti di auguri e inviti; 
rapporti con uffici della sede centrale, in particolare con Paola Cutaia, per l'evasione della cor-
rispondenza; convocazioni. 

buste 61 - 62 

8. Giuseppe Scudero - Giovannella Baggio 1996 apr. 30 - 1999 mag. 4 
Corrispondenza con organi periferici che richiedono pareri sull'applicazione di norme statutarie 
e regolamentari e inviano informazioni su eventi e iniziative e con singoli che sottopongono 
questioni particolari relative alla vita associativa e alle prese di posizione dell'AGESCI; informa-
zioni sull'attività di strutture centrali e periferiche; lettere del capo scout e della capo guida di 
incoraggiamento e saluto per i capi; messaggi di auguri, condoglianze, inviti; rapporti con la se-
greteria centrale, in particolare Marco Battiston, per l'evasione della corrispondenza. 
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busta 62 

9. Giuseppe Scudero - Anna Perale 1999 mag. 6 - 2002 apr. 15 
Corrispondenza con organi periferici che richiedono pareri sull'applicazione di norme statuta-
rie e con singoli che segnalano situazioni particolari; rapporti con la segreteria centrale, in par-
ticolare Marco Battiston, per l'evasione della corrispondenza; messaggi di auguri, condoglian-
ze, inviti, messaggio di Papa Giovanni Paolo II in occasione dell'anno internazionale del vo-
lontariato, corrispondenza con associazioni di volontariato. 

busta 63 

10. Piero Gavinelli - Nellina Rapisarda 2002 feb. 7 - 2004 nov. 25 
Corrispondenza con organi periferici che richiedono pareri sull'applicazione di norme statuta-
rie e con singoli che segnalano situazioni particolari; rapporti con la segreteria centrale, in par-
ticolare Marco Battiston, per l'evasione della corrispondenza; corrispondenza con le istituzio-
ni, amministrazioni locali, associazioni e parrocchie; messaggi di auguri, condoglianze, inviti, 

11. Eugenio Garavini - Dina Tufano 2005 ago. 5 - 2006 ott. 12 
Corrispondenza con organi periferici che richiedono pareri sull'applicazione di norme statuta-
rie e con singoli che segnalano situazioni particolari; rapporti con la segreteria centrale, in par-
ticolare Marco Battiston, per l'evasione della corrispondenza; messaggi di auguri, condoglian-
ze, inviti. 

sottoserie 2.1 | Rapporti con organi periferici | 1980 - 2007 | 21 fascicoli 

busta 64 

1. "Abruzzo" 1994 lug. 5 - 2007 nov. 20 
Segnalazioni di iniziative e prese di posizione del Comitato regionale e di gruppi e relative ri-
sposte, corrispondenza relativa a situazioni di difficoltà anche di carattere organizzativo e di 
forte disagio. 

2. "Basilicata" 2001 ago. 8 - 2007 giu. 8 
Segnalazione dell'inaugurazione di una base scout, richieste di chiarimenti del Comitato re-
gionale su aspetti regolamentari e relative risposte, corrispondenza relativa a situazioni pro-
blematiche di gruppi. 

3. "Calabria" 1989 apr. 10 - 2007 set. 26 
Corrispondenza relativa a situazioni di difficoltà o disagio di alcune zone e a variazioni di ar-
ticoli del regolamento regionale, richieste di parere su specifici casi di censimento e relative 
risposte, segnalazioni di iniziative e inviti a partecipare, ringraziamenti. 
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buste 64 - 65 

4. "Campania" 1993 lug. 5 - 2007 dic. 10 
Corrispondenza con il Comitato regionale, zone, gruppi e singoli relativa a richieste di chia-
rimenti sull'applicazione di norme statutarie e regolamentari, segnalazioni di problemi sorti in 
seno a gruppi e zone, la partecipazione di capo scout e capo guida a eventi svolti nel territorio 
campano; segnalazione di iniziative. 

busta 65 

5. "Emilia-Romagna" 1992 nov. 27 - 2007 dic. 21 
Corrispondenza con zone e gruppi dell'Emilia-Romagna relativa a situazioni di difficoltà o di-
sagio, all'applicazione di norme statutarie o regolamentari, a iniziative svolte nel territorio. Ri-
chieste di autorizzazione su specifici casi di censimento e relative risposte. 

6. "Friuli-Venezia Giulia" 1991 nov. 5 - 2007 gen. 3 
Segnalazione di situazioni problematiche e relative risposte; chiarimenti sull'applicazione di 
norme statutarie o regolamentari; richieste di autorizzazione relative a singoli casi di censi-
mento; inviti, messaggi di augurio. 

buste 65 - 66 

7. "Lazio" 1989 mar. 19 - 2007 dic. 21 
Corrispondenza con il Comitato regionale, zone, gruppi e singoli relativa a situazioni di con-
flitto e disagio, al regolamento regionale, a chiarimenti su norme statutarie e regolamentari, a 
riflessioni su temi associativi, richieste di autorizzazione per singoli casi di censimento, segna-
lazioni di iniziative svolte sul territorio. 

busta 66 

8. "Liguria" 1992 gen. 11 - 2007 gen. 17 
Richieste e invio di chiarimenti su situazioni problematiche riguardanti zone e gruppi e 
sull'applicazione di norme statutarie e regolamentari; richieste di autorizzazione per singoli 
casi di censimento; comunicazione sull'approvazione di una mozione presentata all'Assem-
blea regionale; iniziative svolte sul territorio. 

9. "Lombardia" 1980 mag. 12 - 2007 dic. 21 (lacuna dal 1983 al 1993) 
Corrispondenza con zone, gruppi e singoli relativa a situazioni di conflitto o di difficoltà, ri-
chieste di chiarimento relative a norme statutarie o regolamentari e di autorizzazione per il 
censimento in situazioni particolari, inviti a manifestazioni. 

busta 67 

10. "Marche" 1990 ott. 19 - 2007 dic. 28 
Corrispondenza con il Comitato regionale, zone, gruppi e singoli relativa all'interpretazione di 
norme statutarie e regolamentari e a situazioni di difficoltà, di conflitto, di crisi istituzionale. 
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11. "Molise" 1990 apr. 17 - 2006 lug. 25 
Corrispondenza con il Comitato regionale relativa all'interpretazione di norme statutarie e re-
golamentari e a consigli e supporto in situazioni di difficoltà, segnalazione di iniziative, ricorsi 
contro delibere dell'assemblea regionale. 

12. "Piemonte" 1986 nov. 25 - 2007 ott. 16 
Corrispondenza con il Comitato regionale, zone, gruppi e singoli relativa all'interpretazione di 
norme statutarie e regolamentari, situazioni di disagio o di conflitto, iniziative organizzate sul 
territorio. 

busta 68 

13. "Puglia" 1990 giu. 2 - 2007 ago. 30 
Corrispondenza con il Comitato regionale, zone, gruppi e singoli relativa a situazioni di disa-
gio o di conflitto, all'interpretazione di norme statutarie o regolamentari, a iniziative organiz-
zate sul territorio. 

14. "Sardegna" 1981 dic. 7 - 2007 nov. 23 (lacuna 1982-1987) 
Corrispondenza con il Comitato regionale, zone, gruppi e singoli relativa all'interpretazione di 
norme statutarie e regolamentari, al censimento di situazioni particolari, alla segnalazione di 
situazioni problematiche. 

busta 69 

15. "Sicilia" 1990 mag. 23 - 2007 nov. 20 
Corrispondenza con il Comitato regionale, zone, gruppi e singoli relativa a situazioni proble-
matiche o conflittuali, all'interpretazione di norme statutarie o regolamentari, alla segnalazio-
ne di eventi e iniziative organizzati sul territorio cui capo guida e capo scout sono invitati. 

busta 70 

16. "Toscana" 1991 ott. 4 - 2007 set. 27 
Corrispondenza con il Comitato regionale, zone, gruppi e singoli relativa all'interpretazione di 
norme statutarie e regolamentari, alla segnalazione di situazioni di difficoltà e ad altre que-
stioni inerenti la vita associativa. 

17. "Trentino-Alto Adige" 1994 dic. 5 - 1998 mar. 10 (con docc. del 2001 e 2004) 
Segnalazione di un convegno, corrispondenza relativa a possibili modifiche statutarie. 

18. "Umbria" 1994 nov. 3 - 2007 gen. 17 
Corrispondenza con il Comitato regionale, gruppi e singoli relativa alla soluzione di questioni 
associative. 

19. "Valle d'Aosta" 1982 set. 18 - 1999 gen. 7 
Corrispondenza sui censimenti del 1983, comunicazioni relative a un ricorso, verbale dell'as-
semblea regionale straordinaria del 2 dicembre 1988; richieste e invio di chiarimenti sulla par-
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tecipazione al Jamboree 1995, invito a una manifestazione celebrativa e relative risposte; pre-
cisazione sugli incarichi decisi dal Comitato regionale nel 1992. 

busta 71 

20. "Veneto" 1988 lug. 22 - 2007 dic. 18 (lacuna 1999-2002) 
Corrispondenza con il Comitato regionale, zone, gruppi e singoli relativa all'interpretazione di 
norme statutarie e regolamentari, a situazioni problematiche o conflittuali, a manifestazioni e 
eventi organizzati sul territorio. 

21. "Sperimentazione assemblee delegate" 1988 ott. 13 - 1994 ott. 17 
Contributi e documenti inviati dalle regioni sul tema della sperimentazione delle assemblee 
delegate e sulla sperimentazione delle strutture associative, corrispondenza del capo scout e 
della capo guida con i comitati regionali in merito alle richieste di autorizzazione alla speri-
mentazione dell'assemblea regionale per delegati, schede di verifica per le assemblee regiona-
li, verbali delle assemblee dei delegati inviate alla Segreteria centrale, contributo del capo 
scout e della capo guida su 'Orientamenti comuni per assemblee regionali delegate", questio-
nario inviato alle regioni nell'ottobre 1994 per un'ulteriore verifica sul funzionamento delle as-
semblee. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Documenti elaborati dai consigli regionali 
2. Documenti approvati dalle assemblee regionali 
3. Documenti approvati dal capo scout e dalla capo guida 
4. Corrispondenza 
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serie 3 | Assistente ecclesiastico generale 
1974 - 2010 | 22 fascicoli 

Gli assistenti ecclesiastici, presenti a ogni livello dell'AGESCI, sono sacerdoti corre-
sponsabili della proposta educativa dello scautismo fatta dall'Associazione. In rela-
zione al loro incarico partecipano alla vita delle Comunità capi, condividendone il 
progetto educativo, e alla vita delle Unità e dei vari livelli associativi. 

L'assistente ecclesiastico generale è membro del Comitato centrale. Viene nominato 
dalla Conferenza episcopale italiana su proposta dell'AGESCI. La sua firma compare 
accanto a quella dei presidenti su molta della corrispondenza del Comitato centrale. 

La serie conserva pochi incarti riferibili all'attività degli assistenti ecclesiastici generali 
e carte sfuse che sono state riunite in fascicoli intestati ai singoli assistenti ecclesiastici. 
I pochi fascicoli originali, tutti del periodo in cui l'assistente ecclesiastico era Luigi 
Moro, sono confluiti nella sottoserie Rapporti con organi periferici in quanto relativi ap-
punto a quell'ambito di attività. Una sottoserie specifica è dedicata ai convegni nazio-
nali degli assistenti ecclesiastici. 

busta 72 

1. Giorgio Basadonna 1974 lug. 9 - dic. 16 
Comunicazioni relative a nomine di assistenti ecclesiastici territoriali; lettera di Basadonna agli 
assistenti regionali in seguito alle polemiche nate dalla dichiarazione della CEI sullo scautismo. 

2. Luigi Moro 1976 mag. 22 - 1979 ott. 18 
Corrispondenza con assistenti ecclesiastici e capi gruppo su incarichi e impegni, temi di carat-
tere generale riguardanti l'impostazione di fondo dell'associazione, situazioni problematiche; 
relazione al Comitato centrale sulle visite effettuate nelle regioni; rapporti con i presidenti del 
Comitato centrale su impegni comuni e decisioni da prendere e con l'Ufficio catechistico na-
zionale della CEI; lettera di augurio del patriarca di Venezia Albino Luciani in occasione della 
route nazionale del 1978; promemoria di Moro alla segreteria della CEI in seguito alla propo-
sta di nomina a assistente ecclesiastico generale. 

3. Giovanni Ballis 1980 gen. 7 - 1986 giu. 27 
Comunicazioni dell'assistente ecclesiastico generale relative all'organizzazione e alla parteci-
pazione a eventi e convegni, la redazione e la pubblicazione del Quaderno per assistenti eccle-
siastici, le riunioni degli assistenti centrali; verbali di riunioni; resoconto e materiali dell'incon-
tro sul tema "L'educazione alla fede nei movimenti ecclesiali con particolare riferimento alla 
Catechesi tradendae" (1981); materiali per il lavoro sul progetto unitario di catechesi (1981); 
promemoria per il Comitato centrale; tabelle e prospetto riassuntivo delle risposte al questio-
nario sulla partecipazione degli assistenti ecclesiastici alla vita associativa; scritti di don Gior-
gio Basadonna "Progetto globale di educazione alla fede per gli anni '80" e "Catechesi nello 
scautismo"; lettere di assistenti ecclesiastici con proposte e osservazioni sul loro ruolo e su si-
tuazioni specifiche; lettera di don Ballis ai capi e agli assistenti al termine del mandato. 
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4. Carlo Galli 1986 dic. 17 - 1989 nov. 10 
Comunicazioni dell'assistente ecclesiastico generale relative all'organizzazione e alla parteci-
pazione a eventi e convegni; materiali del primo convegno nazionale dei catechisti organizza-
to dalla CEI (schema della conversazione tenuta da don Ballis, sintesi di un intervento svolto 
da monsignor Ruini ad una riunione preparatoria, corrispondenza con la CEI); documenta-
zione preparatoria di un seminario sulla preghiera tenuto a Roma a dicembre 1989. 

5. Arrigo Miglio 1991 apr. 15 - 1997 mag. 5 
Comunicazioni della segreteria del Comitato centrale, corrispondenza con organi periferici e 
assistenti ecclesiastici, dossier sugli Scout d'Europa trasmesso alla Commissione episcopale 
per il laicato. 

busta 73 

6. Diego Coletti 1997 ott. 15 - 2000 feb. 5 
Note informative e relazioni trasmesse dalla segreteria del Comitato centrale, corrispondenza 
su questioni organizzative e amministrative gestite dalla segreteria, in particolare da Gianni 
Del Bufalo, ma di pertinenza dell'assistente ecclesiastico generale; promemoria di don Geppe 
Coha sulle relazioni dell'AGESCI con le istanze ecclesiali (1997); comunicazioni agli assistenti 
ecclesiastici per invitarli a convegni e incontri e sollecitarne le riflessioni su temi specifici; let-
tere di accompagno del volume Sentiero fede (Roma 1997) e relativi ringraziamenti; promemo-
ria di don Diego Coletti per i presidenti e per il Comitato centrale, documentazione in copia 
relativa al riconoscimento ecclesiale dell'AGESCI, preparata in vista di un incontro con mons. 
Nicora. Rassegna stampa sull'accoglienza di don Diego (ordinato vescovo) a Livorno. 

sottoserie 3.1 | Rapporti con organi periferici | 1976 - 1978 | 6 fascicoli 

1. "Dossier Reggio Calabria" 1976 - 1978 
Rapporto di padre Luigi Moro su un viaggio a Reggio Calabria e i colloqui con il vescovo, i re-
sponsabili dei comitati regionale e di zona, gli assistenti ecclesiastici sulla decisione di alcuni 
capi di aderire all'Associazione scout d'Europa, "Il perché di una scelta", documento diffuso 
dai capi scissionisti e risposta pubblica degli assistenti ecclesiastici della città; statuto, regola-
mento, comunicazione interna della Comunità scout Brutia (1978) 

2. "Dossier Pescia" 1976 set. 1 - nov. 21 
Corrispondenza con il Comitato regionale toscano, il vescovo, l'assistente ecclesiastico regio-
nale sul comportamento della comunità scout di Pescia, considerato poco conforme alle regole 
dal suo assistente ecclesiastico. 

3. Stato ecclesiale dell'associazione 1977 
Proposte per il sinodo diocesano del Comitato regionale Trentino-Alto Adige, relazioni del 
Comitato regionale Abruzzo e dell'assistente ecclesiastico regionale delle Marche, comunicato 
stampa del Comitato centrale sull'incontro tra i parroci di Roma per una riflessione sulla linea 
educativa dell'AGESCI. 
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busta 74 

4. "Incontri regioni" 1977 feb. 22 - 1978 gen. 6 
Comunicazioni relative a incontri in Emilia-Romagna, Sardegna, Trentino-Alto Adige, rela-
zione al Comitato centrale sulle visite effettuate nelle regioni (1977), relazione alla Conferenza 
episcopale siciliana dopo la visita. 

5. "Dossier Salerno" 1977 giu. 10 - ott. 1 
Corrispondenza con i responsabili della Campania e della zona di Salerno, il vescovo della 
diocesi di riferimento, l'assistente ecclesiastico Luigi La Mura su una questione sollevata dal 
vescovo che riguarda un gruppo di Angri; ritagli stampa. 

6. "Dossier Messina" 1978 gen. 6 - 30 
Lettere della comunità capi del Messina 13 sulla paventata chiusura del gruppo. 

sottoserie 3.2 | Convegni | 1978 - 2010 | 10 fascicoli 

1. Convegno nazionale assistenti ecclesiastici. Bracciano, 19-22 giugno 1978  
1978 apr. 12 - 27 

Elenco dei partecipanti, programma, corrispondenza di carattere organizzativo del Comitato 
centrale, relazione presentata al convegno dal capo scout Bruno Tonin. 

2. Convegno nazionale assistenti ecclesiastici "Dalla promessa alla partenza: in cammino 
per il regno". Roma, 18-20 febbraio 1982 1982 gen. 5 - dic. 11 
Elenco dei partecipanti suddivisi per regione, programma, corrispondenza di carattere orga-
nizzativo, lettere di ringraziamento di padre Giovanni Ballis, assistente generale, per gli ospiti, 
relazioni dei gruppi di lavoro. A stampa: «Agescout», anno V, n. 8, 12 gennaio 1982, numero 
speciale per il convegno. 

3. Convegno nazionale assistenti ecclesiastici "Come educare alle scelte vocazionali". 
Roma, 12-14 febbraio 1985 1984 nov. 22 - 1985 ott. 24 
Elenco dei partecipanti suddivisi per regione, programma, corrispondenza di carattere orga-
nizzativo, materiale preparatorio, intervento introduttivo dell'assistente ecclesiastico generale 
Giovanni Ballis, intervento del vescovo ausiliare di Roma Alessandro Plotti. 

4. Convegno nazionale assistenti ecclesiastici. Roma, 17-18 novembre 1994 1994 
Programma, documenti in cartellina e atti del convegno. 

5. Convegno nazionale assistenti ecclesiastici. Roma, 19-20 ottobre 1995  
 1995 set. 1 - nov. 2 
Lettera agli iscritti, programma, corrispondenza di carattere organizzativo, intervento di Don 
Paul Renner, sintesi dell'omelia dell'arcivescovo Tarcisio Bertone, materiali in cartellina. 

6. Convegno nazionale assistenti ecclesiastici. Roma, 14-15 novembre 1996 1996 
Programma, elenco degli iscritti, materiali in cartellina tra i quali il messaggio di papa Gio-
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vanni Paolo II ai giovani in occasione della 12° Giornata mondiale della gioventù (1997), atti 
del convegno. 

7. Convegno dei sacerdoti dello scautismo cattolico italiano "Venite e vedrete". Roma, 
20-21 novembre 1997 1997 set. 21 
Elenco degli iscritti, programma, modello della scheda d'iscrizione, intervento dell'assistente 
ecclesiastico generale Arrigo Miglio su "Educare alla vita di fede nell'AGESCI". Copia di testi 
citati nell'intervento: discorso di papa Giovanni Paolo II in occasione dell'incontro con i lupetti 
e le coccinelle di giugno 1995, messaggio del papa e omelia del cardinale Angelo Sodano alla 
route nazionale delle comunità capi del 1997. 

8. Convegno nazionale assistenti ecclesiastici. Roma, 21-22 giugno 1999 
 1999 mar. 25 - giu. 22 
Elenco dei partecipanti suddivisi per regione, programma, corrispondenza di carattere orga-
nizzativo, materiale preparatorio per i gruppi di lavoro. 

9. Convegno nazionale assistenti ecclesiastici. Frascati, 12-15 febbraio 2001 
 2000 set. 5 - 2001 feb. 14 
Programma, modello della scheda d'iscrizione, corrispondenza di carattere organizzativo, ma-
teriale preparatorio per i gruppi di lavoro. Materiale distribuito al convegno e relativa cartel-
lina. 

10. Convegno nazionale assistenti ecclesiastici. Assisi, 9-10 febbraio 2010  
 2009 dic. 10 - 2010 feb. 12 
Lettere di invito con risposte, comunicato stampa del convegno, elenco degli iscritti, lettere di 
ringraziamento ai partecipanti, materiale distribuito al convegno e relativa cartellina. Si segna-
la il documento a cura del Gruppo sulle tracce Narrare l'esperienza di fede. Riflessioni sull'educare 
alla fede oggi con il metodo scout. 
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serie 4 | Comitato centrale (dal 2005 Comitato nazionale) 
1974 - 2015 | 3 registri e 757 fascicoli 

Il Comitato centrale è l'organo esecutivo collegiale dell'Associazione ed è presieduto 
da un presidente e da una presidente. La sua composizione è mutata nel tempo. Lo 
statuto del 1974 definiva un Comitato centrale composto da tredici membri laici e da 
cinque assistenti ecclesiastici; a partire dal 1990 è composto da nove membri: un pre-
sidente e una presidente, l'assistente ecclesiastico generale, i responsabili e l'assistente 
ecclesiastico alla formazione capi, i responsabili al metodo e agli interventi educativi, 
un/una responsabile all'organizzazione. Fino alla riforma del 1990 il Comitato centrale 
si riuniva tre volte l'anno in una sessione doppia, alla quale partecipavano, il secondo 
giorno, i responsabili regionali. Questa funzione di raccordo viene svolta a partire da 
quella data dal Consiglio nazionale. Dal 2005 l'organo ha assunto la denominazione 
Comitato nazionale, ed è tornato ad incontrare, almeno tre volte l'anno, gli incaricati 
nazionali e gli assistenti ecclesiastici di branche e settori. 

Le carte confluite in questa serie erano conservate in parte in fascicoli o faldoni che 
fornivano indicazioni chiare, anche se variegate, sul loro ambito di produzione. Molti 
documenti recano la dicitura "archivio presidenti". Si conservavano inoltre fascicoli in-
testati a singoli eventi o iniziative associative svolte in ambito nazionale o internazio-
nale e fascicoli tematici chiara mente riconducibili alla sfera di attività del Comitato 
centrale. 

La serie conserva incarti delle riunioni del Comitato centrale comprendenti convoca-
zioni, documenti di lavoro, verbali; documentazione prodotta dalle commissioni di 
nomina del Comitato centrale; corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale, 
gestita dal segretario generale o, a seconda dei periodi, dal segretario/dalla segreteria 
del Comitato centrale; documentazione di carattere organizzativo relativa a eventi e 
iniziative di ambito nazionale o internazionale. 

La divisione in sottoserie rispecchia le funzioni svolte dal Comitato centrale e dai suoi 
presidenti. Alla cura dei rapporti con altre associazioni educative e con organismi civi-
li ed ecclesiali, che è compito precipuo dei presidenti da svolgere in sintonia con gli al-
tri membri del Comitato centrale, sono dedicate serie specifiche, intitolate alle struttu-
re o agli organismi controparte. Alcune di queste sottoserie sono a loro volta articolate 
in ulteriori sotto partizioni per dar conto della varietà dei rapporti intrattenuti e ri-
specchiando una suddivisione leggibile nella modalità di conservazione delle carte, 
almeno per alcuni anni. I fascicoli tematici e quelli intitolati a singoli eventi e iniziative 
sono confluiti nelle sottoserie 4 Studi e documenti a tema, 11 Eventi e iniziative associative 
nazionali e 12 Iniziative in ambito internazionale. 
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sottoserie 4.1 | Statuti, regolamenti e brevetti | 1974 - 2009 | 3 fascicoli 

Si veda anche nella serie Centro documentazione, sottoserie Raccolte documentali a tema il 
fasc. "Statuti, regolamenti, atti costitutivi". 

busta 75 

1. Statuti e regolamenti 1974 - 1978 
Successive versioni di statuto e regolamento con note di commento e correzioni; verbali di 
riunioni della Commissione per le norme direttive; carteggio tra capo scout e capo guida, pre-
sidenti, responsabili della formazione capi con proposte di modifica; parere tecnico-legale 
espresso da Antonio Albites Coen, Maurizio Millo, Pietro Paolo Severi su incarico di Fausto 
Piola Caselli; informazioni sugli statuti dell'ASCI e dell'AGI. 

2. "Statuto notaio". Copie autenticate 1974 - 2009 (lacuna 1999-2003) 
Copie autenticate e verbali di deposito dello statuto AGESCI (1974, 1987, 1992, 1996, 1998, 
2003, 2008, 2009); copie dell'atto di fusione ASCI-AGI; statuto AGESCI approvato dalla CEI (1 
aprile 2009). 

3. Deposito brevetti di marchio 1978 - 1986 (con docc. del 1968 e 1971) 
Documenti riguardanti il trasferimento dei brevetti di marchio AGI e ASCI dall'AGESCI 
all'Ente nazionale Mario di Carpegna; brevetti e verbali di deposito del marchio d'impresa; 
brevetto e verbale di deposito del marchio della FIS relativo al contingente italiano del 16° 
Jamboree mondiale. 

sottoserie 4.2 | Riunioni del Comitato centrale | 1974 - 2006 | 3 registri, 368 fascicoli 

Verbali, convocazioni e documenti di lavoro erano conservati separatamente per il pe-
riodo 1974-1982; per gli anni 1983-1989 erano presenti fascicoli annuali con i documen-
ti di lavoro e fascicoli intestati alle singole riunioni che conservavano convocazioni e 
verbali. A partire dal 1990 si conservano fascicoli intestati alle singole riunioni com-
prendenti anche i documenti di lavoro e il relativo elenco. 

Le carte sono state riordinate privilegiando la modalità applicata nell'ambito dell'A-
GESCI a partire dal 1990: anche per gli anni precedenti sono stati creati fascicoli per 
riunione, con la lettera di convocazione, il verbale, i documenti di lavoro. In fase di 
schedatura si è deciso di segnalare la presenza di documenti di rilievo prodotti in am-
bito associativo. 

sottosottoserie 4.2.1 | Registri dei verbali delle riunioni | 1974 - 1978 | 3 registri 

Registri dei verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato centrale con i 
responsabili regionali. Copie con autentica notarile della riunione del 5 maggio 1974. 
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1. Registro 1 1974 
Verbale della riunione del 5 maggio 1974. 

2. Registro 2 1975 - 1977 
Verbali delle riunioni dal 15 marzo 1975 al 15 gennaio 1977. 

3. Registro 3 1977 - 1978 
Verbali delle riunioni dal 19 febbraio 1977 al 21 gennaio 1978. 

sottosottoserie 4.2.2 | Incarti relativi alle riunioni | 1974 - 2006 | 367 fascicoli 

busta 77 

1. Riunione del Comitato centrale. Roma, 1-2 giugno 1974 1974 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale. Si segnalano: relazione sullo 
stato dello scautismo cattolico italiano, descrizione schematica della struttura della segreteria 
centrale, organigramma. 

2. Riunione del Comitato centrale. Rapallo, 6-7 luglio 1974 1974 
Convocazione, ordine del giorno, verbale, documenti di lavoro. Si segnala: organigramma del 
Comitato centrale, piano di lavoro per il settore stampa, verbale di una riunione della pattu-
glia formazione capi - comunità capi. 

3. Riunione del Comitato centrale. Roma, 28-29 settembre 1974 1974 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale. Si segnala: piano di lavoro del 
Comitato centrale sul progetto educativo, proposta di iter di formazione per i capi. 

4. Riunione del Comitato centrale. Milano, 20 ottobre 1974 1974 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione. Si segnala: do-
cumento sulla coeducazione, proposta di iter unificato di formazione capi. 

5. Riunione del Comitato centrale. Roma-Frascati, 23-24 novembre 1974 1974 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della prima parte della riunio-
ne. Si segnala: verbale della riunione di pattuglia nazionale esploratori/guide del 12-13 ottobre 
1974. 
La riunione si svolge in due parti: a Roma con i soli componenti del Comitato centrale, a Fra-
scati anche con i responsabili regionali. 

6. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 dicembre 1974 1974 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 
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7. Riunione del Comitato centrale. Roma, 22-23 febbraio 1975 1975 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: proposta di ordine del giorno del Consiglio generale 1975, scadenzario dei 
responsabili centrali. 

8. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15 marzo 1975 1975 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: note di Giacomo Grasso "Motivazioni di fede al lavoro di capo". 

9. Riunione del Comitato centrale. Baratti, 12-13 aprile 1975 1975 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale. 

10. Riunione del Comitato centrale. Milano, 25 maggio 1975 1975 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: "Linee generali per i rapporti internazionali AGESCI", "Traccia di propo-
ste operative sulle unità miste". 

11. Riunione del Comitato centrale. Roma, 28 giugno 1975 1975 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione, verbale somma-
rio delle delibere prese nella riunione del Comitato centrale. Si segnala: organigramma e man-
sionario della sede centrale, documento sull'educazione non emarginante. 

12. Riunione del Comitato centrale. Roma, 20 luglio 1975 1975 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: osservazioni di Bruno Tonin sulla presenza dell'AGESCI nella Consulta 
nazionale per l'apostolato dei laici, verbale della riunione degli incaricati regionali di forma-
zione capi del 7-8 giugno, verbale della riunione di pattuglia nazionale lupetti/coccinelle del 
21 giugno. 

13. Riunione del Comitato centrale. Milano, 7 settembre 1975 1975 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale e verbale sommario della riu-
nione del Comitato centrale. Si segnala: documento su educazione permanente e coeducazio-
ne presentato in occasione di un'assemblea nazionale Masci del 1970, presentazione dei pro-
blemi emergenti nelle branche lupetti/coccinelle, verbale delle riunioni di pattuglia nazionale 
E/G con gli incaricati regionali del 7-8 giugno e 21-22 giugno, riflessioni di Giancarlo Lombar-
di sulla route nazionale R/S. 

14. Riunione del Comitato centrale. 27 settembre 1975 1975 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 

15. Riunione del Comitato centrale. Roma, 25 ottobre 1975 1975 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: relazione sulla situazione della branca E/G, proposta di modifica dell'art. 
2 dello statuto dell'AGESCI, riflessioni di Piola Caselli sulla gestione unificata delle branche 
parallele. 
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16. Riunione del Comitato centrale. Roma, 23 novembre 1975 1975 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: considerazioni sul bilancio, sul funzionamento della tesoreria e sulla ge-
stione economica dell'associazione, relazione sulle visite effettuate in alcune regioni, schema 
di lavoro sulla situazione degli assistenti ecclesiastici, riflessioni di Agnese Tassinario sull'ap-
pello di Sacharov e la posizione dell'AGESCI. 

17. Riunione del Comitato centrale. Milano, 13-14 dicembre 1975 1975 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale sommario delle delibere prese 
nella riunione del Comitato centrale. Si segnala: relazione del settore internazionale, docu-
mentazione sul conseguimento del Wood Badge. 

18. Riunione del Comitato centrale. Milano, 25 gennaio 1976 1976 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione. Si segnala: lette-
ra dei presidenti sul funzionamento della segreteria centrale. 

19. Riunione del Comitato centrale. Roma-Frascati, 21 febbraio 1976 1976 
Convocazione, ordine del giorno della riunione del Comitato centrale. 
La riunione si svolge in due parti: a Roma con i soli componenti del Comitato centrale, a Fra-
scati con i responsabili regionali. 

20. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14 marzo 1976 1976 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale. 
Si segnala: bozza di relazione economica 1976, documento del Comitato europeo dello scauti-
smo sulla politica est-ovest e relative osservazioni di Sica. 

21. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13 giugno 1976 1976 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

22. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 18-19 settembre 1976 1976 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale. Si 
segnala: dossier di Mario Sica sugli Scouts d'Europa. 
Si tratta di una riunione di Comitato centrale con i responsabili regionali. 

23. Riunione del Comitato centrale. Roma, 23-24 ottobre 1976 1976 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale. 
Si segnala: proposta di riforma dello statuto della Federazione esploratori italiani, relazione 
del settore stampa 
Per il verbale si veda il fascicolo della riunione del 5 dicembre 1976. 
La Federazione esploratori italiani cambia denominazione nel 1978, divenendo Federazione 
italiana dello scautismo. 

24. Riunione del Comitato centrale. Milano, 5 dicembre 1976 1976 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: piano di lavoro della branca R/S per la lettura del mondo giovanile, verba-
le della riunione del 23-24 ottobre, sintesi dei lavori di un convegno sull'educazione non 
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emarginante. 

25. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 gennaio 1977 1977 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale. 
Si segnala: analisi sullo stato dell'associazione attraverso le relazioni inviate da alcune regioni, 
lettera della CEI sullo statuto AGESCI, documento del Comitato centrale sulla coeducazione e 
le unità miste, relazioni delle branche e del settore stampa. 

26. Riunione del Comitato centrale. Milano, 26-27 marzo 1977 1977 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale. 
Si segnala: relazione di una commissione incaricata dello studio sugli archi di età per il pas-
saggio dalla branca E/G al noviziato R/S, note di don Cesare Bonicelli su "Natura ecclesiale 
dell'AGESCI", relazione delle branche R/S presentata al primo convegno nazionale quadri del 
1977. 

27. Riunione del Comitato centrale. Castiglione delle Stiviere, 22 maggio 1977 1977 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: lettera di Giancarlo Lombardi sulle scelte politiche della sua presidenza. 

28. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16 luglio 1977 1977 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: relazione sulle visite effettuate in alcune regioni dall'assistente ecclesiasti-
co generale Moro, articoli e riflessioni sul tema della democrazia e partecipazione associativa. 

busta 78 

29. Riunione del Comitato centrale. Coggiola, 24-26 settembre 1977 1977 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: traccia di lavoro sulla proposta unificata nelle branche E/G, riflessioni di 
Mario Sica sulle richieste di "affiliazione" all'AGESCI da parte di altre associazioni scout. 

30. Riunione del Comitato centrale. Roma, 22-23 ottobre 1977 1977 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale delle riunioni del Comitato 
centrale e del Comitato centrale con i responsabili regionali. 

31. Riunione del Comitato centrale. Milano, 20 novembre 1977 1977 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 

32. Riunione del Comitato centrale. Roma, 11 dicembre 1977 1977 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: progetto di relazione al Consiglio generale del responsabile centrale all'a-
nimazione internazionale. 

33. Riunione del Comitato centrale. Roma, 21-22 gennaio 1978 1978 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: relazioni delle branche, dei settori specializzazioni, stampa, educazione 
non emarginante, formazione capi e del Comitato centrale da presentare al Consiglio generale. 
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34. Riunione del Comitato centrale. Roma, 25-26 febbraio 1978 1978 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbali delle riunioni del Comitato 
centrale e del Comitato centrale con i responsabili regionali. 

35. Riunione del Comitato centrale. Milano, 18-19 marzo 1978 1978 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: note sulla Consulta generale dell'apostolato dei laici, circolare del Comita-
to centrale sul sequestro di Aldo Moro e l'uccisione degli uomini della sua scorta. 

36. Riunione del Comitato centrale. Roma, 8-9 aprile 1978 1978 
Convocazione, ordine del giorno, lettera dei presidenti ai responsabili regionali sui rapporti 
tra Comitato centrale e organi periferici, verbale della riunione. 

37. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 maggio 1978 1978 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

38. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 3-4 giugno 1978 1978 
Convocazione, ordine del giorno, verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato 
centrale con i responsabili regionali, lettera di Raffaele Bigi al responsabile regionale dell'A-
bruzzo e al Comitato centrale sulla costituzione di pattuglie di protezione civile in grado di 
collaborare con le prefetture. 

39. Riunione del Comitato centrale. Baratti, 1-2 luglio 1978 1978 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

40. Riunione del Comitato centrale. Bergamo, 22-24 settembre 1978 1978 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

41. Riunione del Comitato centrale. Roma, 21-22 ottobre 1978 1978 
Verbale delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato centrale con i responsabili regio-
nali. 

42. Riunione del Comitato centrale. Milano, 18-19 novembre 1978 1978 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

43. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19-20 gennaio 1979 1979 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

44. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10-11 febbraio 1979 1979 
Verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato centrale con i responsabili regionali. 

45. Riunione del Comitato centrale. Milano, 10-11 marzo 1979 1979 
Convocazione, ordine del giorno, bozza e verbale della riunione del Comitato centrale. 

46. Riunione del Comitato centrale. Milano 31 marzo-1 aprile 1979 1979 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 
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47. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19-20 maggio 1979 1979 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

48. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 16-17 giugno 1979 1979 
Convocazione, ordine del giorno, bozza di verbale, verbale della riunione del Comitato cen-
trale con i responsabili regionali. 

49. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 luglio 1979 1979 
Convocazione, verbale della riunione del Comitato centrale. 

50. Riunione del Comitato centrale. Sotto il Monte, 21-23 settembre 1979 1979 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale, tenuta nella frazione di Fontanella. Si segnala: lettere di Carla Nicolini, Ornella Ful-
vio, Riccardo e Cristina Della Rocca, Cristiana Brioni, Cesare Bonicelli, sulla route nazionale di 
comunità capi del 1979. 

51. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 ottobre 1979 1979 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

52. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17-18 novembre 1979 1979 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

53. Riunione del Comitato centrale. Milano, 15-16 dicembre 1979 1979 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

54. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19-20 gennaio 1980 1980 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 

55. Riunione del Comitato centrale. Assisi, 16 febbraio 1980 1980 
Verbale della riunione del Comitato centrale con i responsabili regionali. 

56. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 marzo 1980 1980 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

57. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10-11 maggio 1980 1980 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 

58. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 14-15 giugno 1980 1980 
Verbale della riunione del Comitato centrale con i responsabili regionali. 

59. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19-20 luglio 1980 1980 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 
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60. Riunione del Comitato centrale. Cesena, 19-21 settembre 1980 1980 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 

61. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18-19 ottobre 1980 1980 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 

62. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 novembre 1980 1980 
Verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato centrale con i responsabili regiona-
li; nota informativa della Tesoreria. 

63. Riunione del Comitato centrale. Roma, 6-8 dicembre 1980 1980 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 

busta 79 

64. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17-18 gennaio 1981 1981 
Bozza del verbale della riunione del Comitato centrale. 

65. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 febbraio 1981 1981 
Bozza e verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato centrale con i responsabili 
regionali. 

66. Riunione del Comitato centrale. Milano, 14-15 marzo 1981 1981 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 

67. Riunione del Comitato centrale. Roma, 11-12 aprile 1981 1981 
Verbale della riunione del Comitato centrale, in bozza e nella versione definitiva. 

68. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 23-24 maggio 1981 1981 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: relazioni presentate da gruppi di studio su educazione alla fede, sviluppo 
associativo, il problema del sud, l'intervento dell'AGESCI nelle emergenze, analisi socio-
politica dell'Italia. 

69. Riunione del Comitato centrale. Roma, 20-21 giugno 1981 1981 
Lettera di convocazione e verbale della riunione del Comitato centrale. 

70. Riunione del Comitato centrale. Baratti, 18-19 luglio 1981 1981 
Lettera di convocazione e verbale della riunione del Comitato centrale; contributo di Romano 
Forleo sul settore stampa. 

71. Riunione del Comitato centrale. Fiesole, 18-20 settembre 1981 1981 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale, tenuta presso la Badia Fiesolana. Si segnala: intervento di Ernesto Balducci sul tema 
della pace; piano di lavoro della formazione capi; linee di progetto e di azione per la branca 
lupetti/coccinelle. 
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72. Riunione del Comitato centrale. Frascati, 17-18 ottobre 1981 1981 
Verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato centrale con i responsabili regionali. 

73. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14 novembre 1981 1981 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: "Progetto per una educazione alla pace", di Roberto Lorenzini, riflessioni 
sullo scautismo di Annunzio Gandolfi. 

74. Riunione del Comitato centrale. Milano, 12-13 dicembre 1981 1981 
Lettera di convocazione e verbale della riunione del Comitato centrale; proposte di nomina 
dei capi campo. 

75. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16-17 gennaio 1982 1982 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 

76. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 febbraio 1982 1982 
Verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato centrale con i responsabili regiona-
li. 

77. Riunione del Comitato centrale. Coggiola, 20-21 marzo 1982 1982 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: resoconto di una riunione tra i responsabili nazionali e locali del settore 
obiezione di coscienza e servizio civile. 

78. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17-18 aprile 1982 1982 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale, corrispondenza dell'aprile 1982 sottoposta all'attenzione dei commissari. Si segnala: 
promemoria su un incontro tra movimenti giovanili di ispirazione cattolica e la Caritas italia-
na sul tema dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, verbale della riunione della pattu-
glia nazionale ambiente del 3-4 aprile, 

79. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 maggio 1982 1982 
Convocazione, ordine del giorno, corrispondenza del maggio 1982 sottoposta all'attenzione 
dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. 

80. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 19-20 giugno 1982 1982 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del maggio 1982 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale con i re-
sponsabili regionali. Si segnala: carteggio sulla questione degli Scouts d'Europa, documenti 
approvati dal Consiglio generale 1982. 

81. Riunione del Comitato centrale. Cesena, 17-18 luglio 1982 1982 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del giugno 1982 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
carteggio sugli Scouts d'Europa, dossier sull'insegnamento della religione nella scuola. 
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82. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 17-19 settembre 1982 1982 
Documenti di lavoro, corrispondenza dell'agosto 1982 sottoposta all'attenzione dei commissa-
ri, verbale della riunione del Comitato centrale, tenuta presso l'Eremo di Ronzano. Si segnala: 
risultati di un questionario sulla coeducazione. 

83. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16-17 ottobre 1982 1982 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del settembre-ottobre 
1982 sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si 
segnala: verbale della riunione della pattuglia nazionale con gli incaricati regionali L/C del 25-
26 settembre, considerazioni sulla coeducazione nelle branche L/C. 

84. Riunione del Comitato centrale. Milano, 13-14 novembre 1982 1982 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del novembre 1982 
sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si se-
gnala: verbale della riunione dell'Equipe campi Bibbia del 16-17 ottobre, dossier delle branche 
R/S e E/G sulla coeducazione, risultati di un'inchiesta tra varie associazioni europee sul tema 
dell'ambiente fantastico. 

85. Riunione del Comitato centrale. Roma, 11-12 dicembre 1982 1982 
Convocazione, ordine del giorno, documento delle branche L/C "Decisioni sul problema 
dell'ambiente fantastico", distribuito alla riunione del Comitato centrale. 

86. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 gennaio 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

87. Riunione del Comitato centrale. Frascati, 12-13 febbraio 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato 
centrale con i responsabili regionali. 

88. Riunione del Comitato centrale. Milano, 12-13 marzo 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

89. Riunione del Comitato centrale. Roma, 9-10 aprile 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, documento sull'educazione non emarginante, verbale della 
riunione del Comitato centrale. 

90. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 maggio 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato cen-
trale. Si segnala: schema dei mandati al Comitato centrale deliberati dal Consiglio generale. 

91. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 18-19 giugno 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: sussidi per la comprensione e la sperimentazione del progetto unitario di 
catechesi (PUC). 

92. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 16-17 luglio 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale, svolta presso il 
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cenobio di S. Vittore. 

93. Riunione del Comitato centrale. Assisi, 23-25 settembre 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di agosto e settembre 
1983 sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si 
segnala: relazione e osservazioni di Annunzio Gandolfi sul XV Jamboree mondiale, dossier 
sulla stampa AGESCI. 

94. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 15-16 ottobre 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale con i responsabili regionali. Si segnala: documento sul ruolo e gli obiettivi del Comi-
tato centrale, proposte di modifica del funzionamento del Consiglio generale, suggerimenti 
per lo studio e la sperimentazione del progetto unitario di catechesi (PUC). 

95. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19-20 novembre 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del novembre 1983 
sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si se-
gnala: promemoria sugli Scouts d'Europa, proposte di modifica del funzionamento del Consi-
glio generale e delle riunioni di Comitato centrale con i responsabili regionali, riflessioni di 
Pasquale Scarpitti, Roberto Lorenzini e Cristina De Luca sulla coeducazione. 

96. Riunione del Comitato centrale. Padova, 17-18 dicembre 1983 1983 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del gennaio 1991 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
traccia di discussione sul tema dello sviluppo dell'AGESCI, di Anna Perale, verbale della riu-
nione degli assistenti ecclesiastici centrali del 7-8 dicembre. 
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97. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 gennaio 1984 1984 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale, documenti su 
un eventuale congresso capi ipotizzato dal Consiglio generale, sullo sviluppo dell'associazio-
ne, sulle proposte di celebrazione del decennale dell'AGESCI. 

98. Riunione del Comitato centrale. Roma, 11-12 febbraio 1984 1984 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbali delle riunioni del Comitato cen-
trale e del Comitato centrale con i responsabili regionali. Si segnala: documento di modifica 
del Consiglio generale e delle riunioni di Comitato centrale e responsabili regionali. 

99. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17-18 marzo 1984 1984 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del febbraio 1984 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
considerazioni di Titta Righetti sull'acquisto di un elaboratore per la sede centrale, relazione 
economica per il Consiglio generale, esame della situazione delle branche L/C 

100. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 aprile 1984 1984 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, decisioni adottate nel corso della riu-
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nione del Comitato centrale. 

101. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19-20 maggio 1984 1984 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: documentazione in preparazione al convegno quadri R/S, mozioni e rac-
comandazioni approvate dal Consiglio generale 1984. 

102. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16 giugno 1984 1984 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale con i responsabili regionali. Si segnala: note sulla progressione personale, traccia per 
la costruzione di un progetto di campo scuola nazionale per L/C e R/S e di un campo naziona-
le per animatori di comunità capi, documentazione sul settore "L'AGESCI e gli altri". 

103. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 14-15 luglio 1984 1984 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale, documento re-
datto da Anna Perale, Pasquale Scarpitti e don Luciano Jori sull'uso del bosco come ambiente 
fantastico. 

104. Riunione del Comitato centrale. Fiesole, 21-23 settembre 1984 1984 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del gennaio 1991 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
verbale dell'incontro AGESCI-Foulard bianchi del 4 luglio, ipotesi per lo sviluppo del progetto 
del Comitato centrale. 

105. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 ottobre 1984 1984 
Documenti di lavoro, corrispondenza dell'ottobre 1984 sottoposta all'attenzione dei commis-
sari, bozza di verbale della riunione del Comitato centrale con i responsabili regionali. Si se-
gnala: riflessioni di Alessandro Alacevich sul progetto del Comitato centrale, proposte per at-
tuare le indicazioni del Consiglio generale sulla formazione capi. 

106. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10-11 novembre 1984 1984 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: "Progetto del 
Comitato centrale", progetto delle branche R/S per gli anni 84-87, proposta di Ottavio Losana 
relativa allo svolgimento in Italia del Jamboree 1991. 

107. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 dicembre 1984 1984 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del dicembre 1984 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
documentazione trasmessa da Anna Perale sull'ambiente fantastico Bosco, nota sui problemi 
relativi al Comitato permanente forniture. 

108. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19-20 gennaio 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del dicembre 1984 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
proposta di articoli di statuto e regolamento relativi all'ufficio centrale, comunicazione della 
segreteria centrale sull'adozione della registrazione di protocollo. 
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109. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16-17 febbraio 1985 1985 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del dicembre 1984 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale con i re-
sponsabili regionali. Si segnala: schema sul IV convegno quadri 1985, organizzato per discute-
re il ruolo della zona come struttura di servizio alla proposta educativa. 

110. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16-17 marzo 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: parte della relazione economica per il Consiglio generale, parte generale 
della relazione, sulla progressione personale. 

111. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 aprile 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del dicembre 1984 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
documenti preparatori del IV convegno quadri "La zona al servizio della globalità della propo-
sta educativa nell'AGESCI", proposta di mozione di Giovanni Ballis per il Consiglio generale 
sulla coeducazione, proposta di modifica delle modalità di svolgimento del Consiglio generale. 

112. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18-19 maggio 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

113. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 giugno 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbali delle riunioni del Comitato 
centrale e del Comitato centrale con i responsabili regionali. 

114. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 13-14 luglio 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale, trascrizione della discus-
sione sul tema del bosco come ambiente fantastico. Si segnala: promemoria sul centro di do-
cumentazione, schema dei mandati al Comitato centrale deliberati dal Consiglio generale 
1985, materiale sui temi della Route nazionale 1986, riflessioni di Ripamonti sul concetto di si-
stema, la comunità capi e la zona. 

115. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 13-15 settembre 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di agosto-settembre 
1985 sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si 
segnala: ipotesi di modalità di lavoro del Comitato centrale, promemoria di Sergio Cametti 
sull'organizzazione del XVI World Jamboree. 

116. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19-20 ottobre 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

117. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16-17 novembre 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: piani redazionali per «Scout-Proposta educativa» e «Scout-Camminiamo 
insieme». 
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118. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 dicembre 1985 1985 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: documento 
sull'educazione alla vita sociale e all'impegno politico, note sulla progressione personale, do-
cumento del gruppo di lavoro sull'educazione non emarginante. 

119. Riunione del Comitato centrale. Roma, 11-12 gennaio 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro. Si segnala: ipotesi di ristrutturazione 
degli incontri del Comitato centrale con i responsabili regionali, bozza di relazione del Comi-
tato centrale al Consiglio generale, progetto operativo del Comitato centrale, relazioni in boz-
za di branche e settori in vista del Consiglio generale, "Il sud nell'AGESCI", di Michele Perti-
chino. 

120. Riunione straordinaria del Comitato centrale. Milano, 9 febbraio 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

121. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 febbraio 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: relazione del Comitato centrale al Consiglio generale. 
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122. Riunione del Comitato centrale. Roma, 8-9 marzo 1986 1986 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro. Si segnala: bozza di relazione economica, 
relazione del gruppo di studio sul Comitato permanente forniture, progetto per il centro docu-
mentazione e studi dell'AGESCI, di Roberto Lorenzini, "La presenza dell'AGESCI nella chiesa 
italiana oggi", relazione delle branche E/G al Consiglio generale, progetto delle branche E/G. 

123. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12-13 aprile 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, stralcio di verbale della riunione del Comitato centrale. 

124. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10-11 maggio 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del dicembre 1984 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
note e informazioni per i responsabili centrali sui servizi erogati dalla segreteria centrale, do-
cumento programmatico del settore internazionale, schema dei mandati al Comitato centrale 
deliberati dal Consiglio generale, obiettivi, progetto, ruolo della formazione capi. 

125. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 giugno 1986 1986 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del giugno 1986 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comita-
to centrale con i responsabili regionali. Si segnala: risultati del lavoro di gruppo sull'ipotesi di 
ristrutturazione delle riunioni del Comitato centrale con i responsabili regionali, regolamento 
dell'équipe fede, verbale della riunione dell'équipe fede del 10 maggio, riflessioni sulla pre-
senza dell'AGESCI nel territorio come associazione in dialogo. 
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126. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 5-6 luglio 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: resoconto del lavoro di pubbliche relazioni svolto dal gruppo l'AGESCI e 
gli altri, relazione "La stampa come servizio". 

127. Riunione del Comitato centrale. Milano, 19-20 settembre 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione. Si segnala: boz-
za del progetto operativo del Comitato centrale per l'86-87, lettera del Comitato centrale alle 
associazioni ambientaliste abruzzesi sulla route 1986, note sul tema "L'AGESCI e i movimenti 
e le associazioni nella chiesa italiana di oggi". 

128. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18 ottobre 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, lettere di nomina relative a incarichi 
nazionali e per il settore stampa, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: re-
golamento del settore pubbliche relazioni, dossier sull'uso del Bosco nelle unità miste e sull'e-
ducazione all'impegno politico e civile, materiali per la verifica della route nazionale R/S di 
agosto 1986. 

129. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 novembre 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: progetto operativo del Comitato centrale per l'86-87, note su progetti e 
problemi delle branche L/C, promemoria sul settore pubbliche relazioni, relazione della com-
missione "Nucleo associativo", comunicazione sulle attività e le prospettive della pattuglia 
ambiente, piani redazionali per «Scout - Proposta educativa» e «Agescout». 

130. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 dicembre 1986 1986 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, lettere di nomina, verbale della riu-
nione del Comitato centrale. Si segnala: relazione sulla storia, l'attività e i progetti futuri del 
settore specializzazioni, promemoria di Michele Pandolfelli e Francesco Marabotto sui rappor-
ti con i mass-media, note sullo stato della convenzione dell'AGESCI con il Ministero della di-
fesa per l'utilizzo di obiettori di coscienza. 

131. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10-11 gennaio 1987 1987 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, una lettera di nomina, corrispondenza 
del gennaio 1987 sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: proposte di modifica allo statuto e al regolamento per il Consiglio genera-
le 1987, riflessioni della pattuglia nazionale ambiente sul suo futuro. 

132. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 febbraio 1987 1987 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del febbraio 1987 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comi-
tato centrale con i responsabili regionali. Si segnala: "A che punto siamo nei rapporti con gli 
Scouts d'Europa". 

133. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 marzo 1987 1987 
Convocazione, ordine del giorno della riunione del Comitato centrale, resoconto del settore 
stampa, documento sulla progressione personale. 
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134. Riunione del Comitato centrale. Roma, 4-5 aprile 1987 1987 
Convocazione e ordine del giorno della riunione del Comitato centrale. 

135. Riunione del Comitato centrale. Roma, 30-31 maggio 1987 1987 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, sintesi operativa della riunione del 
Comitato centrale. Si segnala: mozioni e raccomandazioni approvate e respinte dal Consiglio 
generale 1987, previsione di spesa 1987, linee programmatiche per il 1987 del settore rapporti 
e animazione internazionale. 

136. Riunione del Comitato centrale. Roma, 27-28 giugno 1987 1987 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del giugno 1987 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, breve sintesi delle decisioni prese nel corso della riunione 
del Comitato centrale con i responsabili regionali, verbali delle riunioni del Comitato centrale 
e del Comitato centrale con i responsabili regionali. Si segnala: riflessione sulle strutture asso-
ciative, definizione della progressione personale. 

137. Riunione del Comitato centrale. Roma, 11-12 luglio 1987 1987 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, richiesta di un dibattito sulla politica 
economica dell'associazione e commento di Fausto Piola Caselli, verbale della riunione del 
Comitato centrale. Si segnala: riflessioni sulla comunità capi, traccia per porre le basi del pro-
getto operativo di Comitato centrale 1987-88, relazione sulla stampa associativa. 

138. Riunione del Comitato centrale. Milano, 18-20 settembre 1987 1987 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di agosto 1987 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, lettere di nomina, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: promemoria sul progetto Alisei, l'operazione Valtellina, l'operazione ri-
servisti o capi in sabbatico. 
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139. Riunione del Comitato centrale. Roma, 24-25 ottobre 1987 1987 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbali delle riunioni del Comitato cen-
trale e del Comitato centrale con i responsabili regionali. Si segnala: riflessione progettuale sul 
tema dell'educazione alla fede in associazione, contributi elaborati dai componenti della 
commissione strutture, descrizione del progetto Alisei. 

140. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 novembre 1987 1987 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro. Si segnala: spunti di riflessione sul 
ruolo e le prospettive del settore pubbliche relazioni, bozza di documento sull'impegno politi-
co e civile. 

141. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 12-13 dicembre 1987 1987 
Convocazione, ordine del giorno della riunione del Comitato centrale. 

142. Riunione del Comitato centrale. Roma, 9-10 gennaio 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno della riunione del Comitato centrale. 
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143. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 febbraio 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno, corrispondenza di febbraio 1988, documenti di lavoro per la 
riunione del Comitato centrale. Si segnala: documento sulle strutture, bozza di relazione al 
Consiglio generale, proposta di sviluppo dell'attività editoriale, «Azimuth» n. 28, ottobre-
dicembre 1987. 

144. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19-20 marzo 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale. 
Si segnala: documento programmatico della segreteria nazionale obiezione di coscien-
za/servizio civile/anno di volontariato sociale, promemoria delle branche L/C sul convegno 
nazionale sul bambino da tenere a ottobre 1988, riflessioni di Fausto Piola Caselli sulla riorga-
nizzazione dell'ufficio centrale. 

145. Riunione del Comitato centrale. Milano, 9-10 aprile 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale. 

146. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 maggio 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno della riunione del Comitato centrale. 

147. Riunione del Comitato centrale. Roma, 25-26 giugno 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno per la riunione del Comitato centrale, proposta di documen-
to di sintesi del dibattito dell'ultimo Consiglio generale. 

148. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 22-24 luglio 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale, 
corrispondenza del luglio 1988 sottoposta all'attenzione dei commissari. Si segnala: dossier 
sulla stampa associativa. 

149. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17-18 settembre 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno per la riunione del Comitato centrale, scheda sulla diarchia 
redatta da Dolly Tommasi. 

150. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 ottobre 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno, documenti sulla comunità capi per la riunione del Comitato 
centrale. 

151. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12-13 novembre 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato centrale 
con i responsabili regionali. 

152. Riunione del Comitato centrale. Roma, 3-4 dicembre 1988 1988 
Convocazione, ordine del giorno della riunione del Comitato centrale. 

153. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 gennaio 1989 1989 
Convocazione, ordine del giorno della riunione del Comitato centrale. 
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154. Riunione del Comitato centrale. Roma, 25-26 febbraio 1989 1989 
Verbale della riunione del Comitato centrale con i responsabili regionali, corrispondenza di 
gennaio-febbraio 1989 sottoposta all'attenzione dei commissari. 

155. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18-19 marzo 1989 1989 
Convocazione, ordine del giorno della riunione del Comitato centrale. 

156. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 15-16 aprile 1989 1989 
Convocazione, ordine del giorno della riunione del Comitato centrale, documento di Paolo 
Marangon sull'assemblea costitutiva dell'associazione Rosa bianca. 

157. Riunione del Comitato centrale. Roma, 20-21 maggio 1989 1989 
Convocazione, ordine del giorno, decisioni e orientamenti assunti nel corso della riunione del 
Comitato centrale. 

158. Riunione del Comitato centrale. Frascati, 14-16 luglio 1989 1989 
Informazioni logistiche, invio di documentazione, promemoria di Marinella Amato sul fun-
zionamento dell'ufficio centrale. 

159. Riunione del Comitato centrale. Roma, 9-10 settembre 1989 1989 
Convocazione, ordine del giorno, verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato 
centrale con i responsabili regionali, lettere di nomina. 

160. Riunione del Comitato centrale. Milano, 14-15 ottobre 1989 1989 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: promemoria 
sul settore stampa, progetto cantieri delle branche R/S 1989-1990, note sulla progressione per-
sonale in branca R/S, contributi di Ottavio Losana, Roberto Lorenzini, Gianni Catti, Luigi Mo-
ro, Giorgio Basadonna sulla progressione personale unificata, materiale preparato da Mario 
Sica sul coordinamento dei regolamenti delle branche. 

161. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18-19 novembre 1989 1989 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbali delle riunioni del Comitato 
centrale e del Comitato centrale con i responsabili regionali. Si segnala: note sull'Associazione 
guide e scouts d'Europa cattolici. 

162. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16-17 dicembre 1989 1989 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione. Si segnala: boz-
za di relazione del Comitato centrale per il Consiglio generale, rapporti del settore internazio-
nale sull'educazione e i rapporti internazionali negli anni '90 e sugli accordi con gli scout e le 
guide del Burkina Faso, testo dell'accordo stipulato tra la FIS e gli scout e le guide dell'Ugan-
da, note della segreteria nazionale obiezione di coscienza/servizio civile/anno di volontariato 
sociale sui progetti in corso. 

163. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 gennaio 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione. Si segnala: relazione del Comitato centrale al 
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Consiglio generale e relativo allegato, sulla politica di formazione, sintesi dei documenti sulla 
Partenza preparata dalle branche R/S, piano redazionale di «Scout-Proposta educativa», 
«Agescout», «R/S Servire», contributo di Anna Perale sull'esperienza dello scautismo, pro-
memoria sul settore specializzazioni. 
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164. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10-11 febbraio 1990 1990 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del gennaio 1990 e let-
tera di nomina sottoposta all'attenzione dei commissari, verbali delle riunioni del Comitato 
centrale e del Comitato centrale con i responsabili regionali. Si segnala: dossier del settore 
specializzazioni, relazione di Pasquale Scarpitti e materiale informativo sull'associazionismo, 
comunicazioni dei presidenti sul censimento dei Foulard bianchi, sull'operazione Salaam: ra-
gazzi dell'olivo e sull'iniziativa "Educare, non punire", rapporto di Gabriella Santoro e Sergio 
Gatti sulla rinascita di scautismo e guidismo nell'Europa dell'est. 

165. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17-18 marzo 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, corrispondenza del febbraio 1990 sottoposta all'attenzione 
dei commissari, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
relazione sulla progressione personale unificata nelle branche, comunicazioni del settore in-
ternazionale sulla rinascita di scautismo e guidismo nell'Europa orientale, la Conferenza 
mondiale WOSM, il Programme Exchange dell'Ufficio mondiale WOSM, ipotesi di riforma 
delle strutture elaborata da Anna Contardi e Pierangelo D'Ambra. 

166. Riunione del Comitato centrale. Roma, 7-8 aprile 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del marzo 1990 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione e relativo estratto. Si segnala: ipote-
si di messaggio per l'Associazione italiana guide e scouts d'Europa cattolici, documento di sin-
tesi 1990 sulla progressione personale unificata elaborato da Anna Fresco, documento sulla 
Partenza nelle branche R/S, promemoria del settore internazionale su "Scautismo e immigra-
zione extracomunitaria. Alcune esperienze europee", trascrizione del dibattito tenuto in Comi-
tato centrale a gennaio 1990 sulla riforma delle strutture. 

167. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19-20 maggio 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione, corrispondenza del maggio 1990 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, documenti per la riunione del Comitato centrale. Si se-
gnala: considerazioni sul lavoro futuro della branca E/G alla luce del Consiglio generale 1990. 

168. Riunione del Comitato centrale. Roma, 30 giugno-1 luglio 1990 1990 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del giugno 1990 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
note redatte da Maria Teresa Landri e Agostino Migone, capo guida e capo scout, sull'attua-
zione della riforma delle strutture, materiale informativo sull'associazionismo, aggiornamenti 
sul gemellaggio tra AGESCI e le guide e gli scout del Burkina Faso. 

169. Riunione del Comitato centrale. Lucca, 14-15 luglio 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione, trascrizione del 
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dibattito sulla figura del responsabile al metodo e agli interventi educativi, tenuto nella stessa 
riunione. Si segnala: promemoria sull'osservatorio sull'implementazione della legge di rifor-
ma sulle tossicodipendenze, proposta di lavoro per la branca E/G. 

170. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-16 settembre 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di agosto 1990 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, altra corrispondenza del periodo, verbale della riunione 
del Comitato centrale e relativo estratto. Si segnala: documento sull'incaricato al metodo e agli 
interventi educativi, relazione del settore stampa, programma di lavoro della branca R/S, rela-
zione di Titta Righetti sulla riforma delle strutture. 
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171. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13 ottobre 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di ottobre 1990 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo 
estratto. Si segnala: quadro sinottico dei mandati del Consiglio generale 1988-1990, rapporto 
di Marco Pietripaoli al termine del mandato come incaricato nazionale per la segreteria nazio-
nale obiezione di coscienza/servizio civile/anno di volontariato sociale, riflessioni di Fausto 
Piola Caselli sul ruolo del nuovo responsabile centrale all'organizzazione, documento sull'in-
caricato al metodo e agli interventi educativi, promemoria di Gabriella Santoro sulla richiesta 
di aiuto rivolta all'AGESCI da parte di rappresentanti dello scautismo cattolico dello Zaire. 

172. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17-18 novembre 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di settembre 1990 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo 
estratto. Si segnala: verbale della prima riunione della commissione per la riforma delle strut-
ture associative, documento preparatorio di Gualtiero Zanolini per la conferenza mondiale 
della CICS, materiale sulla formazione capi e bozza della relazione del Comitato centrale al 
Consiglio generale per la parte relativa alla formazione capi, statuto dell'Associazione italiana 
collezionisti scout. 

173. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 dicembre 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di dicembre 1990 sot-
toposta all'attenzione dei commissari, lettere di nomina, verbale della riunione del Comitato 
centrale e relativo estratto. Si segnala: testo di un appello proposto dalle Acli in difesa della 
legge Gozzini, bozza di documento "AGESCI e cooperazione", inviato da Lele Rossi, relazione 
della commissione AGESCI incaricata dei rapporti con lo scautismo dell'Europa dell'est, reso-
conto del convegno "Alambicchi '90", ipotesi di ricerca da attuarsi in occasione di campi scuola 
nazionali, relazione della branca E/G al Consiglio generale. 

174. Riunione del Comitato centrale. Torino, 12-13 gennaio 1991 1991 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del dicembre 1990 e 
lettere di nomina sottoposte all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato 
centrale e relativo estratto. Si segnala: osservazioni e proposte su statuto e regolamento della 
Consulta nazionale apostolato dei laici, piani redazionali di «Scout - Giochiamo», «Scout - 
Avventura», «Scout - Camminiamo insieme», «Agescout», bozza di relazione del Comitato 
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centrale al Consiglio generale 1991. 

175. Riunione straordinaria del Comitato centrale. Roma, 1 febbraio 1991 1991 
Convocazione, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo 
estratto, corrispondenza del gennaio 1991 sottoposta all'attenzione dei commissari. 

176. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16 febbraio 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di febbraio 1991 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo 
estratto. 
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177. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 16-17 marzo 1991 1991 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del febbraio-marzo 
1991 sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e 
relativo estratto. Si segnala: riflessione di Anna Fresco sul settore stampa, verbale della riu-
nione del 16 febbraio per il campo nazionale interbranca di catechesi, piano redazionale di 
«Scout-Proposta educativa», promemoria di Sergio Gatti sullo scautismo sloveno. 

178. Riunione del Comitato centrale. Abano Terme, 6-7 aprile 1991 1991 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale e relativo estratto. Si segnala: relazione della commissione di studio sugli immigrati 
extracomunitari, curata da Ermanno Ripamonti, Luigi La Rosa, Nino Madonna, Luigi Marchi-
telli, materiale preparato dai responsabili della formazione capi per la realizzazione della Co-
cagenda 1991-92. 

179. Riunione del Comitato centrale. Roma, 11-12 maggio 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di aprile-maggio 1991 
sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e relati-
vo estratto. Si segnala: rapporto sulle pubbliche relazioni, documento dei commissari del La-
zio sulla formazione capi. 

180. Riunione straordinaria del Comitato centrale. Milano, 18 maggio 1991 1991 
Verbali delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato centrale con i responsabili nazio-
nali uscenti. 

181. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15 giugno 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di maggio-giugno 
1991 e lettere di nomina sottoposte all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del 
Comitato centrale e relativo estratto. Si segnala: note sulle pubbliche relazioni, linee pro-
grammatiche della branca R/S, verbale dell'incontro della pattuglia nazionale R/S dell'11-12 
maggio. 
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182. Riunione del Comitato centrale. Orta San Giulio, 19-21 luglio 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del giugno-luglio 1991 
sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si se-
gnala: promemoria di Gabriella Santoro sul lavoro del settore internazionale e sulla sua orga-
nizzazione, dossier sull'operazione Chernobyl 1991, documento di verifica del convegno 
"Giona '91", sull'educazione alla fede nell'AGESCI, relazione del Centro studi Mario Mazza, 
verbale della riunione della pattuglia nazionale con gli incaricati regionali di formazione capi 
dell'8-9 giugno. 

183. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 settembre 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza dell'agosto-settembre 
1991 e lettere di nomina sottoposte all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del 
Comitato centrale e relativo estratto. Si segnala: aggiornamento riguardante il progetto di dare 
vita a un servizio di ricerca e studi, rapporto della commissione sui permanenti in associazione. 

184. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12 ottobre 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza del settembre-ottobre 
1991 e lettere di nomina sottoposte all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del 
Comitato centrale e relativo estratto. Si segnala: note della formazione capi per il Comitato 
centrale, lettera di Fausto Piola Caselli sul progetto di riorganizzazione della segreteria centra-
le dell'AGESCI. 

185. Riunione del Comitato centrale. Milano, 9-10 novembre 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di ottobre-novembre 
1991 sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale, re-
lativo estratto, delibere. Si segnala: documento su educazione alla fede e progetto unitario di 
catechesi, bozza di documento del cartello "Educare non punire" sulla proposta del referen-
dum di abrogazione della legge Jervolino-Vassalli sulle tossicodipendenze, documento della 
Scout Association inglese sui castorini, relazione di Claudia Conti sui dieci anni di attività dei 
campi di catechesi. 
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186. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 dicembre 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di novembre-
dicembre 1991 sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato 
centrale, relativo estratto, delibere. Si segnala: promemoria di Fausto Piola Caselli sul progetto 
di ristrutturazione della segreteria centrale, relazione dell'équipe fede, documento dei respon-
sabili dei settori animazione internazionale e protezione civile sulla guerra in Croazia, risultati 
di una ricerca sul completamento dell'iter di formazione capi svolta dalla commissione Ar-
chimede, quaderno del settore formazione capi "Il progetto del capo", relazioni di Ermanno 
Ripamonti e Gianni Cova al convegno "Giona '91" sull'educazione alla fede in associazione, 
riflessione di Tina Italia sul progetto nazionale. 
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187. Riunione del Comitato centrale. Ivrea, 4-5 gennaio 1992 1992 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di gennaio 1992 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo 
estratto. Si segnala: bozza del progetto nazionale "Educare all'unità attraverso la valorizzazio-
ne delle differenze". 

188. Riunione del Comitato centrale. Milano, 11-12 gennaio 1992 1992 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale, relativo estratto, delibere. Si segnala: elenco dei mandati affidati a incaricati nazionali 
nominati dal Comitato centrale, relazione di Anna Contardi sull'operazione Chernobyl 1991, 
piano redazionale di «Agescout» e «R/S Servire», documento di lavoro della commissione pat-
to associativo, istruzioni di Tina Italia e Fausto Piola Caselli sui compiti del responsabile cen-
trale all'organizzazione. 

189. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 febbraio 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di gennaio-febbraio 
1992 e lettere di nomina sottoposte all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del 
Comitato centrale e relativo estratto. Si segnala: relazione del Comitato centrale al Consiglio 
generale 1992, aggiornamento di Dino Gasparri sull'operazione Salaam: ragazzi dell'olivo, ri-
flessioni di Tina Italia sul centro studi, elenco dei mandati affidati a incaricati nazionali, preci-
sazioni sul ruolo del responsabile centrale all'organizzazione. 
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190. Riunione del Comitato centrale. Milano, 23 febbraio 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di febbraio 1992 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
promemoria di Mario Zorzetto sulla nuova legge sulla protezione civile. 

191. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 14-15 marzo 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di marzo 1992 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: 
dossier del settore formazione capi sul ruolo e i compiti del capo campo e il progetto di for-
mazione formatori, relazione su un viaggio esplorativo in Albania per incontrare i responsabi-
li della BESA, organizzazione scout albanese; promemoria di Mario Sica sul riconoscimento 
dell'AGESCI come organizzazione non governativa idonea alla cooperazione con i paesi in via 
di sviluppo, relazione della commissione sui permanenti in associazione. 

192. Riunione del Comitato centrale. Costigiola, 11-12 aprile 1992 1992 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di aprile 1992 sottopo-
sta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: ma-
teriale informativo sui rapporti con l'Associazione italiana guide e scouts d'Europa cattolici. 

193. Riunione del Comitato centrale. Milano, 23-24 maggio 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di aprile-maggio 1992 
sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si se-
gnala: trascrizione del dibattito sui rapporti internazionali dell'AGESCI, bozza di protocollo di 
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accordo tra AGESCI e AGECS - Associazione guide esploratori cattolici sammarinesi, linee di 
lavoro 1992 sugli eventi fede. 
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194. Riunione del Comitato centrale. Palermo, 19-20 giugno 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di giugno 1992 e lette-
re di nomina sottoposte all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato 
centrale e relativo estratto. Si segnala: statuto del Comitato italiano Salaam ragazzi dell'olivo. 

195. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10-12 luglio 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di giugno-luglio 1992 
sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e relati-
vo estratto. Si segnala: progetto di un seminario scuola formatori, rendiconto di Giovanni Mo-
rello, incaricato nazionale alla stampa non periodica, alla scadenza del mandato, promemoria 
sull'esperienza della campagna Salaam: ragazzi dell'olivo e la fase attuale. 

196. Riunione del Comitato centrale. Milano, 4 settembre 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

197. Riunione del Comitato centrale. Roma, 20 settembre 1992 1992 
Documenti di lavoro, corrispondenza di agosto-settembre 1992 sottoposta all'attenzione dei 
commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo estratto. Si segnala: verbale 
dell'incontro degli incaricati nazionali e regionali della branca R/S del 6-7 giugno, appunti di 
Edo Patriarca di approfondimento sui temi del progetto nazionale, linee di lavoro del gruppo 
di studio sugli eventi fede, verbale della riunione della pattuglia nazionale branca R/S del 16-
17 maggio, resoconto degli incontri Aci-AGESCI di febbraio e maggio 1992. 
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198. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17 ottobre 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di ottobre 1992 sotto-
posta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo 
estratto. Si segnala: "A quattro anni dalla campagna. Salaam cambia pelle: prospettive e svi-
luppi del nuovo Salaam", di Dino Gasparri, proposta di regolamento interbranca, verbale del-
la riunione di coordinamento branche e settori del 26-27 settembre, verbale della riunione di 
coordinamento delle branche nazionali del 26 settembre, resoconto di Edo Patriarca sull'incon-
tro della convenzione sull'associazionismo del 14 luglio, documento del Comitato centrale su 
ruolo e struttura dei settori, verbale dell'incontro di pattuglia nazionale formazione capi del 5-
6 settembre. 

199. Riunione del Comitato centrale. Milano, 14-15 novembre 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza di ottobre-novembre 
1992 sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si 
segnala: relazione sulla Nuova editrice Fiordaliso, promemoria di Adele Selleri sulla stampa 
periodica e l'editrice Fiordaliso, programma di lavoro della commissione strutture per l'anno 
1992-93, proposte di convenzione con le associazioni scout del Burkina Faso e della Slovenia, 
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programma nazionale di branche e settori, resoconto dell'incontro Aci-AGESCI del 18 settem-
bre, verbale della riunione incaricati di branca E/G del 10-11 ottobre, bozza del Progetto Alba-
nia 1992-1993, a cura dei settori emergenza e protezione civile e internazionale. 
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200. Riunione del Comitato centrale. Milano, 12-13 dicembre 1992 1992 
Documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: prospetto dei 
problemi e delle ipotesi di soluzione della Nuova editrice Fiordaliso, piano operativo e di fat-
tibilità del centro di documentazione e del centro di ricerca e studio presentato da Alessandro 
Alacevich, programma nazionale di branche e settori aggiornato al 12 dicembre. 

201. Riunione del Comitato centrale. Milano, 18 dicembre 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale e relativo estratto. 

202. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 16-17 gennaio 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale, relativo estratto, delibere. 
Si segnala: bozza di documento sui settori, promemoria sull'ambiente fantastico Bosco, sintesi 
delle proposte emerse nella riunione tra incaricati al metodo, alla formazione capi e alle bran-
che, relazione del gruppo di lavoro formazione capi sugli itinerari di catechesi per l'iter di 
formazione capi, relazione della commissione sui permanenti in associazione. 

203. Riunione del Comitato centrale. Roma, 29 gennaio 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: progetto di ri-
strutturazione della segreteria centrale preparato da Fausto Piola Caselli. 

204. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12 febbraio 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo estratto. Si segna-
la: proposta di verifica del progetto nazionale a cura della commissione omonima, documento 
della commissione del Consiglio nazionale sulla legge sul volontariato. 
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205. Riunione del Comitato centrale. Roma, 7 marzo 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale e relativo estratto. Si segnala: rapporto di Felice Scalvini "Analisi della situazione del-
le strutture economiche AGESCI e loro possibile riassetto", promemoria sulla formazione dei 
capi gruppo, progetto di sperimentazione di campi nazionali di formazione associativa inter-
branca. 

206. Riunione del Comitato centrale. Bologna-Carpi, 13-14 marzo 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo estratto. Si segna-
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la: documento della formazione capi sulla formazione quadri in AGESCI, relazione economi-
ca, note per la relazione del Comitato centrale al Consiglio generale, consulenza di Paolo Delia 
sulla situazione degli organismi economici e patrimoniali creati dall'AGESCI. 

207. Riunione del Comitato centrale. Iglesias, 3-4 aprile 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. 

208. Riunione straordinaria del Comitato centrale. Milano, 16 aprile 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo 
estratto. 

209. Riunione straordinaria del Comitato centrale. Milano, 15 maggio 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale e relativo 
estratto. 

210. Riunione straordinaria del Comitato centrale. Bracciano, 22 maggio 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

211. Riunione straordinaria del Comitato centrale. Roma, 19 giugno 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: informazioni al Consiglio nazionale sullo stato dei rapporti con l'Associa-
zione italiana guide e scouts d'Europa cattolici. 
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212. Riunione del Comitato centrale. Candriai, 9-11 luglio 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: riflessioni di 
Edo Patriarca sui rapporti tra formazione capi, incaricati al metodo, branche e settori e linee di 
sviluppo, relazione della pattuglia stranieri della zona di Milano. 

213. Riunione del Comitato centrale. Milano, 18-19 settembre 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: rapporto del 
settore internazionale "Le attività internazionali dell'AGESCI. Dal progetto nazionale verso il 
2002", con allegati. 

214. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17 ottobre 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

215. Riunione del Comitato centrale. Milano, 13-14 novembre 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: promemoria 
sul nuovo assetto del protocollo, programma operativo della rete formatori, assetto della se-
greteria centrale. 
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216. Riunione del Comitato centrale. Milano, 18-19 dicembre 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: relazione della segreteria nazionale obiezione di coscienza/servizio civi-
le/anno di volontariato sociale, bozza del nuovo regolamento della branca L/C. 
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217. Riunione del Comitato centrale. Venezia, 5-6 gennaio 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: orientamenti del Comitato centrale sulla stampa periodica associativa, 
bozza dei nuovi regolamenti di branca. 

218. Riunione straordinaria del Comitato centrale. Milano, 12 gennaio 1994 1994 
Verbale. 

219. Riunione straordinaria del Comitato centrale. Roma, 16 gennaio 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: documento del Consiglio generale 1993 "L'impegno dell'AGESCI nel vo-
lontariato e nell'associazionismo", promemoria sulle operazioni nazionali Volo d'aquila e 
Gabbiano azzurro, svolte nella ex-Jugoslavia e in Albania. 

220. Riunione straordinaria del Comitato centrale. Firenze, 23 gennaio 1994 1994 
Verbale della riunione del Comitato centrale. 

221. Riunione del Comitato centrale. Torino, 19-20 febbraio 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: ridefinizione dei compiti del Comitato permanente forniture, riflessioni di 
Edo Patriarca e Anna Lucchelli sulla figura dell'incaricato al metodo e agli interventi educativi. 

222. Riunione del Comitato centrale. Grezzana, 19-20 marzo 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

223. Riunione del Comitato centrale. Milano, 9-10 aprile 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: progetto di 
un'indagine sullo scautismo in Italia "Il turn-over associativo AGESCI in contesti territoriali 
definiti", a cura di Costantino Cipolla e Stefano Martelli, professore e ricercatore di sociologia. 

224. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 maggio 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

225. Riunione del Comitato centrale. Roma, 5 giugno 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: relazione della 



serie 4 - Comitato centrale (poi Comitato nazionale) 

	

	 73	

commissione sul Consiglio generale. 

busta 95 

226. Riunione del Comitato centrale. Carloforte, 22-24 luglio 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: riflessioni di Margherita Calabrò e Salvatore Settineri sul ruolo degli inca-
ricati al metodo e agli interventi educativi, promemoria di Marta Tedeschini Lalli sulla riu-
nione del coordinamento delle associazioni antimafia, riflessione del Comitato centrale sulla 
riforma delle strutture associative. 

227. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17-18 settembre 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: documento di 
Francesco Passuello sulla formazione capi, accordo tra l'AGESCI e la Südtiroler Pfadfinder-
schaft. 

228. Riunione del Comitato centrale. Roma, 1 ottobre 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

229. Riunione del Comitato centrale. Padova, 19-20 novembre 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: rapporto di 
Riccardo Capecchi sul settore animazione e rapporti internazionali, esame dei regolamenti di 
branca. 

230. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16-17 dicembre 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: nota su «Age-
scout», relazioni su attività internazionali (relazioni, scambi, convegni, campi all'estero). 

231. Riunione del Comitato centrale. Roma, 21-22 gennaio 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: documentazio-
ne sulle operazioni Volo d'aquila e Gabbiano azzurro, svolte dall'AGESCI in Albania e nella 
ex-Jugoslavia, risultato del lavoro della commissione sul regolamento metodologico. 
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232. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18 febbraio 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

233. Riunione del Comitato centrale. Roma, 11-12 marzo 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
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zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: relazione della 
commissione di studio sulla qualità della spesa associativa. 

234. Riunione del Comitato centrale. Roma, 1-2 aprile 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari. Si segnala: proposta di adesione a INDABA, organizzazione non gover-
nativa per la promozione dello scautismo e del guidismo europeo, bozza di lettera ai capi 
sull'impegno politico dei capi dell'AGESCI, riflessioni di Stefano Pirovano sul settore stampa, 
bozza di documento sui settori, materiale informativo relativo a scautismo nautico e Comuni-
tà italiana Foulard bianchi. verbale della riunione e allegati. 

235. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 maggio 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari. Si segnala: verbale della riunione di verifica della convenzione di colla-
borazione tra AGESCI e l'associazione scout slovena Zdruzenje slovenskih katoliskih skavtinj 
in skavtov (ZSKSS), atti del Consiglio generale 1995. Verbale della riunione con allegati. 

235 bis. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10 giugno 1995 1995 
Verbale della riunione. 

236. Riunione del Comitato centrale. Bagneri, 21-23 luglio 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, appunti per la stesura del verbale della riunione di Comitato centrale. Si 
segnala: linee di programma del settore formazione capi per l'anno 1995-96, documento del 
Comitato centrale sui settori, piano editoriale della Nuova Fiordaliso, progetto nazionale 
triennale "Educare all'unità attraverso la valorizzazione delle diversità". Verbale della riunione. 

237. Riunione del Comitato centrale. Bevagna, 16-17 settembre 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione di Comitato centrale, 
corrispondenza sottoposta all'attenzione dei commissari. Si segnala: lettera della responsabile 
centrale al metodo su "Elaborazione e evoluzione del metodo nell'AGESCI", schede tecniche 
sui centri utilizzati per gli incontri di formazione capi, bozza di articolato sulle strutture. Ver-
bale della riunione e allegati. 
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238. Riunione del Comitato centrale. Roma, 1 ottobre 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale, 
corrispondenza sottoposta all'attenzione dei commissari, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: contributi delle branche L/C, E/G, R/S al documento preparatorio del pro-
getto nazionale, linee di programma dell'area metodologica e degli interventi educativi e del 
settore formazione capi per l'anno 1995-96. Verbale della riunione. 

239. Riunione del Comitato centrale. Roma, 20-21 ottobre 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione di Comitato centrale, 
corrispondenza sottoposta all'attenzione dei commissari. Si segnala: relazione finale sull'ope-
razione Volo d'aquila 1995 svolta dall'AGESCI in Albania, verifica generale dell'operazione 
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Gabbiano azzurro 1995 svolta nella ex-Jugoslavia. Verbale della riunione e allegati. 

240. Riunione del Comitato centrale. Palermo, 18-19 novembre 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione di Comitato centrale, 
corrispondenza sottoposta all'attenzione dei commissari. Si segnala: promemoria di Stefano 
Garzaro, caporedattore di «Scout-Proposta educativa», interventi di Francesco Passuello su 
"Passato e presente dell'impegno AGESCI per la non-violenza" e di Antonino Drago su "Baden 
Powell: riconversione del militarismo e educazione alla difesa popolare non violenta". Verbale 
della riunione con allegati. 

241. Riunione del Comitato centrale. Roma, 9-10 dicembre 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione di Comitato centrale, 
corrispondenza sottoposta all'attenzione dei commissari. Si segnala: verbale della riunione 
della commissione nazionale Gabbiano azzurro del 29 novembre, bozza di proposte di modi-
fica ai regolamenti interbranca e organizzazione. Verbale della riunione. 

242. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 gennaio 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: bozza di articolato sulle strutture associative, documento del settore for-
mazione capi per il Consiglio generale 1996 "Tirocinio e capi giovani", versione in bozza di un 
documento sul modello unitario campo di formazione associativa, proposta di modifica ai re-
golamenti di branca e al regolamento interbranca. 

243. Riunione del Comitato centrale. Roma, 28 gennaio 1996 1996 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzio-
ne dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: bozza del verbale 
dell'incontro del Comitato centrale con gli incaricati nazionali alle branche e ai settori del 27-
28 gennaio. 
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244. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 18 febbraio 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale con la pattuglia della route 
nazionale delle comunità capi 1997. Si segnala: dossier sulla route nazionale delle comunità 
capi, contributo di Alessandro Paci sulla scelta politica dell'associazione. 

245. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16-17 marzo 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: promemoria 
del settore formazione capi sulla storia e le attività della rete formatori. 

246. Riunione del Comitato centrale. Milano, 13-14 aprile 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: promemoria 
sul lancio e l'utilizzo della ricerca "Il turnover associativo", promemoria sui rapporti intercorsi 
tra AGESCI e Star. 
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247. Riunione del Comitato centrale. Roma, 4-5 maggio 1996 1996 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzio-
ne dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: lettera degli inca-
ricati nazionali alle branche e al settore internazionale sulla riforma delle strutture approvata 
dal Consiglio generale, mozioni approvate dal Consiglio generale. 

248. Riunione del Comitato centrale. Roma, 7 giugno 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione del Comitato centrale. 
Si segnala: documento "Missione, politiche e obiettivi aziendali" della Nuova Fiordaliso. 

249. Riunione del Comitato centrale. Roma, 29 giugno 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro per la riunione di Comitato centrale, 
corrispondenza sottoposta all'attenzione dei commissari. Si segnala: resoconto dei progetti 
realizzati dall'AGESCI in Albania e nella ex Jugoslavia e prospettive di impegno per il futuro. 

250. Riunione del Comitato centrale. Bardolino, 5-7 luglio 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzione 
dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: promemoria sulla si-
tuazione dell'editoria non periodica, verbali delle riunioni del Consiglio nazionale del 10-11 
giugno e 21-22 ottobre 1995, appunti sul Jamboree 1999 inviati da Pierpaolo Campostrini. 

251. Riunione del Comitato centrale. Roma, 7-8 settembre 1996 1996 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzio-
ne dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: mandati del Con-
siglio generale 1996, verbali delle riunioni di Comitato centrale del 18 maggio 1996 (Braccia-
no), 7 e 29 giugno 1996 (Roma), 5-7 luglio 1996 (Bardolino), verbale della riunione del Comita-
to centrale con gli incaricati di branche e settori del 7 settembre 1996. 

252. Riunione del Comitato centrale. Roma, 4-5 ottobre 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 
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253. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 novembre 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: documento di 
Angela Arcangeli, incaricata alla formazione capi, per una riflessione sulle relazioni dell'AGE-
SCI con l'esterno, mandati del Consiglio generale 1996, piano redazionale per «Agescout», 
«Scout-Proposta educativa», «Scout-Avventura», «Scout-Giochiamo», «Scout-Camminiamo 
insieme» per l'anno 1997, materiale informativo sul settore del volontariato sociale. 

254. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 dicembre 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: verbale dell'in-
contro del Comitato federale FIS dell'1-2 giugno 1996, promemoria del settore internazionale 
sulle prospettive di impegno dell'AGESCI in Albania e nella ex Jugoslavia. 
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255. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18-19 gennaio 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: materiale in-
formativo sul progetto della banca etica e la partecipazione dell'AGESCI, verbale dell'incontro 
dei presidenti del Comitato centrale con i referenti regionali dell'11-12 gennaio, materiale pre-
paratorio per la route nazionale delle comunità capi 1997, promemoria sul centro di documen-
tazione AGESCI. 

256. Riunione del Comitato centrale. Roma, 8 febbraio 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: testo provviso-
rio di un accordo tra associazioni di area cattolica denominato "Intesa 1997", sulle priorità di 
azione sociale. 

257. Riunione del Comitato centrale. Roma, 8-9 marzo 1997 1997 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzio-
ne dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: materiale prepara-
torio per route nazionale delle comunità capi 1997, tra cui riflessioni sui temi in discussione 
nei laboratori. 
La convocazione riguarda anche la riunione di Comitato centrale con gli incaricati nazionali di 
branche e settori. 
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258. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12-13 aprile 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: bozza di patto 
associativo del Forum permanente del terzo settore, versione aggiornata dell'accordo tra asso-
ciazioni di area cattolica denominato "Intesa 1997", verbale di un incontro tra la Presidenza del 
Comitato centrale e la Presidenza del Centro studi Mario Mazza. A stampa: Maria Letizia 
Chiavellati, Giuseppe Martini, Studiare il coraggio della pace, [1996], s.n.t. 

259. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 25 aprile 1997 1997 
Verbale della riunione del Comitato centrale svolta in occasione del Consiglio generale, per 
l'approvazione del verbale della precedente riunione di Comitato centrale. 

260. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10-11 maggio 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: documenti e 
mozioni del Consiglio generale 1997, documento su fisionomia, compiti e strumenti del Comi-
tato centrale all'interno dell'assetto istituzionale dell'associazione. 

261. Riunione del Comitato centrale. Roma, 31 maggio 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 
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262. Riunione del Comitato centrale. [Roma], 7 giugno 1997 1997 
Verbale della riunione del Comitato centrale con gli incaricati nazionali di branche e settori. 

263. Riunione del Comitato centrale. Bitonto, 4-6 luglio 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza, verbale della riunione 
del Comitato centrale. Si segnala: sintesi del gruppo di lavoro del Consiglio nazionale sui do-
cumenti delle commissioni 5 (democrazia associativa) e 8 (risorse economiche), approvati al 
Consiglio generale 1997, documento di Angela Arcangeli, incaricata alla formazione capi, per 
una riflessione sulle relazioni dell'AGESCI con l'esterno, verbale della riunione fra gli incarica-
ti nazionali al metodo e gli incaricati nazionali branche e settori, bozza del programma nazio-
nale per gli anni 1997-98 e 1998-99, relazione di Alessandro Paci sull'assemblea costitutiva del 
Forum del terzo settore, verbale della riunione del Consiglio nazionale del 7-8 giugno 1997. 

264. Riunione del Comitato centrale. Roma, 6-7 settembre 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: piano editoriale 
di «Scout-Proposta educativa». 

265. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 26-27 settembre 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale e della riunione di Comita-
to centrale con gli incaricati nazionali di branche e settori. Si segnala: documenti presentati da 
branche e settori, intervento dei presidenti del Comitato centrale Paola Trenti e Edo Patriarca 
alla prima conferenza nazionale sulle aree naturali protette. 

busta 101 

266. Riunione del Comitato centrale. Roma, 19 ottobre 1997 1997 
Convocazione e ordine del giorno della riunione del Comitato centrale. 

267. Riunione del Comitato centrale. Napoli, 8-9 novembre 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: interventi della 
Presidenza dell'AGESCI al Congresso eucaristico nazionale svolto a Bologna nel settembre 
1997, contributo dell'AGESCI al Forum progetto culturale organizzato dalla CEI e svolto a 
Roma nell'ottobre 1997. 

268. Riunione del Comitato centrale. Roma, 21-22 novembre 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbali delle riunioni del Comitato centrale, del Comitato centrale con i 
rappresentanti del Masci e del Comitato centrale con la commissione economica. Si segnala: 
protocolli di intesa AGESCI-Masci, AGESCI-Volontari nel mondo/FOCSIV, AGESCI-ACLI, in 
bozza, contributo di Toni Cecchini per la riunione delle cooperative scout del 28-29 settembre 
1996, riflessioni sul rapporto AGESCI-cooperative, relazione della commissione economica al 
Consiglio generale 1997. 
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269. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12 dicembre 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzione 
dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: aggiornamento sulla 
partecipazione dell'AGESCI al progetto "finanza etica", dossier sugli Scouts d'Europa, prome-
moria sul settore nautico, promemoria di Maria Cristina Bertini e Anna La Ferla sul ripristino 
del centro di documentazione AGESCI, promemoria sui rapporti dell'AGESCI con l'esterno. 

270. Riunione del Comitato centrale. Milano, 9-11 gennaio 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: nota di rifles-
sione per l'incontro del Comitato centrale con la redazione di «R/S Servire», nota informativa 
di Mauro Mulas, incaricato nazionale all'emergenza e protezione civile, sulla situazione dei 
territori delle Marche e dell'Umbria colpiti dal terremoto. 

271. Riunione del Comitato centrale. Roma, 30-31 gennaio 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: piano editoriale 
per il triennio 1998-2000 presentato da Vittorio Pranzini, responsabile del comitato editoriale, 
programmi editoriali di «Scout-Proposta educativa», «Scout-Avventura», «Scout-
Camminiamo insieme», «Scout-Giochiamo», progetto di accordo tra l'AGESCI e l'Associazio-
ne degli scout cattolici della Costa d'Avorio, materiale informativo sulla solidarietà interna-
zionale presentato dai responsabili del metodo. 

272. Riunione del Comitato centrale. Roma, 3-4 aprile 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. 

273. Riunione del Comitato centrale. Bracciano, 1 maggio 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

274. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 maggio 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: mandati, mo-
zioni e raccomandazioni approvati dal Consiglio generale 1998, proposte di lavoro per la pre-
parazione del Giubileo del 2000, dichiarazione di AGESCI e Masci sulla procreazione medi-
calmente assistita, nota informativa su ruolo e compiti di «R/S Servire». 
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275. Riunione del Comitato centrale. Monteporzio Catone, 2-5 luglio 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: mandati deli-
berati dal Consiglio generale 1998, sintesi dell'incontro della consulta nazionale per la Giorna-
ta mondiale della gioventù 2000 e bozza di programma pastorale, contributo di don Diego Co-
letti, assistente ecclesiastico generale "La vita secondo lo spirito: spiritualità e cultura per un 
approfondimento della pastorale ordinaria", promemoria di Lino Lacagnina e Marta Tede-
schini Lalli, incaricati nazionali della formazione capi, sulla formazione quadri. 
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276. Riunione del Comitato centrale. Firenze, 19 settembre 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: documento del gruppo di lavoro FSE-AGESCI sulle rispettive caratteristi-
che, proposte della commissione per il restauro del patto associativo. 

277. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10 ottobre 1998 1998 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzio-
ne dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: proposta di pro-
gramma per l'anno 1998-99 dell'area metodo, riflessione sul settore internazionale presentata 
dal nuovo incaricato nazionale, Franco Iurlaro. 

278. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12-13 dicembre 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: comunicazioni 
relative all'organizzazione della segreteria centrale. 

279. Riunione del Comitato centrale. Roma, 9-10 gennaio 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: alcuni spunti sui temi associativi emergenti dal lavoro della formazione 
capi. 

280. Riunione del Comitato centrale. Milano, 30-31 gennaio 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

281. Riunione del Comitato centrale. Ciampino, 6-7 marzo 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: promemoria 
degli incaricati al settore animazione e rapporti internazionali Franco Iurlaro e Fabiola Cana-
vesi, relazione del settore stampa presentata da Salvatore Settineri, riflessioni di don Roberto 
Davanzo sulla presenza nell'AGESCI di ragazzi di religioni diverse dalla cattolica. 

282. Riunione del Comitato centrale. Roma, 27-28 marzo 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: regolamento del settore specializzazioni, sussidi prodotti per la settimana 
nazionale di educazione ambientale e scientifica condotta in collaborazione con il Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 

283. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 maggio 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: mozioni approvate dal Consiglio generale 1999, promemoria sull'opera-
zione formatori 1998-99, a cura del settore formazione capi. 
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284. Riunione del Comitato centrale. Roma, 3-5 settembre 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
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zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: materiali del 
settore formazione capi sulla formazione dei quadri e la formazione al metodo, verbale 
dell'incontro tra gli incaricati regionali e nazionali alla formazione capi del 12-13 giugno, 
promemoria di Andrea Quaresima sul settore pace, non violenza, solidarietà, piani redaziona-
li di «Scout-Proposta educativa», «Scout-Avventura», «Scout-Camminiamo insieme», «Scout-
Giochiamo» per il 1999, estratto delle delibere approvate dal Comitato centrale precedente, 
promemoria di Mauro Mulas sulla presenza dell'AGESCI in Kossovo, relazione di Alessandro 
Paci sul lavoro svolto dal terzo settore AGESCI, relazione di Maria Teresa Spagnoletti sui 
campi Bibbia, proposte di modifica a statuto e regolamento per introdurre la diarchia nel set-
tore pace non violenza solidarietà e per il ruolo di incaricato nazionale all'organizzazione, no-
te sulla formazione al metodo e sul progetto nazionale. 

285. Riunione del Comitato centrale. Roma, 8-10 ottobre 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

286. Riunione del Comitato centrale. Roma, 30-31 ottobre 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: note sulla veri-
fica del progetto nazionale. 

287. Riunione del Comitato centrale. Roma, 20-21 novembre 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale con gli incaricati nazionali 
di branche e settori. Si segnala: materiali sottoposti da branche e settori, piano redazionale di 
«Scout-Proposta educativa». 

288. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18-19 dicembre 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: promemoria di 
Salvatore Settineri, incaricato della stampa periodica, con allegati i piani redazionali di «Age-
scout», «Scout-Avventura», «Scout-Camminiamo insieme», «Scout-Giochiamo», «Scout-
Proposta educativa» per il 2000, verbale dell'incontro degli incaricati al metodo nazionali e re-
gionali del 16-17 ottobre. 

289. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 gennaio 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: mandati deliberati dal Consiglio generale 1999, bozza di relazione del 
Comitato centrale al Consiglio generale 2000. 

290. Riunione del Comitato centrale. Catania, 26 febbraio 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, verbale della riunione del Comitato centrale. 

291. Riunione del Comitato centrale. Roma, 4-5 marzo 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: riflessioni sulla 
formazione al metodo presentate dal settore formazione capi e dagli incaricati al metodo e agli 
interventi educativi, materiali di verifica sul Jamboree 1999. 
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292. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18-19 marzo 2000 2000 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale con gli incaricati nazionali di branche e settori. Si segnala: bozza del testo di presenta-
zione del progetto nazionale, documento del Coordinamento nazionale comunità di acco-
glienza su "La grande riforma sociale", documento del settore pace, non violenza, solidarietà 
sull'obiezione di coscienza e il servizio civile. 
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293. Riunione del Comitato centrale. Roma, 8-9 aprile 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: documenti sul-
la formazione capi in AGESCI, riflessioni sul tema "L'economia al servizio dell'educazione", 
statuto della Associazione italiana castorini e promemoria dell'area metodo sui rapporti tra 
AGESCI e Associazione italiana castorini, documento dell'area metodo sui cicli vitali e le età 
dei passaggi. 

294. Riunione del Comitato centrale. Roma, 27-28 maggio 2000 2000 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale con gli incaricati nazionali di branche e settori. Si segnala: mandati deliberati dal 
Consiglio generale 2000, testo del progetto nazionale approvato dal Consiglio generale 2000. 

295. Riunione del Comitato centrale. Platania, 13-16 luglio 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale. Si segnala: programma 
nazionale 2000-2001, materiali di presentazione dei manuali di branca E/G e L/C. 
La riunione si tenne nella contrada Acquavona. 

296. Riunione del Comitato centrale. Roma, 30 settembre - 1 ottobre 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: regolamento del centro documentazione AGESCI, promemoria sul ruolo 
della Commissione nazionale uniformi e distintivi, linee guida per un'economia al servizio 
dell'educazione, proposta di modifiche allo statuto. A stampa: San Giorgio, un santo per gli 
scouts, a cura di Paola Dal Toso e Maria Cristina Bertini, Vicenza, 2000. 

297. Riunione del Comitato centrale. Roma, 4-5 novembre 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzione 
dei commissari, verbale della riunione del Comitato centrale con gli incaricati nazionali di bran-
che e settori. Si segnala: proposta della branca E/G di un campo nazionale per gli esploratori e le 
guide, piano editoriale per il triennio 1998-2000 presentato da Vittorio Pranzini, responsabile del 
comitato editoriale, con resoconto della produzione e delle iniziative realizzate. 
A stampa: Guide e scouts al Giubileo del 2000, a cura di Vittorio Pranzini, Guido Palombi, Stefa-
nia Cesaretti, Roma, 1999. 

298. Riunione del Comitato centrale. Roma, 2-3 dicembre 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Comitato 
centrale. Si segnala: proposta di modifiche allo statuto, protocollo di intesa fra AGESCI e Alto 
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commissariato delle nazioni unite per i rifugiati. 
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299. Riunione del Comitato centrale. Milano, 13-14 gennaio 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui relazioni di Branche 
e settori, relazione del Comitato centrale al Consiglio generale 2001, mozioni al Consiglio ge-
nerale 2001; verbale della riunione del Comitato centrale. 

300. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10 febbraio 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui il bilancio consunti-
vo e schede didattiche sulla Campagna nazionale etica della finanza; verbale della riunione 
del Comitato centrale allargato. 

301. Riunione del Comitato centrale. Livorno, 7-8 aprile 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina, tra cui l'ordine dei lavori e 
l'elenco delle commissioni del Consiglio generale 2001; verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

302. Riunione del Comitato centrale. Roma, 26-27 maggio 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui il protocollo d'inte-
sa AGESCI e Associazione amici dei bambini, calendario eventi e nomine; verbale della riu-
nione del Comitato centrale allargato. 

303. Riunione del Comitato centrale. Roma, 2-3 giugno 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui la bozza dei docu-
menti approvati al Consiglio generale 2001, le linee programmatiche 2000-2003, griglia dei la-
vori e una relazione della Branca R/S; verbale della riunione del Comitato centrale allargato 
(bozza). 

304. Riunione del Comitato centrale. Livorno, 19-21 luglio 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui il testo del Pro-
gramma nazionale 2001-2002, protocolli di accordi con associazioni e istituzioni pubbliche, ca-
lendario eventi e nomine, iniziativa comunitaria Equal, «Rifugiati», n. 2 (2001); corrisponden-
za e verbale della riunione del Comitato centrale. 

305. Riunione del Comitato centrale. Roma, 29-30 settembre 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui il resoconto dei Ca-
pi in uscita, la bozza documento post incontro nazionale formatori, calendario eventi e nomi-
ne; verbale della riunione del Comitato centrale. 

306. Riunione del Comitato centrale. Roma, 24-25 novembre 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui "I diritti dell'infan-
zia e dell'adolescenza in Italia. La prospettiva del terzo settore" (fotocopia), calendario eventi e 
nomine; verbale della riunione del Comitato centrale e del Comitato centrale allargato. 
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307. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 dicembre 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine; verbale della riunione del Comitato centrale. 

308. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12-13 gennaio 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui relazione sui criteri 
per il riconoscimento di centro scout, calendario eventi e nomine; verbale della riunione del 
Comitato centrale. 

309. Riunione del Comitato centrale. Roma, 8-9 febbraio 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine; verbale della riunione del Comitato centrale. 

310. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16 marzo 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine; verbale della riunione del Comitato centrale e del Comitato centrale allargato. 
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311. Riunione del Comitato centrale. Roma, 5 aprile 2002 2002 
Documenti di lavoro in cartellina tra cui materiali preparatori per un convegno e un seminario 
di studio; verbale della riunione del Comitato centrale (bozza). 

312. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 aprile 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine; verbale della riunione del Comitato centrale. 

313. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17-19 maggio 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine; verbale della riunione del Comitato centrale allargato. La riunione del Comitato cen-
trale stretto si è svolta il 17-18 maggio, quella del Comitato centrale allargato il 18-19 maggio. 

314. Riunione del Comitato centrale. Trento, 25-28 luglio 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina; verbale della riunione del 
Comitato centrale. 

315. Riunione del Comitato centrale. Roma, 6-7 settembre 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui nomine, materiali 
preparatori del campo nazionale E/G del 2003 e programma nazionale 2002-2003; verbale del-
la riunione del Comitato centrale. 
Nel verbale della riunione è indicata la data 6-7 settembre 2002, mentre nella convoca si riferi-
sce ai giorni 7-8 settembre 2002. 

316. Riunione del Comitato centrale. Firenze, 12 ottobre 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
programmi di alcuni convegni e nomine; verbale della riunione del Comitato centrale allargato. 
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317. Riunione del Comitato centrale. Roma, 23-24 novembre 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine, rapporto 2002-2003 "Terzo settore"; verbale della riunione del Comitato centrale. 

318. Riunione del Comitato centrale. Pianezza, 13-14 dicembre 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno del Comitato centrale e del Comitato centrale allargato; boz-
za del verbale della riunione del Comitato centrale. 

319. Riunione del Comitato centrale. Roma, 11-12 gennaio 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine. 

320. Riunione del Comitato centrale. Roma, 7-8 febbraio 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine e materiali sul campo nazionale E/G. 

321. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 marzo 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine; verbale della riunione del Comitato centrale. 
Nel verbale della riunione è riportata la data 14-15 marzo 2003, mentre la convoca si riferisce 
ai giorni 15-16 marzo 2003. 

322. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12 aprile 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine, libretto delle preghiere; verbale della riunione del Comitato centrale allargato. 

323. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13 aprile 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine, materiali preparatori del campo nazionale E/G; verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

324. Riunione del Comitato centrale. Roma, 16-17 maggio 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui i mandati del Con-
siglio generale del 2003 e lo statuto dell'Associazione "Amici di don Tar"; verbale della riunio-
ne del Comitato centrale e del Comitato centrale allargato. 

325. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17 maggio 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine e libretto delle preghiere; verbale della riunione del Comitato centrale. Nel verbale è 
riportata la data 17 maggio 2003, mentre la convocazione si riferisce al giorno 18 maggio 2003. 

busta 107 

326. Riunione del Comitato centrale. Milano, 14-15 giugno 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine, registro delle delibere. 
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327. Riunione del Comitato centrale. Bologna, 4-7 settembre 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui il "Piano nazionale 
di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-
2004", documento programmatico del PIDIDA (Per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), 
promemoria sul progetto di collaborazione con scout arabi, calendario eventi e nomine; verba-
le della riunione del Comitato centrale. 

328. Riunione del Comitato centrale. Roma, 3-5 ottobre 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui linee guida per 
ospitare il seminario europeo nautici, calendario eventi e nomine, libretto delle preghiere; 
verbale della riunione del Comitato centrale. 
La riunione del Comitato centrale allargato è stata annullata. 

329. Riunione del Comitato centrale. Roma, 8 novembre 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine, materiali sul campo nazionale E/G e bozza del protocollo di intesa fra AGESCI e 
CNCA per lo svolgimento del servizio civile; verbale della riunione del Comitato centrale. 

330. Riunione del Comitato centrale. Spettine, 22 novembre 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, corrispondenza di carattere organizzativo documenti di la-
voro in cartellina tra cui calendario eventi e materiali relativi alla partecipazione dei Foulard 
bianchi al campo nazionale E/G. 

331. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12-13 dicembre 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine; verbale della riunione del Comitato centrale. 

332. Riunione del Comitato centrale. Roma, 10-11 gennaio 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine, proposte di modifica alla Parlata nuova della Branca L/C, iniziative per le celebrazio-
ni del centenario del movimento scout; verbale della riunione del Comitato centrale. 

333. Riunione del Comitato centrale. Roma, 27-28 febbraio 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno e verbale della riunione del Comitato centrale. 

334. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-15 marzo 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine e proposte di iniziative per le celebrazioni del centenario del movimento scout; verba-
le della riunione del Comitato centrale. 

335. Riunione del Comitato centrale. Roma, 7-8 maggio 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine, proposta di collaborazione tra Legambiente e AGESCI nell'ambito della campagna 
"Non scherzate col fuoco 2004" e dell'"Operazione fiumi 2004"; verbale della riunione del Co-
mitato centrale. 
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336. Riunione del Comitato centrale. Roma, 29-30 maggio 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine, progetto nazionale "Testimoni nel tempo che agiscono in rete", presentazioni di varie 
iniziative; verbale della riunione del Comitato centrale e del Comitato centrale allargato. 

337. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18-19 giugno 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno e verbale della riunione del Comitato centrale. 

338. Riunione del Comitato centrale. Zafferana Etnea, 16-18 luglio 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno e verbale della riunione del Comitato centrale. 

339. Riunione del Comitato centrale. Roma, 4-5 settembre 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine, presentazione di iniziative; verbale della riunione del Comitato centrale. 

busta 108 

340. Riunione del Comitato centrale. Roma, 25 settembre 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine, presentazione di campi estivi, il brevetto scout del mondo; verbale della riunione del 
Comitato centrale. 

341. Riunione del Comitato centrale. Roma, 22 ottobre 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno e verbale della riunione del Comitato centrale. 

342. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13-14 novembre 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno e verbale della riunione del Comitato centrale. 

343. Riunione del Comitato centrale. Roma, 27-28 novembre 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi, 
nomine, proposte redazionali delle riviste associative; verbale della riunione del Comitato 
centrale. 

344. Riunione del Comitato centrale. Firenze, 10-11 dicembre 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui la bozza della rela-
zione del Comitato centrale al Consiglio generale 2005, presentazione di iniziative; verbale 
della riunione del Comitato centrale. 

345. Riunione del Comitato centrale. Roma, 15-16 gennaio 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine; verbale della riunione del Comitato centrale. 

346. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18-19 febbraio 2005 2006 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra i quali il piano editoria-
le 2004-2006 e riflessioni scaturite nel contesto del Comitato "Scienza e vita", nato per contra-
stare i referendum promossi per modificare la legge 40/2004, Norme in materia di procreazione 
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medicalmente assistita; verbale della riunione del Comitato centrale. 

347. Riunione del Comitato centrale. Roma, 12-13 marzo 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui calendario eventi e 
nomine e riflessioni sul servizio civile volontario nazionale; verbali della riunione del Comita-
to centrale e del Comitato centrale allargato 

348. Riunione del Comitato centrale. Roma, 13 marzo 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, tra cui "Educazione all'amore, coedu-
cazione e costruzione dell'identità di genere attraverso il metodo scout. Riflessioni psicopeda-
gogiche" di Stefano Costa, verbale della riunione del Comitato centrale. 

349. Riunione del Comitato centrale. Mareno di Piave, 8-9 aprile 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui un documento della 
Commissione Nuova Fiordaliso e la bozza di una lettera indirizzata alla CEI da AGESCI-FSE, 
calendario eventi e nomine; verbale della riunione del Comitato centrale. 

350. Riunione del Comitato centrale. Roma, 7-8 maggio 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui l'elenco dei mandati 
del Consiglio generale 2005 (inserito nella cartellina del Comitato centrale allargato); verbali 
delle riunioni del Comitato centrale e del Comitato centrale allargato. 

351. Riunione del Comitato centrale. Roma, 18-19 giugno 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno. 

352. Riunione del Comitato centrale. Roma, 14-17 luglio 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno; verbale della riunione del Comitato centrale. 

353. Riunione del Comitato centrale. Roma, 17-18 settembre 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina tra cui un documento di 
verifica dell'EuroJam, relazione sull'Ente Mario di Carpegna, ipotesi di intervento sul campo 
scuola di Bracciano; verbale della riunione del Comitato centrale. 

354. Riunione del Comitato nazionale. Bologna, 21-22 ottobre 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno; verbale della riunione del Comitato nazionale. 

355. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 18-19 novembre 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno; verbali delle riunioni del Comitato nazionale e del Comitato 
nazionale allargato. 

356. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 3-4 dicembre 2005 2005 
Convocazione e verbale della riunione del Comitato nazionale. 

357. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 14-15 gennaio 2006 2006 
Convocazione e verbale della riunione del Comitato nazionale. 
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358. Riunione del Comitato nazionale. Trani, 24-25 febbraio 2006 2006 
Convocazione e verbale della riunione del Comitato nazionale. 

359. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 18-19 marzo 2006 2006 
Convocazione e verbale della riunione del Comitato nazionale. 

360. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 22-23 aprile 2006 2006 
Convocazione e verbale della riunione del Comitato nazionale. 

361. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 20-21 maggio 2006 2006 
Convocazione, corrispondenza e verbali delle riunioni del Comitato nazionale e del Comitato 
nazionale allargato. 

362. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 24-25 giugno 2006 2006 
Convocazione e verbale della riunione del Comitato nazionale. 

363. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 22-23 luglio 2006 2006 
Convocazioni e verbali delle riunioni del Comitato nazionale e del Comitato nazionale allar-
gato. 

364. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 8-10 settembre 2006 2006 
Convocazione e verbale della riunione del Comitato nazionale. 

365. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 7 ottobre 2006 2006 
Convocazione e verbale della riunione del Comitato nazionale allargato. 

366. Riunione del Comitato nazionale. Roma, 18-19 novembre 2006 2006 
Convocazione e verbale della riunione del Comitato nazionale. 

sottosottoserie 4.2.3 | Onorificenze di branca | 1975 - 1979 | 1 fascicolo 

busta 109 

1. Nomine lupi anziani e trecce d'argento 1975 gen. 3 - 1979 ott. 15 
Elenchi delle nomine nazionali di lupi anziani, trecce di secondo e terzo grado concesse dal 
1975 al 1979. 
Il lupo anziano è un'onorificenza concessa ai lupetti; le trecce d'argento di secondo e terzo 
grado vengono rilasciate agli esploratori e alle guide. 

sottoserie 4.3 | Commissioni e gruppi di lavoro | 1978 - 2005 | 16 fascicoli 

Documenti afferenti ai lavori di commissioni e gruppi di lavoro costituiti dal Comitato 
centrale, a volte su mandato del Consiglio generale. 



serie 4 - Comitato centrale (poi Comitato nazionale) 

	

	 90	

L'ordinamento è cronologico per periodo di attività di ciascuna commissione. 

busta 109 

1. Commissione educazione non emarginante 1978 feb. 3 - 1980 apr. 1 
Convocazioni e materiale di lavoro inviato da Titta Righetti ai membri della commissione; ma-
teriale informativo pubblicato su «Agescout» relativo a convegni e cantieri; materiali prodotti 
dalla commissione. 

2. "Commissione di studio 'Equipe droga'" 1978 feb. 15 - 1984 mar. 15 
Corrispondenza tra i membri della commissione di studio e materiali di lavoro pubblicati su 
«Agescout»; corrispondenza e contratto con il Ministero della sanità relativo alle campagne di 
educazione sanitaria nel campo delle tossicodipendenze; relazioni e atti del seminario nazio-
nale del 17-21 gennaio 1980 "Droga, ci riguarda", organizzato dall'équipe; relazione sull'attivi-
tà svolta nel periodo 1979-80. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Seminario "Droga ci riguarda" 
2. Contratto con Ministero sanità. 
L'équipe droga venne costituita nel 1978 dal Comitato centrale su mandato del Consiglio ge-
nerale con il compito di studio, ricerca e sensibilizzazione dell'associazione al fenomeno delle 
tossicodipendenze tra i giovani. 

busta 110 

3. Gruppo di lavoro sul progetto unitario di catechesi 1980 lug. - 1984 feb. 
Testi di presentazione della proposta di un progetto unitario di educazione alla fede, poi tra-
smessa alle regioni; relazione di G. Ballis "L'educazione alla fede, mediante la catechesi, nelle 
associazioni, alla luce della catechesi tradendae"; corrispondenza, contributi e relazioni ad uso 
del gruppo di lavoro sul progetto unitario di catechesi; elenco dei membri; testo del progetto 
in bozze (dicembre 1981, febbraio 1982); lettere relative alla presentazione alla stampa; sugge-
rimenti per lo studio e la sperimentazione del progetto redatti da don Battista Pansa e padre 
Ballis. 

4. Gruppo di lavoro educazione non emarginante 
 1983 ott. 1 - 1985 dic. (con docc. dal 1975) 
Testi preparatori per convegni e documenti sul tema da presentare ai consigli generali, corri-
spondenza di Ornella Fulvio, coordinatrice del gruppo di lavoro, documentazione, program-
mi e resoconti. 

5. Commissione paritetica AGESCI-Associazione italiana guide e scouts d'Europa catto-
lici 1986 feb. 14 - 1988 apr. 21 
Verbali delle riunioni della commissione composta da alcuni membri del Comitato centrale, 
corrispondenza relativa al rapporto tra le due associazioni, carteggio con la CEI per l'invio di 
copie dei verbali. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Verbali 
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2. Corrispondenza 
3. Rapporti CEI 
4. Comunicati 
5. Documenti riservati 

6. "Commissione per la ristrutturazione dei servizi associativi" 1987 giu. 27 - 1988 gen. 7 
Elenco dei componenti, lettere di convocazione, documenti di lavoro, verbali delle riunioni. 
La Commissione per la ristrutturazione dei servizi associativi venne istituita su delibera del 
Comitato centrale durante la riunione del 27 giugno 1987 con l'intento di formulare una rior-
ganizzazione della segreteria associativa. Coordinatore della Commissione era Marco Sala. 

7. "Commissione extracomunitari" 1990 nov. 26 - 1991 ago. 21 
Lettera di nomina e convocazioni di incontri; relazione stilata dal coordinatore Ermanno Ri-
pamonti; ipotesi di modello di intervento per l'integrazione di giovani immigrati di seconda 
generazione. 
La commissione di studio fu istituita dal Comitato centrale per analizzare il fenomeno degli 
immigrati extracomunitari e la loro accoglienza in Italia. 

busta 111 

8. "Commissione di studio permanenti in associazione" 1990 nov. 27 - 1994 apr. 6 
Corrispondenza fra i primi membri della commissione di studio, Fausto Piola Caselli, Ales-
sandro Alacevich, Ernesto Maggioni e Sergio Gatti, con intervista di Piola Caselli agli Scouts 
de France; lettere di nomina del coordinatore e dei membri della commissione; rapporto in 
bozza e relazione conclusiva con allegati; lettere di nomina dei membri della commissione in-
caricata di trattare il tema dell'introduzione del ruolo permanente dei quadri in AGESCI; con-
vocazioni delle riunioni; relazione conclusiva presentata ai consigli generali del 1993 e 1994. 
La commissione venne istituita dal Comitato centrale su mandato del Consiglio generale del 
1991. 

9. "Commissione sull'iter di formazione capi" 1991 ott. 8 - 1992 lug. 22 
Nomina da parte del Comitato centrale dei membri della commissione; testo del documento 
elaborato e progetto di fattibilità relativo alla ricerca sul completamento dell'iter di formazio-
ne capi; materiale raccolto da Francesco Passuello, coordinatore della commissione, poi invia-
to ai presidenti. 

10. Laboratorio nazionale di educazione alla politica 1993 giu. - 1997 mar. 
Corrispondenza relativa all'individuazione dei membri del gruppo di lavoro sul laboratorio, 
elenco dei componenti, corrispondenza dei membri del gruppo con i presidenti, verbali delle 
riunioni, promemoria sui lavori svolti, materiali di lavoro. 
Il laboratorio di studi venne istituito dal Comitato centrale nel 1992, su mandato del Consiglio 
nazionale. Il piano operativo di lavoro era triennale; il coordinatore era Giuseppe Scudero. 



serie 4 - Comitato centrale (poi Comitato nazionale) 

	

	 92	

busta 112 

11. Commissione interbranca per la riscrittura del progetto unitario di catechesi  
 1994 set. 16 - 1996 lug. 17 
Corrispondenza e convocazioni delle riunioni della commissione di catechesi interbranca, 
verbali e materiali di lavoro inviati da don Antonio Napolioni; testo del nuovo progetto in 
bozza denominato Sentiero fede (dicembre 1994), richiesta di collaborazione per la redazione 
delle schede, successive versioni del nuovo progetto del Sentiero fede i e osservazioni sul testo. 
La commissione venne istituita nel novembre 1993 dal Comitato centrale con lo scopo di ela-
borare il nuovo progetto unitario di catechesi dell'AGESCI. Era formata dai tre assistenti cen-
trali alle branche e da alcuni quadri e capi dell'associazione. 

12. "Commissione di studio sulla qualità della spesa associativa" 1995 feb. 15 - 27 
Contributi prodotti dalla commissione di studio nominata dai presidenti, relazione della 
commissione, in bozze e nella versione definitiva, presentata al Consiglio nazionale del giu-
gno 1995. 

13. "Commissione Giubileo" 1998 gen. 13 - dic. 10 
Convocazioni, materiali di lavoro, sintesi periodiche dei lavori; quadro riassuntivo delle ini-
ziative proposte; testo delle schede da pubblicare su «Scout-Proposta educativa». 
La commissione Giubileo venne costituita nel 1997 con lo scopo di individuare alcune linee di 
indirizzo in vista del Giubileo del 2000; era coordinata dai presidenti del Comitato centrale. 

14. "Commissione FSE" 1998 feb. 10 - post mar. 8 
Convocazioni delle riunioni e materiale di lavoro allegato; testo di Mario Zanazzi sull'Asso-
ciazione italiana guide e scouts d'Europa cattolici presentato al Consiglio generale 1998. 
La commissione FSE nacque nel corso di un incontro tenuto a Roma l'8 marzo 1998 tra le due 
presidenze, AGESCI e FSE, con l'intento di preparare uno strumento utile al reciproco con-
fronto e alla maggiore conoscenza delle rispettive realtà associative. 

busta 113 

15. "Gruppo 'Sulle tracce'" 1998 dic. 14 - 2005 nov. 5 
Lettera dei presidenti ai membri del gruppo Sulle tracce; convocazioni, ordini del giorno e 
verbali delle riunioni; corrispondenza, materiali di lavoro ed elaborati, contributo di Paolo 
Alacevich sulla spiritualità in AGI, ASCI e nei primi anni dell'AGESCI; bozza di scheda di don 
Sandro Corazza sull'accoglienza in associazione di ragazzi/e provenienti da famiglie musul-
mane; documenti di sintesi sui lavori svolti dal Gruppo sulle tracce. Si segnala il documento 
Scautismo, umanesimo cristiano, edizione Fiordaliso. 
Il gruppo venne costituito per fornire un supporto al Comitato centrale e alla presidenza sulle 
questioni legate all'educazione alla fede. 

16. Commissione nazionale per la ridefinizione del Settore nautico 2001 ott. 21 - 2002 dic. 4 
Corrispondenza degli incaricati nazionali al settore con i capi dipartimenti nautici e i respon-
sabili centrali al metodo e agli interventi educativi; convocazioni delle riunioni della commis-
sione nautici, verbali e materiali di lavoro; sintesi dei lavori della commissione; griglie e pro-
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spetti riassuntivi delle proposte avanzate dalle branche; varie versioni del testo del progetto 
"Per una definizione del Settore nautico". 
Si segnala la presenza di supporti multimediali: due floppy contenenti documenti per una ri-
definizione del Settore nautico. 
La commissione venne istituita dal Consiglio generale nella sessione ordinaria del 2001 e de-
mandata al Comitato centrale con lo scopo di procedere, entro due anni, ad una ridefinizione 
dell'identità del Settore nautico, nelle sue finalità e funzioni, nella sua struttura e nei collega-
menti con le Branche e gli altri Settori. Era formata dagli incaricati nazionali al metodo e dai 
capi dei dipartimenti nautici. 

sottoserie 4.4 | Studi e documenti a tema | 1977 - 2000 | 8 fascicoli 

Raccolte di documentazione eseguite da membri o collaboratori del Comitato centrale 
su temi di pertinenza del comitato, discussi nel corso di riunioni o trattati da apposite 
commissioni di studio. 

busta 113 

1. "Progressione personale" 1977 - 1992 
Raccolta di contributi e riflessioni sulla progressione personale di Giulia Forleo, Anna Perale, 
Roberto Lorenzini, Alberto Pierbattisti, Anna Fresco, altri non identificati; documenti sulla 
progressione personale unitaria presentati al Consiglio generale 1990 e 1992. 

2. "Questione meridionale" 1978 - [1982] 
Relazioni dei comitati regionali di Puglia, Calabria e Campania redatte per il Comitato centra-
le come contributo alla riflessione sul tema meridione e AGESCI; contributo della branca R/S 
alla riflessione sul coinvolgimento attivo delle regioni, soprattutto di quelle del mezzogiorno; 
rapporto sulla situazione della Calabria per un incontro della pattuglia nazionale R/S con gli 
incaricati regionali del meridione (1978); rapporto "Il sud nell'AGESCI: una sensibilità da 
mantenere" [1982]. 

busta 114 

3. "Italia laica. Volontariato" 1981 - 1986 
Programma, materiali di lavoro, appunti, relazioni del II e del III convegno nazionale di studi 
sui problemi del volontariato (Lucca, 1982, 1984); ricerca su "I gruppi di volontariato in Italia: 
considerazioni della prima indagine nazionale" (1984); relazioni e osservazioni sulla legge-
quadro sul volontariato emerse da un seminario di approfondimento realizzato da un gruppo 
di esperti di area cattolica (Palidoro, 1984). 

4. "AGESCI: impegno politico e sociale" 1984 dic. 11 - post 1991 mag. 
Contributi diversi sul tema. Si segnala: programma del seminario del 9-10 novembre 1985 a 
Roma su "AGESCI e impegno politico", interventi di Romano Rossi e Federico Colombo sul 
tema dell'impegno e della presenza politica ed ecclesiale dei capi e dei ragazzi (1986), "La scel-
ta politica", appunti per una chiacchierata ad un campo per extra associativi, maggio 1991. 
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5. "Riforma della politica" 1987 nov. - 1993 mag. 5 
Bozza di documento AGESCI su impegno politico e civile, intervento di padre Ennio Pintacu-
da su "scegliere la politica", presentato in occasione del campo scuola nazionale di branca R/S 
dell'ottobre-novembre 1989 in Sicilia, rassegna stampa, comunicazioni inviate dal Centro na-
zionale per la riforma della politica. 

6. Sussidio tecnico per il tesoriere 1988 
Manuale elaborato dalla Pattuglia nazionale tesoreria e altri, rivolto a tutti i capi educatori che 
svolgono un servizio di tipo amministrativo. Il manuale è pensato per essere ulteriormente in-
crementato. 

7. Regolamenti delle assemblee regionali 1990 lug. 4 - 1991 nov. 26 
Regolamenti delle assemblee regionali inviati a Luigi Lusi, segretario generale AGESCI, poi 
raccolti in un dossier (marzo 1991). 

buste 115 - 116 

8. Indagine sul turn-over associativo nell'AGESCI 1993 giu. 4 - 1995 set. 
Testo del rapporto di ricerca interno "Il transito e la permanenza. Aspetti del turn-over asso-
ciativo interno all'AGESCI nel periodo 1986-92", commissionato dal Comitato centrale e redat-
to da Stefano Martelli con la consulenza di Costantino Cipolla, in differenti stesure, frutto del-
la prima fase dell'indagine sul turn-over, corrispondenza e programma dell'incontro semina-
riale sul tema, svoltosi a Milano il 2 ottobre 1993, corrispondenza e materiali per la collabora-
zione alla seconda fase dell'indagine "Scautismi d'Italia. Il turn-over associativo in contesti ter-
ritoriali definiti", dati di riepilogo delle spese, copia del testo con gli esiti dell'indagine, propo-
sto per la pubblicazione e in seguito pubblicato con il titolo Scout per sempre? Indagine nazionale 
sul turn-over dell'AGESCI, a cura di S. Martelli e E. Ripamonti, Milano, Franco Angeli, 1996. 

buste 116 - 117 

9. "Legge 266". Legge quadro sul volontariato 1995 - 2000 giu. 28 
Materiali del seminario "Configurazione organizzativa dei centri di servizio" (Roma, 1995), re-
soconto e osservazioni di Gianni Del Bufalo, "Proposte per la realizzazione dei centri di servi-
zio" di Gianni Del Bufalo (AGESCI), Antonio Mazzetti (Auser), Guido Memo e Maria Paola 
Tavazza (gruppo di studio inter associativo); raccolta di fonti normative; copia del carteggio 
tra il Comitato regionale Veneto e la Regione per l'iscrizione all'albo delle associazioni di vo-
lontariato (1993-1996); domanda di iscrizione all'albo regionale del volontariato del Lazio; do-
cumenti e relazioni su associazioni di volontariato e stato giuridico dell'AGESCI; inviti a se-
minari e giornate di studio; questionario per le regioni sull'iscrizione ai registri del volontaria-
to 1999. 
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sottoserie 4.5 | Rapporti tra strutture centrali | 1977 - 2014 | 31 fascicoli 

sottosottoserie 4.5.1 | Comitato centrale. Comunicazioni interne | 1977 - 2000 | 9 fascicoli 

busta 117 

1. Corrispondenza Comitato centrale. Comunicazioni interne 1977-1989 1977 - 1989 
Note di Righetti per capo scout e capo guida, presidenti, membri del Comitato centrale, con 
una lettera di risposta di Lombardi; riflessioni di Ornella Fulvio sulla nomina dei capi campo; 
note informative della segreteria, lettere e comunicazioni dell'ufficio stampa e relazioni pub-
bliche per i membri del Comitato centrale; comunicazione dei presidenti sulla democrazia as-
sociativa; lettera di padre Ballis e documenti sull'educazione alla fede; considerazioni di For-
leo sulla crescita zero e di Righetti sulla route di Bedonia; lettera del Comitato centrale ai con-
siglieri generali; lettere di Lombardi e Zanolini su rapporti con l'esterno e relazioni interna-
zionali. 
Parte della documentazione è stata consegnata da Titta Righetti "per l'archivio storico riservato". 

2. "Corrispondenza Comitato centrale". Comunicazioni interne 1992 1992 gen. 7 - dic. 31 
Comunicazioni dei presidenti al Consiglio nazionale relative a nomine e candidature; carteg-
gio con responsabili nazionali su documenti in corso di redazione e decisioni che interessano 
l'associazione nel suo complesso; note informative, richieste di chiarimento e appunti della 
segreteria del Comitato centrale. Richieste inviate dai presidenti o da componenti del Comita-
to centrale agli altri membri riguardanti decisioni da prendere. 

buste 117 - 118 

3. "Corrispondenza Comitato centrale". Comunicazioni interne 1993 1993 gen. 5 - dic. 29 
Comunicazioni dei presidenti per i membri del Comitato centrale e i responsabili nazionali su 
decisioni da prendere, documenti in corso di redazione su cui esprimere pareri, riunioni, la re-
lazione del Comitato centrale al Consiglio generale 1993; comunicazioni di incaricati nazionali 
su eventi, iniziative, attività svolta; note informative periodiche della segreteria del Comitato 
centrale e trasmissione ai presidenti di lettere e richieste con preghiera di fornire indicazioni 
per la risposta; carteggio relativo a società in liquidazione. Richieste inviate dai presidenti o 
da componenti del Comitato centrale agli altri membri riguardanti decisioni da prendere. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-marzo 
2. aprile-maggio 
3. giugno-agosto 
4. settembre-dicembre 

busta 119 

4. "Corrispondenza Comitato centrale". Comunicazioni interne 1994 1994 gen. 3 - dic. 30 
Comunicazioni dei presidenti per i membri del Comitato centrale e i responsabili nazionali su 
decisioni da prendere, documenti in corso di redazione su cui esprimere pareri, riunioni, la re-
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lazione del Comitato centrale al Consiglio generale 1994, candidature; comunicazioni di inca-
ricati nazionali su eventi, iniziative, attività svolta; note informative periodiche della segrete-
ria del Comitato centrale e trasmissione ai presidenti di lettere e richieste con preghiera di for-
nire indicazioni per la risposta. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-giugno 
2. settembre-dicembre 

buste 120 - 121 

5. "Corrispondenza Comitato centrale". Comunicazioni interne 1995 1995 gen. 17 - dic. 20 
Materiale informativo trasmesso da responsabili nazionali su impegni e attività dei settori di 
competenza, convocazioni e lettere di invito per il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, 
comunicazioni dei presidenti per incaricati e referenti nazionali, lettera di augurio del Consi-
glio nazionale a Giancarlo Lombardi ministro della pubblica istruzione e a Luigi Mastrobuono 
sottosegretario del Ministero dell'industria e relativi ringraziamenti, note informative periodi-
che della segreteria del Comitato centrale per i presidenti e per l'assistente ecclesiastico gene-
rale e trasmissione di lettere e richieste con preghiera di fornire indicazioni per la risposta; no-
te informative e lettere sulla vicenda della cooperativa Nuova Fiordaliso. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-marzo 
2. aprile-luglio 
3. agosto-ottobre 
4. novembre-dicembre 

busta 121 

6. "Corrispondenza Comitato centrale". Comunicazioni interne 1996 1996 gen. 20 - set. 25 
Comunicazioni di responsabili nazionali e dei presidenti a incaricati regionali e branche, della 
segreteria ai presidenti su questioni organizzative, nomine, lavori svolti. 

7. "Corrispondenza Comitato centrale". Comunicazioni interne 1998 1998 giu. 22 - dic. 22 
Comunicazioni della segreteria del Comitato centrale ai membri del Comitato e a responsabili 
nazionali su decisioni da prendere, documenti in corso di redazione su cui esprimere pareri, 
riunioni; comunicazioni di incaricati nazionali su eventi, iniziative, attività svolta; note infor-
mative periodiche della segreteria del Comitato centrale e trasmissione ai presidenti di lettere 
e richieste con preghiera di fornire indicazioni per la risposta. 

buste 121 - 122 

8. "Corrispondenza Comitato centrale". Comunicazioni interne 1999 1999 gen. 8 - dic. 31 
Comunicazioni trasmesse dalla segreteria del Comitato centrale ai membri del comitato e a re-
sponsabili nazionali su decisioni da prendere, documenti in corso di redazione su cui espri-
mere pareri, riunioni, incarichi; comunicazioni di incaricati nazionali su eventi, iniziative, atti-
vità svolta; note informative periodiche della segreteria del Comitato centrale e trasmissione 
ai presidenti di lettere e richieste con preghiera di fornire indicazioni per la risposta; note in-
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formative di singoli uffici. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-giugno 
2. luglio-settembre 
3. ottobre-dicembre 

busta 122 

9. "Corrispondenza Comitato centrale". Comunicazioni interne 2000 2000 gen. 10 - dic. 29 
Comunicazioni trasmesse dalla segreteria del Comitato centrale ai membri del comitato e a re-
sponsabili nazionali su decisioni da prendere, documenti in corso di redazione su cui espri-
mere pareri, riunioni, incarichi; comunicazioni di incaricati nazionali su eventi, iniziative, atti-
vità svolta; note informative periodiche della segreteria del Comitato centrale e trasmissione 
ai presidenti di lettere e richieste con preghiera di fornire indicazioni per la risposta. 

sottosottoserie 4.5.2 | Filodiretto. Inforfax | 1986 - 2000 | 2 fascicoli 

busta 123 

1. "Filo diretto" 1986 mag. 30 - 1991 nov. 7 
Comunicazioni periodiche per i responsabili centrali relative all'inserimento di argomenti 
all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato centrale, a candidature e a decisioni da pren-
dere sulle nomine di incaricati nazionali; comunicazioni del settore pubbliche relazioni 
sull'organizzazione del settore e l'attività svolta, richieste di parere. 

buste 123 - 126 

2. "Inforfax" 1992 gen. 19 - 2000 gen. 26 
Informazioni provenienti dalla Presidenza del Comitato centrale o da singoli componenti, di-
ramate a tutto il collegio: convocazioni di riunioni, informazioni su attività in corso, richieste 
di pareri, nomine, invio di documenti in bozza. 

sottosottoserie 4.5.3 | Rapporti con branche e settori | 1979 - 2014 | 17 fascicoli 

L'ordine dei fascicoli ripropone l'ordine che branche e settori hanno nella struttura di 
ordinamento dell'archivio. 

busta 126 

1. "Statuti e regolamenti branche" 1979 - [1988] 
Regolamenti in bozza da discutere e sottoporre al Consiglio generale 1980; osservazioni e 
proposte di Mario Sica relative alla messa a punto formale; premessa ai regolamenti delle 
branche elaborata da don Bepi Benetton, osservazioni di Romano Forleo. Regolamenti con le 
variazioni approvate al Consiglio generale 1988. 
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2. Comunicazioni per gli incaricati nazionali alle branche e ai settori  
 1990 ago. 2 - 1995 set. 27 
Convocazioni e verbali di incontri; richieste di far pervenire materiale informativo su attività, 
progetti, bilancio, funzionamento del settore di pertinenza, informazioni su nomine e su deci-
sioni di carattere organizzativo deliberate dal Comitato centrale; materiali per la verifica della 
riforma delle strutture (1994); riflessione sul ruolo dei settori. 

buste 127 - 129 

3. Settore internazionale 1991 gen. 7 - 2007 dic. 18 
Lettere di nomina degli incaricati nazionali e di ringraziamento al termine del mandato; pro-
memoria periodici sul settore internazionale e sulla sua organizzazione; proposte di bilancio, 
descrizioni di attività svolte, presentazione di progetti con richiesta e invio di pareri; resoconti 
di missioni all'estero; comunicazioni relative a rapporti con altre associazioni e relativi proto-
colli di intesa; corrispondenza con i responsabili della pattuglia e con associazioni estere invia-
ta per conoscenza; verbali di riunioni della pattuglia internazionale; materiali su eventi inter-
nazionali. 

buste 130 - 132 

4. Obiezione di coscienza, servizio civile, anno di volontariato sociale (dal 1996 Pace, 
non violenza e solidarietà) 1984 nov. 25 - 2007 set. 26 
Lettere di nomina degli incaricati nazionali del settore e di congedo e ringraziamento al ter-
mine del mandato; riflessioni su aspetti organizzativi, situazione e proposte del settore, rela-
zioni, progetti per l'utilizzo di obiettori di coscienza e di ragazze in anno di volontariato socia-
le; progetti elaborati da sedi regionali; convocazioni e verbali di riunioni; rapporti con altri en-
ti che utilizzano obiettori, in parte collegati al procedimento di riforma della legge sull'obie-
zione di coscienza; comunicati stampa; rapporti con il Ministero della difesa per il distacco di 
obiettori; incontri e verbali sul progetto di servizio civile volontario "Solidi e solidali" e bozza 
dell'accordo di partenariato per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale; no-
mina del rappresentante nazionale del settore per il Fondo Micciulla (2006); corrispondenza 
tra i coordinatori nazionali di "Tavola della pace" con i presidenti del Comitato centrale in me-
rito a proposte di collaborazione, convocazioni di riunioni del Comitato direttivo della Tavola 
della pace, segnalazioni di eventi e inviti a partecipare, campagne di promozione e sensibiliz-
zazione (dal 2001 al 2006). 

buste 132 - 133 

5. Settore specializzazioni 1986 set. 30 - 2014 (lacuna 2009-2010) 
Lettere di nomina degli incaricati nazionali del settore e di ringraziamento al termine del 
mandato, convocazioni e verbali di riunioni, comunicazioni di iniziative e decisioni del setto-
re, note informative su attività svolte o programmate. Promemoria sulla base scout di Costi-
giola (Vicenza), corredato di fotografie; trasmissione documentazione per la trattativa con il 
MIUR "Campi di educazione ambientale per dirigenti e docenti della scuola". Nomine capi 
campo approvate e/o rinnovate nelle riunioni del Comitato nazionale (dal 2011 al 2014). 
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busta 134 

6. Settore emergenza e protezione civile 1985 giu. 15 - 2006 gen. 20 (lacuna 1996-2001) 
Comunicazioni relative alla nomina degli incaricati nazionali; rapporti con il Dipartimento 
della protezione civile e con altre associazioni per la definizione della normativa in tema di 
volontariato di protezione civile; promemoria sul settore, relazioni sull'attività svolta, descri-
zione di iniziative legate a situazioni di emergenza quali il soccorso prestato ai profughi pro-
venienti dalla Croazia, azioni a favore dei profughi della ex Jugoslavia, campi tenuti in Alba-
nia, Slovenia e Croazia nell'ambito delle operazioni Volo d'aquila e Gabbiano azzurro, soste-
gno alla popolazione colpita dal terremoto verificatosi in Umbria e nelle Marche nel 1997, in-
tervento a favore dei profughi dal Kossovo; convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia 
nazionale e del Comitato del volontariato di protezione civile attivo presso il ministero; tra-
smissione materiale sull'Operazione Fiumi 2004. 

busta 135 

7. "Foulard bianchi"  
 1987 giu. 11 - 2008 apr. 17 (con un doc. del 1975; lacuna 1996-1998 e 2000-2001) 
Comunicazioni relative all'elezione di responsabili e alla nomina dell'assistente ecclesiastico 
nazionale della Comunità italiana dei foulards blancs e lettere di commiato e ringraziamento 
al termine del mandato; note informative sui Foulard bianchi, regolamento della comunità, 
guida per il servizio; estratti da verbali di riunioni di Comitato centrale in cui si definiscono i 
rapporti della Comunità italiana dei foulards blancs con l'AGESCI; convocazioni e verbali di 
riunioni della pattuglia con i responsabili regionali Foulards blancs. 

8. Settore nautico 1988 - 2006 gen. 25 
Lettere di nomine dei responsabili nazionali e di ringraziamento a fine incarico, note informa-
tive per il Comitato centrale su attività e progetti del settore, informazioni su riunioni e campi 
nazionali e su un seminario europeo. 

9. "Radio scout" 1992 giu. 23 - 1999 lug. 7 (con un allegato del 1967) 
Lettere dei presidenti relative alla nomina di incaricati nazionali e di commiato e ringrazia-
mento al termine del mandato; comunicazioni dell'incaricato nazionale ai capi del settore Ra-
dio scout relative a riunioni di settore inviate per conoscenza al Comitato centrale. 

10. "Pattuglia L'AGESCI e gli altri" 1983 lug. - 1985 dic. 
Appunti per la discussione sul tema dell'immagine pubblica dell'AGESCI e del ruolo del Cen-
tro di documentazione e del settore relazioni pubbliche per la riunione di Comitato centrale 
del luglio 1983, note di Anna Maria Mezzaroma sulla costituzione di una Pattuglia di Presi-
denza che coadiuvi i presidenti nella loro funzione di rappresentanza (1984) e sull'organizza-
zione data a questo nuovo organismo, promemoria per i membri della pattuglia, verbali di 
riunioni; linee guida per una proposta di educazione allo sviluppo elaborate dal settore inter-
nazionale. 
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busta 136 

11. Settore stampa e pubbliche relazioni 1987 dic. 24 - 2002 set. 30 (lacuna 1994-2000) 
Lettere di nomina degli incaricati nazionali e di ringraziamento al termine del mandato; corri-
spondenza; promemoria della pattuglia nazionale; relazioni sull'attività svolta, presentazione 
di seminari e incontri, osservazioni di Michele Pandolfelli sull'organizzazione del settore; 
elenco dei membri AGESCI presenti in via permanente all'interno di altri enti e associazioni e 
lettere di convoca delle riunioni di questi ultimi con i presidenti; progetto di Paolo Bustaffa su 
informazione e comunicazione in AGESCI, verbali degli incontri dello staff; istruzione nuovi 
capi redattori delle riviste associative. 

12. "«R/S Servire»" 1986 nov. 3 - 1993 dic. 14 
Corrispondenza dei presidenti con il direttore di «R/S Servire» circa i rapporti con la redazio-
ne, il finanziamento, gli abbonamenti e la diffusione della rivista; documentazione raccolta da 
Dolly Tommasi, segretaria incaricata del Centro documentazione; verbali delle riunioni tra 
Comitato centrale e redazione; promemoria periodici sulla rivista e sui rapporti tra associa-
zione e redazione. 

13. "Ambiente" 1987 feb. 5 - 1992 ott. 20 
Nomina dell'incaricato nazionale della pattuglia; note informative per il Comitato centrale sul-
la nascita e l'evoluzione del settore, la situazione al 1988 e al 1991; materiale illustrativo di ini-
ziative ambientali per le quali è richiesta la collaborazione dell'AGESCI. 

14. Formazione capi 2001 feb. 22 - 2003 gen. 31 
Lettere di nomina di assistenti ecclesiastici nazionali alla Formazione capi; corrispondenza 
degli incaricati nazionali al settore con i presidenti del Comitato centrale relativa a situazioni 
di difficoltà e a decisioni del settore; segnalazioni di iniziative; protocollo di collaborazione fra 
AGESCI e AIC; documenti della Formazione capi da presentare al Consiglio nazionale. 

15. Branca lupetti/coccinelle 2002 gen. 3 - 2005 mar. 18 
Corrispondenza della Conferenza episcopale italiana con i presidenti del Comitato centrale in 
merito alle nomine di assistenti ecclesiastici della Branca L/C; lettere di nomina a incaricati 
nazionali della branca. 

16. Branca esploratori/guide 2002 mar. 15 - 2005 mar. 18 
Lettere di nomina a incaricati nazionali della branca; corrispondenza con la Conferenza epi-
scopale italiana in merito alla nomina di assistenti ecclesiastici; ringraziamenti al termine del 
mandato. 

17. Branca rover/scolte 2002 gen. 23 - 2006 set. 27 
Corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale in merito a iniziative della branca; lettere 
di nomina a incaricati nazionali e ringraziamenti al termine del mandato; corrispondenza con 
l'ente organizzatore della XX Giornata mondiale della gioventù. 
A stampa: Messaggio del Santo padre ai giovani del mondo in occasione della XIX Giornata 
mondiale della gioventù (2004) e gli Atti del Forum internazionale dei giovani (Rocca di Papa, 
31 marzo-4 aprile 2004). 
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sottosottoserie 4.5.4 | Nomine di quadri centrali e nazionali | 1989 - 1999 | 3 fascicoli 

busta 137 

1. Comunicazioni alla sede centrale 1989 - 1999 
Comunicazioni del Comitato centrale al personale della sede centrale AGESCI riguardanti 
nomine e variazioni degli incaricati centrali e nazionali. 

2. "Referendum". Nomina dell'incaricata alla branca E/G 1990 ago. 20 - ott. 29 
Comunicazioni inviate ai consiglieri generali AGESCI del 1990 per deliberare a domicilio, 
tramite un referendum, sulla nomina di una incaricata nazionale alla branca guide/esploratori; 
elenco dei consiglieri generali 1990; verbale delle operazioni di scrutinio. 

3. "Saggi". Gruppo incaricato di individuare candidature per il Consiglio generale 
 1990 dic. 4 - 1991 gen. 7 
Nomina da parte del Comitato centrale di Annamaria Mezzaroma, Giovanbattista Righetti e 
Andrea Biondi, con l'incarico di ricercare le candidature da presentare al Consiglio generale 
del 1991; documento riservato dei tre incaricati con i risultati della loro indagine. 

sottoserie 4.6 | Rapporti con organi periferici | 1974 - 2008 | 53 fascicoli 

sottosottoserie 4.6.1 | Rapporti con i comitati regionali | 1974 - 2004 | 20 fascicoli 

busta 137 

1. "Abruzzo" 1981 ott. - 2002 lug. 12 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla par-
tecipazione a seminari; resoconti di assemblee regionali e di zona; lettere di commiato dei pre-
sidenti ai responsabili regionali al termine del mandato; richiesta e invio di informazioni e tra-
smissione di lettere da parte della segreteria del Comitato centrale; dichiarazioni di rappresen-
tanza legale; richieste di chiarimento legate a situazioni di disagio o difficoltà di gruppi. 

2. "Basilicata" 1981 dic. 10 - 2001 nov. 12 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi e alla convocazione di assemblee 
regionali; lettera e riflessioni dei presidenti in vista dell'assemblea regionale straordinaria del 
1988; trasmissione da parte della segreteria del Comitato centrale di documentazione di inte-
resse regionale; dichiarazioni di rappresentanza legale. 

3. "Calabria" 1977 lug. 23 - 2002 dic. 11 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee regionali; lettere di commiato dei presidenti ai responsabili regio-
nali al termine del mandato e di commento e riflessione su situazioni di conflitto; trasmissione 
da parte della segreteria del Comitato centrale di documentazione e corrispondenza di inte-
resse regionale, con richiesta di evaderla e eventualmente darne conto ai presidenti; dichiara-
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zioni di rappresentanza legale; comunicati stampa del Comitato regionale con prese di posi-
zione politiche; richieste di chiarimento e sostegno legate a situazioni di disagio o difficoltà 
regionali. A stampa: «Strade del Meridione», n. 2, marzo-aprile 1994. 

busta 138 

4. "Campania" 1974 ott. 9 - 2003 dic. 9 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee regionali e a eventi e iniziative territoriali; lettere di commiato dei 
presidenti ai responsabili regionali al termine del mandato; richieste e invio di chiarimenti e 
osservazioni su questioni regolamentari e situazioni di conflitto o disagio; comunicati stampa 
del Comitato regionale con prese di posizione politiche; comunicazioni relative all'iniziativa 
promossa a livello regionale in ricordo di don Peppe Diana. 
A stampa: Sulla strada degli antichi pellegrini, Parte I, Route di Pasqua 20-22 aprile 2000. 

5. "Emilia-Romagna" 1979 apr. 7 - 2003 feb. 17 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di consigli regionali e a eventi e iniziative territoriali; verbali di riunioni e do-
cumenti approvati; lettere di commiato dei presidenti ai responsabili regionali al termine del 
mandato; dichiarazioni di rappresentanza legale; informazioni e documenti sui rapporti con 
l'Associazione guide esploratori cattolici sanmarinesi; informazioni e comunicazioni relative a 
leggi regionali e a nuove proposte di legge; richieste di chiarimento regolamentari e legate a 
situazioni di difficoltà. 

busta 139 

6. "Friuli-Venezia Giulia"  
 1974 nov. 26 - 2003 set. 22 (lacune 1975-1977, 1978-1980, 1985-1987, 2000-2003) 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi e dimissioni, al calendario delle at-
tività, alla convocazione di assemblee regionali, a eventi e attività territoriali; verbale della 
riunione di Consiglio regionale allargato sul terremoto in Campania e Basilicata; lettere di 
commiato dei presidenti ai responsabili regionali al termine del mandato; dichiarazioni di 
rappresentanza legale; richieste di pareri e chiarimenti su questioni associative. 
A stampa: «Il nodo», n. 3, novembre 1995. 

buste 139 - 140 

7. "Lazio" 1977 feb. - 2004 feb. 25 (con docc. dal 1974) 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee regionali; verbali di riunioni e documenti approvati; lettere di 
commiato dei presidenti ai responsabili regionali al termine del mandato; trasmissione da par-
te della segreteria del Comitato centrale di documentazione e corrispondenza di interesse re-
gionale; richieste di chiarimento su regolamenti e statuti e richieste di sostegno legate a situa-
zioni di disagio di gruppi regionali; comunicazioni di iniziative e eventi; dichiarazioni di rap-
presentanza legale. 
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busta 140 

8. "Liguria" 1982 dic. 7 - 2003 mag. 21 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee regionali; verbali di riunioni e documenti approvati; lettere di 
commiato dei presidenti ai responsabili regionali al termine del mandato; trasmissione da par-
te della segreteria del Comitato centrale di documentazione e corrispondenza di interesse re-
gionale; richieste di chiarimenti su aspetti specifici dell'attività associativa; dichiarazioni di 
rappresentanza legale. 

9. "Lombardia" 1976 - 2003 ott. 29 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali; verbali di riunioni e documenti approvati, da 
discutere o da sottoporre al Consiglio nazionale; comunicati stampa del Comitato regionale; 
lettere di commiato dei presidenti ai responsabili regionali al termine del mandato; trasmis-
sione da parte della segreteria del Comitato centrale di documentazione e corrispondenza di 
interesse regionale; dichiarazioni di rappresentanza legale; lettere di invito a eventi regionali; 
documenti in merito alla costituzione di parte civile dell'AGESCI per fatti di rilevanza penale 
nei confronti di associati. 
A stampa: Un orso bianco nel campo dei castori. Interventi del cardinale Carlo Maria Martini sull'A-
GESCI e la sua missione (1988-1994), «I quaderni di AGESCI Lombardia», anno XIV, n. 10, no-
vembre 1994; Programma regionale 1999-2000. Tutto quello che volevate sapere sul Giubileo, «I qua-
derni di AGESCI Lombardia», anno XIX, n. 5, dicembre 1999. 

busta 141 

10. "Marche" 1976 ott. 20 - 2003 mag. 15 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali; convocazioni di incontri territoriali inviate per 
conoscenza; verbali di riunioni e documenti approvati; richieste di chiarimento e invio di pun-
tualizzazioni su decisioni degli organi centrali o situazioni di disagio; lettere di commiato dei 
presidenti ai responsabili regionali al termine del mandato; trasmissione da parte della segre-
teria del Comitato centrale di documentazione e corrispondenza di interesse regionale; inviti a 
eventi e iniziative regionali; richieste di sostegno legate a situazioni di difficoltà. 
A stampa: AGESCI Marche. Settore organizzazione, Quattro chiacchiere a Gilwell Park. Cantiere 
regionale per Comunità capi '93, s.n.t. 

11. "Molise" 1979 ott. 31 - 1998 mar. 30 (lacuna 1979-1990) 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, richieste di chiarimento su que-
stioni regolamentari. 

12. "Piemonte" 1974 set. 30 - 2001 ott. 17 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali; lettere di commiato dei presidenti ai respon-
sabili regionali al termine del mandato; invio di chiarimenti e osservazioni su iniziative terri-
toriali; materiale informativo su attività di formazione capi e sulle modalità di lavoro delle 
strutture regionali (1988); comunicazioni di iniziative e assemblee regionali. 
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busta 142 

13. "Puglia" 1978 set. 20 - 2002 nov. 12 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali e a eventi e iniziative territoriali; verbali di riu-
nioni e documenti approvati; lettere di commiato dei presidenti ai responsabili regionali al 
termine del mandato; richiesta di chiarimento rivolta dai presidenti al Comitato regionale su 
un episodio spiacevole che ha coinvolto un gruppo; dichiarazioni di rappresentanza legale; 
avvio di una collaborazione tra il Comitato regionale e il Pontificio seminario regionale di 
Molfetta. 

14. "Sardegna" 1979 mag. 11 - 2003 dic. 16 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali; verbali di riunioni; lettere di commiato dei 
presidenti ai responsabili regionali al termine del mandato; segnalazioni di situazioni contro-
verse e richiesta di pareri. 

busta 143 

15. "Sicilia" 1977 mag. 15 - 2004 apr. 5 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali, a attività ed eventi territoriali; verbali e docu-
menti approvati dagli organi periferici; richieste di chiarimento e invio di puntualizzazioni su 
decisioni degli organi centrali o situazioni di disagio; lettere di commiato dei presidenti ai re-
sponsabili regionali al termine del mandato; trasmissione da parte della segreteria del Comita-
to centrale di documentazione e corrispondenza di interesse regionale; dichiarazioni di rap-
presentanza legale; segnalazioni ai presidenti del Comitato centrale in merito a questioni pro-
blematiche. 
A stampa: «Sicilia scout», anno III, n. 2, maggio 1994. 

16. "Toscana" 1977 mag. 20 - 2002 set. 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali; verbali di riunioni e documenti approvati; ri-
chieste di chiarimento su decisioni degli organi centrali; lettere di commiato dei presidenti ai 
responsabili regionali al termine del mandato; trasmissione da parte della segreteria del Comi-
tato centrale di documentazione e corrispondenza di interesse regionale; dichiarazioni di rap-
presentanza legale; segnalazioni di eventi e iniziative regionali. 
A stampa: «Toscana scout», anno II, n. 4/5, giugno 1991. 

busta 144 

17. "Trentino-Alto Adige" 1980 feb. 7 - 2002 set. 4 (con un doc. del 1977) 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali; verbali di riunioni e documenti approvati; ri-
chiesta e invio di chiarimenti e osservazioni su situazioni di conflitto o disagio; dichiarazioni 
di rappresentanza legale. 
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18. "Umbria" 1978 mag. 26 - 2002 ott. 7 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali; verbali di riunioni e documenti approvati; let-
tere di commiato dei presidenti ai responsabili regionali al termine del mandato; una lettera di 
dimissioni inviata per conoscenza; segnalazioni di episodi spiacevoli al Comitato centrale e 
alla redazione di Camminiamo insieme. 

19. "Valle d'Aosta" 1983 nov. 14 - 1996 apr. 13 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali; verbali di riunioni e documenti approvati. 

busta 145 

20. "Veneto" 1984 gen. 24 - 2004 feb. 12 
Comunicazioni del Comitato regionale relative a incarichi, al calendario delle attività, alla 
convocazione di assemblee e consigli regionali, a eventi svolti sul territorio; verbali di riunioni 
e documenti approvati; richieste e invio di chiarimenti su decisioni degli organi centrali; pro-
gramma regionale 1993-1995; trasmissione da parte della segreteria del Comitato centrale di 
documentazione e corrispondenza di interesse regionale; segnalazioni e richieste di chiari-
menti relative a situazioni spiacevoli verificatesi all'interno di gruppi; comunicazioni in merito 
a iniziative promosse dalla regione. 

sottosottoserie 4.6.2 | Rapporti con i responsabili locali | 1975 - 1997 | 4 fascicoli 

buste 146 

1. Foglio di collegamento regionale 1975 nov. 20 - 1981 gen. 27 
Convocazioni di incontri del Comitato centrale con i responsabili e gli assistenti ecclesiastici 
regionali, verbali, documenti di lavoro. 
Si tratta di un foglio ciclostilato inviato con cadenza irregolare ai responsabili e agli assistenti 
ecclesiastici regionali e ai responsabili centrali, a firma dei presidenti. 

buste 146 - 147 

2. Comunicazioni per i responsabili di organi periferici 1976 dic. 3 - 1997 dic. 16  
Comunicazioni inviate dai presidenti, da membri del Comitato centrale e dalla segreteria rela-
tive alla convocazione di riunioni, a decisioni del Comitato centrale, all'organizzazione e alla 
segnalazione di convegni, seminari, iniziative pubbliche o di solidarietà cui il Comitato cen-
trale aderisce, al coinvolgimento dei responsabili e degli assistenti ecclesiastici regionali nell'e-
laborazione del progetto nazionale; trasmissione di documenti elaborati a livello centrale da 
diffondere alle zone; richieste di informazioni sull'organizzazione e le attività delle strutture 
regionali. 
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busta 147 

3. Filo diretto. Speciale regioni 1987 ott. 1 - 1992 nov. 20 
Comunicazioni relative a attività svolte a livello centrale, candidature e nomine, adesioni a 
campagne nazionali e iniziative gestite dal settore pubbliche relazioni; invio di documenti; in-
formazioni di carattere operativo e sulle procedure da seguire. 

4. "Centralepress" 1989 ott. - 1991 gen. 
Resoconti periodici dell'attività svolta e programmata dai settori inviati periodicamente dal 
Comitato centrale ai responsabili e agli assistenti ecclesiastici regionali. 

sottosottoserie 4.6.3 | Nomine di quadri locali | 1974 - 2008 | 21 fascicoli 

Corrispondenza con i responsabili dei comitati regionali, provinciali e di zona; nomine 
e variazioni; elenchi di responsabili e incaricati; lettere di dimissioni e di nomine di in-
caricati regionali ai settori; verbali delle assemblee; indirizzari. 

Sono presenti intervalli nella documentazione dagli anni 2000/2002 al 2005/2006, spe-
cificati nei singoli fascicoli. 

busta 147 

1. Abruzzo 1974 set. 28 - 2007 nov. 19 (lacuna 2003-2005) 

2. Basilicata 1977 feb. 15 - 2007 mar. 11 (lacuna 2002-2005) 

3. Calabria 1976 dic. 15 - 2007 dic. 4 (lacuna 2002-2005) 

busta 148 

4. Campania 1975 feb. 15 - 2008 feb. 12 (lacuna 2003-2005) 

5. Emilia-Romagna 1974 ott. 11 - 2008 gen. 30 (lacuna 2003-2005) 

6. Friuli-Venezia Giulia 1974 giu. 10 - 2008 apr. 10 (lacuna 2003-2005) 

busta 149 

7. Lazio 1974 feb. 22 - 2008 apr. 15 (lacuna 2003-2004) 

8. Liguria 1974 nov. 12 - 2008 mar. 26 (lacuna 2003-2005) 

9. Lombardia 1974 ott. 21 - 2008 apr. 15 (lacuna 2002-2005) 

10. Marche 1974 set. 30 - 2008 apr. 10 (lacuna 2001-2005) 
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busta 150 

11. Molise 1974 ott. 2 - 2008 gen. 22 (lacuna 2002-2005) 

12. Piemonte 1974 nov. 14 - 2008 apr. 7 (lacuna 2002-2005) 

13. Puglia 1974 ago. 5 - 2008 apr. 9 (lacuna 2002-2005) 

14. Sardegna 1974 feb. 16 - 2008 mar. 15 (lacuna 2003-2005) 

busta 151 

15. Sicilia 1974 set. 9 - 2008 apr. 9 (lacuna 2003-2005) 

16. Toscana 1974 giu. 19 - 2008 feb. 27 (lacuna 2002-2005) 

17. Trentino-Alto Adige 1974 nov. 11 - 2007 dic. 10 (lacuna 2003-2006) 

busta 152 

18. Umbria 1974 ott. 14 - 2007 dic. (lacuna 2002-2006) 

19. Valle d'Aosta 1977 set. 29 - 2006 nov. 22 (lacuna 2000-2005) 

20. Veneto 1974 ott. 5 - 2008 gen. 25 (lacuna 2003-2005) 

21. "Accettati con riserva, sospesi e da verificare" 1991 dic. 12 - 1993 apr. 6 

sottosottoserie 4.6.4 | Rapporti con le zone | 1989 - 1999 | 8 fascicoli 

busta 153 

1. "Corrispondenza zone 1989" 1989 apr. 3 - dic. 28 
Richieste di chiarimento su aspetti organizzativi e relative a rapporti con altre associazioni. 

2. "Corrispondenza zone 1990" 1990 feb. 8 - dic. 21 
Segnalazione di iniziative territoriali, richieste e invio di chiarimenti su aspetti organizzativi e 
regolamentari. 

3. "Corrispondenza zone 1991" 1991 feb. 19 - dic. 16 
Comunicazioni relative a eventi svolti sul territorio e incarichi associativi, trasmissione di in-
viti giunti presso la segreteria centrale ma di competenza delle zone. 

4. "Corrispondenza zone 1992" 1992 gen. 31 - dic. 22 
Comunicazioni relative a iniziative svolte sul territorio e assegnazione di incarichi, corrispon-
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denza su situazioni di disagio o di tensione, richieste di chiarimento su aspetti organizzativi e 
regolamentari. 

5. "Corrispondenza zone 1993" 1993 gen. 11 - dic. 22 
Segnalazioni e inviti relativi a iniziative territoriali, comunicazioni su incarichi associativi, ri-
chieste di chiarimento riguardanti aspetti organizzativi e regolamentari, corrispondenza rela-
tiva a situazioni conflittuali e di disagio. 

6. "Corrispondenza zone 1994" 1994 gen. 27 - nov. 1 
Comunicazioni relative a iniziative territoriali e assegnazione di incarichi, corrispondenza su 
situazioni conflittuali o di disagio, atti del convegno capi "Il metodo scout per una evangeliz-
zazione nuova", organizzato dal Comitato di zona di Lecce. 

busta 154 

7. Comitato di zona di Piacenza. Verifica fiscale 1997 mar. - 1998 mar. 
Corrispondenza e documentazione relativa alla verifica del febbraio 1997 effettuata dalla 
Guardia di finanza presso la sede del Comitato di zona di Piacenza e il successivo riscontro di 
alcune irregolarità nella attività di distribuzione delle uniformi e di altri articoli. 

8. "Verona 8". Incidente in Val Chiavenna 1999 ago. 20 - nov. 10 
Documentazione relativa all'incidente occorso a tre guide del reparto del Verona 8 (comunica-
to stampa dell'AGESCI, telegrammi, corrispondenza), travolte ed uccise dalla piena del tor-
rente Febbraro in Val Chiavenna; rassegna stampa. 

sottoserie 4.7 | Rapporti con Gruppi e singoli | 1974 - 2007 | 33 fascicoli 

busta 155 

1. Corrispondenza presidenti. Gruppi e singoli 1974 1974 apr. 30 - mag. 14 
Lettere e comunicati di gruppi e zone con prese di posizione sulla sospensione a divinis di 
dom Giovanni Franzoni. Copia di una lettera scritta dal sacerdote Roberto Sardelli al papa 
Paolo VI. 

2. Corrispondenza presidenti. Gruppi e singoli 1975 1975 feb. 1 - dic. 29 
Lettere di Fausto Piola Caselli a gruppi, singoli associati e dirigenti nazionali su problematiche 
associative. Richieste e invio di informazioni e chiarimenti sugli abbonamenti alla stampa as-
sociativa gestite dalla segreteria centrale. 

3. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1977 1977 feb. 6 - dic. 21 
Corrispondenza con organi periferici relativa a situazioni di difficoltà o conflitto e con diri-
genti nazionali e singoli associati su problematiche associative e aspetti organizzativi; comu-
nicazioni su attività svolte a livello locale. 
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4. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1978 1978 gen. 26 - dic. 8 
Corrispondenza con organi periferici relativa a situazioni di difficoltà o conflitto e con diri-
genti nazionali e singoli associati su questioni associative. 

5. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1979 1979 gen. 20 - set. 24 
Corrispondenza con organi periferici relativa a situazioni di difficoltà o conflitto e con diri-
genti nazionali e singoli associati su questioni associative. 

6. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1980 1980 feb. 12 - nov. 14 
Richieste di chiarimenti su decisioni e prese di posizione dell'associazione, corrispondenza 
con responsabili centrali e periferici e con singoli iscritti su questioni associative e situazioni di 
disagio; testi di telegrammi e necrologi preparati dal Comitato centrale per la morte di Vitto-
rio Bachelet. 

7. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1981 1981 feb. 21 - dic. 29 
Richieste di chiarimenti su decisioni e prese di posizione dell'associazione; raccolta di ritagli 
stampa e comunicati sull'atteggiamento di gruppi scout nei confronti del referendum sulla 
legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza; corrispondenza con responsabili cen-
trali e periferici e con singoli iscritti su questioni associative; comunicazioni relative all'asse-
gnazione di incarichi. 

8. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1982 1982 feb. 20 - dic. 22 
Richieste di chiarimenti su decisioni e prese di posizione dell'associazione; corrispondenza 
con responsabili centrali e periferici e con singoli iscritti su questioni associative e situazioni di 
disagio; lettera di commiato di Lombardi al termine del mandato; lettere di quattro gruppi con 
spiegazioni sul mancato censimento 
1. Risposte indagine sulla chiusura dei gruppi scout 

9. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1983 1983 mar. 31 - dic. 21 
Richieste di chiarimenti su decisioni e prese di posizione dell'associazione, corrispondenza 
con responsabili centrali e periferici e con singoli iscritti su questioni associative e situazioni di 
disagio o conflitto, segnalazioni di manifestazioni di varia natura, anche esterne all'AGESCI, e 
inviti a parteciparvi. 

10. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1984 1984 gen. 4 - dic. 29 
Corrispondenza con responsabili centrali e periferici e con singoli iscritti su questioni associa-
tive e situazioni di disagio o conflitto, inviti a partecipare a eventi di varia natura, anche 
esterni all'associazione. 

busta 156 

11. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1985 1985 gen. 10 - dic. 18 
Richieste di chiarimenti su decisioni e prese di posizione dell'associazione, corrispondenza 
con responsabili centrali e periferici e con singoli iscritti su questioni associative e situazioni di 
disagio, comunicazioni relative all'assegnazione di incarichi; lettere di risposta alla sollecita-
zione dei presidenti di farsi carico a livello locale di un'attività di relazioni pubbliche per la 
diffusione dello scautismo e dell'AGESCI. 
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12. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1986 1986 gen. 31 - dic. 16 
Richieste di chiarimento su prese di posizione dell'AGESCI, congratulazioni per l'elezione di 
Righetti alla Presidenza, comunicazioni relative all'assegnazione di incarichi; inviti; riflessioni 
di Righetti sulla formazione capi. 

13. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1987 1987 gen. 22 - dic. 9 
Richieste di chiarimenti su decisioni e prese di posizione dell'associazione; corrispondenza 
con responsabili centrali e periferici e con singoli iscritti su questioni associative e di carattere 
organizzativo, queste ultime gestite direttamente dalla segreteria centrale; segnalazione di si-
tuazioni di conflitto; lettera di ringraziamento e stima al termine del mandato di Federico 
Baiocco. 

14. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1988 1988 feb. 2 - dic. 17 
Richieste di informazioni e di partecipare a attività organizzate da altri, corrispondenza con 
responsabili centrali e periferici su questioni associative, segnalazione di episodi spiacevoli e 
di situazioni problematiche, lettere di commiato e ringraziamento a responsabili regionali al 
termine del mandato. 

15. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1989 1989 feb. 14 - dic. 4 
Richieste di chiarimento su prese di posizione dell'associazione e segnalazione di situazioni di 
disagio o conflitto, con relative risposte dei presidenti, lettere di commiato e ringraziamento a 
responsabili regionali al termine del mandato, inviti a partecipare a eventi organizzati da 
strutture periferiche. 

busta 157 

16. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1990 1990 gen. 9 - dic. 30 
Richieste di chiarimento su prese di posizione pubbliche e scelte organizzative dell'associa-
zione, segnalazione di episodi spiacevoli e di situazioni problematiche, informazioni sulla co-
stituzione e la chiusura di gruppi, lettere di dimissioni, inviti a eventi organizzati da strutture 
periferiche; in alcuni casi sono presenti le lettere di risposta dei presidenti. Dichiarazioni di 
rappresentanza legale e relative alla partecipazione a convegni e ai lavori del Consiglio gene-
rale. 

17. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1991 1991 gen. 17 - dic. 30 
Richieste di chiarimento su prese di posizione pubbliche dell'associazione, riflessioni su temi 
di interesse associativo, segnalazione di episodi spiacevoli e di situazioni problematiche, lette-
re di dimissioni, richieste di informazioni; segnalazione di iniziative locali e proposte di singo-
li anche non iscritti all'AGESCI; in alcuni casi sono presenti le lettere di risposta dei presidenti. 
Dichiarazioni e attestati. 
Una parte della corrispondenza, indirizzata a capo scout e capo guida, è conservata in copia. 

busta 158 

18. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1992 1992 gen. 3 - dic. 31 
Richieste di chiarimento su prese di posizione pubbliche dell'associazione e scelte organizza-
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tive e di informazione su procedure interne; riflessioni su temi di interesse associativo; segna-
lazione di episodi spiacevoli e di situazioni problematiche o di disagio; informazioni su inizia-
tive locali e proposte di singoli anche non iscritti all'AGESCI; in alcuni casi sono presenti le 
lettere di risposta dei presidenti. Dichiarazioni e attestati. 

19. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1993 1993 gen. 22 - dic. 28 
Richieste di chiarimento su prese di posizione pubbliche dell'associazione e su decisioni orga-
nizzative, riflessioni su temi di interesse associativo, segnalazione di episodi spiacevoli e di 
situazioni problematiche, lettere di dimissioni; informazioni su iniziative locali e proposte di 
singoli anche non iscritti all'AGESCI; in alcuni casi sono presenti le lettere di risposta dei pre-
sidenti. 

busta 159 

20. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1994 1994 gen. 3 - nov. 30 
Richieste di chiarimento su prese di posizione dell'associazione, riflessioni su temi di interesse 
associativo; informazioni su iniziative locali e proposte di singoli anche non iscritti all'AGE-
SCI; in alcuni casi sono presenti le lettere di risposta dei presidenti. Telegrammi inviati da 
gruppi scout AGESCI e CNGEI ai gruppi scout Roma 60 e Roma 126, presso il Comitato cen-
trale, a seguito dell'incidente mortale del 19 febbraio, costato la vita a quattro scout dell'asso-
ciazione. Un inserto riguarda l’incidente del 19 febbraio 1994 presso Oricola. 

21. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1995 1995 gen. 18 - ott. 16 
Corrispondenza con Luigi Lusi per la soluzione di questioni di carattere amministrativo rela-
tive al suo rapporto di lavoro con l'AGESCI; richieste di chiarimento su prese di posizione 
dell'associazione, riflessioni su temi di interesse associativo, informazioni su iniziative locali e 
proposte di singoli anche non iscritti all'AGESCI; in alcuni casi sono presenti le lettere di ri-
sposta dei presidenti. 

22. "Gruppi e singoli". Corrispondenza 1996 1996 gen. 1 - dic. 20 
Richieste di chiarimento su prese di posizione dell'associazione, riflessioni su temi di interesse 
associativo, informazioni su iniziative locali e proposte di singoli anche non iscritti all'AGE-
SCI; in alcuni casi sono presenti le lettere di risposta dei presidenti. Note informative della se-
greteria del Comitato centrale e corrispondenza su questioni organizzative e amministrative. 
La sotto unità “Star” contiene lettere per i presidenti e per la redazione di «Scout-
Camminiamo insieme» e «Scout-Proposta educativa», da parte di singoli scout, gruppi, zone e 
regioni, per richiedere chiarimenti e protestare in merito all'iniziativa pubblicitaria e commer-
ciale del concorso 'Avventura-sapore-fantasia' promosso dalla Star a seguito di un'intesa con 
l'associazione. 

busta 160 - 161 

23. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1997 1997 gen. 9 - nov. 26 
Richieste di chiarimento su prese di posizione dell'associazione e lettere su situazioni di disa-
gio o difficoltà provenienti da singoli e gruppi; messaggi di cordoglio o di auguri dei presi-
denti, comunicazioni relative all'assegnazione di incarichi e lettere di commiato al termine del 
mandato; note informative della segreteria del Comitato centrale, corrispondenza su questioni 



serie 4 - Comitato centrale (poi Comitato nazionale) 

	

	 112	

organizzative e amministrative gestite dalla segreteria, in particolare da Gianni Del Bufalo, ma 
di pertinenza dei presidenti; inviti e documentazione relativi a incontri e convegni. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-giugno 
2. luglio-settembre 
3. ottobre-dicembre 
4. Corrispondenza relativa alla Route nazionale Comunità capi 

busta 161 - 162 

24. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1998 1998 gen. 7 - dic. 23 
Note informative della segreteria del Comitato centrale, corrispondenza su questioni organiz-
zative e amministrative gestite dalla segreteria, in particolare da Gianni Del Bufalo, ma di per-
tinenza dei presidenti; richieste di chiarimento e sostegno legate a situazioni di disagio o diffi-
coltà di singoli e gruppi; messaggi di cordoglio o di auguri dei presidenti, comunicazioni rela-
tive all'assegnazione di incarichi e lettere di commiato al termine del mandato; inviti e docu-
mentazione relativi a incontri e convegni. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 163 - 164 

25. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 1999 1999 gen. 8 - dic. 31 
Note informative della segreteria del Comitato centrale, corrispondenza su questioni organiz-
zative e amministrative gestite dalla segreteria, in particolare da Gianni Del Bufalo, ma di per-
tinenza dei presidenti; inviti e documentazione di incontri e convegni; richieste di chiarimento 
e sostegno legate a situazioni di disagio o difficoltà di singoli e gruppi; messaggi di cordoglio 
o di auguri dei presidenti, comunicazioni relative all'assegnazione di incarichi e lettere di 
commiato al termine del mandato. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

buste 165 - 166 

26. "Corrispondenza presidenti". Gruppi e singoli 2000 2000 gen. 12 - dic. 30 
Note informative della segreteria del Comitato centrale, corrispondenza su questioni organiz-
zative e amministrative gestite dalla segreteria, in particolare da Gianni Del Bufalo, ma di per-
tinenza dei presidenti; inviti e documentazione relativi a incontri e convegni; richieste di chia-
rimento e sostegno legate a situazioni di disagio o difficoltà di singoli e gruppi; messaggi di 
cordoglio o di auguri dei presidenti, comunicazioni relative all'assegnazione di incarichi e let-
tere di commiato al termine del mandato; 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 167 

27. Corrispondenza dei presidenti con Gruppi e singoli. 2001 2001 gen. 18 - dic. 15 
Comunicazioni relative a eventi e seminari, aggiornamenti diversi su decisioni prese o da 
prendere e il relativo seguito operativo, messaggi di gruppi e singoli, lettere e telegrammi di 
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augurio o condoglianza trasmessi a firma dei presidenti e in alcuni casi dell'Assistente eccle-
siastico generale, scambio di comunicazioni per l'elaborazione di documenti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

28. Corrispondenza dei presidenti con Gruppi e singoli. 2002 2002 gen. 2 - dic. 3 
Lettere e inviti diretti ai presidenti relative a eventi, seminari, appelli per i quali si chiede l'a-
desione dell'Associazione, corrispondenza proveniente da gruppi e singoli per i presidenti, 
veline delle risposte, di altre comunicazioni dei presidenti a gruppi, strutture territoriali, enti, 
di lettere e telegrammi di augurio o condoglianza trasmessi a firma dei presidenti, scambio di 
comunicazioni per l'elaborazione di documenti. 

busta 168 

29. Corrispondenza dei presidenti con Gruppi e singoli. 2003 2003 gen. 23 - dic. 17 
Lettere a firma dei presidenti e in alcuni casi dell'Assistente ecclesiastico generale inviate a 
singoli, gruppi, enti; inviti ad eventi e richieste di sottoscrizione di appelli e relative risposte; 
comunicazioni legate all'elaborazione di testi di documenti e alla necessità di prendere posi-
zione in ordine a situazioni particolari. 

30. Corrispondenza dei presidenti con Gruppi e singoli. 2004 2004 gen. 13 - dic. 9 
Comunicazioni relative a eventi, seminari, ricerche e inviti a partecipare, lettere e telegrammi 
di augurio o condoglianza inviate dai presidenti a nome dell'Associazione, comunicazioni re-
lative a nomine e sostituzioni, scambi di note per la preparazione e la sottoscrizione di docu-
menti. 

31. Corrispondenza dei presidenti con Gruppi e singoli. 2005 2005 gen. 10 - dic. 7 
Comunicazioni dei presidenti relative a nomine, messaggi di augurio e di condoglianza; inviti 
a eventi e richieste di sottoscrivere appelli e di partecipare a iniziative e relative risposte; co-
municazioni dei presidenti su documenti interni. 

busta 169 

32. Corrispondenza dei presidenti con Gruppi e singoli. 2006 2006 gen. 10 - nov. 30 
Comunicazioni relative a nomine di incaricati nazionali e componenti di commissioni, tele-
grammi e lettere di augurio e condoglianza, inviti ad eventi. 

33. Corrispondenza dei presidenti con Gruppi e singoli. 2007 2007 gen. 3 - giu. 26 
Comunicazioni relative a nomine di incaricati nazionali, lettere di ringraziamento per il servi-
zio svolto, lettere e telegrammi di auguri e di condoglianze, inviti a eventi e a sottoscrivere 
appelli, riflessioni e documenti di gruppi e singoli e relative risposte. 
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sottoserie 4.8 | Rapporti con altre realtà scout | 1974 - 2007 | 13 fascicoli 

busta 169 

1. "Associazione italiana Castorini"  
 1988 apr. 21 - 2006 apr. 30 (lacuna 1993-1999 e docc. non datati) 
Corrispondenza relativa ai rapporti tra le due associazioni e al riconoscimento del castorismo 
in ambito internazionale. Si segnala: statuto, regolamento metodologico, manuale del capo co-
lonia e accordo di collaborazione fra AGESCI e AIC del 30 aprile 2006. 

buste 170 - 173 

2. Associazione italiana guide e scouts d'Europa cattolici-Federazione dello scautismo 
europeo 1974 - 2005 nov. 10 (con docc. dal 1970) 
Raccolta di materiale informativo sull'associazione a partire dalla sua fondazione nel 1976, 
documentazione relativa alla nascita e alla diffusione della Federazione in Francia e in Italia; 
resoconti e riflessioni per il Comitato centrale, "Dossier scouts d'Europa dalle origini ai nostri 
giorni" (1989), elenchi di gruppi dell'Associazione italiana guide e scouts d'Europa cattolici 
esistenti in Italia, ritagli stampa; corrispondenza di Mario Sica e Romano Forleo, rispettiva-
mente commissario internazionale e incaricato del Comitato centrale per la questione degli 
scouts d'Europa, relativa ai rapporti tra le associazioni e al riconoscimento formale degli FSE 
nella diocesi di Roma; promemoria periodici al Comitato centrale; corrispondenza con Sergio 
Durante e Domenico Pezzato dell'Associazione scouts d'Europa, Mario Sica per chiarimenti su 
prese di posizione dell'AGESCI, con organismi internazionali scout e le gerarchie ecclesiasti-
che per la questione del riconoscimento della FSE; verbali di incontri; comunicazioni in merito 
al giubileo MASCI e Trentennale AGESCI; aggiornamenti periodici sull'avanzamento dei la-
vori svolti dalla Commissione mista AGESCI-AIGSEC e dal gruppo congiunto FSE e AGESCI. 
Documento "La secolarizzazione degli anni '60 e le sue conseguenze in Italia - La nascita di 
una nuova associazione scout" di Attilio Grieco (relazione al convegno di studi Lo scautismo in 
Europa in un secolo di mutazioni, 21-23 settembre 2000). 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 173 

3. Associazioni e federazioni scout non riconosciute 1982 mar. 28 - 1986 giu. 3 
Materiale informativo della Federscout, dell'AGES (Associazione giovani esploratori sardi), 
dell'Associazione amici degli scouts o sciogli il nodo, lettera dell'associazione di scout sloveni, 
Slovenska zamejska skavtska organizacija, in merito ai rapporti con AGESCI e CNGEI. 

4. "Assoraider" 1981 apr. 2 - 2005 dic. (lacuna 1981-1990) 
Informazioni sull'attività dell'associazione; proposte di collaborazione; inviti a convegni e ini-
ziative. 

5. "Centro studi ed esperienze scout Baden Powell" 1988 apr. 12 - 1998 apr. 14 
Corrispondenza con il presidente del Centro studi, Guido Palombi, in merito all'organizza-
zione di convegni e iniziative editoriali promosse dal Centro per diffondere la conoscenza del-
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le diverse associazioni scout italiane; verbali delle riunioni preparatorie per il Convegno Italia-
Europa '92; comunicazioni circa la trasmissione di articoli e copie della rivista bimestrale del 
Centro, «Esperienze e Progetti». 

buste 174 - 175 

6. "Centro studi Mario Mazza" 1975 nov. 24 - 2000 dic. 29 
Trasmissione periodica delle relazioni su attività e bilanci, richieste e invio di contributi eco-
nomici da parte dell'AGESCI e relativi ringraziamenti, carteggio relativo alla costituzione di 
un comitato scientifico e alla partecipazione di delegati del Comitato centrale AGESCI al co-
mitato scientifico e al Consiglio direttivo del Centro studi; lettere dei referenti AGESCI di ag-
giornamento sull'attività e le prospettive del Centro studi; verbali di riunioni del Consiglio 
nazionale Masci in cui si discute del Centro studi; carteggio con il presidente del Centro studi 
Sica, Giuseppe Bachetti del Masci e Alfredo Giglioli del CNGEI e verbali di incontri relativi al 
nuovo statuto del Centro studi; materiali illustrativi del Centro. Atto di consegna degli archivi 
ASCI, AGI e AGESCI al Centro studi Mario Mazza (1980), promemoria per il Comitato centra-
le e per i presidenti di Cecilia Lodoli e Dolly Tommasi, corrispondenza per la costituzione del 
comitato scientifico, verbali di riunioni in cui si discute dell'accordo per il deposito degli ar-
chivi ASCI e AGI. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 1975-1985 
2. 1987-1996 
3. 1997 
4. 1998 
5. 1999 
6. 2000 
7. Centro studi Mario Mazza. Archivi ASCI e AGI 

busta 175 

7. "CNGEI". Corpo giovani esploratori ed esploratrici italiani 1988 nov. - 2006 gen. 23 
Comunicazioni relative a riunioni congiunte; invio di materiale informativo sull'attività delle 
due associazioni; inviti alle assemblee annuali del CNGEI; collaborazioni tra AGESCI e 
CNGEI per la promozione di ricerche legate alle condizioni giovanili e al metodo educativo. 
Relazione del lavoro svolto nel triennio 1985-1988 dal Commissariato internazionale. 

8. Ente educativo monsignor Andrea Ghetti 1990 dic. 5 - 1997 lug. 18 
Segnalazioni del seminario per educatori "Educare oggi, con un progetto", organizzato 
dall'Ente, con richiesta al Ministero della pubblica istruzione per l'esonero dal servizio degli 
insegnanti partecipanti, comunicazioni per invio di testi e materiale audio-video. 

buste 176 

9. "Federazione italiana dello scautismo" 1990 feb. 27 - 2000 set. 13 (con un doc. del 2002) 
Verbali di riunioni del Comitato federale FIS, informazioni sulle decisioni prese; corrispon-
denza relativa al rinnovo di cariche, a modifiche statutarie, ai rapporti con l'Associazione ita-
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liana guide e scout cattolici d'Europa; materiale informativo e schede di iscrizione della 28^ 
Conferenza mondiale WAGGGS (Nyborg, Danimarca 1993); relazione di verifica Jamboree 
1995. Si segnala: richiesta di collaborazione al Forum sulla sovranità alimentare, Roma, 8-13 
giugno 2002. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 177 

10. "Masci". Movimento adulti scouts cattolici italiani 1975 lug. 30 - 2007 ott. 22 
Corrispondenza per la partecipazione dell'AGESCI a convegni organizzati dal MASCI e alle 
assemblee nazionali dell'associazione, per la partecipazione del MASCI al Consiglio generale 
dell'AGESCI e su iniziative comuni; resoconti relativi all'assegnazione delle borse di campo 
intitolate a Carlo Ceschi (1976-1978); lettere di congratulazioni per la nomina di nuovi presi-
denti del MASCI; inviti per il 50° anniversario della costituzione del MASCI (2004); proposta 
di partecipazione dell'AGESCI a iniziative per la raccolta di fondi. 
A stampa: «strade aperte», anno XVIII, n. 1, gennaio-febbraio 1976. 

buste 177 - 178 

11. Nuova Fiordaliso 1995 nov. 15 - 2007 apr. 20 
Corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale, e per conoscenza, del responsabile cen-
trale all'organizzazione, con i rappresentanti della Nuova Fiordaliso in merito alla gestione 
della società e del personale, alla nomina dei soci e degli incaricati, alla pubblicazione di vo-
lumi, sussidi, calendari, CD e riviste associative, ai rapporti con le cooperative regionali, 
all'acquisto di volumi, a spazi pubblicitari sulle riviste associative; lettere di convocazione del 
Consiglio di amministrazione dell'ente e dell'assemblea dei soci, verbali, bilanci contabili, pre-
ventivi di spesa per pubblicazioni; documenti programmatici della Società; scheda riassuntiva 
del piano editoriale 1998-2000 redatta dall'incaricato del comitato editoriale AGESCI; piani 
editoriali 2001-2003 e 2004-2006. Corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale con enti 
ed autorità relativamente alla presentazione di particolari iniziative editoriali. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 178 

12. "Südtiroler Pfadfinderschaft" 1984 nov. 24 - 1997 apr. 19 (con un doc. del 1978) 
Corrispondenza tra Ermanno Ripamonti, delegato dal capo scout, Attilio Favilla e Hansfried 
Keitsch, responsabile diocesano della Südtiroler Pfadfinderschaft, relativa ai rapporti fra le 
due associazioni; copie degli accordi tra le associazioni (1979, 1994, 1997) e documenti con 
proposta di revisioni; regolamento e statuto della Südtiroler Pfadfinderschaft. 

13. "Unione dei parlamentari scout" 1994 lug. 18 
Atto costitutivo della WSPU, programma e documenti prodotti in occasione della prima as-
semblea generale dell'Unione (Santiago del Cile, 18-21 gennaio 1994) e altro materiale presen-
tato da Romano Forleo, delegato dell'AGESCI all'assemblea. 
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sottoserie 4.9 | Rapporti con istituzioni, enti, associazioni | 1974 - 2009 | 99 fascicoli 

sottosottoserie 4.9.1 | Enti ecclesiali e privati | 1974 - 2009 | 50 fascicoli 

buste 179 - 180 

1. "ACI". Azione cattolica italiana 1980 lug. 4 - 2008 giu. 4 (lacuna 1982-1988) 
Resoconti di incontri tra rappresentanti di AGESCI e Azione cattolica, comunicazioni e docu-
menti relativi a assemblee nazionali dell'ACI, segnalazione di iniziative e seminari e inviti a 
partecipare. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

buste 180 - 181 

2. "Acli". Associazioni cristiane lavoratori italiani 
 1984 giu. 30 - 2008 mar. 26 (con un doc. degli anni '70) 
Corrispondenza e documenti relativi alla partecipazione di ACLI e AGESCI a iniziative e pro-
getti condivisi, tra i quali la Convenzione europea sul disarmo nucleare (1984), il Documento 
sull'occupazione giovanile (1984), la stesura di un documento per il rilancio della partecipa-
zione democratica nella scuola (1984), la definizione della legge quadro sull'associazionismo 
(dal 1987) e la Convenzione sull'associazionismo, il cartello "Educare, non punire" (dal 1990), 
il Forum del terzo settore (dal 1995), la marcia per la pace di Perugia-Assisi (2001), le Settima-
ne sociali di Francia (2004), la Giornata internazionale della donna organizzata dal Coordina-
mento nazionale donne ACLI (2004); comunicazioni e documentazione su seminari, incontri, 
congressi nazionali delle ACLI. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 182 

3. "Amnesty International" 1991 lug. 16 - 2004 feb. 26 
Segnalazione di iniziative e invito ad aderire; adesioni dell'AGESCI. 

4. "ARCI" 1989 mar. 1 - 2006 ott. 23 
Segnalazioni relative a manifestazioni e iniziative promosse dall'ARCI e invito a aderire o 
prendere parte; inviti a convegni, seminari e ai congressi nazionali dell'ARCI e relativa docu-
mentazione; materiale illustrativo sulla nascita e la storia dell'associazione fino al 1992; lettere 
di saluto e di ringraziamento dei presidenti del Comitato nazionale AGESCI alla fine del 
mandato di rappresentanti dell'ARCI; lettere di congratulazione per la nomina di nuovi presi-
denti dell'ARCI. 

5. "Associazione nazionale antimafia" 1994 apr. - ott. 5 
Corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale relativa alla costituzione di una associa-
zione nazionale antimafia, promemoria di Marta Tedeschini Lalli sul seminario del coordina-
mento delle associazioni antimafia del 15 luglio 1994, con documentazione allegata, note rias-
suntive di riunioni successive, documentazione e materiale a stampa, tra cui testi di disegni e 
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proposte di legge sul tema dell'usura, dati su sequestri e confische di beni effettuati sulla base 
delle leggi antimafia. 

busta 183 

6. "Associazione Parsec" 1994 ago. 2 - 1995 ott. 
Corrispondenza con l'Associazione Parsec per le riunioni preparatorie e la partecipazione di 
Concetta Italia, delegata associativa alla VI Conferenza internazionale sulla riduzione del 
danno (Firenze, 26-30 marzo 1995), relazione finale della delegata per i presidenti AGESCI. 

7. "Associazione Progetto arcobaleno" 1990 ott. 17 - 1995 giu. 19 
Proposta di accordo tra l'associazione e l'AGESCI (1990), programma di un seminario. 

buste 183 - 185 

8. "Banca etica" 1994 ott. 21 - 2008 feb. 29 
Comunicazioni di Marco Ghiberti sulla costituzione dell'associazione Verso la banca etica, 
proposta di adesione, resoconti degli incontri, scheda di adesione (1995), descrizioni dei rap-
porti intrattenuti con le istituzioni e dell'andamento del progetto; rapporti con la Cooperativa 
verso la banca etica e con l'Associazione finanza etica, convocazioni e verbali di assemblee 
dell'associazione e della Banca popolare etica; adesione dei rappresentanti AGESCI agli incon-
tri con i soci fondatori; rinnovo del comitato etico (2008). 
Documenti trasmessi da Marco Ghiberti: statuto dell'associazione Verso la banca etica, rasse-
gna stampa del convegno "Una finanza per la pace" (1994), programma di attività della Banca 
etica, per la presentazione dell'associazione (1995), studio per la costituzione di una struttura 
finanziaria etica (1994), raccolta di articoli sulla nascita della banca etica (1994), verbali di in-
contri (1994-96), indirizzario, normativa, «Voci dalla Banca etica» (1995-1996), studio "Prodotti 
finanziari etici per la cooperazione allo sviluppo: la performance internazionale" (1995), verba-
li del Consiglio di amministrazione della Cooperativa verso la banca etica (1995-1997) e del 
Consiglio dei sindaci (1995-1996), "Riflessioni dell'AGESCI sull'andamento del progetto Banca 
etica" (1996), verbali di assemblee dell'Associazione finanza etica, organizzazione e attività dei 
gruppi di iniziativa territoriale, piano marketing, brochure. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 1994 
2. 1995 
3. 1996 
4. 1997 
5. 1998 
6. 1999 
7. 2000 
8. 2006-2008 
9. Documentazione 
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busta 186 

9. "Beati i costruttori di pace" 1993 apr. 9 - 2003 mag. 20 
Segnalazione di iniziative e mobilitazioni per la pace, inviti a aderire, appelli, comunicati 
stampa, programmi di seminari; adesioni dell'AGESCI trasmesse alle segreterie regionali per 
le zone; corrispondenza organizzativa in merito alla campagna "Bandiere di pace" (2003). 

10. "BICE". Bureau international catholique de l'enfance 
 1995 feb. 20 - 2000 mar. 22 (con un doc. del 1978) 
Corrispondenza per la partecipazione di membri AGESCI a riunioni del coordinamento ita-
liano del Bice e a incontri, seminari e conferenze; verbali e resoconti degli incontri; statuto, re-
golamento e materiale illustrativo sulle finalità e le attività del Bice; relazione di Fabrizio Cap-
puccini, referente nazionale AGESCI per il Bice, sull'attività all'interno del Bureau, presentata 
al Consiglio nazionale del dicembre 1997; lettera di nomina di Paolo Verderame a nuovo refe-
rente AGESCI. 

buste 186 - 187 

11. Caritas italiana 1980 gen. 30 - 2004 feb. 24 (lacuna 1985-1990) 
Inviti a incontri e convegni, comunicati stampa, documenti presentati e relazioni; comunica-
zioni relative a attività e programmi promossi dalla Caritas e dall'AGESCI, corrispondenza su 
prese di posizione e iniziative dell'una o dell'altra associazione e sull'opportunità di condivi-
derle; lettere di convocazione, materiali e verbali delle riunioni del segretariato per le emer-
genze; bozza di accordo-quadro tra Caritas e AGESCI (1999); proposta di coinvolgimento 
dell'AGESCI nella progettazione del nuovo servizio civile (2001); comunicazione in merito alla 
nomina del nuovo direttore della Caritas (2001). 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 187 

12. CEI. Nomine assistenti ecclesiastici 1974 lug. 4 - 2006 mag. 30 (lacuna 1997-2001) 
Proposte di nomina con descrizione del profilo del candidato, lettere di nomina della CEI; 
comunicazioni relative alle nomine di assistenti territoriali; trasmissione dei biglietti di nomi-
na. Un incarto raccoglie le nomine degli assistenti territoriali. 

busta 188 - 192 

13. "CEI". Conferenza episcopale italiana 1974 set. - 2009 apr. 1 
Informazioni relative a convegni organizzati dalla CEI e corrispondenza per la partecipazione 
dell'AGESCI; trasmissione di pubblicazioni; corrispondenza relativa a giornate mondiali della 
gioventù, a incontri per la definizione di iniziative comuni, al giubileo del 2000; resoconti di 
riunioni del coordinamento Mulieris Dignitatem; ringraziamenti, auguri; corrispondenza rela-
tiva all'organizzazione di eventi e iniziative con l'Ufficio nazionale per i problemi sociali e il 
lavoro, l'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università, l'Ufficio nazionale per la 
cooperazione missionaria tra le chiese, l'Ufficio catechistico nazionale e l'Ufficio liturgico na-
zionale; invito al 4° Convegno ecclesiale nazionale (2006) e alle iniziative promosse nell'ambi-
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to delle Settimane sociali dei cattolici italiani. 
Testo dello statuto dell'AGESCI approvato dal Consiglio episcopale permanente nella sessione 
del 23-26 marzo 2009, decreto di approvazione, lettera del segretario generale Mariano Crocia-
ta che accompagna i documenti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 192 

14. "CEI. Consulta di «Avvenire»" 1989 ott. 19 - 1994 giu. 10 
Lettere di convocazione e resoconti delle riunioni della Consulta. 
La Consulta viene istituita nel 1989 come collegamento tra il quotidiano e le organizzazioni 
ecclesiali o di matrice cattolica ritenute più significative o rappresentative; l'AGESCI è invitata 
a partecipare. 

15. "Centro italiano femminile" 1995 gen. 11 - 1997 ago. 7 
Inviti e programmi di convegni e incontri promossi dal CIF; verbali di alcune riunioni con as-
sociazioni, gruppi e movimenti femminili di area ecclesiale. 

busta 193 

16. "Centro nazionale per il volontariato" 1991 ago. 10 - 1992 nov. 13 
Corrispondenza e materiale informativo sulla legge 266/91 sul volontariato, comunicazioni su 
iniziative, richiesta e invio di informazioni. 
Il Centro nazionale per il volontariato viene costituito nel 1984 a Lucca come punto di incon-
tro per il dibattito e lo scambio di esperienze tra tutti coloro che operano nel volontariato, su 
iniziativa delle istituzioni e delle associazioni di volontari. 

17. "CIGRI". Comitato italiano giovanile per le relazioni internazionali  
 1990 nov. - 1995 mar. 
Convocazioni e verbali delle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo del 
CIGRI; programmi di lavoro; statuto; richieste di pagamento delle quote di adesione AGESCI; 
inviti a gruppi di lavoro e incontri; promemoria di Sergio Gatti sul Comitato (luglio 1991); bol-
lettini e periodici del Council of European National Youth Committees e dello Youth Forum 
of European Committees. Testo di un disegno di legge sulle politiche giovanili con osserva-
zioni del CIGRI (1991). 

busta 193 - 194 

18. "CNAL". Consulta nazionale delle aggregazioni laicali 1976 mar. 18 - 2000 ott. 26 
Convocazioni delle assemblee generali e del comitato presidenti della Consulta, ordini del 
giorno, documenti di lavoro, contributi dell'AGESCI, resoconti dei lavori; comunicazioni rela-
tive a seminari e convegni e relativi contributi della CNAL, in particolare al III Convegno ec-
clesiale nazionale (Palermo 20-24 novembre 1995); corrispondenza organizzativa e relativa a 
candidature e elezioni di membri del comitato presidenti; elenchi delle aggregazioni laicali. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 
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La Consulta nazionale delle aggregazioni laicali muta denominazione da Consulta nazionale 
dell'apostolato dei laici nel 1994. Per l'AGESCI partecipa nei primi anni Anna Maria Mezza-
roma. 

busta 194 

19. "CNCA". Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza  
 1991 ott. 7 - 2005 set. 28 
Informazioni sulle attività del coordinamento, inviti; corrispondenza sulla costituzione di un 
cartello denominato "La grande riforma sociale" e verbali delle riunioni delle associazioni ade-
renti (2000); bozza del protocollo di intesa tra AGESCI e CNCA per lo svolgimento del servi-
zio civile (2004); segnalazioni di iniziative e tavole rotonde, inviti a partecipare. 

busta 195 

20. Comitato nord-sud "Un solo futuro" 1990 ott. - 1992 feb. 
Corrispondenza con i rappresentanti del Comitato relativa alle iniziative della Convenzione 
della solidarietà internazionale, testo di Ettore Masina di preparazione alla Convenzione, ma-
teriali preparati dal Comitato. 

21. Comitato promotore per la costituzione del Consiglio nazionale della gioventù  
 1996 feb. 1 - 1997 apr. 23 
Convocazioni, resoconti di riunioni, regolamento del comitato, elenco degli aderenti; proposte 
di legge per l'istituzione di forme di rappresentanza del mondo giovanile, proposte di modifi-
ca al disegno di legge Barra-Gubbini, istitutivo del Consiglio nazionale della gioventù. 

buste 195 - 196 

22. Convenzione dell'associazionismo 1987 gen. 27 - 1995 mar. 6 
Testi di disegni di legge su volontariato e associazionismo, corrispondenza dei presidenti del 
Comitato centrale relativa alla partecipazione dell'AGESCI alla Convenzione dell'associazio-
nismo, lettere di convocazione e verbali delle riunioni del comitato promotore, appunti mano-
scritti e materiali di lavoro di Pasquale Scarpitti e Edoardo Patriarca, delegati AGESCI alla 
Convenzione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 
Edoardo Patriarca partecipa dal luglio 1992. 

busta 196 

23. "Convenzione nazionale per il diritto a comunicare" 1987 apr. 23 - 1990 dic. 11 
Convocazioni degli incontri delle associazioni aderenti alla Convenzione, documenti prodotti 
e diffusi, corrispondenza relativa alla partecipazione dell'AGESCI come membro della Con-
venzione. 
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24. "CSI". Centro sportivo italiano  [1978] - 2008 lug. 1 
Abstract dei principi guida e della struttura organizzativa dell'AGESCI redatto per il CSI 
[1978]; inviti e materiale informativo sui congressi nazionali del CSI, informazioni sul rinnovo 
delle cariche; lettere di congratulazioni dei presidenti del Comitato nazionale AGESCI per l'e-
lezione di nuovi presidenti del CSI; inviti alle assemblee nazionali dei soci. 

buste 196 - 198 

25. "Educare non punire" 1989 set. - 1992 mar. 
Testo del documento di presentazione del cartello "Educare senza punire" (poi "Educare non 
punire"), con elenco delle associazioni e gruppi coinvolti; verbali delle riunioni dei rappresen-
tanti del cartello e di altre riunioni, seminari, conferenze, gruppi di lavoro cui partecipa un 
rappresentante AGESCI; materiali programmatici; contributi di quadri associativi e altre figu-
re interessate al disegno di legge governativo Jervolino-Vassalli sulla lotta alle tossicodipen-
denze; corrispondenza; promemoria periodici sull'impegno dell'associazione all'interno del 
cartello; dossier preparato per il Comitato centrale (agosto 1991); materiali di lavoro, docu-
menti per la costituzione di équipe locali dell'osservatorio sull'implementazione della legge 
sulla lotta alle tossicodipendenze; fonti normative; rassegna stampa; bozza di documento del 
cartello sulla proposta del referendum di abrogazione della legge. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 1989 
2. 1990, gennaio-agosto 
3. 1990, settembre-dicembre 
4. 1991, gennaio-maggio 
5. 1991, giugno-dicembre 
6. 1992 
7. Legislazione 

busta 198 

26. "FAI". Fondo per l'ambiente italiano 1996 lug. 15 - nov. 11 
Corrispondenza per la collaborazione dell'AGESCI all'organizzazione della Giornata Fai di 
primavera del 1996; statuto della fondazione e materiale illustrativo delle attività svolte. 

27. "FCEI". Federazione delle chiese evangeliche in Italia 1994 nov. 30 - 1996 mar. 12 
Inviti a incontri rivolti a tutte le associazioni impegnate sul tema dell'antirazzismo e della so-
lidarietà; invito a aderire a una manifestazione contro i provvedimenti governativi sull'immi-
grazione. 

28. "FIVOL". Fondazione italiana per il volontariato 1992 lug. 23 - 2002 mar. 18 
Inviti a convegni e seminari; materiale informativo sulle attività della fondazione; invio di do-
cumentazione per la rilevazione nazionale sulle organizzazioni di volontariato (2001). 
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busta 199 

29. "FOCSIV". Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario 
 1993 ago. 3 - 2002 ott. 16 
Segnalazioni di campagne di sensibilizzazione, richieste di adesione, inviti a incontri e eventi, 
materiale informativo sull'attività svolta, corrispondenza per la realizzazione di un protocollo 
di intesa tra AGESCI e FOCSIV e per la collaborazione che ne deriva; comunicati stampa sulla 
Marcia per la pace Perugia-Assisi (2001); invito alla conferenza stampa di inaugurazione della 
Campagna nazionale sull'etica della finanza "O la borsa o la vita" (2001) e materiali illustrativi 
sull'evento. A stampa: Rapporto annuale 2000 della FOCSIV. 

busta 199 - 200 

30. "Forum nazionale dei giovani" 2002 dic. 4 - 2008 lug. 24 
Resoconti di incontri per la discussione del manifesto programmatico tra i rappresentanti di 
AGESCI e il Forum nazionale dei giovani; convocazioni e verbali di assemblee; sottoscrizione 
atto costitutivo e statuto; rapporti annuali del lavoro svolto dall'AGESCI con il Forum nazio-
nale Giovani; segnalazione di iniziative e seminari e inviti a partecipare. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

buste 200 - 203 

31. "Forum nazionale terzo settore" 1995 mag. 30 - 2004 ott. 25 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Nuccio Iovene e Fabio Protasoni, segretari gene-
rali del Forum nazionale terzo settore, con il Comitato centrale e con Paolo Ciocca, incaricato 
nazionale all'organizzazione e Alessandro Paci, referente nazionale AGESCI per il Forum. 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali del Consiglio nazionale del Forum. Documenti 
"Manifesto del Terzo settore" (1995) e "Patto associativo" (1997) elaborati dal Forum e sotto-
scritti da tutte le organizzazioni che ne fanno parte; inviti a convegni e iniziative; comunica-
zioni sulle attività svolte dal Forum in merito a iniziative sociali e legislative; convocazioni as-
semblee nazionali e invio materiali preparatori. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 
Il Forum nazionale del terzo settore si è ufficialmente costituito il 19 giugno 1997. Rappresenta 
oltre cento organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello, tra cui l'AGESCI, che operano 
negli ambiti del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarie-
tà internazionale, della finanza etica e del commercio equo e solidale. Il suo obiettivo principa-
le è la valorizzazione delle attività e delle esperienze che i cittadini attuano sul territorio attra-
verso progetti e percorsi basati su equità, giustizia sociale e sviluppo sostenibile (fonte: 
http://www.forumterzosettore.it/ consultato nel 2019). 

busta 204 

32. "FUCI". Federazione universitaria cattolica italiana 
 1988 set. 8 - 2002 apr. 18 (lacuna 1998-2000) 
Inviti a tavole rotonde, convegni e ai congressi della FUCI, invio di materiale informativo 
sull'attività svolta; invito al 56° Congresso nazionale FUCI. 



serie 4 - Comitato centrale (poi Comitato nazionale) 

	

	 124	

33. "GIOC". Gioventù operaia cristiana 1991 nov. 18 - 2007 nov. 20 (lacuna 1994-2000) 
Invio di documentazione sull'attività dell'associazione, inviti a seminari e ai congressi nazio-
nali. 

34. Gruppo Abele 1991 lug. 29 - 2002 ott. 4 
Materiale informativo sull'attività svolta, inviti, comunicazioni e richieste di adesione a inizia-
tive relative al mondo carcerario, al terrorismo e alla guerra; trasmissione appello in favore di 
Vittorio Agnoletto sulla vicenda della Consulta nazionale tossicodipendenze. 

35. "Intesa '97" 1996 lug. 7 - 1997 mar. 7 
Inviti a incontri organizzativi per la definizione dell'ambito e delle adesioni al progetto lancia-
to dalle Acli e dalla Cisl "Intesa 1997 sulle priorità di azione sociale"; promemoria della segre-
teria per i presidenti, invio dei documenti elaborati dal gruppo promotore. 

36. "Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli" 1995 feb. 10 - 1996 nov. 26 
Inviti a riunioni per la preparazione di iniziative di solidarietà, segnalazioni relative a manife-
stazioni, appelli, conferenze. 

buste 205 - 207 

37. "'Libera'. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" 1994 dic. 12 - 2007 nov. 30 
Corrispondenza dei presidenti e del rappresentante per l'AGESCI con l'Associazione 'Libera', 
relativamente alla partecipazione a iniziative, incontri e campagne di sensibilizzazione sui 
temi dell'antimafia, della legalità e della solidarietà; adesione dell'AGESCI all'associazione; 
convocazioni e verbali delle riunioni dei membri dell'associazione e dei gruppi di lavoro; sta-
tuto di 'Libera', organigramma, materiale informativo riguardante le attività dell'associazione, 
documenti presentati e relazioni, rassegna stampa periodica. A stampa: L'Europa esiste ma an-
che le mafie, 2004 di Libera. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 207 

38. "Movi". Movimento di volontariato italiano 1984 feb. 8 - 1998 gen. 3 
Segnalazioni di convegni e iniziative organizzate dal Movi, inviti, corrispondenza relativa a 
una ricerca conoscitiva sulle realtà associative italiane attuata dal Movi in collaborazione con 
il Ministero dell'interno. 

39. "Nevé Shalom" 1991 mar. 1 - 1996 mag. 9 
Presentazione della campagna promossa dal Centro di educazione alla mondialità rivolta alla 
pubblicizzazione dell'esperienza del villaggio e della scuola di pace; adesione dell'AGESCI; 
richiesta e invio di notizie regolari del villaggio di Nevé Shalom. 
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busta 208 

40. "Non uccidere". Coordinamento per l'abolizione della pena di morte  
 1988 mar. 1 - 2003 lug. 23 
Informazioni sull'attività del coordinamento, convocazioni e resoconti di riunioni, inviti a 
aderire a mobilitazioni; corrispondenza tra capo scout e capo guida e autorità, enti e istituzio-
ni per sollecitare un intervento in favore di Paula Cooper, rassegna stampa e documentazione 
sul caso; materiale sulla pena di morte proveniente da Amnesty International, comunicazione 
relativa alla chiusura del coordinamento (2003). 

41. "Pax Christi" 1991 set. 26 - 2005 apr. 11 
Segnalazione di iniziative e campagne, richiesta e invio di adesioni, inviti a giornate di studio, 
materiale informativo sull'associazione; adesione dell'AGESCI all'Happening ecumenico na-
zionale "Osare la pace per fede" (2004). 

busta 209 

42. PIDIDA - Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza  
 2000 [mag.] - 2007 apr. 30 
Verbali delle riunioni del coordinamento e dei gruppi di lavoro, documento programmatico 
PIDIDA (2003), documenti di lavoro, corrispondenza relativa alla partecipazione alla campa-
gna mondiale UNICEF "Yes for children". Si segnala: Dossier giovane partecipazione, numero 
speciale de «Il mondo domani», gennaio 2002; UNICEF, Un mondo a misura di bambino. Docu-
menti ONU: sessione speciale sull'infanzia. New York, 8-10 maggio 2002; UNICEF, La condizione 
dell'infanzia nel mondo 2003, Dossier ONU 2002. Sessione speciale sull'infanzia, numero speciale 
de «Il mondo domani», giugno-luglio 2002; UNICEF, Convenzione sui diritti dell'infanzia. Un 
passo avanti sulla strada dei diritti, 2003; I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. Rapporto di 
aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, 
(rapporto 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007). 

43. "Pontificia opera per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in 
Roma" 1984 feb. 2 - 1991 nov. 10 (lacuna 1984-199) 
Segnalazioni di iniziative di raccolta di fondi. 
La Pontificia opera per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in Roma, 
creata nel 1930, muta denominazione in Opera romana per la preservazione della fede e la 
provvista di nuove chiese in Roma, nome utilizzato nella corrispondenza conservata. 

busta 210 

44. Pontificio consiglio per i laici 1981 ago. - 2000 giu. 
Corrispondenza relativa al coinvolgimento dell'AGESCI nell'organizzazione di alcune inizia-
tive, tra cui il Giubileo internazionale dei giovani del 1984 e il raduno internazionale dei gio-
vani del 1985; resoconti di riunioni, trasmissione di messaggi del papa ai giovani. 

45. "Rete educazione allo sviluppo" 1989 nov. 15 - 1991 apr. 17 (con un allegato del 1987) 
Convocazione dell'assemblea costituente dell'associazione e di assemblee nazionali, bollettini. 
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46. "Società cooperativa B.-P. Park" 1991 ott. - 1998 dic. 21 
Corrispondenza con il presidente della cooperativa B.-P. Park in merito alla realizzazione e al 
successivo utilizzo della struttura; copia dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa; 
regolamento per l'uso del terreno di Bassano Romano di proprietà della società. 

47. "Telefono azzurro" 1995 apr. 5 - 2007 mag. 29 
Inviti a convegni e giornate di studio; richieste di collaborazione in occasione di varie campa-
gna per la raccolta di fondi. 

busta 211 

48. "Transfair" 1995 mar. 8 - 2003 giu. 17 
Comunicato stampa sulla nascita di Transfair Italia, comunicazioni per i soci, tra i quali figura 
l'AGESCI, verbali delle riunioni del direttivo, convocazioni di assemblee, materiale informati-
vo sull'associazione, pieghevoli e opuscoli divulgativi. 

49. "Università cattolica del Sacro Cuore" 1994 nov. 21 - 1995 dic. 29 
Inviti a convegni e giornate di studio. 

50. Università pontificia salesiana 1996 giu. 16 - 1997 apr. 7 
Comunicazioni interne relative all'ipotesi di far svolgere un'indagine in occasione della route 
nazionale di comunità capi del 1997, corrispondenza con l'Istituto di sociologia dell'Università 
pontificia salesiana per concordare un progetto di ricerca. 

sottosottoserie 4.9.2 | Istituzioni ed enti pubblici | 1975 - 2007 | 23 fascicoli 

busta 212 

1. "Richieste di sovvenzioni" 1975 gen. 30 - 1978 ott. 5 
Richieste presentate a enti pubblici e corredate da schede e promemoria di presentazione 
dell'AGESCI, delle sue finalità e delle attività svolte; comunicazioni relative all'assegnazione 
di contributi. 

2. "Camera dei deputati e Senato della Repubblica" 1993 set. 1 - 2004 mar. 24 
Segnalazioni di iniziative di gruppi parlamentari; inviti a confronti e audizioni per l'esame di 
leggi che riguardano l'infanzia, i giovani, il volontariato, l'immigrazione; segnalazioni e inviti 
a iniziative organizzate nell'ambito della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'a-
dolescenza (2002-2003); partecipazione di rappresentanti della Camera dei deputati alla IV 
Assemblea generale dell'Unione parlamentare mondiale dello scautismo; invito all'assemblea 
costitutiva dell'Associazione politica e culturale "Aprile". 

3. "Commissione europea" 2003 lug. 23 - 2004 lug. 1 
Lettera al Presidente della Commissione europea Romano Prodi per invitarlo al campo nazio-
nale AGESCI del 28 luglio- 7 agosto con relativa risposta; lettera di risposta del direttore della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea in merito alla richiesta di patrocinio per 
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la pubblicazione del calendario scout AGESCI del 2005. 

4. "Comune di Roma" 1992 feb. 21 - 2000 set. 15 (con doc. del 2002) 
Studio preliminare per lo statuto comunale e statuto del Comune di Roma; lettere periodiche 
del sindaco che illustrano l'attività dell'amministrazione comunale (1994-96), inviti a convegni, 
convocazioni di riunioni delle associazioni impegnate sul tema dell'immigrazione tra cui an-
che l'AGESCI, segnalazione di iniziative. 

5. "Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" 2004 lug. 12 - 2007 ott. 31 
Inviti a partecipare a iniziative e convegni organizzati dal CNEL e il Dipartimento per le poli-
tiche comunitarie sui temi della valorizzazione del Sistema Italia nel processo d'integrazione 
europea e sugli altri temi prioritari dell'agenda europea; comunicazione in merito all'appro-
vazione del Secondo rapporto sullo stato di attuazione del Programma nazionale di riforma 
per la strategia di Lisbona. 

busta 213 

6. Dipartimento per la solidarietà sociale della Presidenza del Consiglio dei ministri  
 1992 feb. 6 - 2002 mag. 20 
Richiesta e invio di atti normativi, inviti a giornate di studio, seminari e presentazioni di rap-
porti e progetti del dipartimento; documentazione relativa alla Conferenza nazionale del vo-
lontariato, tra cui gli interventi del ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Adriano Os-
sicini e la relazione di Francesco Paolo Casavola, e alla Conferenza nazionale sull'infanzia e 
l'adolescenza tenuta a Firenze nel 1998, tra cui la relazione del ministro Livia Turco; contribu-
to del presidente del Comitato centrale Grazia Bellini "Varietà e trasformazioni delle strutture 
e relazioni familiari" per un convegno su famiglie e politiche sociali tenuto a Bologna nel 1999; 
rapporti con il dipartimento per la partecipazione dell'AGESCI all'Osservatorio nazionale per 
l'infanzia e l'adolescenza, al tavolo permanente sul problema della rappresentanza delle gio-
vani generazioni, all'Osservatorio nazionale per il volontariato. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

7. Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri  
 2000 ott. 24 - 2003 mar. 31 
Invito a partecipare alla realizzazione di un sito internet; segnalazioni di iniziative e campa-
gne di sensibilizzazione. 

busta 214 

8. "Ministero degli affari esteri" 1984 feb. 13 - 2003 nov. 20 (lacune 1984-1990 e 2000-2002) 
Promemoria di Sergio Gatti su una riunione di rappresentanti delle associazioni giovanili 
convocata presso il Ministero (1984); corrispondenza relativa a eventi e progetti internazionali 
e a scambi giovanili con l'estero; invito a partecipare al V Forum dell'Unione europea sui dirit-
ti umani (2003). 

9. "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" 2001 lug. 13 - 2004 dic. 16 
Convocazioni riunioni dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, nomina del nuovo rap-
presentante AGESCI, materiali della riunione del 27 novembre 2003 e verbale dei pareri 
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espressi in merito alla nuova proposta di legge sul volontariato; inviti a iniziative promosse 
dal Ministero; programma per il Lancio dell'anno europeo dei disabili e la Conferenza nazio-
nale sull'handicap (2003); adesione dell'AGESCI al progetto Cittadinanza europea attiva e so-
lidale. 

10. Ministero del tesoro 1998 apr. 10 - lug. 16 
Richiesta di un incontro in vista di una possibile collaborazione. 

11. "Ministero della difesa" 1990 nov. 20 - 1994 set. 11 
Corrispondenza relativa alla convenzione per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio 
sostitutivo civile, all'assegnazione e al trasferimento di obiettori. 

buste 214 - 215 

12. "Ministero della pubblica istruzione" 1986 nov. 17 - 2007 lug. 5 
Segnalazione di convegni e giornate di studio organizzate dall'AGESCI, richieste di esonero 
dal servizio per gli insegnanti interessati a partecipare e relative risposte del ministero; inviti a 
seminari, convocazioni di riunioni, corrispondenza per la partecipazione dell'AGESCI a un 
comitato scientifico per la prevenzione delle tossicodipendenze; successive versioni di un pro-
tocollo di intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e l'AGESCI, promemoria e osserva-
zioni sul testo, testo definitivo; cartellina del convegno nazionale "Scuola e volontariato" 
(2005); convocazione del gruppo di lavoro "Intercultura e dialogo" e bozza di lavoro predispo-
sta (2006); convocazione riunione del Comitato nazionale "Scuola e legalità" e documenti ap-
provati (2007); 
A stampa: Scuola e legalità. Primo rapporto sui lavori del Comitato nazionale Scuola e legali-
tà, Ministero della pubblica istruzione, 23 maggio 2007. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 215 

13. "Ministero della sanità" 1984 mar. - 2004 giu. 30 (lacuna 1986-200) 
Corrispondenza relativa alla partecipazione dell'AGESCI alla Commissione ministeriale per lo 
studio dei problemi del volontariato in campo socio-sanitario; lettera del Ministero all'AGE-
SCI in merito all'avvio di una campagna di monitoraggio delle condizioni sanitarie di tutti i 
cittadini italiani che hanno operato nei territori del Kosovo e della Bosnia-Erzegovina e relati-
ve comunicazione dell'Associazione in merito ai gruppi scout impegnati in quei territori. 

busta 216 

14. "Ministero delle politiche agricole e forestali" 2002 mar. 18 
Invito alla prima edizione del premio internazionale "L'acqua e l'agricoltura" in occasione del-
la Giornata mondiale dell'acqua. 

15. "Ministero dell'ambiente" 1996 set. 20 - 2001 apr. 9 
Convocazioni di riunioni, richieste di contributi, documentazione prodotta in relazione al 
progetto "Città sostenibili delle bambine e dei bambini"; successive versioni della convenzione 
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tra il Ministero dell'ambiente e le associazioni scout e relative osservazioni; inviti e corrispon-
denza per la partecipazione dell'AGESCI alla I Conferenza nazionale sulle aree naturali pro-
tette tenuta a Roma nel 1997; richiesta di iscrizione all'albo delle associazioni ambientaliste; 
riepilogo dei lavori svolti dal gruppo di lavoro "Convenzione Ministero ambiente associazioni 
scautistiche e parchi nazionali" (2001). 
A stampa: Ministero dell'ambiente, Parchi, ricchezza italiana. Atti della I Conferenza nazionale 
aree naturali protette, Roma 25-28 settembre 1997, s.n.t. e La traccia. AGESCI Piemonte, 2003. 

buste 217 - 218 

16. "Ministero dell'interno"  
 1984 mar. 7 - 2004 feb. 19 (con un doc. del 1979 e lacuna 1998-2003) 
Corrispondenza e documentazione sulla partecipazione di rappresentanti AGESCI a organi-
smi di studio istituiti dal Ministero: un gruppo per la redazione di un progetto obiettivo rivol-
to agli adolescenti istituito nel 1984, al quale partecipa Piero Lucisano, il Consiglio nazionale 
sui problemi dei minori, istituito nel 1985, al quale partecipa Bernardino Gasparri, e il relativo 
Gruppo di lavoro sull'educazione sanitaria; il Coordinamento delle associazioni di volontaria-
to per la prevenzione del disagio giovanile, istituito nel 1985, al quale partecipano Maria Tere-
sa Rocchi e Giuseppe Lobefaro; piani di lavoro e verbali di alcune riunioni; atti di un semina-
rio sul problema dei minori; materiale informativo relativo all'iniziativa ministeriale "Scuola 
sicura"; fonti normative; proposta di collaborazione da parte del Ministero al programma ope-
rativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" e adesione dell'AGESCI. 
Invio del modulo relativo alla gestione di un archivio magnetico con dati su cittadini italiani. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Ministero dell'interno. 1984-1990, con un documento del 1979 
2. Ministero dell'interno. 1991-1997, con un documento del 2004 
3. Consiglio nazionale sui problemi dei minori (1985-1992) 
4. Consiglio nazionale sui problemi dei minori. Gruppo di lavoro sull'educazione sanitaria 
(1987-1988) 
Il Consiglio nazionale sui problemi dei minori è stato istituito il 25 gennaio 1985 con decreto 
del Presidente dei Consiglio dei ministri con il compito di realizzare e promuovere attività di 
studio e di ricerca sui problemi dei minori, favorire il collegamento fra i vari organismi inte-
ressati e formulare proposte ed esprimere pareri al governo su iniziative di carattere legislati-
vo, amministrativo e tecnico interessanti i minori. Vi partecipano rappresentanti delle associa-
zioni interessate al settore. 

busta 218 

17. "Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"  
 1992 nov. 3 - 2000 ott. 13 (lacuna 1992-1997) 
Invito al salone nazionale dello studente (1992), corrispondenza per la presentazione di pro-
getti nell'ambito di iniziative ministeriali volte alla diffusione della cultura scientifica. 

18. Ministero per il coordinamento della protezione civile 1984 set. - 1985 gen. 
Rapporti con il Ministero per la partecipazione alla disciplina del volontariato di protezione 
civile e l'istituzione del Comitato permanente di protezione civile. 
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19. "Ministero per le politiche comunitarie" 2002 mag. 2 - nov. 14 
Invito del Ministero alla Convenzione italiana dei giovani sull'avvenire dell'Europa (2003). 

20. "Presidenza del Consiglio dei ministri" 1995 mar. 7 - 1999 apr. 8 (con un doc. del 1979) 
Corrispondenza relativa alla partecipazione dell'AGESCI all'Osservatorio nazionale sui pro-
blemi dei minori, istituito nel 1995; inviti a incontri e convegni; testi normativi. 

busta 219 

21. Presidenza della Repubblica 
 1995 lug. 18 - 2004 lug. 8 (lacuna 1999-2003; con un doc. del 2013) 
Corrispondenza e fotografie relative a incontri del presidente Scalfaro con delegazioni di 
scout; auguri; inviti per i presidenti AGESCI Chiara Sapigni e Lino Lacagnina per la cerimonia 
di consegna della medaglia d'oro al merito civile alla Protezione civile. 
Le fotografie dell'incontro sono conservate nell'archivio fotografico (Serie 2, sottoserie 4, GF4). 

22. "Rapporti legali con Rai e tv private" 1992 nov. 18 - 1994 dic. 27 
Documentazione relativa alla sottocommissione per l'accesso facente capo alla Commissione 
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; materiali della 
Convenzione dell'associazionismo; verbali delle riunioni del Comitato di attuazione del codi-
ce di regolamentazione convenzionale 'Tv e minori'. 

23. "Unicef" 1995 feb. 3 - 2006 dic. 7 
Comunicati e opuscoli su campagne promosse dal Comitato italiano per l'Unicef, corrispon-
denza e note informative sulla prospettiva di un rapporto continuativo tra AGESCI e Unicef, 
testo di una dichiarazione di intenti; inviti a iniziative ed eventi; petizione per una più estesa 
applicazione della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori nell'ordina-
mento giuridico italiano. A stampa: Il progresso delle nazioni, pubblicazione annuale del Fondo 
delle nazioni unite per l'infanzia, 1995 e le Osservazioni conclusive 2003 del Comitato sui diritti 
dell'infanzia. 

sottosottoserie 4.9.3 | Partiti politici | [1979] - 2004 | 5 fascicoli 

busta 220 

1. "Partiti politici"  [1979] - 2004 nov. 23 
Segnalazioni di iniziative, inviti a congressi e assemblee nazionali e provinciali, convegni e 
giornate di studio. Lettera aperta ai giovani cristiani e cattolici (appello al voto per il Pci). A 
stampa: Dallo Stato dei partiti allo Stato dei cittadini. La riforma istituzionale nelle proposte del Pli, 
1991. 

2. "Democrazia cristiana" 1981 ott. - 1994 lug. 23 (lacuna 1986-1991) 
Informazioni sull'attività parlamentare del partito, inviti a giornate di studio e convegni, ma-
teriale per la partecipazione alla conferenza nazionale del 1991, presentazioni di progetti di 
legge, atto costitutivo e statuto di una federazione di associazioni ambientaliste promossa dal 
partito nel 1991. Invito al I congresso nazionale del Partito popolare italiano. Opuscolo Sì alla 
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difesa della vita (1981). 

3. Federazione dei verdi 1991 ott. 3 - nov. 26 
Richieste di aderire a iniziative ambientaliste e relative adesioni. 

4. "Pds". Partito democratico della sinistra 1990 ott. 25 - 1994 feb. 16 
Inviti a giornate di studio, incontri, convegni; materiale informativo relativo a iniziative legi-
slative e all'impegno del partito sui temi della partecipazione delle donne all'attività politica, 
le politiche per i giovani, la lotta alle tossicodipendenze, le riforme istituzionali. 
I documenti del 1990 provengono da strutture del Partito comunista italiano. 

5. "Rifondazione comunista" 1991 dic. 6 - 1998 mar. 16 
Inviti al congresso del Movimento per la rifondazione comunista del 1991, al II congresso del-
la Federazione romana, a un convegno nazionale del 1998. 

sottosottoserie 4.9.4 | Fascicoli annuali miscellanei di enti e associazioni | 1976 - 2008 |  
21 fascicoli 

busta 221 

1. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1976-1981 
 1976 lug. 9 - 1981 nov. 17 (con un doc. del 1985) 
Inviti a convegni, giornate di studio, incontri, segnalazioni di iniziative pubbliche; convoca-
zioni e resoconti di riunioni del gruppo "Tra noi", cui aderiscono movimenti e associazioni di 
ispirazione cristiana; lettera del vescovo di Molfetta con cui invia un volantino diffuso da un 
gruppo di cattolici democratici, tra i quali diversi capi scout e guide, alla vigilia delle elezioni 
del 20 giugno 1976. 

2. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1982-1988 1982 apr. 14 - 1988 ott. 27 
Inviti a convegni, giornate di studio, incontri, segnalazioni di iniziative pubbliche e inviti ad 
aderire provenienti da associazioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, partiti; in 
alcuni casi sono presenti le risposte. 

3. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1990 1990 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, incontri, segnalazioni di iniziative pubbliche, richieste di 
adesione provenienti da associazioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, partiti; in 
alcuni casi sono presenti le risposte; materiale informativo. 

busta 222 

4. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1991 1991 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi, incontri, segnalazioni di iniziative pubbliche, ri-
chieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associazioni, enti pubblici, fon-
dazioni, sindacati, università; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
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buste 222 - 223 

5. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1992 1992 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi, incontri, materiale informativo, segnalazioni di ini-
ziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associazio-
ni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

buste 223 - 225 

6. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1993 1993 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi, incontri, materiale informativo, segnalazioni di ini-
ziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associazio-
ni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

buste 225 - 227 

7. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1994 1994 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi, incontri, materiale informativo, segnalazioni di ini-
ziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associazio-
ni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sulla 
partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

busta 227 

8. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1995 1995 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi, incontri, materiale informativo, segnalazioni di ini-
ziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associazio-
ni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sulla 
partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

busta 228 

9. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1996 1996 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi, incontri, materiale informativo, segnalazioni di ini-
ziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associazio-
ni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sulla 
partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 
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busta 229 

10. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1997 1997 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo sulle associazioni e 
sulle attività svolte o programmate, segnalazioni di iniziative pubbliche, richieste di adesione, 
proposte di collaborazione provenienti da associazioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, 
università, a volte con annotazioni di segreteria sulla partecipazione o meno dei presidenti; in 
alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

buste 229 - 230 

11. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1998 1998 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

busta 230 

12. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1999 1999 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

13. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 2000 2000 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte; corrisponden-
za con l'ISTAT per il censimento delle associazioni no profit. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

busta 231 

14. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 2001 2001 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 
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busta 232 

15. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 2002 2002 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

16. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 2003 2003 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

busta 233 

17. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 2004 2004 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

18. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 2005 2005 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

19. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 2006 2006 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

busta 234 

20. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 2007 2007 gen. - dic. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
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Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

21. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 2008 2008 gen. - set. 
Inviti a convegni, giornate di studio, corsi e incontri, materiale informativo, segnalazioni di 
iniziative pubbliche, richieste di adesione, proposte di collaborazione provenienti da associa-
zioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, a volte con annotazioni di segreteria sul-
la partecipazione o meno dei presidenti; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

sottoserie 4.10 | Rapporti internazionali | 1990 - 2001 | 29 fascicoli 

sottosottoserie 4.10.1 | World Organization of the Scout Movement e World Associa-
tion of Girl Guides and Girl Scouts | 1990 - 2001 | 9 fascicoli 

busta 235 

1. WOSM e WAGGGS. Corrispondenza 1990 1990 apr. 12 - dic. 20 
Inviti a partecipare al Consiglio generale, comunicazione relativa a modifiche allo statuto ri-
chieste dal WAGGGS, carteggio con la Regione Europa sull'iniziativa di solidarietà per i bam-
bini di Chernobyl. 

2. WOSM e WAGGGS. Corrispondenza 1991 1991 apr. 18 - dic. 
Pubblicazione sull'organizzazione interna e la gestione amministrativa delle organizzazioni 
scout (in copia); dichiarazioni di principio sulle relazioni tra WOSM e WAGGGS; corrispon-
denza per la partecipazione dell'AGESCI a iniziative internazionali e di rappresentanti di 
WOSM e WAGGGS a iniziative e eventi dell'AGESCI; comunicazioni su decisioni prese, co-
municati stampa, rapporti relativi a una missione in Albania e alle iniziative di solidarietà per 
i bambini di Chernobyl. 

3. WOSM e WAGGGS. Corrispondenza 1992 1992 gen. 24 - dic. 17 
Circolari e comunicazioni su attività e iniziative internazionali e sulle relazioni WOSM-
WAGGGS; resoconto dell'AGESCI sui rapporti con la Romania; rapporti della Regione Europa 
sulle iniziative di solidarietà con i bambini di Chernobyl, sulla rinascita dello scautismo 
nell'Europa orientale, sull'Albania; copie dei bollettini «Information Exchange» e «News & In-
fo», pubblicati rispettivamente in Europa e in America; copia di un carteggio tra WOSM e As-
sociazione italiana guide e scout d'Europa cattolici relativa alla richiesta di ammissione alla 
FIS. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-luglio 1992 
2. agosto-dicembre 1992 
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busta 236 

4. WOSM e WAGGGS. Corrispondenza 1993 1993 gen. 31 - dic. 2 
Circolari e comunicazioni su attività e iniziative internazionali, tra cui la 33a Conferenza mon-
diale WOSM e la 28a Conferenza mondiale WAGGGS, e sulle relazioni WOSM-WAGGGS, co-
pie del bollettino «News & Info», pubblicato dall'ufficio interamericano WOSM. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-maggio 1993 
2. giugno-dicembre 1993 

5. WOSM e WAGGGS. Corrispondenza 1994 1994 gen. 14 - dic. 3 
Circolari e comunicazioni su attività e iniziative internazionali e sulle relazioni WOSM-
WAGGGS; copie dei bollettini «News & Info», pubblicato dall'ufficio interamericano WOSM, 
«World Gazette Mondiale», «World Scouting News»; rapporto sullo scautismo nei paesi della 
ex Unione sovietica. 

6. WOSM e WAGGGS. Corrispondenza 1995 1995 gen. - nov. 
Circolari e comunicazioni su attività e iniziative internazionali, resoconto della prima confe-
renza congiunta WOSM-WAGGGS, corrispondenza relativa all'eventuale riconoscimento 
dell'associazione scautistica jugoslava SIJ (Savez izvidaca jugoslavije). 

7. WOSM e WAGGGS. Corrispondenza 1996 1996 gen. 31 - dic. 10 
Circolari e comunicazioni su attività e iniziative internazionali, corrispondenza relativa allo 
sviluppo dello scautismo in Albania, Romania e Russia. 

8. WOSM e WAGGGS. Corrispondenza 1997 1997 mar. 4 - mag. 23 (con un doc. del 1999) 
Carteggio tra WOSM e l'associazione slovena ZSKSS, trasmesso in copia a Biondi dal segreta-
rio generale Moreillon; copia del carteggio del 1996 relativo allo sviluppo dello scautismo in 
Albania trasmessa a Ripamonti. 

9. WOSM e WAGGGS. Corrispondenza 2001 2001 mar. 8 - apr. 3 (con un doc. del 1999) 
Resoconto della Conferenza mondiale dello scautismo (Durban, luglio 1999); corrispondenza 
con la WAGGGS sulla campagna di prevenzione della gravidanza tra le adolescenti. 

sottosottoserie 4.10.2 | Conferenza internazionale dello scoutismo cattolico e Confe-
renza internazionale cattolica del guidismo | 1990 - 2001 | 12 
fascicoli 

busta 237 

1. CICS. Corrispondenza 1990 1990 gen. 10 - mag. 7 
Comunicazioni relative a nuove adesioni alla CICS e al rinnovo della carica di segretario generale. 

2. CICS e CICG. Corrispondenza 1991 1991 gen. 14 - dic. 16 
Comunicazioni relative a incontri e eventi internazionali; rinnovi di cariche; bozza di interven-
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to di Ermanno Ripamonti alla riunione del Comitato permanente CICS del 4 maggio 1991; 
programma, invito e ordine del giorno del Consiglio della CICG e del Consiglio della CICS, 
materiale informativo sul simposio sull'evangelizzazione organizzato dalla Conferenza delle 
organizzazioni internazionali cattoliche (ICO). 

3. CICS e CICG. Corrispondenza 1992 1992 gen. 16 - dic. 19 
Comunicazioni relative a incontri, eventi, campagne internazionali; informazioni su rinnovi di 
cariche e modifiche statutarie; inviti, ordine del giorno, rapporto dell'XI Consiglio mondiale 
della CICG; informazioni sull'attività della Conferenza delle organizzazioni internazionali cat-
toliche (ICO); un numero del bollettino della CICS (2/1992). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-giugno 1992 
2. agosto-dicembre 1992 

busta 238 

4. CICS e CICG. Corrispondenza 1993 1993 gen. 20 - dic. 15 
Comunicazioni relative a incontri, seminari, campagne internazionali; informazioni su rinnovi 
di cariche e modifiche statutarie; inviti, ordine del giorno, relazioni presentate al Consiglio 
mondiale della CICS; informazioni sull'attività della Conferenza delle organizzazioni interna-
zionali cattoliche (ICO). 

5. CICS e CICG. Corrispondenza 1994 1994 gen. 25 - nov. 30 
Comunicazioni relative a incontri, eventi, campagne internazionali; informazioni su rinnovi di 
cariche e modifiche statutarie; rapporto del Consiglio mondiale straordinario della CICG; in-
formazioni sull'attività della Conferenza delle organizzazioni internazionali cattoliche (ICO); 
un numero del bollettino della Regione Europa CICS (1/1994). 

6. CICS e CICG. Corrispondenza 1995 1995 gen. 9 - nov. 22 
Comunicazioni relative a incontri e prese di posizione; informazioni su rinnovi di cariche; in-
viti, ordine del giorno, elenco dei partecipanti, relazioni di Andrea Biondi e Arrigo Miglio al 
Congresso mondiale degli assistenti ecclesiastici (Roma, 7-10 novembre 1995); un numero del 
bollettino della Regione Europa CICS (2/1995). 

busta 239 

7. CICS e CICG. Corrispondenza 1996 1996 gen. 10 - dic. 16 
Comunicazioni relative a incontri; informazioni su rinnovi di cariche; ordine del giorno, do-
cumenti preparatori, relazione di Gualtiero Zanolini al Consiglio mondiale della CICS. 

8. CICS e CICG. Corrispondenza 1997 1997 set. 11 - nov. 26 
Lettera di Piola Caselli con informazioni sull'attività svolta per la CICS; lettera interlocutoria 
della CICG in merito alla possibilità di prestare aiuto in occasione del terremoto di Assisi. 

9. CICS e CICG. Corrispondenza 1998 1998 gen. 13 - dic. 23 
Comunicazioni relative a incontri, rinnovi di cariche, conferimento di onorificenze. 
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10. CICS e CICG. Corrispondenza 1999 1999 gen. 11 - dic. 17 
Corrispondenza e resoconti relativi a incontri internazionali tra AGESCI, CICS e CICG e di 
rappresentanti AGESCI nella CICS e nella CICG. 

11. CICS e CICG. Corrispondenza 2000 2000 gen. 20 - dic. 18 
Comunicazioni relative a incontri e seminari; scritto di Mimmo Sorrentino "Le organizzazioni 
internazionali degli scouts cattolici". 

12. CICS e CICG. Corrispondenza 2001 2001 gen. 24 - nov. 23 (con un doc. del 2004) 
Comunicazioni relative a incontri e seminari e candidature; elezione di Andrea Biondi a segre-
tario della Conferenza cattolica dello scautismo della regione europea; documento sul "Mee-
ting for rovers and leaders" di Assisi. 

sottosottoserie 4.10.3 | Associazioni scout estere | 1991 - 2001 | 8 fascicoli 

busta 240 

1. "Riconoscimento gruppi AGESCI all'estero" 1991 feb. 12 - 1994 apr. 7 
Corrispondenza tra i presidenti del Comitato centrale e i responsabili del gruppo scout Gei-
lenkirchen I relativamente all'apertura, al riconoscimento e alla gestione del gruppo medesi-
mo. 

2. Associazione scout slovena ZSKSS 1991 giu. 28 - 1997 ott. 30 
Corrispondenza con i responsabili dell'associazione scout slovena Zdruzenje slovenskih kato-
liskih skavtinj in skavtove in merito alla situazione politica in Slovenia nel 1991 e ai rapporti 
tra le due associazioni; testo della convenzione tra AGESCI e ZSKSS per gli anni 1993-1995, 
con modifiche e aggiornamenti; verbali degli incontri tra delegati AGESCI e ZSKSS, materiali 
degli eventi di formazione organizzati per lo scautismo cattolico sloveno; nota di Franco Ba-
gnarol sugli appuntamenti con gli scout sloveni (1997). 

3. "Rapporti con altre associazioni". Estero 1991 1991 gen. 27 - dic. 18 
Corrispondenza con associazioni scout di Belgio, Burkina Faso, Francia, Gran Bretagna, Nor-
vegia, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Spagna su scambi bilaterali, iniziative comuni, ini-
ziative nazionali cui l'AGESCI è invitata; testo dell'accordo tra scout cattolici e scout musul-
mani in Francia; promemoria del settore animazione internazionale su scautismo e guidismo 
in Slovenia. 

4. "Rapporti con altre associazioni". Estero 1992 1992 gen. 21 - dic. 21 
Corrispondenza con associazioni scout di Belgio, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, 
Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, su scambi bilaterali, iniziative comu-
ni, eventi internazionali, iniziative nazionali cui l'AGESCI è invitata. 

5. "Rapporti con altre associazioni". Estero 1993 1993 feb. 28 - dic. 14 
Corrispondenza con associazioni scout di Algeria, Cile, Egitto, Francia, Gran Bretagna, Libe-
ria, Paesi Bassi, Tailandia su scambi bilaterali, iniziative comuni, eventi internazionali, inizia-
tive nazionali cui l'AGESCI è invitata; moduli per la raccolta di informazioni sulle associazioni 
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non governative inviati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. 

6. "Rapporti con altre associazioni". Estero 1994 1994 gen. 11 - dic. 30 
Corrispondenza con associazioni scout di Costa d'Avorio, Francia, Paesi Bassi, Spagna su ini-
ziative comuni, eventi internazionali, iniziative nazionali cui l'AGESCI è invitata. 

7. "Rapporti con altre associazioni". Estero 1995 1995 gen. 13 - lug. 19 
Corrispondenza con associazioni scout di Albania, Burkina Faso, Russia, Svezia su scambi bi-
laterali, iniziative comuni, iniziative nazionali cui l'AGESCI è invitata. 

busta 241 

8. "Associazioni estere. Da maggio 1994" 1994 giu. 8 - 2001 apr. 10 (con docc. dal 1990) 
Corrispondenza con associazioni scout estere di Burkina Faso, Danimarca, Francia, Germania, 
Marocco, Portogallo, Spagna, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria riguardante scam-
bi bilaterali, iniziative comuni, iniziative nazionali cui l'AGESCI è invitata. Incarto relativo 
all'Associazione guide esploratori cattolici sanmarinesi sull'accordo di collaborazione tra 
AGESCI e AGECS e proposte di modifica. 

sottoserie 4.11 | Eventi e iniziative associative nazionali | 1976 - 2015 | 20 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 241 

1. Convegno nazionale "Per un'educazione non emarginante". Bracciano, 2-3 ottobre 
1976 1976 ott. 21 - nov. 3 
Programma, testi dattiloscritti degli interventi tenuti al convegno. 

2. I Convegno nazionale quadri. Collevalenza 8-10 dicembre 1978  
 1978 lug. 5 - 1979 mag. 14 
Materiale preparatorio relativo al convegno e pubblicato su «Agescout», elenco dei parteci-
panti suddiviso per regione, programma, corrispondenza di carattere organizzativo, relazioni 
dei gruppi di lavoro, relazione su compiti e attività delle strutture associative nell'AGESCI, a 
cura di Bruno Tonin. 

3. I Convegno di studio "L'educazione sessuale nell'associazionismo giovanile con parti-
colare riferimento alle unità scout". Roma, 8-10 dicembre 1978 1978 dic. - 1979 gen. 16 
Programma, elenco dei partecipanti, relazioni tenute al convegno. 

buste 241 - 244 

4. Route nazionale delle comunità capi. Bedonia, 4-10 agosto 1979 1978 ago. - 1979 dic. 1 
Elenchi delle presenze suddivise per regione e per comunità capi d'appartenenza, elenchi del-
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le comunità di formazione, corrispondenza dell'assistente ecclesiastico generale Luigi Moro; 
materiali inviati dalle regioni e dalle singole comunità capi e da utilizzarsi per la route; contri-
buti dei responsabili centrali sui temi dell'evento; programma, corrispondenza organizzativa, 
elenco dei carrefours; testo della veglia; intervento tenuto durante la route dal presidente 
dell'AGESCI Giancarlo Lombardi; relazioni finali elaborate da quadri associativi e da comuni-
tà di formazione; lettere di ex quadri ASCI, AGI ed AGESCI sull'evento. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Elenchi presenze 
2. Comunità di formazione 
3. Dossier e materiali 
4. Corrispondenza AEG e richieste contributi 
5. Veglia route 
6. Logistica/organizzazione 
7. Relazioni finali 
8. Lettere ex 
9. Autorità ed enti da ringraziare 

busta 244 

5. II Convegno di studio sull'educazione sessuale nell'associazionismo giovanile extra-
scolastico. Frascati, 8-9 dicembre 1979 ante 1979 dic. 8 - 1980 gen. 16 
Programma del convegno, testo dell'intervento di Roberto Lorenzini. 

6. II Convegno nazionale quadri. Assisi, 15-17 febbraio 1980 1980 gen. 9 - feb. 2 
Elenco dei partecipanti suddiviso per regione, programma, libretto dei canti e delle preghiere, 
materiale preparatorio pubblicato su «Agescout», relazione dei gruppi di lavoro, copia delle 
relazioni delle comunità di formazione della route nazionale delle comunità capi di Bedonia 
(agosto 1979). 

7. Giornata di studio "L'educazione alla fede nei movimenti ecclesiali". Colle dell'Acero, 
10 maggio 1980 1980 mar. 25 - 1981 gen. 10 
Programma, corrispondenza di carattere organizzativo, relazioni del convegno tenutosi alla 
base scout di Colle dell'Acero presso Velletri. 

busta 245 

8. "ARDA 80". Festeggiamento per gli 80 anni di padre Ruggi d'Aragona. Roma, 15 giu-
gno 1980 ante 1980 mag. - 1980 lug. 
Materiale del Comitato per il festeggiamento degli 80 anni di padre Agostino Ruggi d'Arago-
na (Arda), testi di articoli e disegni di p. Ruggi, in fotocopia, corrispondenza organizzativa, 
indirizzari, testi e didascalie per la mostra, libretto e taccuino dell'evento, lettera di ringrazia-
mento di p. Ruggi agli organizzatori. 
A stampa: «La Guida», anno I (1947), nn. 3-4, 6-10. Cartellone AGI (depositato presso il centro 
documentazione AGESCI come "Cartellone AGI compleanno padre Ruggi"). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Stralci di articoli di p. Ruggi per il taccuino scartati 
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2. Disegni p. Ruggi 
3. Disegni p. Ruggi per il taccuino 
4. Indirizzi Agescout Arda 
5. Mostra I 1916-1928 
6. Mostra II (AGI) 1943-1973 

busta 246 

9. III Convegno nazionale quadri. Bracciano, 2-5 luglio 1981 1981 lug. 2 - ago. 4 
Elenchi dei partecipanti suddivisi per regione e per settore, programma, corrispondenza di ca-
rattere organizzativo, materiale preparatorio pubblicato su «Agescout», relazioni dei gruppi 
di lavoro, atti del convegno in bozza, relazione conclusiva di Giancarlo Lombardi. 

10. Seminario "AGESCI e impegno politico". Roma, 9-10 novembre 1985 1985 
Corrispondenza, programma, contributi, elenco dei partecipanti. 

busta 247 

11. IV Convegno nazionale quadri "Dall'educazione scout ai servizi per l'educazione 
scout". Roma, 6-8 dicembre 1985 1985 lug. 24 - dic. 23 
Elenco dei partecipanti, programma, libretto delle preghiere e dei canti, corrispondenza di ca-
rattere organizzativo, materiale preparatorio, relazioni finali, atti del convegno in bozza, rac-
colta di articoli pubblicati su «Agescout», questionari per gli iscritti al convegno suddivisi per 
regione. 
1. Cantieri 
2. Stands 
3. Animatori gruppi 
4. Posters 
5. Corrispondenza, elenco partecipanti, relazioni finali 
6. Questionari 

buste 247 - 248 

12. "Operazione supporters" 1986 lug. - 1990 nov. 
Corrispondenza di carattere organizzativo per l'avvio dell'operazione e verbali delle riunioni 
del gruppo di lavoro preposto, lettere inviate agli ex capi, promemoria sullo stato dell'opera-
zione, lettere di risposta e cartoline di adesione, elenchi di capi, in fotocopia, provenienti 
dall'archivio ASCI. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. "Lettere inviate. Promemoria sullo stato dell'operazione" 
2. "Lettere di risposta" 
3. Cartoline di adesione 
4. "Elenchi capi ASCI" 
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L'operazione supporters, promossa dal Comitato centrale tramite i presidenti, prevedeva la 
possibilità di un coinvolgimento di ex capi ASCI, AGI ed AGESCI in attività di supporto 
all'associazione. 

busta 248 

13. Convegno nazionale "La politica economica dell'AGESCI negli anni '90". Roma, 26-
27 novembre 1988 1988 set. - ott. 
Elenco dei partecipanti, materiale preparatorio relativo ai gruppi di lavoro, corrispondenza di 
carattere organizzativo; materiale distribuito al convegno, tra cui una raccolta di documenti e 
prospetti informativi sui temi in discussione: la politica delle entrate, la politica dei servizi, la 
politica delle uscite. 

busta 249 

14. Convegno nazionale di educazione alla fede "Giona '91. Vai nella grande città e gri-
da". Bari, Firenze, Venezia, 15-17 novembre 1991 1989 ott. 11 - 1991 dic. 
Elenchi dei partecipanti, programmi e notizie logistiche, libretto dei canti e delle preghiere, 
corrispondenza di carattere organizzativo tra i membri delle tre commissioni incaricate dal 
Comitato centrale di organizzare l'evento, resoconti di riunioni e documenti di lavoro, mate-
riale preparatorio, relazioni di verifica pubblicate su «Agescout», indagini statistiche sulla par-
tecipazione all'evento. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Segreteria logistica 
2. Corrispondenza e documenti 
3. Convegno nazionale-Firenze 
4. Convegno nazionale-Bari 
5. Indagini statistiche 
È presente documentazione specifica relativa alle differenti sedi in cui si è svolto il convegno. 

busta 250 

15. Iniziativa anti-mafia. Palermo, 20 giugno 1992 1992 giu. 2 - lug. 21 
Corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale e del segretario generale Luigi Lusi per 
l'organizzazione della fiaccolata e della successiva veglia in ricordo dell'omicidio di Giovanni 
Falcone e della sua scorta; lettere di invito e di presentazione della manifestazione inviate ad 
enti, associazioni e autorità; comunicazioni di partecipazione pervenute da gruppi, zone e 
comitati regionali dell'AGESCI; appunti manoscritti relativi alla logistica dell'evento, testo del-
la veglia e degli interventi dei responsabili regionali della Sicilia e del presidente dell'AGESCI 
Ripamonti; rassegna stampa, lettere di ringraziamento, telegrammi inviati dal Comitato cen-
trale e Luigi Lusi alla famiglia di Paolo Borsellino dopo la sua morte. 

16. "Manifesto contro la mafia" 1992 lug. 21 - 25 
Corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale e del segretario generale Luigi Lusi per 
la stesura e la diffusione del testo di un manifesto a firma AGESCI, a seguito dell'omicidio di 
Paolo Borsellino e della sua scorta. 
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17. Seminario strutture. Roma, 10 febbraio 1996 1996 gen. 20 - feb. 5 
Schede d'iscrizione, programma, corrispondenza di carattere organizzativo, intervento tenuto 
al seminario da Giovanbattista Righetti. 

buste 250 - 263 

18. Route nazionale delle comunità capi. Piani di Verteglia, 2-9 agosto 1997  
 1995 feb. - 1999 gen. 
Corrispondenza operativa della segreteria del Comitato centrale, dei membri della pattuglia 
route e dei responsabili delle aree e dei settori, con comunicazioni per i presidenti e i respon-
sabili delle zone, verbali delle riunioni della pattuglia, dossier e materiali per l'organizzazione 
dell'evento, suddivisi per aree (area dei contenuti, della comunicazione, dell'accoglienza, della 
tesoreria e bilancio, della segreteria) e per settori operativi; testi delle tesi; corrispondenza con 
associazioni di volontariato per l'invito a partecipare ad una giornata della route, con indiriz-
zari, schede di adesione e materiale informativo; corrispondenza con autorità per inviti all'e-
vento e con i partecipanti ai 'fuochi incrociati'; riepiloghi delle iscrizioni e dei pagamenti dei 
partecipanti; schede di clan, capi e soci Masci disponibili al servizio al campo fisso, con corri-
spondenza ed elenchi riassuntivi; corrispondenza con i referenti regionali della route; prospet-
ti riassuntivi dei gruppi di coordinamento interregionali; corrispondenza con i capofila dei la-
boratori per l'organizzazione e la gestione degli stessi, lettere di invito agli animatori dei labo-
ratori; corrispondenza per patrocini e sponsorizzazioni; corrispondenza relativa all'incontro 
degli animatori delle comunità capi di formazione (Napoli, 1-2 marzo 1997); materiale carto-
grafico; temi, programma e materiali informativi sull'evento; relazioni di verifica. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Associazioni di volontariato 
2. Riepiloghi iscrizioni e pagamenti 
3. Clan e capi in servizio alla route 
4. Referenti regionali 
5. Materiale route 
6. Coordinamento interregionale 
7. Fuochi incrociati e laboratori con i materiali prodotti dai gruppi 
8. Area A: contenuti 
9. Area B: comunicazione 
10. Area C: accoglienza (settori 1-16) 
11. Area D: tesoreria e bilancio 
12. Area E: segreteria e servizi informatici 
13. Corrispondenza feb. '95-apr. '96 
14. Corrispondenza maggio '96 
15. Corrispondenza giu.-dic. '96 
16. Corrispondenza gen.-mag. '97 
17. Corrispondenza giu. '97-mag. '98 
18. Lettere di protesta e critiche 
19. Sponsor 
20. Patrocini 
21. Relazioni di verifica 
22. Inviti autorità 
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busta 263 

19. Udienza di papa Giovanni Paolo II "La nostra promessa con te". Roma (Piazza San 
Pietro), 23 ottobre 2004 2004 ago. 3 - 2005 gen. 17 
Corrispondenza di carattere organizzativo e logistico; corrispondenza del Centro documenta-
zione con l'amministrazione AGESCI in merito alla pubblicazione del libretto La nostra strada 
con Te e alla rassegna stampa su tutti gli incontri degli scout con il papa dal 1981 al 2003; do-
cumenti in cartellina e materiale pubblicitario; rassegna stampa. 

20. Udienza di papa Francesco. Roma (Piazza San Pietro), 13 giugno 2015 
 2015 giu. 13 - 24 
Rassegna stampa sull'udienza. 

sottoserie 4.12 | Iniziative in ambito internazionale | 1983 - 2006 | 15 fascicoli 

busta 264 

1. Raduno internazionale dei giovani. Roma, 11-15 aprile 1984 1983 ott. - 1984 mar. 
Promemoria sugli incontri preparatori dell'evento, promosso dal Pontificio concilio per i laici; 
appunti manoscritti di Cecilia Lodoli e corrispondenza con la CICS e il Pontificio concilio per i 
laici in merito al coinvolgimento dell'AGESCI nell'iniziativa; richiesta di collaborazione della 
Segreteria a gruppi della regione Lazio. 
Il raduno (o Giubileo dei giovani) del 1984 fu un incontro internazionale promosso da papa 
Giovanni Paolo II in occasione dell'Anno Santo straordinario della Redenzione. Si trattò del 
primo grande raduno giovanile promosso dalla Chiesa cattolica. Da quell'esperienza scaturì 
l'idea delle giornate mondiali della gioventù che da allora si sono tenute, a cadenza bi o trien-
nale, in diversi paesi del mondo. 

2. "Petizione 'Per Paula Cooper e non solo'" 1987 gen. 27 - apr. 13 
Corrispondenza con autorità italiane e americane e con le associazioni scautistiche americane 
per la petizione e la raccolta di firme a favore di Paula Cooper, condannata alla pena di morte 
negli Stati uniti; rassegna stampa. 

3. Jamboree in Italia 1987 mar. 10 - set. 
Corrispondenza tra presidenti, responsabili nazionali e regionali circa l'opportunità di indire, 
da parte del Comitato centrale, un referendum fra i capi scout per proporre alla FIS di invitare 
il Jamboree 1995 in Italia; documento presentato ai consiglieri generali AGESCI da "Gli amici 
del Jamboree in Italia". A stampa: «CNGEI. Notiziario di sede centrale», inserto redazionale a 
«Scautismo», n. 8, agosto-settembre 1987. 

busta 264 - 266 

4. Operazione Salaam: ragazzi dell'olivo 1988 mar. - 1997 giu. 10 
Corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale, del segretario generale e di Bernardino 
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Gasparri, coordinatore nazionale AGESCI per il progetto; appunti manoscritti e verbali delle 
riunioni di coordinamento; lettere e moduli di adesione; relazioni annuali, bilanci, rassegna 
stampa; copie della rivista trimestrale «Salaam ragazzi dell'olivo». Documento costitutivo, sta-
tuto e regolamento del Comitato italiano Salaam ragazzi dell'olivo. Con fotografie a colori. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 
Il progetto Salaam, nato nella primavera 1988, consisteva nell'affidamento a distanza di ragaz-
zi palestinesi (di Gaza e della Cisgiordania) a singoli, gruppi, famiglie, associazioni, enti e 
scuole. Promotori dell'iniziativa erano AGESCI e Arciragazzi. Nel 1992 il progetto si trasformò 
in una vera e propria associazione. 
Le fotografie sono conservate nell'archivio fotografico (serie 2, sottoserie 3, UA 3, GF1). 

busta 267 - 268 

5. Operazione Chernobyl 1990 mag. 24 - 1992 gen. 29 
Corrispondenza di carattere organizzativo dei presidenti del Comitato centrale e di Anna 
Contardi, referente nazionale dell'operazione Chernobyl 1991; verbali degli incontri dei refe-
renti AGESCI per l'operazione, elenchi dei bambini ospitati con indicazione delle regioni di 
assegnazione, relazioni di verifica dei gruppi; rassegna stampa (1990). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Operazione Chernobyl 1990 
2. Operazione Chernobyl 1991, gennaio-giugno 1991 
3. Operazione Chernobyl 1991, luglio 1991-gennaio 1992 

busta 268 

6. Guerra nel Golfo Persico 1990 ott. 8 - 1991 mar. 27 
Corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale con enti e associazioni, quadri associativi 
e regioni, in merito alla posizione e all'adesione dell'AGESCI alle manifestazioni organizzate 
contro la guerra nel Golfo Persico; comunicati diffusi dall'associazione; riflessioni di don Carlo 
Galli. 

7. "Profughi albanesi" 1991 mar. 11 - 1993 ago. 4 
Corrispondenza con regioni, gruppi e singoli scout, altre associazioni ed enti, autorità e Dipar-
timento della protezione civile, per iniziative di solidarietà e assistenza ai profughi albanesi; 
documenti di Pierpaolo Campostrini sulle missioni AGESCI e promemoria periodici sull'im-
pegno associativo in Albania. 

busta 269 

8. "Crisi Jugoslavia '91" 1991 giu. 29 - 1993 ott. 25 
Appelli a seguito degli avvenimenti del giugno-luglio 1991 in Slovenia e Croazia; corrispon-
denza con regioni, zone, gruppi e singoli scout, altre associazioni ed enti, autorità, per inizia-
tive di solidarietà e assistenza ai profughi e per l'operazione Gabbiano azzurro; documento di 
Mario Zorzetto e promemoria periodici sull'impegno associativo in Croazia; lettere di ringra-
ziamento di autorità. 



serie 4 - Comitato centrale (poi Comitato nazionale) 

	

	 146	

buste 269 - 271 

9. Operazione Volo d'aquila. Albania 1991-1999 1991 set. 11 - 1999 lug. 18 
Corrispondenza di carattere organizzativo dei presidenti del Comitato centrale e di Michele 
Pignatelli, referente nazionale dell'operazione Volo d'aquila, con i referenti regionali, gli altri 
settori, i comitati regionali, il Dipartimento della protezione civile, i responsabili delle comuni-
tà partecipanti all'operazione, i gruppi e singoli capi; verbali e documenti di lavoro delle riu-
nioni della commissione nazionale Volo d'aquila; dossier annuali di preparazione per i campi, 
rendiconti e bilanci consuntivi, relazioni di verifica dei campi effettuati; quaderno di route uti-
lizzato dai clan durante i campi. Con fotografie a colori delle attività svolte dall'AGESCI pres-
so l'orfanotrofio Skela di Valona. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 
L'operazione Volo d'aquila, promossa dal Comitato centrale nel 1991 in collaborazione con il 
settore internazionale, il settore EPC, il settore PNS e la branca R/S, consiste nell'organizzazio-
ne di campi di servizio per rover e scolte in Albania e nel sostegno alla popolazione attraverso 
azioni umanitarie di vario genere. 
Le fotografie dell'operazione sono conservate nell'archivio fotografico (Serie 2, sottoserie, 3, 
UA 5, GF4-5). 

buste 272 - 274 

10. Operazione Gabbiano azzurro. Bosnia, Serbia, Slovenia 1992-1997  
 1992 gen. 17 - 1997 ott. 8 
Corrispondenza di carattere organizzativo del Comitato centrale e di Franco Bagnarol, refe-
rente nazionale dell'operazione Gabbiano azzurro, con i settori, i referenti regionali, gruppi e 
singoli capi; verbali e documenti di lavoro delle riunioni della commissione nazionale Gab-
biano azzurro; dossier annuali di supporto alla preparazione e realizzazione dei campi di 
animazione e di lavoro, bilanci consuntivi, relazioni di verifica dei campi organizzati, rasse-
gna stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 
L'operazione Gabbiano azzurro, promossa nel 1991 dal Comitato centrale attraverso il settore 
internazionale, il settore PNS, il settore EPC e la branca R/S, consiste nella realizzazione di at-
tività e azioni umanitarie nelle zone di guerra della ex Jugoslavia. 

busta 274 

11. Appello per la liberazione di Maria Gabriella Guarino 1994 nov. - 1995 feb. 
Corrispondenza e appelli dei presidenti AGESCI per la liberazione di Maria Gabriella Guari-
no, sorella del capo AGESCI Lucia, processata e condannata a venti anni di carcere in Perù 
con l'accusa di appartenenza al Movimiento revolucionario Tupac Amaru; promemoria pe-
riodici sulla vicenda, elenco di iniziative di solidarietà. 

12. Mondo in gioco - World at play. Aviano, 19-20 febbraio 2000  [1999] - 2000 
Materiali di lavoro, comunicati stampa, liste dei partecipanti all'evento organizzato dalla FIS 
ad Aviano. 
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buste 274 - 276 

13. XV Giornata mondiale della gioventù - Giubileo. Roma, 15-20 agosto 2000 
 1996 - 2001 
Materiali preparatori della CEI e del Comitato nazionale per il grande giubileo; corrisponden-
za dei presidenti, della Segreteria del Comitato centrale, della branca R/S e di Giulio Turrini, 
referente nazionale giubileo per l'AGESCI relativa agli incontri preparatori per l'organizza-
zione dell'evento, in particolare la veglia scout del 17 agosto in collaborazione con CICG-
CICS, la gestione dei volontari scouts, i rapporti con le autorità, la partecipazione dell'associa-
zione alle manifestazioni previste; materiali e comunicazioni interne per la logistica della ve-
glia; corrispondenza per l'allestimento della veglia scout in occasione dell'incontro dei premi 
Nobel per la pace del novembre 2000; lettera inviata dal direttore del Centro del volontariato 
per l'accoglienza giubilare Donato Renato Mosella per ringraziare i volontari che hanno parte-
cipato al Giubileo; dépliant, materiale illustrativo, gadget. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Segreteria comitato centrale - Presidenti 
2. Comitato giubileo 
3. Veglia 
4. Logistica 
5. Varie 
Si segnala la presenza di supporti multimediali nella sotto unità 4: un CD contenente il modu-
lo elettronico di adesione dei volontari e una videocassetta. 

busta 277 

14. RoverWay Portogallo 2003 "People in motion". Leiria, 31 luglio-11 agosto 2003 
 2002 - 2003 
Corrispondenza e materiali informativi sulla route e sulla partecipazione del contingente 
AGESCI. 
Il fascicolo contiene materiali multimediali: DVD "Rover Way 2003. People in motion". 

buste 277 - 278 

15. Rover Way Italia 2006 "Dare to share". Loppiano (Firenze), 6-14 agosto 2006 
 2005 set. 22 - 2006 ago. 8 
Documenti riguardanti l'organizzazione della Route internazionale in diverse regioni dal 6 
all'11 agosto, con campo fisso a Loppiano (Firenze) nei giorni dall'11 al 14 agosto. Corrispon-
denza dell'AGESCI e della FIS riguardante l'organizzazione delle route, e le iniziative, tavole 
rotonde e workshop del campo fisso, verbali delle riunioni, piani di comunicazione; manifesti, 
agenda degli eventi, adesivi e brochure; rassegna stampa da ottobre 2005 a settembre 2006. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza organizzativa 
2. Materiali di lavoro 
3. Materiali di presentazione 
4. Rassegna stampa 
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Il fascicolo contiene materiali multimediali: DVD della conferenza stampa (Firenze, 1 agosto 
2006), DVD "RoverWay Italia 06. The movie"; CD con i materiali e documenti. 

sottoserie 4.13 | Centenario dello scautismo | 2005 - 2008 | 27 fascicoli 

sottosottoserie 4.13.1 | Organizzazione e promozione del Centenario | 2005 - 2008 | 
5 fascicoli 

busta 279 

1. Commissione AGESCI Centenario 2005 ago. 20 - 2008 gen. 
Corrispondenza, materiali di lavoro e verbali delle riunioni della Commissione, sintesi attivi-
tà, bilanci. Si segnala: relazione di verifica firmata dal comitato nazionale e dalla Commissione 
Centenario. 

2. Commissione FIS Centenario 2005 ott. - 2008 gen. 
Corrispondenza, convocazioni, materiali di lavoro e verbali delle riunioni della Commissione, 
sintesi attività, promemoria. Si segnala: relazione di verifica redatta dalla Commissione fede-
rale Centenario. 

busta 280 

3. Comunicazione e promozione 2005 set. 27 - 2006 ott. 
Corrispondenza associativa per la presentazione e diffusione delle attività organizzate per il 
Centenario; proposte di accordi e protocolli d'intesa e piani di finanziamento e raccolta fondi; 
distintivi e adesivi del Jamboree 2007, materiali di lavoro per il logo FIS, AGESCI e CNGEI e 
procedure per la registrazione del marchio; cartellina con materiali di presentazione delle ini-
ziative del Centenario e progetti di comunicazione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza associativa per diffusione delle iniziative 
2. Fundraising 
3. Logo per il Centenario 
4. Campagna di comunicazione 
Il fascicolo contiene materiali multimediali: 1 DVD "100 anni di scout", 1 CD "Manifesti scout". 

4. Rapporti con le istituzioni 2006 set. 6 - 2007 apr. 13 
Corrispondenza con le istituzioni per la richiesta di patrocinio, per la diffusione di testi e ma-
teriali sul Centenario. Si segnala: "Messaggio agli scouts italiani in occasione del centenario 
dello scautismo" della Conferenza episcopale italiana. 

5. Rapporti con altre associazioni 2007 
Corrispondenza, pagine web, inviti di partecipazione ad iniziative organizzate da altre asso-
ciazioni e realtà scout. Si segnala: «Notiziario dell'Associazione italiana di scoutfilatelia», n. 
1/2007 e n. 3/2007. 
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sottosottoserie 4.13.2 | Iniziative AGESCI | 2005 - 2008 | 14 fascicoli 

busta 281 

1. Numero unico di «Scout» sul Centenario 2007 
Iniziativa dell'AGESCI in collaborazione con il Settore stampa: scheda del progetto e rivista (a. 
33, n. 3/2007). 

2. "Noi, voi, tutti...in piazza". 20 maggio 2007 2006 mar. 23 
Bozza del progetto indirizzato ai membri del Comitato centrale allargato e della Commissione 
AGESCI Centenario. 

3. Mostra "I bufali a Kensington Gardens. 1907-2007: cento anni di scautismo". Roma, 9 
giugno-1 luglio 2007; Reggio Calabria, 16-30 settembre 2007 2006 ago. 4 - 2007 mag. 28 
Iniziativa AGESCI in collaborazione con il Comitato nazionale e il Centro documentazione 
presentata a Roma presso il Palazzo della Cancelleria apostolica e poi a Reggio Calabria. Cor-
rispondenza organizzativa, inviti, brochure, contratto di concessione, mappe catastali del Pa-
lazzo della Cancelleria apostolica, richieste e concessione patrocini da parte delle istituzioni; 
libro delle firme della mostra di Roma; corrispondenza organizzativa con le amministrazioni 
locali per la mostra di Reggio Calabria. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza organizzativa, inviti e materiali di lavoro 
2. Libro delle firme 
3. Mostra a Reggio Calabria 

4. Le crociere del Centenario "Lungo la rotta del sale". Rimini-Bari e Fiumicino-Napoli 
Portici, 11-24 giugno 2007 2007 gen. 25 - nov. 13 
Iniziativa AGESCI in collaborazione con il Settore nautico. Bozza del progetto e corrisponden-
za con l'amministrazione locale della Puglia. 

5. "Fiamma della pace scout e guide 2007". 22 giugno-10 luglio 2007 2007 mar. 28 - mag. 7 
Iniziativa del MASCI (Nyeri-Kenya, 22 febbraio - Brownsea, 1 agosto 2007) organizzata dal–
l'AGESCI per le tappe italiane e la partnership con la Lega navale italiana. Corrispondenza 
organizzativa, volantino di presentazione, scheda del progetto. 

6. "Musica e scautismo...in 100 anni. Il concerto dell'alba". Roma, 1 agosto 2007 
 2006 apr. 10 - nov. 12 
Iniziativa dell'AGESCI in collaborazione con l'orchestra scout svoltasi al Circo Massimo. Cor-
rispondenza organizzativa e bozza del progetto. 

7. L'alba delle basi. Bracciano, Cantalupa, Marineo, Piazzole, Spettine, 1 agosto 2007 
 2007 
Iniziativa dell'AGESCI in collaborazione con il Settore specializzazioni. Bozza del progetto. 
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8. Campo scout interreligioso "L'educazione nei testi delle tre tradizioni monoteiste". 
Bracciano, 12-19 agosto 2007 2007 
Iniziativa dell'AGESCI in collaborazione con l'equipe Campi Bibbia. Lettera della Commissio-
ne centenario e bozza del progetto. 

9. Convegno sul Centenario "Cento anni di scautismo: l'impegno per l'educazione dei 
giovani continua". Milano, 27-28 ottobre 2007 2006 [set.] - 2007 giu. 
Iniziativa dell'AGESCI in collaborazione con il Comitato nazionale svolta presso l'aula magna 
dell'università Cattolica di Milano. Verbali delle riunioni della redazione di «RS Servire», boz-
za del progetto, materiali di presentazione e materiali in cartellina. 

busta 282 

10. Presentazione del documentario sullo scautismo in Italia "Il grande gioco. Cent'anni 
di scautismo". Roma, 15 dicembre 2007 2005 nov. 25 - 2007 mag. 17 
Iniziativa dell'AGESCI in collaborazione con il Comitato nazionale. Corrispondenza con la Rai 
e l'Istituto Luce e il Centro televisivo vaticano per la ricerca di materiali per il documentario di 
Fabio Toncelli, documenti della Commissione Centenario e materiali di lavoro; inviti alla pre-
sentazione del film e lettere di ringraziamento. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza organizzativa e materiali di lavoro 
2. Invito e ringraziamenti 
Il fascicolo contiene materiali multimediali: promo del film "Il grande gioco" in DVD, VHS e 
Beta SP. 

11. "Lasciamo il mondo un po' migliore" 2006 giu. 26 - 2007 giu. 1 
Iniziativa dell'AGESCI in collaborazione con il settore emergenza e protezione civile. Corri-
spondenza sulla presentazione e valutazione dei progetti, descrizione dell'iniziativa, corri-
spondenza con il dipartimento della protezione civile per la richiesta di finanziamenti; proget-
ti selezionati e vincitori. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza sui progetti 
2. Progetti selezionati 
Il fascicolo contiene materiali multimediali: 4 CD con i progetti dalle regioni. 

busta 283 

12. Attività diverse 2005 nov. 4 - 2006 ago. 
Corrispondenza relativa ad altre attività per il Centenario: seminario e libro sul Centenario, 
ipotesi sul Consiglio generale dedicato al Centenario, progetto "Jamboree in bicicletta" e il BP 
day a Lourdes. 

13. Attività editoriale Fiordaliso 2007 
Iniziativa dell'AGESCI in collaborazione con il settore editoriale Fiordaliso. Corrispondenza e 
bozza delle attività editoriali per il Centenario. 
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14. Iniziative regionali 2007 - 2008 
Rassegna stampa, pagine web e materiali di presentazione di seminari, mostre, convegni e al-
tre iniziative organizzate da Gruppi e Zone o della partecipazione delle sedi regionali alle ini-
ziative nazionali. Si segnala: «Scoutismo monfalconese», n. 14/2008); Alberto Giuliodori Cente-
nario dello scautismo. Le iniziative del Gruppo scout Filottrano1, Filottrano 2007; Alberto Giuliodo-
ri Noi, voi...tutti in piazza. 20 maggio 2007, Osimo 2008. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Abruzzo 
2. Calabria 
3. Emilia Romagna 
4. Friuli-Venezia Giulia 
5. Lazio 
6. Lombardia 
7. Marche 
8. Molise 
9. Piemonte 
10. Puglia 
11. Sardegna 
12. Sicilia 
13. Toscana 
14. Trentino- Alto Adige (solo DVD) 
15. Veneto 
Le fotografie sono conservate nell'archivio fotografico (Serie 2, sottoserie 3, GF 8). Il fascicolo 
contiene materiali multimediali: 1 DVD con immagini delle manifestazioni per il Centenario. 

sottosottoserie 4.13.3 | Iniziative della Federazione italiana dello scautismo |  
2005 - 2008 | 8 fascicoli 

busta 284 

1. Calendario FIS 2007 2006 mag. 22 - 2007 giu. 11 
Corrispondenza organizzativa e bozze del progetto per il calendario. 

2. "100 piazze per B.-P. e lo scautismo"  [2007] 
Progetto della campagna nazionale per l'intitolazione di spazi cittadini a Baden-Powell e cor-
rispondenza organizzativa. 

3. Cerimonia di apertura. Roma, 22 febbraio 2007 2007 feb. 14 - 22 
Corrispondenza, materiali di lavoro, inviti e messaggi di ringraziamento riguardanti la ceri-
monia di apertura delle iniziative per il Centenario dello scautismo svolta a Roma, in Campi-
doglio. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza organizzativa e materiali di lavoro 
2. Inviti e messaggi di ringraziamento 
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4. Mostra fotografica "Dal seme ai frutti". Genova, 22 febbraio 2007 
 2006 giu. 7 - 2007 lug. 5 
Corrispondenza e materiali della mostra fotografica organizzata dalla FIS, in collaborazione 
con il Centro studi Mario Mazza e i MASCI (mostra itinerante, inaugurata a Genova). Corri-
spondenza organizzativa, verbali delle conferenze telefoniche, richiesta patrocinio al Comune 
di Napoli e alla Regione Campania, invito alla cerimonia di inaugurazione di Napoli, 13 aprile 
2007; corrispondenza per la realizzazione del catalogo della mostra; locandine della mostra e 
catalogo della mostra. 
I documenti sono raccolti in sotto unità. 
1. Corrispondenza organizzativa 
2. Materiali 

5. Cerimonia per l'emissione filatelica del Centenario. Roma, 23 aprile 2007  
 2005 nov. 25 - 2007 nov. 7 
Corrispondenza organizzativa, invio alla cerimonia a Roma presso l'Hotel nazionale, lista dei 
partecipanti, fotografie, foglio di Poste italiane con emissione francobollo (triplice copia), car-
tellina con francobolli e cartoline per il Centenario (triplice copia), liberatorie per utilizzo im-
magini. 
Le fotografie sono conservate nell'archivio fotografico (Serie 2, sottoserie 3, GF 7). 

busta 285 

6. Alba del Centenario. Roma, 1 agosto 2007 2006 lug. 19 - 2008 mar. 17 
Materiali riguardanti l'iniziativa della FIS svoltasi al Circo Massimo a Roma a livello naziona-
le, ed in varie regioni a livello locale. Corrispondenza organizzativa con l'amministrazione 
romana per i permessi e il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo del Circo Massimo; co-
municati stampa e inviti; inviti e messaggi di ringraziamento; corrispondenza relativa alla rea-
lizzazione del DVD "L'alba del Centenario" con i materiali provenienti da tutte le regioni; libe-
ratorie e cessioni diritti di utilizzo delle immagini. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza organizzativa 
2. Materiali illustrativi e di presentazione 
3. Inviti e messaggi delle istituzioni 
4. Corrispondenza organizzativa per la realizzazione del DVD 
5. Cessione diritti di riproduzione e invio DVD dalle regioni 
6. Messaggi di ringraziamento per il DVD 
Il fascicolo contiene materiali multimediali: 16 DVD con le immagini delle cerimonie locali e 1 
DVD "L'alba del Centenario in Italia" con le immagini montate di tutte le iniziative compresa 
quella nazionale a Roma. 

7. 17^ Marcia internazionale per la pace e ONU dei giovani. Perugia-Assisi, 7 ottobre 
2007 2006 - 2007 
Corrispondenza, bozze e descrizione della proposta di iniziativa. 
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8. Giornata mondiale "Scuola e scautismo". Concorso "Si impara da piccoli a diventare 
grandi". Bagni di Lucca, 22 febbraio 2008 2007 apr. 19 - 2008 set. 26 
Corrispondenza organizzativa tra la FIS e il Ministero della pubblica istruzione relativa alla 
organizzazione del concorso "Si impara da piccoli a diventare grandi" e sulla mostra itinerante 
esposta in varie scuole; corrispondenza con le scuole per l'esposizione della mostra e per la 
partecipazione al concorso con l'invio di DVD e per accordi con le scuole vincitrici sul sog-
giorno presso la base scout di Spettine; organizzazione della premiazione a Bagni di Lucca; li-
bretto dell'iniziativa "Basi aperte 2008", premio per i vincitori del concorso. 
Il fascicolo contiene materiali multimediali: 2 CD con i progetti delle scuole. 

sottoserie 4.14 | Segreteria del Comitato centrale: corrispondenza | 1986 - 2007 |  
42 fascicoli 

sottosottoserie 4.14.1 | Capo scout e capo guida. Corrispondenza | 1994 - 1998 |  
4 fascicoli 

busta 286 

1. "Capo scout e capo guida". Corrispondenza 1995 1994 dic. 2 - 1995 dic. 22 
Informazioni su incontri ed eventi, invio di documentazione, gestione operativa di lettere e 
documenti scritti da capo scout e capo guida e dattiloscritti a cura della segreteria, trasmessi 
via fax; note informative su cose da fare e decisioni da prendere. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-maggio 
2. giugno-dicembre 

2. "Capo scout e capo guida". Corrispondenza 1996 1996 gen. 3 - 1997 set. 4 
Informazioni su incontri ed eventi, invio di documentazione, gestione operativa di lettere e 
documenti scritti da capo scout e capo guida e dattiloscritti a cura della segreteria, trasmessi 
via fax; note informative su cose da fare e decisioni da prendere. 

busta 287 

3. "Capo scout e capo guida". Corrispondenza 1997 1997 gen. 8 - dic. 22 
Gestione operativa di parte della corrispondenza di capo scout e capo guida e delle comuni-
cazioni per l'associazione; scadenzario periodico della corrispondenza; note informative della 
segreteria, richieste e istruzioni di capo scout e capo guida. 

4. "Capo scout e capo guida". Corrispondenza 1998 1998 gen. 22 - set. 18 
Gestione operativa di parte della corrispondenza di capo scout e capo guida, delle comunica-
zioni per l'associazione, della preparazione dei documenti per il Consiglio generale; note in-
formative della segreteria, richieste e istruzioni di capo scout e capo guida. 
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sottosottoserie 4.14.2 | Presidenti del Comitato centrale e assistente ecclesiastico gene-
rale. Corrispondenza | 1994 - 2003 | 7 fascicoli 

1. "Presidenti del Comitato centrale e assistente ecclesiastico generale". Corrispondenza 
1994 1994 ott. 6 - dic. 30 
Note informative per i presidenti su cose da fare e decisioni da prendere, con preghiera di in-
viare indicazioni; trasmissione di documenti. Alcuni documenti sono inviati a tutti i membri 
del Comitato centrale. 

buste 287 - 289 

2. "Presidenti del Comitato centrale e assistente ecclesiastico generale". Corrispondenza 
1995 1995 gen. 2 - dic. 29 
Note informative per i presidenti e l'assistente ecclesiastico generale su cose da fare e decisioni 
da prendere, con preghiera di inviare indicazioni; trasmissione di documenti ai presidenti e ai 
membri del Comitato centrale; gestione operativa di parte delle comunicazioni dei presidenti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

buste 289 - 290 

3. "Presidenti del Comitato centrale e assistente ecclesiastico generale". Corrispondenza 
1996 1996 gen. 2 - dic. 23 
Aggiornamenti periodici su cose da fare e decisioni da prendere, con preghiera di inviare in-
dicazioni; trasmissione di promemoria e inviti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

buste 291 - 292 

4. "Presidenti del Comitato centrale e assistente ecclesiastico generale". Corrispondenza 
1997 1997 gen. 2 - dic. 29 
Aggiornamenti periodici su cose da fare e decisioni da prendere, con preghiera di inviare in-
dicazioni; promemoria della segreteria; trasmissione di inviti e di documenti in bozza da 
emendare e correggere; gestione operativa di parte della corrispondenza e delle comunicazio-
ni dei presidenti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

buste 292 - 293 

5. "Presidenti del Comitato centrale e assistente ecclesiastico generale". Corrispondenza 
1998 1998 gen. 6 - giu. 22 
Aggiornamenti periodici su cose da fare e decisioni da prendere, con preghiera di inviare in-
dicazioni; promemoria della segreteria; trasmissione di inviti e di documenti in bozza da 
emendare e correggere; gestione operativa di parte della corrispondenza e delle comunicazio-
ni dei presidenti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 
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busta 293 

6. "Presidenti del Comitato centrale e assistente ecclesiastico generale". Corrispondenza 
2002 2002 set. 20 - dic. 9 
Aggiornamenti periodici su cose da fare e decisioni da prendere; promemoria della segreteria; 
trasmissione di inviti e di adesioni a iniziative; corrispondenza relativa all'operazione censi-
menti; gestione operativa di parte della corrispondenza e delle comunicazioni dei presidenti 
Lino Lacagnina e Grazia Bellini. 

7. "Presidenti del Comitato centrale e assistente ecclesiastico generale". Corrispondenza 
2003 2003 gen. 10 - mag. 20 
Aggiornamenti periodici su cose da fare e decisioni da prendere; promemoria della segreteria; 
trasmissione di inviti e di adesioni a iniziative; corrispondenza relativa all'operazione censi-
menti; gestione operativa di parte della corrispondenza e delle comunicazioni dei presidenti 
Lino Lacagnina e Grazia Bellini. 

sottosottoserie 4.14.3 | Membri del Comitato centrale. Corrispondenza | 1995 - 1998 | 
3 fascicoli 

busta 294 

1. "Comitato centrale". Corrispondenza 1996 1995 dic. 19 - 1996 dic. 20 
Invio di informazioni, inviti, indicazioni di carattere logistico, documenti in bozza; rapporti con 
e tra membri del Comitato centrale gestiti dalla segreteria; gestione operativa di parte della cor-
rispondenza; preparazione della relazione del Comitato centrale al Consiglio generale 1996. 

2. "Comitato centrale". Corrispondenza 1997 1997 gen. 8 - dic. 17 
Invio di informazioni, inviti, indicazioni di carattere logistico, documenti in bozza; rapporti 
con e tra membri del Comitato centrale gestiti dalla segreteria; gestione operativa di parte del-
la corrispondenza. 

3. "Comitato centrale". Corrispondenza 1998 1998 gen. 13 - giu. 9 
Lettere indirizzate al Comitato centrale e ritrasmesse a tutti i membri, invio di informazioni, 
inviti, indicazioni di carattere logistico, documenti in bozza; rapporti con e tra membri del 
Comitato centrale gestiti dalla segreteria. 

sottosottoserie 4.14.4 | Incaricati nazionali di branche e settori. Corrispondenza |  
1986 - 2002 | 10 fascicoli 

busta 295 

1. Comunicazioni per incaricati a branche e settori 1992 gen. 21 - 1994 dic. 1 
Comunicazioni della formazione capi e dei responsabili al metodo e agli interventi educativi 
gestite da un punto di vista operativo e conservate dalla segreteria centrale. 
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2. "Incaricati nazionali" 1995 ago. 30 - 1998 giu. 3 
Invio di contributi da parte di Angela Arcangeli, Checco Passuello e don Sandro Corazza 
(formazione capi), Margherita Calabrò e Salvatore Settineri (metodo e interventi educativi), 
Roberto Cociancich (branca R/S), Piero Gavinelli (demanio), Stefano Pirovano (stampa perio-
dica), Mauro Mulas (emergenza e protezione civile), Gianfranco Zavalloni (Pace, non violen-
za, solidarietà); comunicazioni per il Comitato centrale e gli incaricati nazionali. Gestione ope-
rativa di parte della corrispondenza; documenti in bozza; inviti e informazioni diretti all'A-
GESCI girati se del caso a incaricati nazionali. 

busta 296 

3. "Branca lupetti/coccinelle" 1992 nov. 18 - 2000 nov. 28 
Gestione operativa delle comunicazioni dei responsabili della branca, verbali di incontri; lette-
re di nomina e ringraziamenti al termine del mandato; note informative della segreteria; mate-
riali dell'evento "Diamo una mano al Papa". 

4. "Branca esploratori/guide" 1996 gen. 10 - 2000 ott. 20 
Gestione operativa delle comunicazioni dei responsabili della branca, lettere di nomina e rin-
graziamenti al termine del mandato, note informative della segreteria. 

5. "Branca rover/scolte" 1992 nov. 27 - 2000 nov. 22 
Gestione operativa delle comunicazioni dei responsabili della branca, convocazioni e verbali 
di riunioni; lettere di nomina e ringraziamenti al termine del mandato; note informative della 
segreteria. 

busta 297 

6. "Centro studi e documentazione" 1986 feb. 20 - 1993 apr. 21 
Nomina di Roberto Lorenzini incaricato nazionale del Centro studi e documentazione; testi 
dei progetti di costituzione del Centro stilati da Lorenzini e relazioni presentate ai consigli ge-
nerali; corrispondenza con i membri del Comitato centrale e altri centri di documentazione 
per la presentazione delle attività del Centro; ipotesi di lavoro sul Centro studi inviate a Luigi 
Lusi da Agostino Migone; piano operativo di fattibilità presentato da Alessandro Alacevich; 
promemoria relativi ai rapporti con il Centro studi Mario Mazza di Genova. 

7. "Settore stampa" 1994 - 1997 giu. 5 
Rapporti della segreteria con l'incaricato nazionale alla stampa periodica per la definizione di 
aspetti di sua competenza, note informative della segreteria, documentazione sul giornalismo 
televisivo, l'informazione, la gestione di un ufficio stampa. 

8. "Paolo Ciocca". Incaricato nazionale all'organizzazione 1996 - 1997 set. 25 
Rapporti della segreteria con l'incaricato nazionale all'organizzazione per la definizione di 
aspetti di sua competenza, note informative della segreteria, gestione operativa di parte della 
corrispondenza di Ciocca. 
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busta 298 

9. "Marco Sala". Incaricato nazionale all'organizzazione 1998 nov. 15 - 2002 apr. 4 
Rapporti della segreteria con l'incaricato nazionale all'organizzazione per la definizione di 
aspetti di sua competenza, note informative della segreteria, gestione operativa di parte della 
corrispondenza di Marco Sala. 

10. "Silvia Re". Incaricata nazionale ai problemi amministrativi e alle società collegate 
all'associazione 2000 feb. 7 - 2001 mar. 27 
Rapporti della segreteria con l'incaricata nazionale per la definizione di aspetti di sua compe-
tenza, gestione operativa di parte della corrispondenza di Silvia Re. 

sottosottoserie 4.14.5 | Corrispondenza diversa | 1994 - 2007 | 14 fascicoli 

busta 299 

1. "Vari". 1994 1994 ott. 24 - dic. 30 
Gestione dei rapporti con e tra incaricati nazionali, presidenti e membri del Comitato centrale, 
invio di documenti e note informative. 

buste 299 - 300 

2. "Vari". 1995 1995 gen. 2 - dic. 28 
Gestione dei rapporti con e tra incaricati nazionali, presidenti e membri del Comitato centrale, 
invio di documenti e note informative. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

busta 300 

3. "Vari". 1996 1996 gen. 2 - dic. 20 
Gestione di documenti da emendare e correggere; gestione operativa di parte del carteggio tra 
membri del Comitato centrale, incaricati nazionali, presidenti; invio di comunicazioni e do-
cumenti a branche e settori e a organi periferici. 

busta 301 

4. "Vari". 1997 1997 gen. 3 - dic. 24 
Gestione di documenti da emendare e correggere; gestione operativa di parte del carteggio tra 
membri del Comitato centrale, incaricati nazionali, presidenti; invio di comunicazioni e do-
cumenti a branche e settori e a organi periferici. 

5. "Vari". 1998 1998 gen. 20 - dic. 21 
Gestione operativa di parte del carteggio tra membri del Comitato centrale, incaricati naziona-
li, presidenti; invio di comunicazioni e documenti a branche e settori e a organi periferici. 
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busta 302 

6. "Vari". 1999 1999 gen. 7 - dic. 13 
Gestione operativa di parte del carteggio tra membri del Comitato centrale, incaricati naziona-
li, presidenti; invio di comunicazioni e documenti a branche e settori e a organi periferici. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

7. "Vari". 2000 2000 gen. 2 - dic. 20 
Gestione di documenti da emendare e correggere; gestione operativa di parte del carteggio tra 
membri del Comitato centrale, incaricati nazionali, presidenti; invio di comunicazioni e do-
cumenti a branche e settori e a organi periferici. 

busta 303 

8. "Vari". 2001 2001 gen. 4 - dic. 27 
Gestione di documenti da emendare e correggere; gestione operativa di parte del carteggio tra 
membri del Comitato centrale, incaricati nazionali, presidenti; invio di comunicazioni e do-
cumenti a branche e settori e a organi periferici. 

9. "Vari". 2002 2002 gen. 7 - dic. 20 
Gestione di documenti da emendare e correggere; gestione operativa di parte del carteggio tra 
membri del Comitato centrale, incaricati nazionali, presidenti; invio di comunicazioni e do-
cumenti a branche e settori e a organi periferici. 

10. "Vari". 2003 2003 gen. 13 - dic. 22 
Gestione di documenti da emendare e correggere; gestione operativa di parte del carteggio tra 
membri del Comitato centrale, incaricati nazionali, presidenti; invio di comunicazioni e do-
cumenti a branche e settori e a organi periferici. 

11. "Vari". 2004 2004 gen. 8 - dic. 7 
Gestione di documenti da emendare e correggere; gestione operativa di parte del carteggio tra 
membri del Comitato centrale, incaricati nazionali, presidenti; invio di comunicazioni e do-
cumenti a branche e settori e a organi periferici. 

12. "Vari". 2005 2005 gen. 14 - dic. 23 
Gestione di documenti da emendare e correggere; gestione operativa di parte del carteggio tra 
membri del Comitato centrale, incaricati nazionali, presidenti; invio di comunicazioni e do-
cumenti a branche e settori e a organi periferici. 

13. "Vari". 2006 2006 mar. 27 - dic. 27 
Gestione di documenti da emendare e correggere; gestione operativa di parte del carteggio tra 
membri del Comitato centrale, incaricati nazionali, presidenti; invio di comunicazioni e do-
cumenti a branche e settori e a organi periferici. 

14. "Vari". 2007 2007 mar. 13 - nov. 22 
Gestione di documenti da emendare e correggere; gestione operativa di parte del carteggio tra 
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membri del Comitato centrale, incaricati nazionali, presidenti; invio di comunicazioni e do-
cumenti a branche e settori e a organi periferici. 

sottosottoserie 4.14.6 | Istruzioni per gli uffici | 1986 - 1998 | 4 fascicoli 

busta 304 

1. "Informazioni agli uffici centrali" 1986 nov. 19 - 1989 lug. 
Decisioni prese nel corso di riunioni del Comitato centrale comunicate agli uffici centrali per 
la parte di loro competenza. 

buste 304 - 305 

2. "Rapporti con l'ufficio" 1990 gen. 16 - 1998 giu. 5 
Comunicazioni del segretario generale Lusi all'ufficio su questioni di ordine organizzativo e 
logistico, modalità di gestione di pratiche e telefonate, calendario degli eventi associativi, no-
mine; comunicazioni della direttrice Paola Cutaia e del segretario del Comitato centrale Del 
Bufalo relative a nomine. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 305 

3. Istruzioni per il segretario Lusi 1990 dic. 24 - 1991 apr. 28 
Note e lettere del tesoriere Fausto Piola Caselli e di capo scout e capo guida. 

4. Comunicazioni per il personale 1992 nov. 26 - 1998 apr. 6 
Comunicazioni inviate dal direttore degli uffici, promemoria sull'assetto e le funzioni della 
segreteria centrale. 
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serie 5 | Consiglio nazionale 
1990 - 2006 | 67 fascicoli 

Il Consiglio nazionale, composto dai membri del Comitato centrale, dagli incaricati 
nazionali e assistenti ecclesiastici di branche e settori e dai responsabili e assistenti ec-
clesiastici regionali, si riunisce almeno tre volte l'anno. Ad esso è affidato il compito di 
curare le linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale; si occupa inoltre 
di preparare in accordo con il Comitato centrale il conto preventivo da sottoporre al 
Consiglio generale; propone a capo scout e capo guida temi da inserire all'ordine del 
giorno del Consiglio generale e eventuali nomine; garantisce i rapporti tra le regioni e 
il Comitato centrale; delibera su argomenti demandatigli dal Consiglio generale. 

La serie conserva documentazione relativa alle riunioni del Consiglio nazionale tenute 
con cadenza quadrimestrale dal 1990 al 2000 e delle commissioni costituite dal Consi-
glio nazionale per lo studio e l'approfondimento di particolari tematiche. 

Si articola in due sottoserie: la prima conserva gli incarti delle riunioni, la seconda i 
documenti afferenti alle attività svolte dalle commissioni costituite dal Consiglio na-
zionale. 

sottoserie 5.1 | Riunioni del Consiglio nazionale | 1990 - 2006 | 59 fascicoli 

busta 306 

1. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 13-14 ottobre 1990 1990 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale, anche nella versione ma-
noscritta. Si segnala: documento sull'incaricato al metodo e agli interventi educativi; quadro 
sinottico dei mandati dei consigli generali 1988-1990; verbale della riunione del Comitato cen-
trale con i responsabili e gli assistenti ecclesiastici regionali del 30 giugno-1 luglio 1990; verifi-
ca del progetto triennale della segreteria nazionale obiezione di coscienza/servizio civile/anno 
di volontariato sociale; riflessioni di Fausto Piola Caselli sul ruolo del nuovo responsabile cen-
trale all'organizzazione; messaggio di saluto del capo scout Agostino Migone per la prima 
riunione del Consiglio nazionale. 

2. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 16-17 febbraio 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: successive 
versioni del "Progetto del '92"; dossier sui progetti regionali; riflessione di Carlo Schenone sul 
ruolo dei settori. 

3. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 15-16 giugno 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
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zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: quadro sinot-
tico dei mandati del Consiglio generale 1988-1991, sintesi dei progetti regionali curata da Edo 
Patriarca. 

4. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 12-13 ottobre 1991 1991 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza e comunicati stampa 
sottoposti all'attenzione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si se-
gnala: resoconti dei gruppi di lavoro per la stesura delle linee guida dell'associazione, rifles-
sione dei responsabili delle regioni meridionali sullo scautismo nel sud, promemoria di Mario 
Zorzetto sulla capacità operativa dell'AGESCI in caso di emergenza, successive versioni del 
progetto nazionale, relazione di verifica del Jamboree Korea 1991, note di Gabriella Santoro 
sulle attività svolte nell'estate 1991 in Burkina Faso. 

5. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 15-16 febbraio 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: relazione della 
Commissione sul patto associativo, aggiornamento sull'operazione Salaam: ragazzi dell'olivo, 
relazione del Comitato centrale al Consiglio generale 1992. 

busta 307 

6. Riunione del Consiglio nazionale. Palermo, 20-21 giugno 1992 1992 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzio-
ne dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: sintesi ragionata 
di alcuni interventi tenuti a un seminario sulla rinascita dello scautismo nei paesi dell'Est, 
quadro sinottico dei mandati del Consiglio generale 1990-92, linee di lavoro 1992 sugli eventi 
fede, atti di un seminario organizzato dal settore formazione capi su integrazione tra progetti 
tenuto nel gennaio 1992, documento dei consiglieri generali del Lazio sul progetto nazionale. 

7. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 19-20 settembre 1992 1992 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: relazione del 
gruppo di lavoro su attività e regolamento del Consiglio nazionale, progetto di una scuola di 
formazione per formatori, bozza di documento sulla figura dell'incaricato al metodo e agli in-
terventi educativi, riflessioni del Comitato centrale su ruolo e struttura dei settori, sintesi del 
lavoro della Commissione del Consiglio nazionale sulla legge 266/91 sul volontariato. 

8. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 13-14 febbraio 1993 1993 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzio-
ne dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: materiale infor-
mativo sulla scuola di formazione per formatori, proposte di verifica del progetto nazionale, 
materiali della commissione del Consiglio nazionale sulla legge 266/91 sul volontariato, reso-
conto del gruppo di lavoro sulla riflessione associativa sul terzo settore, griglia di riflessione 
sulla coeducazione a cura di Edo Patriarca, bozza di documento sui settori, piano di fattibilità 
del centro di documentazione e del centro di ricerca e studio. 
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busta 308 

9. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 19-20 giugno 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: promemoria 
di gruppi di lavoro sul ruolo e le funzioni del Consiglio nazionale, nota interna sullo stato dei 
rapporti con la FSE italiana, quadro sinottico dei mandati del Consiglio generale 1990-93, pro-
poste di modifica al regolamento relative all'organizzazione e alla formazione capi, mozioni 
approvate dal Consiglio generale 1993, codice di regolamentazione delle riviste associative. 

10. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 16-17 ottobre 1993 1993 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: resoconto del 
seminario nazionale "L'AGESCI tra volontariato, associazionismo e territorio", prospettive e 
linee di sviluppo delle operazioni Volo d'aquila e Gabbiano azzurro, riflessione di Edo Pa-
triarca sulla riforma delle strutture. 

11. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 15-16 gennaio 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: programma 
degli eventi fede e catechesi 1994, traccia di lavoro per la continuazione delle iniziative in Al-
bania e ex Jugoslavia, di Mario Zorzetto, relazione di verifica e linee programmatiche delle 
operazioni Volo d'aquila e Gabbiano azzurro, promemoria sulle modalità di deliberazione del 
Consiglio generale, testi aggiornati dei regolamenti per le branche, documento su impegno 
politico dei capi e dei quadri dell'associazione, rassegna stampa su AGESCI e politica. 

busta 309 

12. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 4-5 giugno 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri. Si segnala: relazione della Commissione sul Consiglio generale, estratto 
dal verbale del Consiglio nazionale di gennaio 1994 per la parte riguardante gli incaricati al 
metodo, progetto di indagine sul turn-over associativo, lettera di Giuseppe Dossetti con alle-
gato il testo del discorso tenuto in memoria di Felice Lazzati in cui esprime il suo pensiero sul-
la Costituzione. 

13. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 1-2 ottobre 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. 

14. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 17-18 dicembre 1994 1994 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: progetto labo-
ratori 1995 sulla proposta di istituzione di un volontariato permanente dell'AGESCI all'estero, 
riflessione del Comitato centrale sulla riforma delle strutture, contributi sullo stesso tema in-
viati da commissariati regionali, documento del Consiglio nazionale sulla riforma delle strut-
ture, documento elaborato dalla Commissione sul patto associativo, relazione di Pippo Scude-
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ro sull'ipotesi di laboratorio di educazione alla politica. 

15. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 18-19 febbraio 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale, anche in bozza. Si segna-
la: documento del Comitato centrale di verifica del progetto nazionale e della riforma delle 
strutture, contributo della Toscana sullo stesso tema, nota informativa del settore formazione 
capi su presenza e formazione degli adulti di provenienza extra-associativa. 

16. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 10-11 giugno 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: interventi di 
Mario Pollo e di monsignor Claudio Gugerotti sul progetto nazionale 1996-2000; relazione del-
la Commissione di studio sulla qualità della spesa associativa; note sulla sperimentazione del-
le assemblee regionali per delegati; bozza del documento "Sentiero fede", sull'educazione alla 
fede, e relative schede. 

busta 310 

17. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 21-22 ottobre 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: materiali sul 
progetto nazionale 1996-2000 (descrizione schematica, riflessioni dei gruppi di lavoro, testi 
preparatori), promemoria di Dina Tufano sul laboratorio di educazione alla politica, bozza di 
articolato sulle strutture, linee di programma del settore formazione capi e dell'area metodo-
logica e degli interventi educativi per il 1995-96, documento sui settori. 

18. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 16-17 dicembre 1995 1995 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: programma di 
branca R/S per il 1995-96, relazione sulle operazioni Volo d'aquila e Gabbiano azzurro, bozza 
del dicembre 1995 delle linee guida per il progetto nazionale, materiali del III convegno eccle-
siale "Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia", organizzato dalla CEI, raccolta di 
documenti (1988-95) sulla riforma delle strutture. 

19. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 11 febbraio 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: dossier sulla 
route nazionale delle comunità capi 1997. 

20. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 29-30 giugno 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: documento sul 
progetto nazionale "Verso nuove frontiere", relazioni di Stefano Martelli e Ermanno Ripamon-
ti al seminario "I giovani capi dell'AGESCI" del febbraio 1996, con i relativi materiali. 
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21. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 5-6 ottobre 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: resoconto 
dell'assemblea di verifica dell'operazione Gabbiano azzurro, del settembre 1996, con allegati; 
rapporto sull'operazione Volo d'aquila; prospettive dell'impegno dell'AGESCI in Albania e 
nella ex Jugoslavia; documento elaborato dalla Commissione del Consiglio nazionale sul pro-
gramma nazionale; bozza di regolamento del Consiglio nazionale, «Jesus», a. XVIII, n. 7, lu-
glio 1996. 

busta 311 

22. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 14-15 dicembre 1996 1996 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Consiglio 
nazionale. 

23. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 8-9 febbraio 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale, anche in bozza. Si segna-
la: verbale dell'incontro con i referenti regionali delle comunità capi per la route nazionale 
dell'agosto 1997, rapporto dell'istituto di ricerca Iard sulla condizione giovanile in Italia, do-
cumento della pattuglia organizzazione sugli aspetti organizzativi e fiscali della legge sul vo-
lontariato, promemoria sul settore radio scout. 

24. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 7-8 giugno 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: documenti di 
lavoro del Forum permanente del terzo settore, elaborati prodotti dalle commissioni al Consi-
glio generale 1997, programma nazionale 1996-97, informativa sulla programmazione del XIX 
Jamboree (Cile 1999), L'avventura educativa. Ricerca con gli educatori dell'AGESCI della zona di 
Gorizia, 1996. 

25. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 4-5 ottobre 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: resoconto del-
la partecipazione della branca R/S alla XII Giornata mondiale della gioventù, relazioni dei 
comitati regionali sui loro rapporti con l'FSE, promemoria sullo stesso tema, statuto dell'Asso-
ciazione italiana guide e scouts d'Europa cattolici del 1993, bozza del programma nazionale 
1997-98, relazione della segreteria regionale umbra sugli interventi dell'AGESCI in occasione 
del sisma del settembre 1997 in Umbria e nelle Marche. 

busta 312 

26. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 13-14 dicembre 1997 1997 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: promemoria 
di Edo Patriarca su questioni economiche in collegamento con la vita associativa; sintesi dei 
lavori della Commissione Giubileo; promemoria sul ripristino del Centro di documentazione 
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AGESCI; proposta per un progetto AGESCI per il terzo settore di Alessandro Paci; resoconto 
della riunione AGESCI-Masci del 22 novembre 1997; contributo dell'AGESCI al Forum del 
progetto culturale della CEI dell'ottobre 1997; intervento dei presidenti Edo Patriarca e Paola 
Trenti alla prima conferenza nazionale delle aree naturali protette (settembre 1997); materiale 
informativo sulla Nuovo Fiordaliso; promemoria sul rapporto AGESCI-cooperative; proposta 
di modifica del regolamento AGESCI presentata dalla Commissione nazionale uniformi e di-
stintivi; promemoria dell'incaricato nazionale alla stampa periodica Francesco Marabotto; re-
soconto sull'incontro con il Comitato per la tutela dei minori. 

27. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 14-15 febbraio 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: atti di un con-
vegno del febbraio 1998 sul ruolo dell'incaricato al metodo e agli interventi educativi regiona-
le, materiali per la verifica di questa figura, piano editoriale di «Scout-Proposta educativa», 
«Scout-Camminiamo insieme», «Scout-Giochiamo», «Scout-Avventura», progetto di lavoro di 
Vittorio Pranzini, incaricato del comitato editoriale AGESCI, nota sul ruolo e i compiti di «R/S 
Servire», nota informativa riservata sull'Associazione italiana guide e scouts d'Europa cattoli-
ci, nota redatta per la CEI sulla situazione dell'AGESCI. 

28. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 13-14 giugno 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: resoconto 
dell'incontro nazionale capi campo e assistenti ecclesiastici dei campi scuola del 20-22 marzo, 
scheda riassuntiva del piano editoriale AGESCI presentata dall'incaricato del comitato edito-
riale Vittorio Pranzini, mandati deliberati dal Consiglio generale 1998. 

29. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 7-8 novembre 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: rapporto di 
lavoro della commissione sul restauro del patto associativo, proposta di programma dell'area 
metodo per l'anno 1998-99, atti dell'incontro nazionale responsabili basi scout e del convegno 
nazionale capi campo del settore specializzazioni del maggio e novembre 1997. 

busta 313 

30. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 13-14 febbraio 1998 1998 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: programma 
nazionale 1998-99. 

31. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 10-11 aprile 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: relazione degli 
incaricati del settore animazione e rapporti internazionali Fabiola Canavesi e Franco Iurlaro e 
relativi materiali, prospettive di lavoro della pattuglia del terzo settore, nota di Salvatore Set-
tineri sulla riorganizzazione della stampa periodica. 
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32. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 19-20 giugno 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: atti del conve-
gno organizzato dalla Federazione italiana dello scautismo "Un mondo in gioco", tenuto a 
Roma nel febbraio 1999, opuscolo su scautismo e protezione civile, documento preparato da 
don Diego Coletti sull'accoglienza di bambini di religioni diverse dalla cattolica, documenti 
inviati dai responsabili nazionali alla formazione capi, tra i quali una nota sulla situazione e le 
prospettive del settore, documenti su progetti e attività di organi periferici in tema di prote-
zione civile, relazione di verifica del XIX Jamboree (Cile 1999), prospetti schematici dei pro-
grammi di settori, branche e aree tematiche per l'anno 1999-2000. 

33. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 9-10 ottobre 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzione 
dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: prospetto dei risultati 
della route nazionale comunità capi, promemoria sul Centro documentazione AGESCI. 

busta 314 

34. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 11-12 dicembre 1999 1999 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: rapporto del 
gruppo di lavoro per la verifica del progetto nazionale, documento del settore internazionale 
sull'interculturalità, sintesi dei lavori di un seminario sulla formazione permanente, verbale 
dell'incontro tra incaricati regionali e nazionali alla formazione capi del giugno 1999, risultati 
di un'indagine nazionale sul calo dei censiti, promemoria delle branche L/C, E/G, R/S, verbale 
della riunione dell'équipe campi Bibbia del 20-21 novembre, materiali dei commissariati re-
gionali di Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Veneto, Piemonte sui rispettivi progetti re-
gionali, resoconto di un incontro con il Movimiento scout católico, mandati del Consiglio ge-
nerale 1999. 

35. Riunione del Consiglio nazionale. Catania, 26-27 febbraio 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Consiglio 
nazionale. 

36. Riunione del Consiglio nazionale. Firenze, 24-25 giugno 2000 2000 
Convocazioni, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzio-
ne dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: linee programma-
tiche per il triennio 2000-2003, prospetti schematici dei programmi di lavoro di settori, bran-
che e aree tematiche per lo stesso periodo, materiali della commissione L'economia al servizio 
dell'educazione, promemoria sulla situazione della formazione quadri, mandati del Consiglio 
generale 2000. 

37. Riunione del Consiglio nazionale. Bologna, 14-15 ottobre 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, verbale della riunione del Consiglio 
nazionale. Si segnala: programmi di lavoro di settori, branche e aree tematiche, promemoria 
sul ruolo della Commissione nazionale uniformi e distintivi, descrizione schematica del pro-
gramma nazionale 2000-2001, proposte di modifiche statutarie. 
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38. Riunione del Consiglio nazionale. Capua, 16-17 dicembre 2000 2000 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: nota sui rap-
porti AGESCI-Associazione italiana castorini, documento programmatico del settore interna-
zionale sulla dimensione internazionale dello scautismo, materiale informativo su progetti di 
cooperazione internazionale, proposta di campo nazionale della branca E/G da tenersi nel 
2003, promemoria sul Centro di documentazione AGESCI. 

busta 315 

39. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 24-25 febbraio 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, documenti in cartellina, verbale della riunione del Consiglio nazionale. 
Si segnala: documento "Dalla qualità della formazione al patto tra formatori" dall'Incontro na-
zionale formatori di Bracciano, 18-20 maggio 2001; indirizzario nazionale e regionale; schede 
della Campagna nazionale sull'etica della finanza; «Volontari nel mondo», n. 4/2000; «Volon-
tari e terzo mondo», n. 3/2000. A stampa: Mario Gnocchi, Massimo Marcocchi, Il Concilio Vati-
cano II raccontato ai giovani, Roma, 2000. 

40. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 30 giugno-1 luglio 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzione 
dei consiglieri, documenti in cartellina, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segna-
la: "Ispirazione cristiana, causa dell'Europa", supplemento a «Il Regno», n. 2/2001; atti del semi-
nario "Introduzione al servizio e accoglienza in Comunità capi", Roma, 17-18 marzo 2001. 

41. Riunione del Consiglio nazionale. Matera, 3-4 novembre 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, documenti in cartellina, verbale della riunione del Consiglio nazionale. 
Si segnala: "I Capi in servizio associativo che vivono situazioni eticamente problematiche. Ri-
flessione di Don Sergio Nicolli al Consiglio nazionale"; "Un'impresa per Achi. Quaderno di 
campo" del Campo nautico nazionale 2001; "Noi e la protezione civile: per saperne tutti quanti 
un po' di più". A stampa: Maria Beltrame Quattrocchi L'ordito e la trama. Radiografia di un ma-
trimonio, Cantagalli, Siena, 2001. 

busta 316 

42. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 15-16 dicembre 2001 2001 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, documenti in cartellina, verbale della riunione del Consiglio nazionale. 
Si segnala: Atti del seminario "Il contratto tra l'associazione e il formatore", Roma, 20 ottobre 
2001; "I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. La prospettiva del terzo settore". 

43. Riunione del Consiglio nazionale. San Vito al Tagliamento, 23-24 febbraio 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, documenti in cartellina, verbale della riunione del Consiglio nazionale. 
Si segnala: "I capi in servizio associativo che vivono situazioni eticamente problematiche. Ri-
flessioni di Don Sergio Nicolli al Consiglio nazionale"; «Scout. Notizie», n. 4/2001. 
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44. Riunione del Consiglio nazionale. Cagliari, 29-30 giugno 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, documenti in cartellina, bozza del verbale della riunione del Consiglio 
nazionale. Si segnala: «Jamnews», n. 2/2002. 

45. Riunione del Consiglio nazionale. Bassano Romano, 18-18 ottobre 2002 2002 
Convocazione e verbale della riunione del Consiglio nazionale. 

46. Riunione del Consiglio nazionale. Pianezza, 14-15 dicembre 2002 2002 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, documenti in cartellina tra cui il libretto delle preghiere e dei canti, ver-
bale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: "Appello della chiesa cattolica Caldea e 
delle comunità cristiani di Bagdad. 

47. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 22-23 febbraio 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzione 
dei consiglieri, documenti in cartellina, libretto delle preghiere e dei canti, verbale della riunione 
del Consiglio nazionale. Si segnala: documenti programmatici sul ruolo della formazione. 

busta 317 

48. Riunione del Consiglio nazionale. Venezia, 28-29 giugno 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, documenti in cartellina, verbale della riunione del Consiglio nazionale. 
Si segnala: Programma nazionale 2003-2004 approvato al Consiglio generale 2000 "Testimoni 
nel tempo"; "Ruolo formativo della zona" (Mandato del Consiglio generale 2002); Criteri per il 
riconoscimento di centri scout. 

49. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 25-26 ottobre 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, documenti in cartellina tra cui il libretto delle preghiere e dei canti, ver-
bale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: "Proposta di attuazione della mozione 
Percorso di avvicinamento"; "Verifica campo nazionale E/G"; documenti sulla gestione della 
Casa della guida e dello scout; "Criteri operativi per l'applicazione delle previsioni statutarie 
alle situazioni ex arti. 10 dello Statuto". 

50. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 13-14 dicembre 2003 2003 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, documenti in cartellina tra cui il libretto delle preghiere e dei canti, ver-
bale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: documenti dei vari settori di verifica 
del campo nazionale della Branca E/G "Squadriglia un'avventura nel tempo"; campi di servi-
zio all'estero; Thinking day 2004. 

51. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 28-29 febbraio 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'attenzione 
dei consiglieri, documenti in cartellina, verbale della riunione del Consiglio nazionale. Si segna-
la: documenti sulla partecipazione di AGESCI all'Operazione fiumi 2004 di Legambiente. 
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52. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 19-20 giugno 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, documenti in cartellina tra cui il libretto delle preghiere e dei canti, ver-
bale della riunione del Consiglio nazionale. Si segnala: Progetto nazionale 2004-2008 "Testi-
moni nel tempo che agiscono in rete"; indirizzario nazionale e regionale; documenti riguar-
danti il Convegno nazionale Giungla 3-5 giugno 2005; aggiornamento sull'Eurojam 2005. 

53. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 23-24 ottobre 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, il libretto delle preghiere. Si segnala: 
aggiornamento sull'Eurojam 2005; "La nostra strada con te. Le parole di Giovanni Paolo II agli 
scout"; documenti riguardanti il Convegno nazionale Giungla; relazioni della Commissione 
linee guida e della Commissione partecipazione associativa. 

busta 318 

54. Riunione del Consiglio nazionale. Firenze, 11-12 dicembre 2004 2004 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro in cartellina. 

55. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 19-20 febbraio 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, libretto delle preghiere e dei canti, bozza 
documento della Commissione Nuova Fiordaliso, bilancio e altri documenti in cartellina. 

56. Riunione del Consiglio nazionale. Bologna, 22-23 ottobre 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, libretto delle preghiere e dei canti, do-
cumento di verifica all'Eurojam 2005, verifica del Convegno nazionale Giungla 2005, docu-
menti sul Convegno dei Comitati di zona a Bracciano, 2-4 settembre 2005 e altri documenti in 
cartellina. Si segnala: "Monsignor Ettore Cunial", programma nazionale 2005-2006 e Progetto 
nazionale 2004-2008 "Testimoni nel tempo che agiscono in rete". 

57. Riunione del Consiglio nazionale. Roma, 17-18 dicembre 2005 2005 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, libretto delle preghiere e dei canti, do-
cumento "Modifiche al regolamento di Branca E/G, documento della Commissione status As-
sociazione e soci, rassegna stampa e altri documenti in cartellina. 

58. Riunione del Consiglio nazionale. Trani, 25-26 febbraio 2006 2006 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, corrispondenza sottoposta all'atten-
zione dei consiglieri, comunicato stampa sul disegno di legge Fini sulle tossicodipendenze. Si 
segnala: sintesi degli atti del Convegno nazionale dei comitati di zona, Bracciano, 2-4 settem-
bre 2005; bozza di bilancio consuntivo 2005; documento della Commissione Centenario "Un 
mondo una promessa". 

59. Riunione del Consiglio nazionale. Genova, 1-2 luglio 2006 2006 
Convocazione, ordine del giorno, documenti di lavoro, documenti relativi al Progetto nazio-
nale 2004-2008 presentati al Consiglio generale 2006. 
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sottoserie 5.2 | Commissioni e gruppi di lavoro | 1992 - 2001 | 8 fascicoli 

busta 319 

1. "Commissione di studio sulla legge-quadro sul volontariato" 1992 mar. - 1994 gen. 10 
Corrispondenza dei presidenti con i membri della commissione di studio, con lettera di nomi-
na; richieste di materiali di lavoro; lavori di sintesi; convocazioni e verbali delle riunioni; ma-
teriali di studio inviati dalle regioni; documento "L'impegno dell'AGESCI nel volontariato e 
nell'associazionismo". 
La commissione viene istituita su delibera del Consiglio nazionale del 1992. 

2. "Commissione programma nazionale" 1992 giu. 26 - 1994 lug. 19 
Nomine; promemoria della Commissione al Consiglio nazionale con richiesta di contributi 
agli incaricati di branche e settori; programma nazionale (1992-94 e 1993-94) di branche e set-
tori in redazioni diverse; bozze per il programma nazionale 1994-95 inviate da branche e set-
tori. 
La commissione nasce su delibera del Consiglio nazionale del 1992 con l'incarico di predispor-
re una bozza di programma nazionale da presentare nella riunione del Consiglio nazionale 
del settembre 1992. Viene nominata come coordinatrice Anna Lucchelli. 

3. "Commissione settori associativi" 1992 set. 23 - 1993 gen. 14 
Lettera di nomina dei membri della Commissione istituita dal Consiglio nazionale per elabo-
rare un documento sui settori associativi; cenni storici sulla nascita dei settori; contributi in-
viati ai membri della Commissione da regioni e incaricati nazionali ai settori; bozze del docu-
mento sui settori. 

4. "Progetto nazionale 1997-1999" 1995 ago. 16 - dic. 3 
Convocazioni delle riunioni della commissione istituita dal Consiglio nazionale per la prepa-
razione delle linee del nuovo progetto nazionale; contributi di Salvatore Settineri, Ornella 
Fulvio, don Sandro Corazza e dei gruppi di lavoro; struttura e linee per il progetto nazionale 
presentate al Consiglio nazionale (bozze del dicembre 1995); materiali di lavoro. 

5. "Commissione programma nazionale 1996-1997" ante 1996 giu. 29 - 1996 nov. 25 
Lettere di convocazione della commissione del Consiglio nazionale incaricata per l'istruzione 
del programma nazionale, materiali di lavoro, richieste di osservazioni e contributi ai compo-
nenti del Consiglio nazionale, materiali inviati da regioni e settori, primo contributo della 
commissione, testo del programma nazionale, in bozza. 

6. Gruppi di lavoro del Consiglio nazionale 1997 e programma nazionale 1997-1998 
 1997 giu. - ott. 
Bozza di verbale della riunione del Consiglio nazionale del 7-8 giugno 1997, elaborati dei 
gruppi di lavoro del Consiglio, bozze e testo definitivo del programma nazionale 1997-1998. 

7. Gruppi di lavoro del Consiglio nazionale 1998 e programma nazionale 1998-1999  
 1998 giu. - 1999 gen. 
Schemi dei lavori dei gruppi istituiti dal Consiglio nazionale del giugno 1998 in preparazione 
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del programma nazionale 1998-1999, testo del programma nazionale, contributo di Paola 
Stroppiana da pubblicare su «Scout-Proposta educativa», come sintesi discorsiva del pro-
gramma nazionale approvato. 

8. "Commissione partecipazione e qualità nella struttura associativa" 2001 ott. 9 - nov. 9 
Lettere di convocazione della commissione del Consiglio nazionale, materiali di lavoro, con-
tributi dei componenti della Commissione. 
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serie 6 | Formazione capi 
1974 - 2012 | 1844 fascicoli 

La formazione capi, abbreviata in fo.ca., è uno dei settori più importanti dell'Associa-
zione: si occupa dell'insieme dei percorsi formativi per adulti proposti dall'AGESCI con 
lo scopo di tutelare il diritto di bambini, ragazzi e giovani ad essere seguiti da persone 
che abbiano acquisito precise competenze. I responsabili centrali alla formazione capi, 
dal 1997 denominati incaricati centrali, fanno parte del Comitato centrale. 

Le pratiche relative ai campi tenuti e a quelli annullati erano conservate in faldoni an-
nuali per gli anni dal 1975 al 1997, mentre altri fascicoli annuali contenevano le relazioni 
inviate dai capi campo a conclusione dell'esperienza formativa. A partire dal 1998 que-
sta suddivisione è venuta meno. Nel riordinare le carte si è privilegiato il criterio più re-
cente e tuttora in vigore, riunendo in un solo complesso documentario annuale pratiche 
di campo e relazioni e segnalando la presenza di queste ultime. La presenza di pratiche 
o di camicie vuote intestate a campi scuola annullati o non tenuti non è stata segnalata. 

Si conservano convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia 
nazionale formazione capi; corrispondenza di carattere organizzativo dei responsabili 
centrali; comunicazioni di delibera nomine, elenchi e lettere di incarico agli assistant e 
capi campo di campi scuola nazionali, nomine e schede personali dei capi campo, degli 
assistant e degli assistenti ecclesiastici. Pratiche dei campi scuola; corrispondenza 
dell'équipe campi Bibbia e dell'équipe fede e pratiche dei campi da loro organizzati; do-
cumentazione relativa alla formazione dei formatori, strumenti e materiali di lavoro. 

La serie è articolata in sette sottoserie che descrivono le funzioni del settore. La più con-
sistente è la seconda, Campi scuola nazionali, a sua volta articolata in sottosottoserie inti-
tolate alle diverse tipologie di campo scuola. La sottoserie 3 Formazione alla fede è dedica-
ta ad una funzione svolta dal settore formazione capi attraverso équipe dedicate; an-
ch'essa è articolata in sottosottoserie intitolate ai diversi campi, organizzati con lo scopo 
specifico di permettere ai capi di vivere un'esperienza di fede. 

sottoserie 6.1 | Pattuglia e incaricati nazionali: riunioni e corrispondenza |  
1975 - 2008 | 20 fascicoli 

busta 320 

1. Formazione capi. Corrispondenza 1975-1985 1975 gen. 9 - 1985 ago. 28 
Lettere di Giulia Forleo, responsabile della formazione capi, a Ornella Fulvio e Dino Gasparri 
sul documento della branca relativo alla progressione personale e sulle modalità di scelta dei 
capi, e di Annalisa Rossi, responsabile della formazione capi, ai membri del Comitato centrale, 
con riflessioni sull'andamento dei lavori del Consiglio generale 1981; inviti a partecipare alla 



serie 6 - Formazione capi 

	

	 173	

pattuglia nazionale (1981); carteggio di Annalisa Rossi con Romano Forleo, responsabile 
dell'ufficio stampa e relazioni pubbliche, sulla questione dello sviluppo; corrispondenza dei 
responsabili regionali con la formazione capi centrale. Comunicazione per i responsabili cen-
trali alle branche sulla formazione dei formatori; carteggio Ripamonti-Lombardi su un campo 
scuola del 1985. 

buste 320 - 322 

2. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1990 1990 gen. 15 - dic. 28 
Corrispondenza di carattere organizzativo dei responsabili centrali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, i responsabili delle branche e dei settori e i singoli capi; comunicazioni 
di delibera nomine, elenchi e lettere di incarico agli assistant e capi campo di campi scuola na-
zionali, calendari dei campi scuola. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni 
della pattuglia nazionale formazione capi e della pattuglia con gli incaricati regionali; materia-
le preparatorio relativo all'incontro nazionale dei capi campo tenuto a Roma il 3-4 marzo e del 
seminario "La nomina a capo dell'AGESCI e la Wood badge". 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

busta 322 - 325 

3. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1991 1991 gen. 2 - dic. 19 
Corrispondenza di carattere organizzativo dei responsabili centrali alla formazione capi con gli 
incaricati regionali, con i responsabili delle branche, dei settori e con i singoli capi; comunica-
zioni di delibera nomine, elenchi e lettere di incarico agli assistant e capi campo di campi scuola 
nazionali, calendari dei campi scuola, questionari di valutazione finale di alcuni campi scuola 
compilati dai partecipanti. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pat-
tuglia nazionale formazione capi e della pattuglia con gli incaricati regionali; documentazione 
relativa all'incontro nazionale dei capi campo tenuto a Roma il 2-3 marzo, presentazione del 
progetto "L'educazione non emarginante", programma di sperimentazione sul progetto del capo 
elaborato dalla formazione capi; materiale preparatorio del seminario "La nomina a capo 
dell'AGESCI e la Wood badge" (Roma, 26-27 gennaio); relazione del primo campo scuola di 
formazione dello scautismo cattolico sloveno (Pordenone, 30 aprile-5 maggio). 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

buste 325 - 327 

4. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1992 1992 gen. 3 - dic. 29 
Corrispondenza di carattere organizzativo dei responsabili centrali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, con i responsabili delle branche, dei settori e con i singoli capi; comuni-
cazioni di delibera nomine, elenchi e lettere di incarico agli assistant e capi campo di campi 
scuola nazionali, calendari dei campi scuola. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali del-
le riunioni della pattuglia nazionale formazione capi e della pattuglia con gli incaricati regio-
nali; documentazione relativa all'incontro nazionale dei capi campo tenuto a Roma il 29 feb-
braio-1 marzo; programma e materiale preparatorio del seminario sul progetto di studio della 
"Scuola formatori" organizzato dalla formazione capi e tenuto poi a Roma nel gennaio 1993; 
atti del seminario nazionale "Integrazione fra progetti", tenuto a Roma a gennaio 1992. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 
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buste 328 - 330 

5. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1993 1993 gen. 5 - dic. 30 
Corrispondenza di carattere organizzativo dei responsabili centrali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, con i responsabili delle branche, dei settori e con i singoli capi; comuni-
cazioni di delibera nomine, elenchi e lettere di incarico agli assistant e capi campo di campi 
scuola nazionali, calendari dei campi scuola. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali del-
le riunioni della pattuglia nazionale formazione capi, della pattuglia con gli incaricati regiona-
li e degli incaricati regionali; materiale preparatorio relativo al seminario assistant leader tenu-
to a Rocca di Papa il 20-21 marzo; programma e atti del seminario interbranca "A immagine di 
Dio", Bracciano 5-6 giugno 1993; atti del seminario di formazione "La qualità totale", tenuto a 
Roma, 28-29 novembre; programma del seminario su "Integrazione fra progetti" da tenersi a 
Roma, 20-21 novembre; materiale preparatorio su "Evento start-Rete formatori AGESCI", te-
nuto a Bracciano, 25-26 settembre; lettera di convocazione, programma ed elenco dei parteci-
panti del seminario della formazione capi su "Obiettivi campo di formazione associativa", 
Roma 5-6 novembre; "Atti Regional training team (RTT) Calabria. Mileto, 11-12 settembre 
1993". 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

busta 330 

6. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1994 1994 gen. 4 - dic. 22 
Corrispondenza di carattere organizzativo dei responsabili centrali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, con i responsabili delle branche, dei settori e con singoli capi; comuni-
cazioni di delibera nomine, elenchi e lettere di incarico agli assistant e capi campo di campi 
scuola nazionali, calendari dei campi scuola. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali del-
le riunioni della pattuglia nazionale formazione capi e della pattuglia con gli incaricati regio-
nali; documentazione relativa all'incontro nazionale capi campo tenuto a Roma, 5-6 marzo; 
programma del corso per capi gruppo "Incontro nazionale di progettazione e coordinamento" 
tenutosi a Roma, 21-22 maggio; atti del seminario di studio su "Nuove povertà e sfide educa-
tive" organizzato a Roma, 23 ottobre 1993; dell'area Formazione capi Liguria-Lombardia-
Piemonte-Valle D'Aosta "La valutazione dell'evento formativo", maggio 1994. 

busta 331 

7. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1995 1995 gen. 11 - nov. 23 
Corrispondenza di carattere organizzativo dei responsabili centrali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, con i responsabili delle branche, dei settori e con i singoli capi; comuni-
cazioni di delibera nomine, elenchi e lettere di incarico agli assistant e capi campo di campi 
scuola nazionali, calendari dei campi scuola. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali del-
le riunioni della pattuglia nazionale formazione capi e della pattuglia con gli incaricati regio-
nali; documentazione relativa all'incontro nazionale capi campo (Roma, 5-6 marzo); materiale 
relativo al progetto sul modello unitario del campo di formazione associativa presentato alla 
riunione del Comitato centrale del 9 dicembre. 
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8. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1996 
 1995 dic. 16 - 1996 dic. 24 (con un doc. del 1997) 
Corrispondenza di carattere organizzativo dei responsabili centrali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, con i responsabili dei settori e con i singoli capi; comunicazioni di deli-
bera nomine, elenchi e lettere di incarico agli assistant e capi campo di campi scuola nazionali. 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale forma-
zione capi e della pattuglia con gli incaricati regionali; programmi dei seminari "Le relazioni 
capo-ragazzo in branca R/S" (Verona, Firenze e Bari, 12-13 ottobre); "Indagine sui capi scout di 
provenienza extra associativa" elaborata da Stefano Campostrini; sintesi dei gruppi di lavoro e 
relazione di Ermanno Ripamonti al seminario sui giovani capi e turn over del 24 febbraio 
1996. 

busta 332 

9. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1997 1997 gen. 23 - nov. 29 
Corrispondenza di carattere organizzativo degli incaricati centrali alla formazione capi con gli 
incaricati regionali e con i responsabili dei settori; convocazioni, documenti di lavoro e verbali 
delle riunioni della pattuglia nazionale formazione capi e della pattuglia con gli incaricati re-
gionali; relazione del triennio 1995-1997 del campo di formazione formatori "Zampe tenere"; 
nomine di assistant e proposte di nomina per formatori. 

10. Formazione capi. Riunioni, corrispondenza 1998 1998 feb. 26 - ott. 
Corrispondenza degli incaricati centrali alla formazione capi con il Comitato centrale per le 
nomine di nuovi capi campo e assistant, verbali delle riunioni della pattuglia nazionale e della 
pattuglia nazionale con gli incaricati regionali. 

11. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1999 1999 feb. 9 - nov. 26 
Corrispondenza di carattere organizzativo degli incaricati nazionali per la formazione capi 
con il Comitato centrale, con gli incaricati regionali, con i settori. Documenti dai regionali su 
"La nuova co.ca.: ideazione, sperimentazione e verifica" e "I bisogni formativi dei capi". Verba-
le dell'incontro tra incaricati regionali e nazionali alla formazione capi (Bracciano, 12-13 giu-
gno). Corrispondenza con il Movimiento scout cattolico e materiali relativi all'incontro "Co-
nectate-99" di Villarcayo (Burgos), 4-8 agosto 1999. Resoconto del seminario "La formazione 
permanente e il supporto alle comunità capi" (Firenze, 20-21 novembre 1998); proposte di no-
mina a capo campo e assistant, elenchi capi campo e assistant. Si segnala il documento Opera-
zione formatori 1998/1999. 

12. Formazione capi. Riunioni, corrispondenza 2000 2000 gen. 11 - dic. 29 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale per la formazione capi con 
il Comitato centrale, con i settori, con i singoli capi, scheda di istruzione di nomina per capo 
campo, verbali di riunioni della pattuglia nazionale e della pattuglia nazionale con gli incari-
cati regionali. Documenti dai regionali relativi a "L'accompagnamento dei capi adulti in Co-
munità capi. Il ruolo dell'Assistente ecclesiastico e quello del Capo-gruppo", "Proposta di spe-
rimentazione di una nuova modalità di formazione per i capi della Toscana". Richiesta di pa-
reri per nomine assistant e segnalazioni di capi campo e assistant. 
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busta 333 

13. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2001 2001 gen. 8 - dic. 24 
Corrispondenza di carattere organizzativo degli incaricati nazionali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, i responsabili delle branche e dei settori e i singoli capi campo; convo-
cazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale formazione capi 
e della pattuglia con gli incaricati regionali; raccolta dati sui campi di formazione metodologi-
ca e i corsi di aggiornamento metodologico. Si segnala: bozza del verbale del Comitato centra-
le allargato sulla formazione capi (Roma, 24-25 novembre 2001); "Laboratorio mondialità (sin-
tesi di un'esperienza)". 

14. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2002 2002 gen. 30 - dic. 24 
Corrispondenza di carattere organizzativo degli incaricati nazionali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, i responsabili delle branche e dei settori e i singoli capi campo; calen-
dario dei campi di formazione associativa e dei campi Bibbia; convocazioni, documenti di la-
voro e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale formazione capi e della pattuglia con gli 
incaricati regionali; proposte di nomina e nomine a capo campo e assistant; materiali delle 
commissioni al Consiglio generale 2002 con i regolamenti di formazione capi dal 1979 al 2000. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Nomine capi campo e assistant 

busta 334 

15. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2003 2003 gen. - dic. 3 
Corrispondenza di carattere organizzativo degli incaricati nazionali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, i responsabili delle branche e dei settori e i singoli capi campo; calen-
dari dei campi di formazione associativa e dei campi Bibbia; convocazioni, documenti di lavo-
ro e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale formazione capi e della pattuglia con gli 
incaricati regionali; proposte di nomina e nomine a capo campo e assistant. Si segnala: Conve-
gno "Lo scautismo e l'accoglienza" del 15 novembre 2003, introduzione di Alberto Galletto. 

16. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2004 2004 gen. 7 - dic. 24 
Corrispondenza di carattere organizzativo degli incaricati nazionali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, i responsabili delle branche e dei settori e i singoli capi campo; calen-
dari e dati sui campi di formazione associativa e i corsi di aggiornamento metodologico dei 
R/S; verbali delle riunioni della pattuglia nazionale formazione capi e della pattuglia con gli 
incaricati regionali. Si segnala: "La formazione dei capi in branca R/S. Dati, problemi e strate-
gie di intervento". 

busta 335 

17. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2005 2005 feb. - dic. 14 
Corrispondenza degli incaricati nazionali alla formazione capi con i capi campo e gli assistenti 
ecclesiastici per il rapporto con gli scout internazionali in materia di formazione; materiali de-
gli incontri di pattuglia e con gli incaricati regionali; cartelline del Workshop per quadri (Ro-
ma, 12 febbraio 2005) e del Convegno dei comitati di zona (Bracciano, 2-4 settembre 2005). 
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18. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2006 2006 gen. 9 - dic. 6 
Corrispondenza di carattere organizzativo degli incaricati nazionali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, le Zone, il settore internazionale e i singoli capi campo; convoca, mate-
riali in cartellina, programma e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale formazione ca-
pi e della pattuglia con gli incaricati regionali. Si segnala: "Squadriglia nazionale formazione 
quadri. Programma 2006-2009". 

busta 336 

19. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2007 2007 gen. - nov. 12 
Corrispondenza di carattere organizzativo degli incaricati nazionali alla formazione capi con 
gli incaricati regionali, i responsabili delle branche e dei settori e i singoli capi campo; corri-
spondenza, convocazioni, materiali in cartellina e verbali delle riunioni della pattuglia nazio-
nale formazione capi e della pattuglia con gli incaricati regionali; corrispondenza relativa 
all'Area training team (ATT) svoltosi tra settembre e ottobre 2007. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Corrispondenza sull'ATT 2007 
Il fascicolo contiene materiale multimediale: 1 CD "Branca E/G. Kit del formatore. Le modifi-
che al regolamento di branca E/G". 

20. Formazione capi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2008 2008 gen. 21 - set. 19 
Corrispondenza di carattere organizzativo, materiali in cartellina e verbali delle riunioni della 
pattuglia nazionale formazione capi e della pattuglia con gli incaricati regionali; documenti 
per il Consiglio generale 2008. 
Il fascicolo contiene materiale multimediale: 1 CD con gli atti del Consiglio generale 2008 e il 
dossier "La FO.CA. dà i numeri". 

sottoserie 6.2 | Campi scuola nazionali | 1974 - 2012 | 1511 fascicoli 

I campi scuola sono esperienze formative che si svolgono a livello regionale e nazionale, 
la cui durata può variare da pochi giorni fino ad una settimana. Si rivolgono a tutti gli 
adulti in servizio nell'Associazione e sono necessari per il conseguimento della nomina 
a capo e del riconoscimento internazionale chiamato Wood badge. I campi prendono 
denominazioni diverse a seconda della branca su cui si incentra l'esperienza o delle per-
sone cui sono riservati. L'anno di riferimento dei campi scuola inizia a marzo e termina 
a gennaio: il primo campo scuola della stagione si tiene solitamente a marzo, l'ultimo tra 
gennaio e febbraio dell'anno solare successivo. 
La sottoserie si articola in undici sottosottoserie organizzate secondo un ordine logico. 
La prima sottosottoserie Campi scuola Wood badge lupetti conserva documentazione di 
campi che sono stati organizzati solamente nel 1974 in quanto retaggio dell'ASCI. Se-
guono le sottosottoserie intitolate ai campi scuola relativi alle tre branche, considerati i 
più importanti. Le sottosottoserie 5 Campi scuola interbranca e 6 Campi scuola a formula 
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speciale conservano documenti di campi che coinvolgono le tre branche. In quanto tali 
rappresentano due esperimenti, dei quali il primo continua tuttora, mentre il secondo è 
limitato al periodo 1978-1982. Le sottosottoserie seguenti conservano documenti affe-
renti a campi scuola dedicati a determinate figure: assistenti ecclesiastici, animatori di 
comunità capi, capi gruppo (nome dato dal 1988 agli animatori di comunità capi), re-
sponsabili di zona. 

busta 337 

sottosottoserie 6.2.1 | Campi scuola Wood badge lupetti | 1974 | 2 fascicoli 

I campi scuola Wood badge lupetti rappresentano un retaggio dell'ASCI; in ambito 
AGESCI sono stati organizzati solo nel 1974. Si conservano le relazioni dei campi 
scuola tenuti a settembre e ottobre 1974 a Colico e Cellole. 

sottosottoserie 6.2.2 | Campi scuola branca lupetti e coccinelle | 1975 - 2006 |  
320 fascicoli 

busta 337 

1. Campi scuola L/C 1975, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo a novembre 1975 a Bracciano (3), Colico, Pratovec-
chio, Mitza Justa, Sella di Altare, Cellole. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i no-
minativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. 

2. Campi scuola L/C 1976, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo a novembre 1976 a Pescia, Pratovecchio, Bracciano 
(2), Cornuda. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di 
partecipanti, programmi. 

busta 338 

3. Campi scuola L/C 1977, 9 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo a novembre 1977 a Rigutino, Bracciano (3), Colico 
(3), Torre del Greco. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, 
elenchi di partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1977. 

4. Campi scuola L/C 1978, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo a novembre 1978 a Bracciano (3), S'Aspru, San Fa-
biano in Toscana, Cornuda, Pesaro. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi 
dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1978. 
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5. Campi scuola L/C 1979, 10 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile 1979 a gennaio 1980 a Susa, Morino, Bracciano (3), 
Cornuda, Colico, Quiliano, Pietrasanta. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nomi-
nativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1979. 

busta 339 

6. Campi scuola L/C 1980, 11 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1980 al gennaio 1981 a Morino, Torriana, Bracciano, 
Colico, Cornuda (2), Giovinazzo, Finale Ligure, Nola, Pietrasanta. Circolari, lettere di convoca-
zione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmis-
sione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1980. 

busta 340 

7. Campi scuola L/C 1981, 10 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1981 al dicembre 1981 a Monte Ortobene, Braccia-
no (3), Cornuda, Colico, Siracusa, Torriana, Morino. Circolari, lettere di convocazione, moduli 
con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei 
giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1981. 

busta 341 

8. Campi scuola L/C 1982, 13 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1982 al gennaio 1983 a Genova (2), Pietrasanta, 
Morino (2), Torriana (2), Bracciano (2), Colico (2), Villa Carcina. Circolari, lettere di convoca-
zione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di tra-
smissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1982. 

9. Campi scuola L/C 1983, 10 fascicoli 
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1983 al gennaio 1984 a Genova, Bracciano (2), Co-
stigiola, Ancona, Torriana, Borghetto di Vara, Morino, Colico. Circolari, lettere di convocazio-
ne, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmis-
sione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1983. 

busta 342 

10. Campi scuola L/C 1984, 13 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1984 al gennaio 1985 a Cologne, Colico (4), Muccia, 
Corsagna, Torriana, Reggio Calabria, Borghetto di Vara, Pietrasanta, Molino. Circolari, lettere 
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di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, let-
tere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni inviate dai capi 
campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1984. 

busta 343 

11. Campi scuola L/C 1985, 12 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1985 al gennaio 1986 a Bracciano (2), Morino, Coli-
co (2), Borghetto di Vara, Monte Melino, Torriana, Borgo a Mozzano, Pietrasanta, Genova. 
Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, 
programmi. Relazioni inviate dai capi campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1985. 

busta 344 

12. Campi scuola L/C 1986, 15 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1986 al gennaio 1987 a Bracciano (3), Avise, Mari-
neo, Corsagna, Quiliano, Morino, Colico (2), Borghetto di Vara, Monte Melino, Torriana (2). 
Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, 
programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni 
inviate dai capi campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1986. 

busta 345 

13. Campi scuola L/C 1987, 14 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1987 al gennaio 1988 a Bracciano (3), Morino, Colico 
(2), Monte Melino, Torriana (2), Alberobello, Benabbio, Albisola, Muccia. Circolari, lettere di 
convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di 
trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1987. 

busta 346 

14. Campi scuola L/C 1988, 12 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1988 al gennaio 1989 a Muccia, Costigliola, Brac-
ciano (2), Colico, Borghetto di Vara, Mocchie, Forge Vecchie, Salutio, Treia, Macchia Antonini 
presso Piteglio. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi 
di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni 
campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1988. 

15. Campi scuola L/C 1989, 12 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1989 al gennaio 1990 a Costigliola, Piazzole (2), 
Perdaxius, Val di Canale presso Belluno, Mocchie, Bracciano (2), Ortona, Sambuco, Torriana. 
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Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, 
programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni 
inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1989. 

busta 347 

16. Campi scuola L/C 1990, 10 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1990 al gennaio 1991 a Camerino, Monte Melino, 
Torriana, Bracciano (2), Colico, Ortona, Cassano delle Murge, Piazzole. Circolari, lettere di 
convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere 
di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni inviate dai capi 
campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 348 

17. Campi scuola L/C 1991, 14 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo 1991 al gennaio 1992 a Jesi, Monte Melino, Braccia-
no, Torriana, Colico (2), Roccabruna, Ortona, Matera, Treia, Stilo, Piazzole, Cassano delle 
Murge. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di parte-
cipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. 
Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 349 

18. Campi scuola L/C 1992, 15 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1992 al gennaio 1993 a Monte Melino, Jesi, Borghet-
to di Vara, Rutigliano, Torriana, Colico, Introd, Bracciano (2), Piazzole, Noci, Alassio, Bagneri, 
Empoli. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di par-
tecipanti, programmi, invio giudizi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore 
formazione capi. 

buste 350 - 351 

19. Campi scuola L/C 1993, 17 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1993 al gennaio 1994 a Monte Melino, Pralungo, 
Pesaro, Mocchie, Colico, Predappio, Bracciano (2), Marineo, Amalfi, Piazzole, Acireale, Ando-
ra, alla base scout di Coeli Aula presso Montespertoli, San Martino in Rustano, Pentedattilo. 
Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, 
programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni 
inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 352 

20. Campi scuola L/C 1994, 18 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1994 al gennaio 1995 a Pralungo, Monte Melino, 
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Jesi, Barcis, Bracciano (2), Spettine, Almese, Colico, Termini Imerese, Guardia Regia, Piazzole, 
Treia, Andora, Rustano, Canossa, Scicli. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nomi-
nativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla se-
greteria del settore formazione capi. 

buste 352 - 353 

21. Campi scuola L/C 1995, 19 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1995 al gennaio 1996 a Pralungo, Torriana, Barcis, 
Alessandria, Bracciano, Spettine, Colico, Saint Oyen, Andreis, Rustano (3), Guardiaregia, An-
dora, Figline Valdarno, Palermo, Canossa, alla base scout di Coeli Aula presso Montespertoli. 
Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, 
programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 353 

22. Campi scuola L/C 1996, 10 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1996 al gennaio 1997 a Barcis, Pralungo, Bracciano 
(2), Pretoro, Lanciole, Andora, Palermo, Canossa. Lettera di convocazione, elenchi di parteci-
panti. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 354 

23. Campi scuola L/C 1997, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo a dicembre 1997 a Pralungo, Torriana (2), Spettine, 
Bracciano (2), Reggio Calabria. Lettera di convocazione, elenchi di partecipanti. 

24. Campi scuola L/C 1998, 8 fascicoli  
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi corredate di 
lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programma, 
schede di segnalazione e giudizi degli allievi. I campi si sono tenuti dall'aprile 1998 al gennaio 
1999 a Pralungo, Torriana, Colico, Bracciano, Oriolo Romano, Pentedattilo, alla base scout di 
Coeli Aula presso Montespertoli, a Canossa. 

25. Campi scuola L/C 1999, 6 fascicoli  
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi corredate di 
lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programma, 
schede di segnalazione e giudizi degli allievi. I campi si sono tenuti dal marzo 1999 al gennaio 
2000 a Pralungo, Torriana, al Parco dello Stirone presso Parma, Cornuda, Costigiola, Andreis. 

26. Campi scuola L/C 2000, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 2000 al gennaio 2001 a Parma, Matelica, Cornuda, 
Costigiola, Pralungo, Guardiaregia. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi 
dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria 
del settore formazione capi per alcuni campi. 
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busta 355 

27. Campi scuola L/C 2001, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal aprile 2001 al gennaio 2002 a Pralungo, Parma, Sant'Alfio, 
Bracciano, Pentedattilo, Matelica, Poppi. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i no-
minativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla 
segreteria del settore formazione capi per alcuni campi. 

28. Campi scuola L/C 2002, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 2002 al gennaio 2003 a Pralungo, Matelica, Monte-
luco, Pesaro, Pentedattilo, Colli Euganei. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i no-
minativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, bilanci. Relazioni inviate dai capi 
campo alla segreteria del settore formazione capi per alcuni campi. 

29. Campi scuola L/C 2004, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal aprile 2004 al gennaio 2005 a Pralungo, Matelica, Maiori, 
Niscemi. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di par-
tecipanti, programmi, bilanci. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore for-
mazione capi per alcuni campi. 

30. Campi scuola L/C 2005, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo a dicembre 2005 a Pralungo, Cesclans, Matelica. 
Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, 
programmi, bilanci. 

31. Campi scuola L/C 2006, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile a dicembre 2006 a Festà (Marano sul Panaro), Ma-
telica, Maiori e in Trentino-Alto Adige. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nomi-
nativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, bilanci. Relazioni inviate dai capi campo 
alla segreteria del settore formazione capi per alcuni campi. 

sottosottoserie 6.2.3 | Campi scuola branca esploratori e guide | 1975 - 2006 |  
367 fascicoli 

busta 356 

1. Campi scuola E/G 1975, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da gennaio a dicembre 1975 a Varazze, alla base scout Le Sa-
laiole presso Borgo San Lorenzo, Marineo, Cornuda, Pratovecchio, Cellole, Bracciano. Circolari, 
lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi; 
per alcuni campi si conservano i giudizi degli allievi. Relazioni inviate dai capi campo. 

2. Campi scuola E/G 1976, 10 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile a novembre 1976 a Bracciano (3), Pratovecchio, Coli-
co (3), Spettine, Cornuda. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello 
staff, elenchi di partecipanti, programmi; per alcuni campi si conservano i giudizi degli allievi. 
Relazioni inviate dai capi campo. 
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busta 357 

3. Campi scuola E/G 1977, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1977 al gennaio 1978 a Bracciano, Spettine, Colico, 
Cornuda, Nuoro, Favilla. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello 
staff, elenchi di partecipanti, programmi. Si conservano i giudizi dei partecipanti per alcuni 
campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

4. Campi scuola E/G 1978, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1978 al gennaio 1979 a Bracciano, Monte San Giu-
sto, Colle San Marco di Ascoli, Exilles, all'Eremo di Camaldoli presso Arezzo, Cornuda, Li-
vorno. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di parte-
cipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo, con fotografie b/n relative alle attività 
svolte ad uno dei campi. 

busta 358 

5. Campi scuola E/G 1979, 12 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1979 al marzo del 1980 a Bracciano (3), Colico, 
Aprigliano, Bondone, Vada, Ripatransone, Nola, Exilles, Livorno. Circolari, lettere di convo-
cazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. Relazioni in-
viate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 359 

6. Campi scuola E/G 1980, 10 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1980 al gennaio 1981 a Gioia del Colle, Farneto, 
Bracciano, Trento, Bozzolo, Ancona, Exilles, Morbegno, Quercianella. Circolari, lettere di con-
vocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, questionari 
di valutazione finale di alcuni campi compilati dai partecipanti. Relazioni inviate dai capi 
campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 360 

7. Campi scuola E/G 1981, 11 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1981 al gennaio 1982 a Venezia, Bracciano, Monte 
Santa Maria Tiberina, Gambarie d'Aspromonte presso Santo Stefano in Aspromonte, Colico, 
Udine, Cassano delle Murge, Marineo, Pazzon di Verona, Quercianelle. Circolari, lettere di 
convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, que-
stionari di valutazione finale di alcuni campi compilati dai partecipanti. Relazioni inviate dai 
capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 361 

8. Campi scuola E/G 1982, 11 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1982 al gennaio 1983 a Tirrenia, Costigliola, Brac-
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ciano (4), Monte Santa Maria Tiberina, Colico, Udine, San Giovanni Valdarno, Livorno. Circo-
lari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, pro-
grammi, questionari di valutazione finale di alcuni campi compilati dai partecipanti. Relazioni 
inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

9. Campi scuola E/G 1983, 13 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1983 al gennaio 1984 a Bracciano (4), Monte Bon-
done, Marineo, Mannoli, Borghetto di Vara, Costigliola, alla base scout di Coeli Aula presso 
Montespertoli, Livorno, Gussago. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi 
dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria 
del settore formazione capi. 

busta 362 

10. Campi scuola E/G 1984, 14 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1984 al settembre 1985 a Bracciano (5), Calambro-
ne, Colico, Ala, Cassano delle Murge, Marineo, alla base scout di Coeli Aula presso Monte-
spertoli, Quercianella, Udine. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello 
staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti di 
alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 363 

11. Campi scuola E/G 1985, 14 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1985 al gennaio 1986 a Bracciano (2), Colico (2), Ma-
comer, Ala, Costigliola, Norma, Marineo, Fiano, alla base scout di Coeli Aula presso Montesper-
toli, Corsagna, Quercianella. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello 
staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti di 
alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 364 

12. Campi scuola E/G 1986, 16 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1986 al gennaio 1987 a Empoli, Bracciano (2), Bi-
bione, Torriana, Fiano, Ortona, Farnocchia, Colico, Rocca San Casciano, Gragnano, Pozzolo 
Formigaro, Corsagna, Marineo, Quercianella. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i 
nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo 
alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 365 

13. Campi scuola E/G 1987, 13 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1987 al febbraio 1988 a Camugliano presso Ponsacco, 
Pieve del Vescovo presso Corciano, Colico, Cassano delle Murge, Pissignano, Bracciano, Costi-
gliola, Alessandria, alla base scout di Coeli Aula presso Montespertoli, Amelia, Macchia Anto-
nini presso Pistoia, Quercianella. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi del-
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lo staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti di 
alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 366 

14. Campi scuola E/G 1988, 17 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1988 al gennaio 1989 a Pieve del Vescovo presso 
Corciano, Marineo, Bracciano (3), Colico (2), Genova, Onfiano, Costigliola, Campeggio, Lame-
zia Terme, San Giovanni Valdarno, Amelia, Quercianella, Calambrone. Circolari, lettere di 
convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere 
di trasmissione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo 
alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 367 

15. Campi scuola E/G 1989, 17 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1989 al febbraio 1990 all'Isola del Giglio, Marineo, 
Brescia, Lamezia Terme, Luino, Borghetto di Vara, Oseacco, Costigliola (2), Bracciano, San Lo-
renzo di Treia, Monfumo, Bergolo, Melfi, Calambrone, Quercianella. Circolari, lettere di con-
vocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di 
trasmissione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla 
segreteria del settore formazione capi. 

busta 368 

16. Campi scuola E/G 1990, 15 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1990 al febbraio del 1991 a Linguaglossa, Alessan-
dria, Venafro, Colico, Bracciano (2), alla base scout La Massariotta presso Marineo, Borghetto 
di Vara, Briatico, Polcenigo, Colloro, Pralungo, Penne, Sereto. Circolari, lettere di convocazio-
ne, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmis-
sione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segre-
teria del settore formazione capi. 

busta 369 

17. Campi scuola E/G 1991, 16 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1991 al gennaio 1992 a San Giovanni Valdarno, 
Bracciano (4), Sereto, Colico, Torino, Gravina in Puglia, Sant'Elia Fiumerapido, Borghetto di 
Vara, Costigliola, Termini Imerese, Alessandria, Pralungo. Circolari, lettere di convocazione, 
moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione 
dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria 
del settore formazione capi. 
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busta 370 

18. Campi scuola E/G 1992, 19 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1992 al gennaio 1993 a Bracciano (2), Mongiana, al-
la base scout di Coeli Aula presso Montespertoli, Palermo, Colico, Molinazzo, Capo Comino, 
Limigiano, Caserta, Sereto, Marineo, Costigliola, Borghetto di Vara, Castelvecchio di Valda-
gno, Gavinana, San Lorenzo di Treia, Quercianella. Circolari, lettere di convocazione, moduli 
con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei 
giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del 
settore formazione capi. 

buste 371 - 372 

19. Campi scuola E/G 1993, 18 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1993 al gennaio 1994 a San Lorenzo di Treia, Bar-
donecchia, Brucoli, Sereto, Grado, Colico, Montatone, Messina, Castelraimondo, Fimon, Limi-
giano, Alessandria, Capo Comino, Costigliola, Pratovecchio, Fiumicino, Conca dei marini. 
Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, 
programmi, lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni in-
viate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

buste 372 - 374 

20. Campi scuola E/G 1994, 21 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1994 al gennaio 1995 a San Lorenzo di Treia, Noto, 
Brucoli, alla base scout di Coeli Aula presso Montespertoli, Colico, Orosei, Messina, Rustano 
(2), Petina, Fraine, Agropoli, Arezzo, Costigliola, Borghetto di Vara, Camporosso in Valcanale, 
Palermo, Bracciano, Conca dei Marini, Cassano delle Murge. Circolari, lettere di convocazio-
ne, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmis-
sione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segre-
teria del settore formazione capi. 

busta 375 

21. Campi scuola E/G 1995, 14 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1995 al gennaio 1996 a Noto, Ortona, Molinazzo 
(2), Brucoli, Bracciano, Pievepelago, Reggio Calabria, Costigliola, Torriana, Bracciano, Conca 
dei Marini, Trento. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, 
elenchi dei partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del setto-
re formazione capi. 

buste 375 - 376 

22. Campi scuola E/G 1996, 16 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1996 al gennaio 1997 alla base scout di Colle 
dell'Acero presso Velletri, Noto, Colico, Catanzaro, Bracciano (2), Pescara, Poppi, Trivento, al-
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la base scout di Coeli Aula presso Montespertoli, Viterbo, Costigliola, Conca dei Marini, Pra-
lungo, Spettine. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi 
dei partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore for-
mazione capi. 

busta 376 

23. Campi scuola E/G 1997, 14 fascicoli  
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi corredate di 
lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programma, 
schede di segnalazione e giudizi degli allievi. I campi si sono tenuti dal marzo 1997 al gennaio 
1998 alla base scout di Colle dell'Acero presso Velletri, Bracciano (3), Capranica, Catanzaro, 
alla base scout di Coeli Aula presso Montespertoli, Alessandria, Collelongo, Ortona, Costiglio-
la, Monteflavio, Verona, Conca dei Marini. 

busta 377 

24. Campi scuola E/G 1998, 12 fascicoli  
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi corredate di 
lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programma. I 
campi si sono tenuti dall'agosto 1998 al gennaio 1999 a Monreale, alla base scout di Colle 
dell'Acero presso Velletri, alla base scout di Coeli Aula presso Montespertoli, Bracciano, Limi-
sano, Orsogna, Costigliola, Colico, Salutio, Mantova, Ponticelli, Alessandria. 

25. Campi scuola E/G 1999, 8 fascicoli  
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi corredate di 
lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programma, 
schede di segnalazione e giudizi degli allievi. I campi si sono tenuti dal marzo 1999 al gennaio 
2000 a Monreale, alla base scout di Rocca delle Caminate presso Forlì, a Orsogna, Colico, Vara 
Inferiore, Cassano delle Murge, Palazzuolo, Ponticelli. 

26. Campi scuola E/G 2000, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 2000 al gennaio 2001 a Messina, Forlì, Colico, Be-
vagna, Borgo San Lorenzo, Cassano delle Murge, Bracciano, Tolfa. Circolari, lettere di convo-
cazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, schede di se-
gnalazione degli allievi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione 
capi per alcuni campi. 

busta 378 

27. Campi scuola E/G 2001, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 2001 al gennaio 2002 a Messina, Forlì, Colico, For-
nara, Mottola, Colle San Mauro (Rieti). Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nomi-
nativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, schede di segnalazione degli allievi, bi-
lanci. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi per alcuni 
campi. 
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28. Campi scuola E/G 2002, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo 2002 al gennaio 2003 a Messina, Casciana Terme, 
Colico, Ascoli Piceno, Fornara, Napoli. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nomi-
nativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, schede di segnalazione degli allievi, bi-
lanci. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi per alcuni 
campi. 

29. Campi scuola E/G 2004, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 2004 al gennaio 2005 a Messina, Colico, Fornara, 
Montebello di Modigliana, Napoli. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi 
dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, schede di segnalazione degli allievi, bilanci. 
Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi per alcuni campi. 

30. Campi scuola E/G 2005, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'agosto 2005 al gennaio 2006 a Colico, Montebello di Mo-
digliana, Napoli. Il fascicolo di un campo a Fornara ha solo l'intestazione. Circolari, lettere di 
convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, schede 
di segnalazione degli allievi, bilanci. 

31. Campi scuola E/G 2006, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a novembre 2006 a Colico, Napoli, Torriana. Il fa-
scicolo di un campo a Fornara ha solo l'intestazione. Circolari, lettere di convocazione, moduli 
con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, schede di segnalazione degli 
allievi, bilanci. Relazione finale per il campo di Napoli inviata dai capi campo alla segreteria 
del settore formazione capi. 

sottosottoserie 6.2.4 | Campi scuola branca rover e scolte | 1974 - 2006 | 232 fascicoli 

busta 379 

1. Campi scuola R/S 1974, 16 fascicoli  
Proposta di programma e relazioni finali di campi tenuti a agosto e settembre 1974 a Colico e 
in Calabria. 

2. Campi scuola R/S 1975, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo a novembre del 1975 a Viterbo, al parco La Mandria 
presso Torino, Colico (3). Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello 
staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi. Relazioni inviate dai capi 
campo alla segreteria del settore formazione capi. 

3. Campi scuola R/S 1976, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da 1975 a settembre 1976 a Carsoli, L'Aquila, Colico (2). Circo-
lari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, do-
mande di iscrizione, programmi; per alcuni campi si conservano i giudizi dei partecipanti. Re-
lazioni inviate dai capi campo. 
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busta 380 

4. Campi scuola R/S 1977, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a ottobre 1977 a Feltre, Ancona, Colico, Orbetello, 
Benevento, Isola d'Elba. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, 
elenchi di partecipanti, programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore 
formazione capi. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1977. 

5. Campi scuola R/S 1978, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1978 al gennaio 1979 a Bracciano, Cornuda, Colico, 
Matera, Grosseto, Lamezia Terme, Genova. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i 
nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. Si conservano i giudizi dei parteci-
panti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione 
capi. 

busta 381 

6. Campi scuola R/S 1979, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile a novembre del 1979 nella Val di Taro presso Parma 
(2), Incisa in Valdarno, Nuoro, Napoli. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nomi-
nativi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi. Relazioni inviate 
dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

7. Campi scuola R/S 1980, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1980 al gennaio 1981 a Vicenza, Siracusa, Colico, 
Orbetello, Ancona, Napoli, Rapallo. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominati-
vi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, questionari di valu-
tazione finale di alcuni campi compilati dai partecipanti. Relazioni inviate dai capi campo alla 
segreteria del settore formazione capi. 

busta 382 

8. Campi scuola R/S 1981, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1981 al gennaio 1982 a Vicenza, Reggio Calabria, 
Rodi Garganico, Firenzuola, Colico, Biella. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i 
nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, questionari 
di valutazione finale di alcuni campi compilati dai partecipanti. Relazioni inviate dai capi 
campo alla segreteria del settore formazione capi. 

9. Campi scuola R/S 1982, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1982 al gennaio 1983 a Firenze (2), Sulmona, Coli-
co, Torino. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di 
partecipanti, domande di iscrizione, programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla segre-
teria del settore formazione capi. 
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10. Campi scuola R/S 1983, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1983 al gennaio 1984 a Napoli, Colico, Rivello, Fi-
renze, Cornuda. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi 
di partecipanti, domande di iscrizione, programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla se-
greteria del settore formazione capi. 

busta 383 

11. Campi scuola R/S 1984, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1984 al gennaio 1985 a Lecco, Firenze (2), Braccia-
no, Colico, Foligno, Ascoli Piceno. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi 
dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, lettere di trasmissione 
dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria 
del settore formazione capi. 

12. Campi scuola R/S 1985, 9 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1985 al gennaio 1986 a Como, Cagliari, Pescina, Co-
lico, Firenzuola, Foligno, Lago d'Iseo, Reggio Calabria. Circolari, lettere di convocazione, mo-
duli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, 
lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi 
campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 384 

13. Campi scuola R/S 1986, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'agosto 1986 al gennaio 1987 a Lago d'Iseo, Genova, Ge-
mona del Friuli. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi 
di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi dei par-
tecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore forma-
zione capi. 

buste 384 - 385 

14. Campi scuola R/S 1987, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1987 al gennaio 1988 a Biella, Como, Subiaco, Coli-
co, Catania, Monte Subasio presso Assisi, Firenze. Circolari, lettere di convocazione, moduli 
con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, lettere 
di trasmissione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Si conservano i questionari di va-
lutazione finale di alcuni campi compilati dai partecipanti. Relazioni inviate dai capi campo 
alla segreteria del settore formazione capi. 

buste 385 - 386 

15. Campi scuola R/S 1988, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1988 al gennaio 1989 a Biella, Gemona del Friuli, 
Colico, Assisi, Catania, Firenze. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi 
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dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, lettere di trasmissione 
dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi, questionari per lo staff. Relazioni inviate dai capi 
campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 386 

16. Campi scuola R/S 1989, 10 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1989 al gennaio 1990 a Colico (2), Biella, Albenga, 
Forlì, Assisi, Catania, Torino, Bari. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi 
dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, lettere di trasmissione 
dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria 
del settore formazione capi. 

busta 387 

17. Campi scuola R/S 1990, 9 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1990 al gennaio 1991 a Lecco, San Gimignano, Co-
lico, Catania, Assisi, Foggia, Lago di Garda, Remanzacco. Circolari, lettere di convocazione, 
moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, program-
mi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 388 

18. Campi scuola R/S 1991, 10 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1991 al gennaio 1992 a Firenze, Biella, Colico, Ca-
tania, Assisi, Villa San Giovanni, Trieste, nella Valle Argentina presso Imperia, nella Carnia. 
Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, 
domande di iscrizione, programmi, questionari per gli staff. Relazioni inviate dai capi campo 
alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 389 

19. Campi scuola R/S 1992, 12 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1992 al gennaio 1993 a Napoli, Barbiana, Biella, Ca-
tania, Carnia, al santuario di La Verna presso Arezzo, Colico, Assisi, Vittorio Veneto, all'abba-
zia di Sant'Antimo presso Montalcino, Stimigliano Scalo. Circolari, lettere di convocazione, 
moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, program-
mi, lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai 
capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 390 

20. Campi scuola R/S 1993, 13 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1993 al gennaio 1994 a Barbiana (2), Fabriano, Ve-
rona, Catania, Carnia, Colico, Bracciano (2), Assisi, in Val di Sangro presso Lanciano, nella Co-
stiera amalfitana presso Vico Equense. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nomi-
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nativi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, lettere di tra-
smissione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla 
segreteria del settore formazione capi. 

busta 391 

21. Campi scuola R/S 1994, 11 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1994 al gennaio 1995 a Barbiana, Fabriano, Forlì, 
Catania, Valle di Susa, Colico, all'abbazia di Sant'Antimo presso Montalcino, Assisi, Tolfa, Co-
stiera amalfitana. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elen-
chi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi dei 
partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore for-
mazione capi. 

busta 392 

22. Campi scuola R/S 1995, 10 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1995 al gennaio 1996 a Tolfa, Ancona, Colico, Reg-
gio Calabria, Bevagna, Susa, Amalfi, La Spezia, Noto. Circolari, lettere di convocazione, mo-
duli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, 
lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi. Relazioni inviate dai capi 
campo alla segreteria del settore formazione capi. 

23. Campi scuola R/S 1996, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1996 al gennaio 1997 a Pentedattilo, Fabriano, Coli-
co, Susa, all'abbazia di Sant'Antimo presso Montalcino, Liguria, Bevagna. Circolari, lettere di 
convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. Rela-
zioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi per alcuni campi. 

busta 393 

24. Campi scuola R/S 1997, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1997 al gennaio 1998 a Pentedattilo, Pratovecchio, 
Cava de' Tirreni, all'abbazia di Sant'Antimo presso Montalcino, Alassio, Bevagna. Lettere di 
convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi dei partecipanti, corrispondenza di 
carattere organizzativo. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione 
capi. 

25. Campi scuola R/S 1998, 5 fascicoli  
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi corredate di 
lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programma, li-
bretto di campo. I campi si sono tenuti dall'aprile 1998 al gennaio 1999 a Pratovecchio, Colico, 
Rieti, Figline Valdarno, Bevagna. 

26. Campi scuola R/S 1999, 4 fascicoli  
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi corredate di 
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lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programma, 
schede di segnalazione e giudizi degli allievi. I campi si sono tenuti dall'aprile 1999 al gennaio 
2000 a Pentedattilo, Andora, Bevagna e all'Isola d'Elba. 

27. Campi scuola R/S 2000, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'ottobre 2000 al gennaio 2001 a Borghetto di Vara, Pente-
dattilo, Isola d'Elba, Bevagna. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello 
staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, schede di segnalazione degli 
allievi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi relative ad 
alcuni campi. 

busta 394 

28. Campi scuola R/S 2001, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile a novembre 2001 a Pentedattilo, Colico, Siracusa, 
Isola d'Elba, Vara Inferiore (Urbe). Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi 
dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, schede di segnalazione 
degli allievi, bilanci. Relazione finale per il campo di Colico inviata dai capi campo alla segre-
teria del settore formazione capi. 

29. Campi scuola R/S 2002, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 2002 a gennaio 2003 a Piana degli Ulivi (Gioia Tau-
ro), Colico, Valle del Reno, Siracusa, Isola d'Elba. Circolari, lettere di convocazione, moduli 
con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, programmi, schede 
di segnalazione degli allievi, bilanci. Relazione finale per il campo di Valle del Reno inviata 
dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi su CD-R. 

30. Campi scuola R/S 2004, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a dicembre 2004 a Colico, Montesole (Monzuno), 
Isola d'Elba. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di 
partecipanti, domande di iscrizione, programmi, schede di segnalazione degli allievi, bilanci. 
Relazione finale per il campo di Montesole inviata dai capi campo alla segreteria del settore 
formazione capi su CD-R. 

31. Campi scuola R/S 2005, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo a dicembre 2005 a Poppi, Colico, Isola d'Elba. Il fa-
scicolo del campo di Montesole (Monzuno) riporta solo l'intestazione. Circolari, lettere di con-
vocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, domande di iscrizione, 
programmi, schede di segnalazione degli allievi, bilanci. 

32. Campi scuola R/S 2006, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da giugno a novembre 2006 a Poppi, Isola d'Elba, Montesole 
(Monzuno). Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di 
partecipanti, domande di iscrizione, programmi, schede di segnalazione degli allievi, bilanci. 
Relazione finale per il campo di Montesole e di Poppi inviate dai capi campo alla segreteria 
del settore formazione capi. 
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sottosottoserie 6.2.5 | Campi scuola interbranca | 1990 - 2008 | 438 fascicoli 

I campi scuola interbranca sono esperienze formative che coinvolgono le tre branche. 
La proposta di dare vita a un'esperienza formativa interbranca viene portata avanti 
dal settore formazione capi a partire dal Consiglio generale del 1989; la sperimenta-
zione ha inizio nel marzo 1990. A completamento di questo percorso di ridefinizione 
dell'iter formativo per i capi, il Consiglio generale del 1991 delibera la nascita dei 
campi interbranca come tappa conclusiva del cammino formativo di base. 

busta 395 

1. Campi scuola IB 1990, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da settembre ad ottobre 1990 a Gambarie presso Santo Stefa-
no in Aspromonte, Ivrea, Isola d'Elba. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nomina-
tivi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli al-
lievi relative ad alcuni campi, questionari di valutazione finale compilati dai partecipanti. Re-
lazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

2. Campi scuola IB 1991, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da luglio a novembre 1991 a Ivrea, Gambarie presso Santo 
Stefano in Aspromonte, Melfi, Barbiana, Isola d'Elba. Circolari, lettere di convocazione, modu-
li con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei 
giudizi degli allievi relative ad alcuni campi, questionari di valutazione finale compilati dai 
partecipanti. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1991. 

3. Campi scuola IB 1992, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile a novembre 1992 a Melfi, Ivrea, Capo d'Orlando, 
Isola d'Elba, Barbiana, Camerino. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi 
dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi 
relative ad alcuni campi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazio-
ne capi. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1992. 

busta 396 

4. Campi scuola IB 1993, 19 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1993 al gennaio 1994 a Melfi, Camaldoli (2), Castel-
raimondo, Ivrea, Finale Ligure, Bracciano, Camerino, Capo d'Orlando, Cosenza, Isola d'Elba, 
Pontebba, San Gimignano, Albinea, Amalfi, Figline Valdarno, Bologna, Trieste. Circolari, let-
tere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, 
lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni inviate dai 
capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1993. 
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buste 397 - 398 

5. Campi scuola IB 1994, 22 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1994 al gennaio 1995 a Lucca, Melfi, Camaldoli (2), 
Bracciano, al convento di Renacavata presso Camerino, Montereale Valcellina, Monte Baldo, 
Noci, Matera, Capo d'Orlando, Pentedattilo, Isola d'Elba, Piana degli Albanesi, Barbiana, 
Amalfi, Albinea, Figline Valdarno, Trieste, Castrovillari, nella Carnia. Circolari, lettere di con-
vocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di 
trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi. Relazioni inviate dai capi cam-
po alla segreteria del settore formazione capi. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1994. 

buste 399 - 400 

6. Campi scuola IB 1995, 27 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1995 al gennaio 1996 a Bracciano (4), Barbiana (3), 
Melfi, Fontanaluccia, Catania, Capo d'Orlando, Camaldoli (2), Châtillon, Colico, Lecce, Isola 
d'Elba, Tarvisio, Pentedattilo, Amalfi, Maguzzano, San Basile, Bevagna (2), Trieste, Verona. 
Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, 
programmi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1995. 

buste 401 - 402 

7. Campi scuola IB 1996, 28 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal marzo 1996 al gennaio 1997 a Bracciano (2), Melfi, Barbia-
na, Rimini, Reggio Emilia, Faltona (4), Colico, Spettine, Schio, Cilento, Salento, Calabria, Be-
vagna, Cava de' Tirreni, Camaldoli (2), Pentedattilo, Almese, Amalfi, Guardiaregia, Trento, 
Alberobello, Sicilia. Circolari, lettere di convocazione, elenchi di partecipanti. Relazioni inviate 
dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 
Fascicoli per campo, uno con le relazioni finali del 1996. 

busta 403 

8. Campi scuola IB 1997, 20 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo a dicembre 1997 a Pontremoli, Rimini, San Gabriele 
presso Baricella, Melfi, Borghetto di Vara, Bracciano (2), Cesclans, Potenza, Molinazzo, Carnia, 
Salento, Santa Maria Villiana, Torriana, Pentedattilo, Faltona (3), Verona, Siena (2), Arenzano, 
Camaldoli, Almese, Amalfi, Bevagna, San Bernardo di Decollatura (Cosenza), Bagneri (Biella), 
Frisanco (Pordenone), Puglia, Cocchiola (Arezzo). Circolari, lettere di convocazione, elenchi di 
partecipanti, materiali di lavoro in cartellina, libri delle preghiere e dei canti, relazioni e reso-
conti, bilanci e riepiloghi. 
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buste 404 - 405 

9. Campi scuola IB 1998, 27 fascicoli  
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi contenenti 
lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programma, li-
bretto di campo, questionari di valutazione finale di alcuni campi compilati dai partecipanti. I 
campi si sono tenuti dall'aprile 1998 al gennaio 1999 all'eremo di Montecasale presso Arezzo, 
Trento, Pentedattilo, Falconara, Barbiana (2), Cornuda, Bracciano (3), Bevagna (3), Melfi, Ri-
mini, Andreis, Faltona, Puglia, Siena, Amalfi (2), Almese, Arenzano, Camaldoli, Stazzema, Si-
cilia, Albano di Lucania. 

busta 406 

10. Campi scuola IB 1999, 28 fascicoli  
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi contenenti 
lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programma, fo-
tografie, schede di segnalazione e giudizi degli allievi. I campi si sono tenuti da marzo 1999 a 
gennaio 2000 a Subiaco, Atripalda, Melfi, Faltona (5), Bracciano (2), Pratovecchio (2), Bevagna 
(2), Cornuda, Piana degli Albanesi, Santo Stefano in Aspromonte, Lungis, Otranto, Trento, 
Acquasanta Terme, Amalfi (2), Fabriano, Andora, Cordenons, nelle zone della Montagnola 
Senese e dei Colli Euganei. 

buste 407 - 408 

11. Campi scuola IB 2000, 26 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 2000 al gennaio 2001 a Montefeltro presso Carpe-
gna, Subiaco, Faltona (2), Napoli, Andreis, Melfi, Arezzo, Cornuda, Cagliari, Reggio Calabria, 
Bracciano (2), Parma, Anglona, Ginosa (2), Sant'Eufemia a Maiella, Ravello, Ascoli Piceno, 
Siena, Fabriano, Camaldoli, Bose (Magnano), Alessandria, Cordenons. Circolari, lettere di 
convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere 
di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi, dati statistici. Relazioni invia-
te dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

buste 409 - 410 

12. Campi scuola IB 2001, 29 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo 2001 a gennaio 2002 a Montefeltro presso Carpegna, 
Faltona (Firenze) (3), Bracciano (2), Camaldoli (2), Cosenza, Alessandria, Cornuda, Piana degli 
Albanesi, Nardò, Parma, Amalfi (2), Siena, Cassano delle Murge, Palermo, Sant'Eufemia, Pen-
tedattilo, Andreis, Siracusa, Bose (Magnano), La Spianessa (San Marcello Pistoiese), Bassano 
Romano, Tramonti di Sotto, nella Locride. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i no-
minativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi de-
gli allievi relative ad alcuni campi, dati statistici. Relazioni inviate dai capi campo alla segrete-
ria del settore formazione capi. 
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buste 410 - 412 

13. Campi scuola IB 2002, 30 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile 2002 a gennaio 2003 a Parma, Camaldoli (2), Cosen-
za, La Spianessa (San Marcello Pistoiese), Lanuvio, Firenze, Cornuda, Assemini, Bracciano (2), 
Pollino/San Sosti, Pratovecchio, Barbiana, Amalfi (2), Bose (Magnano), Foresta del Cansiglio 
(Pordenone), Cassano delle Murge, Gualdo Tadino, Sant'Eufemia a Maiella, Cesclans (Cavaz-
zo Carnico) (2), Castiglione di Sicilia, Serra Sant'Abbondio, Rocca delle Caminate (Meldola), 
Bagneri, Faltona (Firenze), nel Salento. Del fascicolo del campo di Piana degli Albanesi si con-
serva solo l'intestazione. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, 
elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad 
alcuni campi, dati statistici. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore forma-
zione capi. 

busta 412 

14. Campi scuola IB 2004, 15 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile ad agosto 2004 a Camaldoli, Arezzo, Amalfi, Siracu-
sa, Bracciano (2), Cornuda, Sant'Antimo (Siena), Montalto delle Marche, Cassano delle Murge, 
Potenza, San Fortunato di Assisi, Villavallelonga, Ca' Fornelletti (Valeggio sul Mincio), Olbia. 
Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, 
programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi, dati stati-
stici. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

busta 413 

15. Campi scuola IB 2005, 34 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da settembre 2005 a gennaio 2006 a Siracusa, Arezzo, Laconi, 
Cornuda, Sant'Antimo (Siena), Cassano delle Murge, Orsogna, Santa Marinella, Andreis, Car-
pineti, Ca' Fornelletti (Valeggio sul Mincio), Amalfi (2), Brucoli, Preci, Colle San Marco (Ascoli 
Piceno), Pescina, Sant'Eufemia a Maiella, Camaldoli (2), Guardiaregia, Bracciano (2), Montefel-
tro, Bose (Magnano), Palermo, Firenze/Barbiana (2), Ostuni, sulle montagne pistoiesi, in Ligu-
ria, in Salento, nella valle del Chianti. Del campo di Messina si conserva solo l'intestazione del 
fascicolo. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di par-
tecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad alcuni campi, 
dati statistici. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. Una 
parte di documentazione del campo di Laconi è su CD. 

buste 414 - 415 

16. Campi scuola IB 2006, 33 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da maggio 2006 a gennaio 2007 a Bracciano (2), Valle del Ca-
sentino (Arezzo), Montefeltro, Cornuda, Amalfi (2), Rieti, Sant'Antimo (Siena), Peghera (Ta-
leggio), Messina (2), Barbiana (2), Etna (Catania) (2), Ca' Fornelletti (Valeggio sul Mincio), Co-
senza, Sereto (Arezzo), Brittoli (Pescara), Camaldoli (2), Brucoli, Pescina, Sant'Eufemia a 
Maiella, Cerro al Volturno (IS), Jesolo, Piana degli Ulivi (Gioia Tauro), Barcaglione (Ancona), 
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Ravenna, Ostuni, in Salento, sulle montagne pistoiesi. Circolari, lettere di convocazione, mo-
duli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei 
giudizi degli allievi relative ad alcuni campi, dati statistici. Relazioni inviate dai capi campo 
alla segreteria del settore formazione capi. 

buste 415 - 416 

17. Campi scuola IB 2007, 47 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo 2007 a gennaio 2008 a Santa Giuliana di Levico (Le-
vico Terme), Messina, Bose (Magnano), Montefeltro, Valle del Casentino (Arezzo), Montesole 
(Bologna), Bracciano (4), Cornuda, Laconi, Rieti, Sant'Antimo (Siena), Amalfi (2), Barbiana, 
Colico, Marina di Montemarciano, Festà (Marano sul Panaro), Ca' Fornelletti (Valeggio sul 
Mincio), Orsogna, Cosenza, Siena, Etna (Catania) (2), Napoli, Montebello (Ravenna), Montiso-
la, Cassano delle Murge, Matelica (2), Pescina, Ravenna, Messina, Camaldoli (2), La Verna 
(Arezzo), Isola d'Elba, Sant'Eufemia a Maiella, Rovigo, Ostuni, sulle montagne pistoiesi, in Li-
guria, in Sicilia orientale, in Molise. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi 
dello staff, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi 
relative ad alcuni campi, dati statistici. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del set-
tore formazione capi. Del campo tenuto a Laconi si conserva esclusivamente un DVD. 

busta 417 

18. Campi scuola IB 2008, 35 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile a novembre 2008 ad Amalfi (2), Valle del Casentino 
(Arezzo), Val Camonica (Brescia), Ferrara, Montesole (Bologna), Cassano delle Murge, Cor-
nuda, Vara Inferiore (Urbe), Trento, Matelica (2), Rieti, Sant'Antimo (Siena), Sinnai (Cagliari), 
Colico, Messina, Lastebasse (Vicenza), Cosenza, Siena, Firenze, Etna (Catania), Montebello 
(Ravenna), Barbiana, Montisola (Brescia), Festà (Marano sul Panaro), Bologna, Milo (Catania), 
Camaldoli, in Puglia. Circolari, lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, 
elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi degli allievi relative ad 
alcuni campi, dati statistici. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore forma-
zione capi. Dei campi tenuti a Vara e Sinnai si conservano anche dei DVD. Si conservano le in-
testazioni dei fascicoli di campi annullati (Matera, Bracciano, Napoli, Fontanella di Pontida, 
Bose (Magnano). 

sottosottoserie 6.2.6 | Campi scuola a formula speciale | 1978 - 1982 | 5 fascicoli 

I campi scuola nazionali a formula speciale, costituiti su mozione del Consiglio gene-
rale del 1978, prevedono un iter di formazione capi a carattere sperimentale per capi 
adulti di provenienza associativa (oltre i 25 anni). Hanno una formula e tempi diversi 
rispetto ai normali campi scuola nazionali. Sono infatti divisi in due parti: un weekend 
che si svolge di solito a febbraio e un piccolo campo di tre giorni da tenere nel mese di 
giugno. 

Si conservano le pratiche relative ai campi di iter speciale tenuti dal 1978 al 1982 a 
Roma, Frattocchie, Bracciano. Circolari, corrispondenza di carattere organizzativo, 
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elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programmi, questionari di 
valutazione finale di alcuni campi compilati dai partecipanti. 

busta 418 

1. Campi scuola a formula speciale 1978  
Pratiche relative ai campi di iter speciale tenuti da febbraio a dicembre 1978 al 1982 a Braccia-
no, Bologna e Roma. Circolari, corrispondenza di carattere organizzativo, elenco dei parteci-
panti, moduli con i nominativi dello staff, programmi, questionari di valutazione finale di al-
cuni campi compilati dai partecipanti. 

2. Campi scuola a formula speciale 1979  
Pratiche relative ai campi di iter speciale tenuti a febbraio e maggio a Frattocchie e Bracciano. 
Circolari, corrispondenza di carattere organizzativo, elenco dei partecipanti, moduli con i 
nominativi dello staff, programmi. 

3. Campi scuola a formula speciale 1980  
Pratica del campo di iter speciale tenuto a Roma a febbraio. Circolari, corrispondenza di carat-
tere organizzativo, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programmi. 

4. Campi scuola a formula speciale 1981  
Pratiche relative ai campi di iter speciale tenuti a febbraio e maggio 1981 a Roma e a Braccia-
no. Circolari, corrispondenza di carattere organizzativo, elenco dei partecipanti, moduli con i 
nominativi dello staff, programmi. 

5. Campi scuola a formula speciale 1982 
Pratica del campo tenuto a maggio a Bracciano. Circolari, corrispondenza di carattere orga-
nizzativo, elenco dei partecipanti, moduli con i nominativi dello staff, programmi. 

sottosottoserie 6.2.7 | Campi scuola per assistenti ecclesiastici | 1975 - 2002 | 49 fascicoli 

busta 419 

1. Campi scuola A.E. 1975, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a giugno e agosto 1975 a Pratovecchio e Colico. Circolari, let-
tere di convocazione, elenchi di partecipanti. 

2. Campi scuola A.E. 1976, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a agosto e settembre 1976 a Colico e all'abbazia di Sassovivo. 
Circolari, lettere di convocazione, elenchi di partecipanti, programmi. Presente la pratica rela-
tiva ad un campo scuola per studenti in teologia assistenti ecclesiastici tenuto ad aprile a Coli-
co. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

3. Campi scuola A.E. 1977, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a luglio e agosto 1977 a Pratovecchio e Colico. Circolari, lette-



serie 6 - Formazione capi 

	

	 201	

re di convocazione, elenchi di partecipanti, programmi. 

4. Campi scuola A.E. 1978, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a luglio e agosto 1978 a Bracciano e Colico. Circolari, lettere di 
convocazione, elenchi di partecipanti. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria della 
formazione capi. 

5. Campi scuola A.E. 1979, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a luglio e agosto 1979 a Bracciano e Colico. Lettere di convo-
cazione, elenchi dei partecipanti. 

6. Campi scuola A.E. 1980, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a luglio e agosto 1980 a Bracciano e Colico. Lettere di convo-
cazione, elenchi dei partecipanti. 

7. Campi scuola A.E. 1981, 2 fascicoli  
Pratica del campo tenuto ad agosto 1981 a Colico. Lettera di convocazione, elenco dei parteci-
panti. Relazione inviata dai capi campo alla segreteria della formazione capi. 

8. Campi scuola A.E. 1982, 1 fascicolo  
Pratica relativa al campo tenuto ad agosto 1982 a Colico. Lettera di convocazione, elenco dei 
partecipanti. 

9. Campi scuola A.E. 1983, 1 fascicolo  
Pratica del campo tenuto ad agosto 1982 a Colico. Lettera di convocazione, elenco dei parteci-
panti, lettere di segnalazione degli allievi. 

10. Campi scuola A.E. 1984, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a luglio e settembre 1984 a Bracciano e Colico. Lettere di con-
vocazione, elenchi dei partecipanti, programmi. 

11. Campi scuola A.E. 1985, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a giugno e agosto 1985 a Ravello e Colico. Circolari, lettere di 
convocazione, elenchi dei partecipanti. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del set-
tore formazione capi. 

12. Campi scuola A.E. 1986, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a giugno e agosto 1986 a Bracciano e Colico. Lettere di convo-
cazione, elenchi dei partecipanti. 

13. Campi scuola A.E. 1987, 1 fascicolo  
Pratica del campo tenuto ad agosto 1987 a Colico. Lettere di convocazione, elenco dei parteci-
panti. 

14. Campi scuola A.E. 1988, 1 fascicolo  
Pratica relativa al campo tenuto ad ottobre 1988 a Colico. Lettere di convocazione, elenco dei 
partecipanti. 
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15. Campi scuola A.E. 1989, 1 fascicolo  
Pratica relativa al campo tenuto ad agosto 1988 a Colico. Lettere di convocazione, elenco dei 
partecipanti, questionari di valutazione finale compilati dagli allievi. 

busta 420 

16. Campi scuola A.E. 1990, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a agosto e ottobre 1990 a Colico. Lettere di convocazione, 
elenchi dei partecipanti, programmi. 

17. Campi scuola A.E. 1991, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a agosto e ottobre 1991 a Colico. Lettere di convocazione, 
elenchi dei partecipanti. 

18. Campi scuola A.E. 1992, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a agosto e ottobre 1992 a Colico. Lettere di convocazione, elen-
chi dei partecipanti. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

19. Campi scuola A.E. 1993, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a agosto e ottobre 1993 a Colico. Circolari, lettere di convoca-
zione, elenchi dei partecipanti. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore 
formazione capi. 

20. Campi scuola A.E. 1995, 1 fascicolo  
Relazione del campo tenuto ad agosto 1995 a Colico. 

21. Campi scuola A.E. 1996, 1 fascicolo 
Corrispondenza di carattere organizzativo e schede di iscrizione al campo tenuto ad agosto 
1996 a Colico. 

22. Campi scuola A.E. 1997, 1 fascicolo  
Pratiche relative al campo tenuto dal 29 giugno al 5 luglio 1997 a Colico. Corrispondenza di 
carattere organizzativo, elenco degli iscritti, domande di partecipazione. 

23. Campi scuola A.E. 1998, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da giugno ad agosto 1998 a Colico. Programma, bilanci, com-
posizioni dello staff, schede di iscrizione. 

24. Campi scuola A.E. 1999, 1 fascicolo  
Pratiche relative ai campi tenuti da giugno ad agosto 1999 a Colico. Corrispondenza di carat-
tere organizzativo, richieste di "Polizza ospiti", foglio di composizione dello staff. 

25. Campi scuola A.E. 2000 e 2002, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da giugno ad agosto 2000 a Colico e ad agosto 2002 a Barbia-
na (Firenze). Corrispondenza di carattere organizzativo, documenti di presentazione degli 
obiettivi dei campi e relazioni finali. 
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sottosottoserie 6.2.8 | Campi scuola per animatori di comunità capi | 1975 - 1987 |  
38 fascicoli 

busta 421 

1. Campi scuola per animatori di comunità capi 1975, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da giugno a novembre 1975 a Pratovecchio, Bracciano (2), 
Foggia, al santuario di La Verna presso Arezzo, Colico, Sicilia. Circolari, lettere di convoca-
zione, elenchi di partecipanti. 

2. Campi scuola per animatori di comunità capi 1976, 1 fascicolo  
Pratica relativa al campo tenuto a novembre del 1976 a Messina. Circolari, lettera di convoca-
zione, elenco dei partecipanti. 

3. Campi scuola per animatori di comunità capi 1977, 1 fascicolo  
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. I campi si 
sono tenuti da agosto a settembre 1977 al santuario di La Verna presso Arezzo, a Foggia, a Co-
lico. 

4. Campi scuola per animatori di comunità capi 1978, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a luglio e novembre 1978 a Colico e Portici. Circolari, lettere 
di convocazione, elenchi di partecipanti, programmi, giudizi degli allievi per alcuni campi. 
Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

5. Campi scuola per animatori di comunità capi 1979, 1 fascicolo  
Pratica relativa al campo tenuto ad ottobre del 1979 a Colico. Lettera agli iscritti, elenco dei 
partecipanti, giudizi degli allievi. 

6. Campi scuola per animatori di comunità capi 1980, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a luglio e novembre del 1980 a Torriana e Colico. Circolari, 
lettera di invito, elenco dei partecipanti, questionari di valutazione finale di alcuni campi 
compilati dai partecipanti. 

7. Campi scuola per animatori di comunità capi 1981, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a dicembre 1981 a Torriana, Colico, Palermo. Circo-
lari, lettere di invito, elenco dei partecipanti, questionari finali di valutazione di alcuni campi 
compilati dai partecipanti. Relazioni finali inviate dai capi campo alla segreteria del settore 
formazione capi. 

8. Campi scuola per animatori di comunità capi 1982, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a novembre del 1982 a Colico. Circolari, lettere di 
convocazione, elenchi di partecipanti. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del set-
tore formazione capi. 
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busta 422 

9. Campi scuola per animatori di comunità capi 1983, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a ottobre e dicembre 1983 a Colico e in Sicilia. Circolari, lette-
re di convocazione, elenchi di partecipanti, giudizi degli allievi. Relazioni inviate dai capi 
campo alla segreteria della formazione capi. 

10. Campi scuola per animatori di comunità capi 1984, 2 fascicoli  
Pratica relativa al campo tenuto a ottobre 1984 a Colico. Circolari, lettere di convocazione, 
elenco dei partecipanti. Relazione inviata dai capi campo alla segreteria del settore formazione 
capi. 

11. Campi scuola per animatori di comunità capi 1985, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a agosto e novembre 1985 a Cornuda e Colico. Circolari, lette-
re di convocazione, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di trasmissione dei giudizi de-
gli allievi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

12. Campi scuola per animatori di comunità capi 1986, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a agosto e novembre 1986 a Cornuda e Colico. Circolari, lette-
re di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di partecipanti, programmi. 
Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

13. Campi scuola per animatori di comunità capi 1987, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a novembre 1987 a Bracciano, Reggio Calabria e 
Colico. Circolari, lettere di convocazione, elenchi di partecipanti, programmi, lettere di tra-
smissione dei giudizi degli allievi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore 
formazione capi. 

sottosottoserie 6.2.9 | Campi scuola per capi gruppo | 1988 - 1992 | 19 fascicoli 

busta 423 

1. Campi scuola per capi gruppo 1988, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a agosto e ottobre 1988 a Colico, Cassino. Lettere di convoca-
zione, elenchi dei partecipanti, lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti, questionari 
per lo staff. 

2. Campi scuola per capi gruppo 1989, 2 fascicoli  
Pratica relativa al campo tenuto a gennaio 1990 in Lombardia. Lettere di convocazione, elen-
chi dei partecipanti, lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti, questionari per lo 
staff. Relazione inviata dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

3. Campi scuola per capi gruppo 1990, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti a agosto e novembre 1990 a Cornuda e Noci. Lettere di con-
vocazione, elenchi dei partecipanti, questionari per lo staff. Relazioni inviate dai capi campo 
alla segreteria del settore formazione capi. 
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4. Campi scuola per capi gruppo 1991, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile a novembre 1991 a Barbiana, Ascoli Piceno, Noci, 
Sotto il Monte. Lettere di convocazione, moduli con i nominativi dello staff, elenchi di parte-
cipanti, lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti, questionari di valutazione compi-
lati dagli allievi. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

5. Campi scuola per capi gruppo 1992, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1992 al gennaio 1993 a Assisi, Barbiana, Ascoli Pice-
no, Noci, Piana degli Albanesi, Pralungo. Lettere di convocazione, elenchi di partecipanti, do-
mande di iscrizione, lettere di trasmissione dei giudizi dei partecipanti di alcuni campi, questio-
nari per lo staff. Relazioni inviate dai capi campo alla segreteria del settore formazione capi. 

sottosottoserie 6.2.10 | Campi scuola per responsabili di zona | 1991 - 1993 | 4 fascicoli 

busta 424 

1. Campi scuola per responsabili di zona 1991, 1 fascicolo  
Corrispondenza relativa al campo organizzato ad agosto a Treia, poi annullato. 

2. Campi scuola per responsabili di zona 1992, 2 fascicoli  
Pratica relativa al campo tenuto in due momenti distinti, a novembre e dicembre 1992, a Bolo-
gna. Circolari, lettera di convocazione, elenco dei partecipanti, materiale preparatorio. Rela-
zioni inviate dai capi campo alla segreteria della formazione capi. 

3. Campi scuola per responsabili di zona 1993, 1 fascicolo  
Pratica relativa al campo tenuto a gennaio 1993 a Piacenza. Circolari, lettera di convocazione, 
elenco dei partecipanti. 

sottosottoserie 6.2.11 | Campi scuola. Riepiloghi dei partecipanti | 1975 - 2012 |  
27 fascicoli annuali 

buste 424 - 425 

Riepiloghi generali dei partecipanti ai campi scuola delle tre branche, a quelli per 
animatori di comunità capi, a quelli interbranca, a quelli per capi gruppo, suddivisi 
per anno. Per alcuni anni si conservano anche i dati sul rientro alla formazione capi 
dei giudizi e delle relazioni, esiti di questionari. 

sottosottoserie 6.2.12 | Campi scuola. Schede composizione staff | 1993 - 2008 |  
8 fascicoli annuali 

buste 426 - 427 

Schede intestate a singoli campi con i dati di capi campo, assistenti ecclesiastici, even-
tuali assistant e/o aiuti suddivise per anno. 
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sottosottoserie 6.2.13 | Osservatorio campi scuola | 1995 - 2004 | 3 fascicoli 

busta 428 

1. Corrispondenza e materiali di lavoro 1995 lug. 19 - 2001 feb. 22 
Corrispondenza per l'organizzazione dell'attività dell'osservatorio, la disanima delle schede 
inviate dai lettori delle relazioni e per comunicare ai membri dell'osservatorio gli esiti della 
loro attività. Schedoni riassuntivi delle osservazioni rilevate dalle schede di lettura delle rela-
zioni, resoconti periodici delle attività svolte. 

2. Schede di lettura delle relazioni finali dei campi di formazione associativa (1993-1995)  
 1994 feb. 19 - 1996 mag. 
Modelli prestampati compilati con annotazioni e dati derivanti da una lettura critica delle re-
lazioni finali dei campi. I moduli sono suddivisi in aree: messaggi e segnalazioni importanti, 
esame specifico di alcuni aspetti del campo, il campo come osservatorio sull'associazione, il 
campo come laboratorio (innovazioni e proposte emerse) e prevedono una compilazione di 
carattere discorsivo, oltre a lasciare spazio ad eventuali annotazioni complessive. Si conserva-
no alcune lettere di accompagno contenenti ulteriori segnalazioni di carattere generale. 

3. Schemi di lettura delle relazioni finali dei campi di formazione associativa (2000-2004)  
 2000 - 2004 
Modelli prestampati compilati con annotazioni e dati derivanti da una lettura critica delle re-
lazioni finali dei campi, secondo uno schema teso a verificare la fedeltà del progetto del cam-
po al modello unitario CFA e l'esperienza del campo come un'esperienza di formazione degli 
adulti, oltre a rilevare i bisogni formativi dei capi e eventuali difficoltà educative dei capi 
nell'educazione dei ragazzi. 

sottoserie 6.3 | Eventi di studio e formazione formatori | 1982 - 2009 | 50 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. Le esperienze Zampe tene-
re e gli incontri nazionali formatori (NTT) sono riuniti in sottosottoserie dedicate. 

busta 429 

1. Cantiere nazionale di formazione capi. Bracciano, 20-23 maggio 1982  
 1982 mar. 8 - mag. 6 
Lettere agli iscritti, elenco dei partecipanti, corrispondenza di carattere organizzativo, libretto 
delle preghiere e dei canti. 

2. Documentazione incontri capi campo 1983 - 1984 
Relazioni e libretto delle preghiere e dei canti degli incontri capi campo del 1983 e 1984. 
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3. Giornate di studio "Itinerari di formazione nell'area del volontariato". Milano, 26 no-
vembre 1988 1988 mag. 2 - dic. 14 
Circolari, corrispondenza di carattere organizzativo, programma, materiale preparatorio. 

4. Incontro capi campo AGESCI. Roma, 11-12 marzo 1989 1989 mar. 
Programma, elenco dei partecipanti. 

5. Seminario "La nomina a capo dell'AGESCI e la wood-badge". Milano, 26-27 gennaio 
1991 1990 dic. - 1991 gen. 26 
Programma ed elenco dei partecipanti, comunicazioni, appunti manoscritti e testo del contri-
buto di Dolly Tommasi, trascrizione della registrazione dell'evento. 

6. Seminario di ricerca sul progetto del capo. Roma, 23-24 marzo 1991 1991 mar. 
Programma, elenco dei partecipanti, relazioni ed elaborati di varie comunità capi e zone. 

busta 430 

7. "L'integrazione fra progetti". Roma, 25-26 gennaio 1992 1991 dic. 12 - 1992 gen. 20 
Lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, programma, corrispondenza di carattere organiz-
zativo. 

8. Seminario per assistenti ecclesiastici degli eventi di formazione capi regionali e na-
zionali. Roma, 1-2 ottobre 1992 1992 
Elenco dei partecipanti. 

9. Evento Start. Bracciano, 25-26 settembre 1993 1993 giu. 15 - set. 26 
Elenco dei partecipanti, programma, corrispondenza di carattere organizzativo, materiale 
preparatorio relativo all'evento organizzato dalla formazione capi-rete formatori AGESCI. 
Si tratta di un evento organizzato per tutti i nuovi capi campo e assistant che si apprestano a 
fare servizio come formatori. 

10. Workshop per formatori. Roma, 20-21 aprile 1996 1996 
Volantino e lista degli iscritti al workshop. 

11. Seminario "Modello unitario dei campi di formazione associativa". Roma, 11-12 gen-
naio 1997 1997 
Invito, programma e lista dei partecipanti. 

12. Seminario sulla formazione permanente. Firenze, 21-22 novembre 1998 1998 
Corrispondenza di carattere organizzativo, elenco degli iscritti, bilancio preventivo e materiali. 

13. Seminario "Itinerari di fede ai campi di formazione capi". Roma, 27-28 novembre 
1999 1999 ott. - nov. 
Invito degli incaricati nazionali, programma del seminario, intervento introduttivo di Alfredo 
Luberto, elenco dei partecipanti e materiali. 
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14. Seminario "Introduzione al servizio e accoglienza in comunità capi". Roma, 17-18 
marzo 2001 2001 gen. 29 - giu. 
Elenchi dei partecipanti, corrispondenza organizzativa, documenti preparatori, materiali in 
cartellina, bilancio preventivo e consuntivo dell'evento, relazione finale, atti del seminario. 

busta 431 

15. Seminario "Il contratto tra l'associazione e il formatore". Roma, 20 ottobre 2001 
 2001 ott. 2 - dic. 27 
Corrispondenza organizzativa, lettera di invito e documenti di presentazione degli obiettivi 
del seminario, schede di iscrizione, documenti in cartellina e atti del seminario. 

16. Seminario "Formazione e comunità capi". Roma, 9-10 marzo 2002  
 2002 feb. 21 - set. 20 
Corrispondenza organizzativa, elenco dei partecipanti, interventi e relazioni tenute al semina-
rio, documenti in cartellina, atti del seminario. 

17. Seminario "L'elaborazione del metodo nel modello unitario del CFA". Roma, 9-10 
novembre 2002 2002 giu. 12 - nov. 7 
Corrispondenza organizzativa, documenti di presentazione degli obiettivi del seminario, 
schede di iscrizione, bilanci preventivi delle spese, materiali in cartellina. 

18. Seminario "Progettare in comunità capi". Roma, 8-9 marzo 2003  
 2002 nov. 15 - 2003 giu. 3 
Lettera di invito, elenco degli iscritti, progetti regionali di sperimentazione del "Progetto del 
capo" e materiali del gruppo di lavoro in preparazione del seminario, relazione finale, docu-
menti in cartellina. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Materiali del seminario 
2. Progetti regionali di sperimentazione del "Progetto del capo" 
Si segnala la presenza di un supporto multimediale: un floppy contenente il questionario e le 
sintesi dei risultati della sperimentazione del "Progetto del capo" svolta dalla regione Abruzzo. 

19. Cantiere nazionale "Educazione e scautismo nelle realtà disagiate". Palermo, 28-31 
agosto 2003 2003 giu. 27 - set. 19 
Corrispondenza organizzativa e invii di materiali sul cantiere, schede di iscrizione. 

20. Seminario "Pregare in comunità capi". Roma, 6-7 marzo 2004 2004 feb. 9 - apr. 13 
Corrispondenza organizzativa, elenco dei partecipanti, relazione finale del seminario. 

busta 432 

21. Seminario "Le relazioni in comunità capi". Roma, 5-6 marzo 2005  [2005 mar.] 
Elenco dei partecipanti, schede di rilevamento Capi Gruppo inviate dalle regioni, documenti 
in cartellina. 
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22. Seminario "La valutazione del formatore". Bracciano, 2 aprile 2005 
 2005 (con un doc. del 2004) 
Corrispondenza organizzativa, bozza del documento "La valutazione del formatore" (maggio 
2004). 

23. Workshop per formatori. Bracciano, 2-3 aprile 2005 2005 
Corrispondenza organizzativa, schede di iscrizione e materiali in cartellina relativi ai tre 
workshop per formatori: "Abilitarsi a leggere i bisogni formativi", "Animazione degli adulti 
nell'esperienza formativa", "Essere adulti alla luce della parola di Dio". 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Animazione degli adulti nell'esperienza formativa 
2. Abilitarsi a leggere i bisogni formativi 
3. Essere adulti alla luce della parola di Dio 

24. Convegno nazionale Comitati di Zona. Bracciano, 2-4 settembre 2005  
 2004 apr. 8 - 2005 ott. 24 
Corrispondenza organizzativa, verbali dei convegni preparatori, programma del convegno, 
materiali di lavoro, elenchi dei partecipanti, materiali in cartellina, riproduzioni dei cartelloni 
realizzati sulla formazione, atti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza organizzativa e verbali dei convegni preparatori 
2. Materiali di lavoro ed elenchi partecipanti 
3. Materiali in cartellina 
4. Cartelloni 
5. Atti 

25. Seminario "Giocare, camminare e crescere con il progetto educativo". Roma, 4-5 
marzo 2006  [2006 mar.] 
Elenco dei partecipanti, programma, questionario di valutazione, documenti in cartellina. 

26. Workshop per formatori. Bracciano, 25-26 marzo 2006 2006 
Programma, questionario di verifica e materiali in cartellina. 

busta 433 

27. Emmaus 2007 2007 
Documentazione relativa ai tre eventi di formazione tenuti a Ostuni (6-8 febbraio), Bose (Ma-
gnano) (13-16 febbraio), Assisi (13-15 febbraio). Elenchi dei partecipanti, fogli di composizione 
dello staff, lettera di benvenuto e programma. 

28. Seminari per le Zone. Bracciano, 29-30 settembre 2007 2007 
Corrispondenza organizzativa, interventi introduttivi e materiali di lavoro e in cartellina, rela-
zioni e resoconti dei due seminari "Promozione dello sviluppo qualitativo e quantitativo" e 
"Progetti e programmi". 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza organizzativa 
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2. Seminario "Promozione dello sviluppo qualitativo e quantitativo" 
3. Seminario "Progetti e programmi" 

29. Evento Start. Bracciano, 6-7 giugno 2008 2008 
Corrispondenza di carattere organizzativo, materiale preparatorio relativo all'evento organiz-
zato dalla rete formatori AGESCI, questionari di verifica. 
Si tratta di un evento organizzato per tutti i nuovi capi campo e assistant che si apprestano a 
fare servizio come formatori. 
Si segnala la presenza di un supporto multimediale: un CD relativo al check-in. 

30. Incontro capi campo ed assistenti ecclesiastici. Roma, 28 febbraio-1 marzo 2009 2009 
Programma e materiali dell'incontro presso la Casa della guida e dello scout. 

sottosottoserie 6.3.1 | Zampe tenere | 1994 - 2007 | 15 fascicoli 

L’esperienza delle Zampe tenere nasce in seguito alla mozione 15/1992 del Consiglio 
generale, che nell’approvare la proposta di scuola formatori presentata nel documento 
del Settore Formazione capi ne sottolinea il carattere sperimentale. Nello specifico, si 
tratta di un campo per assistant neo-nominati. Nella sua fase transitoria era rivolto an-
che ai capi campo di prima nomina. 

Gli eventi Zampe tenere sono stati organizzati dalla rete formatori a partire da apposi-
ta delibera del Consiglio generale del 1994. In quanto eventi rivolti a coloro che inizia-
no il servizio di formatori (aiuti, assistant e assistenti ecclesiastici), si prefiggono di 
fornire ai partecipanti il giusto approccio tecnico per passare da un servizio educativo 
con ragazzi ad un servizio formativo con adulti. L'evento si svolge a livello nazionale 
in cinque aree diverse: nord-ovest, tirrenica, del sole, nord-est, adriatica. 

busta 433 

1. Zampe tenere. 10-12 febbraio 1994 1994 set. 20 - dic. 28 
Schede d'iscrizione, convocazioni per gli incontri di preparazione dell'evento, corrispondenza 
di carattere organizzativo. 

2. Zampe tenere. 10-12 febbraio 1995 1994 dic. 22 - 1995 giu. 13 
Elenchi degli iscritti suddivisi per regione e per area, programmi, schede profilo personale dei 
partecipanti, corrispondenza di carattere organizzativo dei responsabili centrali alla forma-
zione capi, materiale preparatorio, relazioni di verifica, questionari di valutazione. 

busta 434 

3. Zampe tenere. 7-10 dicembre 1995 1995 set. 11 - nov. 20 
Elenchi dei partecipanti suddivisi per regione e per area, corrispondenza di carattere organiz-
zativo, convocazioni degli incontri di preparazione dell'evento, materiale preparatorio. 
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4. Zampe tenere. 25-28 aprile 1996 1996 gen. 16 - ott. 24 
Elenchi dei partecipanti suddivisi per regione e per area, corrispondenza di carattere organiz-
zativo, materiale preparatorio, relazioni finali di verifica. 

5. Zampe tenere. 31 ottobre-3 novembre 1996 1996 lug. 26 - nov. 5 
Elenchi dei partecipanti, corrispondenza di carattere organizzativo, convocazioni per gli in-
contri di preparazione dell'evento. 

6. Zampe tenere. 26 febbraio-1 marzo 1998 1998 
Elenchi dei partecipanti, schede di iscrizione e questionario di valutazione dell'Area nord-est; 
relazione finale del campo redatta dall'Area del sole. 

7. Zampe tenere. 29 ottobre-1 novembre 1999 1999 
Corrispondenza organizzativa, elenco dei partecipanti, schede di iscrizione, programma svol-
to ed elaborazione dei questionari di valutazione, riepilogo spese staff. 

8. Zampe tenere 2000 2000 gen. 2 - ott. 31 
Schede di iscrizione suddivise per aree, corrispondenza organizzativa, verifiche finali. 

9. Zampe tenere 2001 2001 gen. 2 - nov. 18 
Corrispondenza organizzativa, elenchi dei partecipanti suddivisi per aree, programma degli 
incontri, questionari di valutazione. 

busta 435 

10. Zampe tenere 2002 2002 gen. 2 - dic. 30 
Schede di iscrizione, materiali di lavoro preparatori, riepiloghi spese, questionari di valuta-
zione e relazioni finali; corrispondenza, materiali in cartellina, e verbale di una riunione dei 
capi campo "Zampe tenere" (Bracciano, 8 giugno 2002). 

11. Zampe tenere 2003 2003 apr. 5 - dic. 8 
Corrispondenza organizzativa, schede di iscrizione suddivise per aree, bilanci e riepiloghi 
spese, relazioni finali dei campi; verbale di un incontro dello staff di "Zampe tenere" (Firenze, 
5 aprile 2003). 

12. Zampe tenere 2004 2004 apr. 15 - ott. 7 
Corrispondenza organizzativa, schede di iscrizione suddivise per aree, questionari di valuta-
zione, relazioni finali dei campi, bilanci e riepiloghi spese; verbale di una riunione dello staff 
"Zampe tenere" (Bracciano, 22 maggio 2004). 

13. Zampe tenere 2005 2005 mag. 9 - nov. 1 
Corrispondenza organizzativa, schede di iscrizione suddivise per aree, questionari di valuta-
zione, bilanci e riepiloghi spese. 

14. Zampe tenere 2006 2006 set. 14 - ott. 22 
Corrispondenza organizzativa, schede di iscrizione suddivise per aree, riepiloghi spese staff, 
questionari di valutazione. 
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15. Zampe tenere 2007 2007 gen. 4 - nov. 4 
Corrispondenza organizzativa, schede di iscrizione, composizione dello staff e presentazione 
delle attività. 

sottosottoserie 6.3.2 | Incontri nazionali formatori (NTT) | 1995 - 2007 | 5 fascicoli 

busta 436 

1. Incontro nazionale formatori (NTT). Milano, Roma, Napoli, 4-5 marzo 1995  
 1994 mar. 30 - 1995 feb. 28 
Elenchi dei partecipanti, corrispondenza di carattere organizzativo, lettera di invito con pro-
gramma dell'evento, materiali in cartellina. 

2. Incontro nazionale formatori (NTT). Roma, 20-22 marzo 1998 1998 
Elenco dei partecipanti, bilancio preventivo e consuntivo dell'evento. 

3. Incontro nazionale formatori (NTT). Bracciano, 18-20 maggio 2001 
 2000 dic. 29 - 2001 giu. 8 
Corrispondenza organizzativa, documenti di lavoro preparatori, comunicazioni alle regioni, 
elenchi dei partecipanti, materiali e sintesi dei laboratori svolti, relazione tenuta all'incontro 
da Guido Tallone, documenti in cartellina, questionario di verifica. 

4. Incontro nazionale formatori (NTT). Bracciano, 21-23 maggio 2004 
 2003 ott. 21 - 2004 lug. 28 
Corrispondenza organizzativa, materiali e schede di adesione ai laboratori svolti durante l'in-
contro, elenco dei partecipanti e dei formatori regionali iscritti, bilanci, materiali in cartellina. 

5. Incontro nazionale formatori (NTT). Bracciano, 1-3 giugno 2007 2007 - giu. 8 
Corrispondenza organizzativa con altre associazioni (FOCSIV, Gruppo Abele, Caritas), lettera 
di invito, programma, elenchi degli animatori dei gruppi di lavori, planning e bilancio dell'e-
vento, materiali in cartellina. 

sottoserie 6.4 | Eventi di studio e formazione quadri | 1994 - 2007 | 7 fascicoli 

busta 437 

1. Incontri, corsi e campi per Capi Gruppo 1994-2004 1994 gen. - 2004 set. 30 
Corrispondenza organizzativa per gli incontri dei capi campo per capi Gruppo e per la raccol-
ta dati sui campi per Capi Gruppo, inviti e convocazioni ai corsi, materiali e sintesi dei corsi. 
Si segnala: "Atti dell'incontro dei Capi Gruppo Calabria. Vibo Valentia, 23 gennaio 1994". 
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2. Seminario "Formazione dei quadri: governare la complessità sviluppare la qualità". 
Roma, 20-21 marzo 1999 1999 feb. 11 - mar. 18 
Corrispondenza organizzativa, lettere di invito, convocazioni e programma del seminario. 

3. Seminario "I quadri e la formazione a domicilio". Bracciano, 18 ottobre 2003 
 2003 ott. 13 - 2004 ago. 3 
Corrispondenza organizzativa, materiali per il seminario, libro delle preghiere e dei canti, atti 
del seminario. 

4. Workshop per quadri. Roma, 12 febbraio 2006 2006 feb. - giu. 
Materiali per il seminario. Si segnala: "Workshop per quadri nominati ed eletti a collegio. Ve-
rifica incontro 12 febbraio 2006" (Bracciano, 18 giugno 2006). 

5. Riunione formazione quadri. Roma, 13 maggio 2006 2006 mag. 
Lettera di invito e materiali in cartellina in gran parte relativi al Workshop per quadri di Ro-
ma, 12 febbraio 2006. 

6. Workshop per quadri. Roma, 16 giugno 2007 2007 
Corrispondenza organizzativa, programma dell'evento e materiali per il seminario. 

7. Incontro con i quadri di Zona della regione Puglia  [2007] 
Materiale dell'incontro con cronistoria delle mozioni del Consiglio generale riguardanti la 
formazione capi dal 1991 al 2004. 

sottoserie 6.5 | Formazione alla fede | 1974 - 2008 | 232 fascicoli 

La formazione alla fede, la cui storia risale all'ASCI e all'AGI, ha coinvolto nel periodo 
preso in esame due équipe dedicate (équipe campi Bibbia e équipe fede). Nell'ambito 
dell'AGI esisteva una squadriglia Bibbia e liturgia, che dà vita a partire dal 1971 ai 
campi Bibbia; nell'ambito dell'ASCI una pattuglia liturgia. Queste due strutture con-
vergono nel 1973 in una pattuglia di educazione alla fede AGI-ASCI votata dal Consi-
glio generale congiunto, che viene meno già con il Consiglio generale del 1975. In que-
sto momento si comincia a strutturare nell'ambito dell'AGESCI l'équipe campi Bibbia 
e si delineano i due tipi di campo Bibbia proposti. Parallelamente nascono altri campi 
dedicati alla formazione alla fede gestiti direttamente dal settore formazione capi e si 
comincia a discutere della necessità di un'équipe fede, costituita ufficialmente dal 
Comitato centrale nel 1981; da questo momento anche i campi Bibbia vengono orga-
nizzati dalla nuova struttura, che agisce sempre in stretta collaborazione con la forma-
zione capi. Nel maggio 1992 ne viene deliberata la cessazione. 
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sottosottoserie 6.5.1 | Corrispondenza e carte di lavoro | 1974 - 2002 | 4 fascicoli 

buste 437 - 439 

1. Equipe campi Bibbia. Riunioni, documenti, corrispondenza 1974-2004  
 1974 nov. 10 - 2004 nov. 7 
Corrispondenza di carattere organizzativo con le branche, i settori e i singoli capi. Convoca-
zioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni dell'équipe. Elenchi dei partecipanti e ca-
lendari dei campi. 
Il fascicolo è organizzato in partizioni annuali. 
L'équipe nasce nel 1974 dagli incontri aperti a tutti i partecipanti ai campi Bibbia degli anni 
precedenti. Nel 1981 il Comitato centrale dà incarico ad Angela Tassinario, membro dell'équi-
pe cambi Bibbia, di costituire l'Equipe fede. 

busta 439 

2. Circolari su eventi di fede 1977 mar. 14 - 1978 mag. 23 
Circolari a firma dei responsabili nazionali della formazione capi ed elenchi relativi alle setti-
mane di esercizi spirituali organizzate all'abbazia di Sassovivo presso Foligno e ai campi scuo-
la nazionali per assistenti ecclesiastici. 

3. Equipe fede. Riunioni, documenti, corrispondenza 1980-1993 1980 gen. 7 - 1993 giu. 9 
Corrispondenza di carattere organizzativo con gli altri settori, con i gruppi e con i singoli capi. 
Convocazioni, documenti di lavoro, verbali e relazioni delle riunioni dell'équipe. 
Il fascicolo è organizzato in partizioni annuali. 

4. Commissione di lavoro "Eventi fede" 1992 set. 24 - dic. 31 
Verbali delle riunioni, corrispondenza (convocazioni, scambi di opinioni) e elaborazione di un 
documento da parte della commissione per ripensare in maniera unitaria e sintetica tutte le 
esperienze associative di formazione nel campo della fede. 
La commissione viene istituita nel 1992 dai responsabili centrali alla formazione capi in colla-
borazione con l'équipe fede. 

sottosottoserie 6.5.2 | Campi e esercizi spirituali | 1975 - 2007 | 212 fascicoli 

La serie raccoglie documenti relativi ai campi Bibbia svolti dal 1975 al 2007 (170 fasci-
coli), a campi di catechesi svolti dal 1977 al 2007 (16 fascicoli), a esercizi spirituali per 
assistenti ecclesiastici tenuti dal 1977 al 1979 (6 fascicoli), a campi di preghiera tenuti 
tra il 1980 e il 1992 (11 fascicoli), a campi Ora et labora tenuti nel 1991, 1992 e 1996 (7 
fascicoli), a campi per religiose tenuti nel 1996 e nel 1997 (2 fascicoli). 

6.5.2.1 Campi Bibbia, 1975 - 2007, 170 fascicoli 

I campi Bibbia sono eventi rivolti ai capi per aiutarli nel loro cammino di adesione al 
patto associativo e per vivere un'esperienza di fede. Sono di due tipi: il campo "A" si 
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rivolge a coloro che si accostano per la prima volta alla Bibbia; il campo "B", rivolto a 
chi ha già familiarità con la Bibbia, propone una lettura di un libro o l'approfondimen-
to di un tema. 

La serie raccoglie le pratiche dei campi, comprendenti lettere di convocazione, elenchi 
di partecipanti e altra documentazione organizzativa. È presente anche documenta-
zione di campi annullati. 

busta 440 

1. Campi Bibbia 1975, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a settembre all'abbazia di San Galgano presso Siena 
(2), Udine, Cannizzara. Lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, programmi, corri-
spondenza di carattere organizzativo. 

2. Campi Bibbia 1976, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a settembre all'abbazia di San Galgano presso Siena 
(2), Saint Jacques, Ragusa (2), Udine, Osais. Circolari, lettere di convocazione, elenchi dei par-
tecipanti, programmi, corrispondenza di carattere organizzativo. 

3. Campi Bibbia 1977, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da luglio a settembre a Trieste, Ragusa, all'abbazia di San 
Galgano presso Siena (2). Lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, programmi, corri-
spondenza di carattere organizzativo. 

4. Campi Bibbia 1978, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a settembre a Trieste, Cormons, all'abbazia di San 
Galgano presso Siena (2), Comiso. Circolari, lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, 
programmi, corrispondenza di carattere organizzativo. 

5. Campi Bibbia 1979, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a settembre a Cellole (2), Udine. Circolari, lettere di 
convocazione, elenchi dei partecipanti, programmi, corrispondenza di carattere organizzativo. 

6. Campi Bibbia 1980, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti ad agosto a Cormons (2), Ragusa, all'abbazia di San Galgano 
presso Siena (2). Lettere agli iscritti, elenchi dei partecipanti, programmi, corrispondenza di 
carattere organizzativo. 

7. Campi Bibbia 1981, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti ad agosto a Trieste (2), al convento di Farneto presso Perugia 
(2), Comiso (2). Lettere di convocazione, programmi, corrispondenza di carattere organizzativo. 

8. Campi Bibbia 1982, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da luglio ad agosto a Trieste, Tarvisio, all'abbazia di S. Cas-
siano presso Narni (2), a Mangano, frazione di Acireale (2). Lettere di invito, elenchi dei parte-
cipanti, programmi, corrispondenza di carattere organizzativo. 
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busta 441 

9. Campi Bibbia 1983, 7 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'agosto 1983 al gennaio 1984 a Desenzano (2), Gambarie 
d'Aspromonte presso Santo Stefano in Aspromonte (2), all'abbazia di San Benedetto al Subasio 
presso Assisi (3). Lettere agli iscritti, elenchi dei partecipanti, programmi, corrispondenza di 
carattere organizzativo. 

10. Campi Bibbia 1984, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'aprile 1984 al gennaio 1985 all'abbazia di San Benedetto 
al Subasio presso Assisi (6), Salò (2). Lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, pro-
grammi, corrispondenza di carattere organizzativo. 

11. Campi Bibbia 1985, 10 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'agosto 1985 al gennaio 1986 a Gussago (2), all'abbazia di 
San Benedetto al Subasio presso Assisi (5), Fiumara (2), Abbasanta. Lettere di convocazione, 
elenchi dei partecipanti, programmi, corrispondenza di carattere organizzativo. 

12. Campi Bibbia 1986, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dall'agosto 1986 al gennaio 1987 a Gussago (2), all'abbazia di 
San Benedetto al Subasio presso Assisi (3), Abbasanta (2), all'eremo di Monte Giove presso 
Fano. Lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, programmi, corrispondenza di carat-
tere organizzativo. 

13. Campi Bibbia 1987, 6 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da luglio a ottobre 1987 all'abbazia di San Benedetto al Suba-
sio presso Assisi (4), Abbasanta (2). Lettere di invito, elenchi dei partecipanti, programmi, 
moduli con i nominativi dello staff, corrispondenza di carattere organizzativo. 

14. Campi Bibbia 1988, 9 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da luglio a dicembre all'abbazia di San Benedetto al Subasio 
presso Assisi (6), Abbasanta (2), all'eremo di Monte Giove presso Fano. Lettere di invito, elen-
chi dei partecipanti, programmi, corrispondenza di carattere organizzativo. 

busta 442 

15. Campi Bibbia 1989, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da luglio a settembre all'abbazia di San Benedetto al Subasio 
presso Assisi (6), Abbasanta (2). Lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, programmi, 
moduli con i nominativi dello staff, corrispondenza di carattere organizzativo. 

16. Campi Bibbia 1990, 11 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal luglio 1990 al gennaio 1991 all'abbazia di San Benedetto al 
Subasio presso Assisi (7), Abbasanta (2), Verona (2). Lettere di convocazione, elenchi dei par-
tecipanti, corrispondenza di carattere organizzativo. 
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17. Campi Bibbia 1991, 11 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal luglio 1991 al gennaio 1992 all'abbazia di San Benedetto al 
Subasio presso Assisi (5), Urbino (2), Abbasanta (2), Verona (2). Lettere di convocazione, elen-
chi dei partecipanti, materiale preparatorio, corrispondenza di carattere organizzativo. 

18. Campi Bibbia 1992, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal giugno 1992 al gennaio 1993 all'abbazia di San Benedetto 
al Subasio presso Assisi (4), Abbasanta (2), Verona (2). Lettere di convocazione, elenchi dei 
partecipanti, programmi, materiale preparatorio, corrispondenza di carattere organizzativo. 

19. Campi Bibbia 1993, 8 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti dal luglio 1993 al gennaio 1994 all'abbazia di San Benedetto al 
Subasio presso Assisi (7), Abbasanta. Lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, mate-
riale preparatorio, corrispondenza di carattere organizzativo. 

20. Campi Bibbia 1995, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto 1995 a gennaio 1996 al convento della Santissima 
Annunziata presso Bevagna (PG). Programma, elenchi dei partecipanti e dello staff ed infor-
mazioni logistiche-organizzative. 

21. Campi Bibbia 1997, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile a novembre 1997 a Bevagna e alla Casa di accoglien-
za del Monte Taleo a Subasio. Domande di partecipazione, elenchi dei partecipanti, corri-
spondenza di carattere organizzativo. 

22. Campi Bibbia 1998, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da agosto a settembre 1998 all'abbazia di Sant'Agostino di 
Abbasanta e a Bevagna. Programma e verifiche dei campi. 

23. Campi Bibbia 1999, 5 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile a settembre 1999 all'abbazia di Sant'Agostino di Ab-
basanta e a Bevagna. Elenchi dei partecipanti, composizione degli staff, elenchi dei capi cam-
po, istruzioni logistiche, corrispondenza di carattere organizzativo. 

busta 443 

24. Campi Bibbia 2000, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da marzo 2000 a gennaio 2001 a Camaldoli e a Pesaro. Elenchi 
dei partecipanti, composizione degli staff, corrispondenza di carattere organizzativo. 

25. Campi Bibbia 2001, 2 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile ad agosto 2001 alla Casa del Boncio di Pesaro e nel 
Monastero della Santissima Trinità delle clarisse ad Alessano (LE). Lettere di convocazione, 
elenchi dei partecipanti, composizione degli staff e relazioni finali dei campi. 
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26. Campi Bibbia 2003, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile a settembre 2003 a Montepulciano, Sant'Agostino di 
Abbasanta, all'Abbazia di Sant'Egidio in Fontanella (Bergamo). Lettere di convocazione, elen-
chi dei partecipanti, composizione degli staff e bilanci. 

27. Campi Bibbia 2004, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile ad agosto 2004 ad Assisi, all'Eremo di Porziano, 
Sant'Agostino di Abbasanta. Lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, composizione 
degli staff, bilanci e relazioni finali dei campi. 

28. Campi Bibbia 2005, 2 fascicoli 
Lettere di convocazione ed elenchi dei partecipanti relativi a due campi tenuti ad agosto 2005 
all'abbazia di Sant'Agostino di Abbasanta e a Ginestreto. 

29. Campi Bibbia 2006, 4 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile a settembre 2006 all'abbazia di Sant'Agostino di Ab-
basanta, a Ginestreto e a San Giovanni di Spello. Lettere di convocazione, elenchi dei parteci-
panti, composizione degli staff, materiale preparatorio, relazioni e bilanci finali dei campi. 

30. Campi Bibbia 2007, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da aprile ad agosto 2007 alla Base scout di Donicilio, a Gine-
streto, Bracciano. Lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, composizione degli staff, 
relazioni finali e bilanci. 

busta 444 

6.5.2.2 Campi di catechesi, 1977 - 2007, 16 fascicoli 

Pratiche relative ai campi di catechesi e liturgia tenuti nel 1977 e nel 1980 all'abbazia di 
Sassovivo presso Foligno e nel 1982 all'abbazia di San Cassiano presso Narni, dei 
campi di catechesi tenuti annualmente dal 1983 al 1991 all'abbazia di San Benedetto al 
Subasio, presso Assisi, del campo di catechesi interbranca tenuto nel 1992 ad Assisi, 
dei campi di catechesi biblica tenuti nel 2003 a Montepulciano e nel 2004 a Siracusa e 
di uno programmato per il 2007 ma non tenuto: convocazioni, elenchi dei partecipanti, 
materiale preparatorio, programma, corrispondenza di carattere organizzativo. 

6.5.2.3 Esercizi spirituali per assistenti ecclesiastici, 1977 - 1979, 6 fascicoli 

Pratiche relative agli esercizi spirituali tenuti dal 1977 al 1979 all'abbazia di Sassovivo 
presso Foligno. Lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, corrispondenza di 
carattere organizzativo. 
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6.5.2.4 Campi di preghiera, 1983 - 1992, 11 fascicoli 

Pratiche relative ai campi tenuti dal 1983 al 1992 a Sassovivo, Pratovecchio, Assisi (2) e 
all'abbazia di San Benedetto al Subasio presso Assisi (7). Lettere di convocazione, 
elenchi dei partecipanti, programmi, corrispondenza di carattere organizzativo. È pre-
sente anche documentazione di campi annullati. 

busta 445 

6.5.2.5 Campi Ora et labora, 1991 - 1996, 7 fascicoli 

Pratiche relative ai campi tenuti nel 1991 e 1992 all'abbazia di San Benedetto al Suba-
sio, presso Assisi e a Bevagna nel 1996. 

1. Campi Ora et labora 1991, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da luglio ad agosto all'abbazia di San Benedetto al Subasio 
presso Assisi (2) e al monastero di San Pietro di Sorres presso Sassari. Lettere di convocazione, 
elenchi dei partecipanti, materiale preparatorio, corrispondenza di carattere organizzativo. 

2. Campi Ora et labora 1992, 3 fascicoli  
Pratiche relative ai campi tenuti da luglio ad agosto all'abbazia di San Benedetto al Subasio 
presso Assisi (2) e Abbasanta. Lettere di convocazione, elenchi dei partecipanti, materiale pre-
paratorio, programmi, corrispondenza di carattere organizzativo. 

3. Campi Ora et labora 1996, 1 fascicolo 
Pratica relativa al cantiere nazionale svolto a Bevagna a luglio-agosto 1996. 

6.5.2.6 Campi per religiose, 1996 - 1997, 2 fascicoli 

Lettere di invito, materiali preparatori e verifica dei campi di introduzione allo scauti-
smo per religiose tenuti da agosto 1996 a luglio 1997 al convento della Santissima An-
nunziata di Bevagna. 

sottosottoserie 6.5.3 | Convegni di catechesi interbranca | 1977 - 1987 | 3 fascicoli 

1. Convegno nazionale interbranca di catechesi "Credo la Chiesa", prima edizione. Brac-
ciano, 30 settembre-2 ottobre 1977 1977 giu. 29 - ott. 21 
Elenco dei partecipanti suddiviso per regione, corrispondenza di carattere organizzativo, pro-
gramma, tracce di lavoro per i gruppi, note conclusive proposte al Comitato centrale e ai re-
sponsabili regionali. Testo della relazione di Luigi Sartori "La Chiesa che si realizza nella sto-
ria", schema della relazione di Cesare Bissoli "La Chiesa nel catechismo dei preadolescenti". 

2. Convegno nazionale interbranca di catechesi "Credo la Chiesa", seconda edizione. 
Collevalenza, 17-19 febbraio 1978 1977 nov. 25 - 1978 feb. 
Programma, scheda di adesione, libretto delle preghiere, corrispondenza di carattere organiz-
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zativo, materiale preparatorio per i gruppi di lavoro, testi degli interventi del capo scout, Bru-
no Tonin e di padre Luigi Moro. 

3. Convegno nazionale interbranca di catechesi "La trasmissione della fede nello scauti-
smo". Bassano Romano, 6-8 dicembre 1986 1986 set. 29 - 1987 set. 10 
Elenco dei partecipanti suddiviso per regione, programma, corrispondenza di carattere orga-
nizzativo, libretto dei canti e delle preghiere, testi delle relazioni e dei lavori di gruppo tenuti 
al convegno. 

sottosottoserie 6.5.4 | Seminari, laboratori, cantieri | 1995 - 2008 | 15 fascicoli 

1. Seminario "L'itinerario di fede e catechesi nei campi di formazione metodologica". 
Roma, 4 febbraio 1995 1995 gen. 27 - feb. 4 
Documenti preparatori, volantino, elenco dei partecipanti e sintesi del seminario. 

2. 3° Cantiere di approfondimento dello scautismo per assistenti ecclesiastici. Colico, 29 
settembre-1 ottobre 1997 1997 mar. - giu. 25 
Lettera di invito e risposte, domande di partecipazione, documenti preparatori. 

3. Cantiere per assistenti ecclesiastici "Introduzione allo scautismo". Calabria, 5-8 no-
vembre 1997 1997 
Domande di partecipazione al cantiere. 

4. Cantiere di approfondimento per assistenti ecclesiastici. Colico e Val Codera, 7-10 ot-
tobre 2001 2001 
Composizione dello staff, informazioni logistiche, volantino del cantiere. 

5. Cantiere per assistenti ecclesiastici. Colico e Val Codera, 22-25 aprile 2003  
 2003 mar. 25 - apr. 29 
Elenco dei partecipanti e informazioni logistiche. 

6. Laboratorio biblico "Accogliere la diversità per costruire la pace". Cesclans, 29 otto-
bre-1 novembre 2004 2004 ott. 

7. Laboratorio biblico "Vivere intensamente la liturgia scout. Dare corpo alla fede, dare 
corpo alla lode". San Pietro di Carpineti, 30 ottobre-1 novembre 2004 2004 ott. 

8. Laboratorio biblico "Nel nome di Abramo". S. Pietro di Sorres, 28-30 gennaio 2005 
 2005 gen. 

9. Laboratorio biblico "Vivere intensamente la liturgia scout. Dare corpo alla fede, dare 
corpo alla lode". Bologna, 25-27 febbraio 2005 2005 feb. 
Elenco dei partecipanti, richieste fondo spese, sintesi del laboratorio tenuto dal biblista Rinal-
do Fabris. 
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10. Cantiere per assistenti ecclesiastici. Colico, 17-20 aprile 2005 2005 apr. 

11. Laboratorio biblico "Religione e violenza nella Bibbia e oggi". Cesclans, 29 ottobre-1 
novembre 2005 2005 
Elenco dei partecipanti, richieste fondo spese, sintesi del laboratorio tenuto dal biblista Rinal-
do Fabris. 

12. Laboratorio biblico "Vivere la fede nell'amore e la libertà nel servizio". Aquileia, 3-5 
novembre 2006 2006 ott. 
Sintesi del laboratorio tenuto dal biblista Rinaldo Fabris e libretto delle preghiere. 

13. Laboratorio biblico interreligioso "Nel nome di Abramo". Cuglieri, 9-11 febbraio 
2007 2007 gen. 25 - feb. 6 
Corrispondenza di carattere organizzativo, volantino del laboratorio. 

14. Cantiere per assistenti ecclesiastici. Colico, 5-8 ottobre 2008 2008 ott. 

15. Laboratorio biblico "Il cammino dell'uomo nell'ambiente: dal giardino alla città". 
Quinzano, 31 ottobre-2 novembre 2008 2008 ott. 

sottoserie 6.6 | Progetti sperimentali | 1991 - 2001 | 3 fascicoli 

busta 446 

1. Sperimentazione "Tirocinio" 1992-1996 1991 nov. 19 - 1996 feb. 17 
Documenti riguardanti la sperimentazione tirocinio attuata attraverso una raccolta dati ana-
lizzata dalla Commissione. Corrispondenza degli incaricati nazionali con gli incaricati regio-
nali, resoconti di incontri svolti a livello regionale; documenti redatti dalle regioni coinvolte 
nella sperimentazione in preparazione al seminario del 16-17 maggio 1992; invio dei questio-
nari sulle aree organizzative territoriali istituite dal Consiglio generale 1992; documenti pro-
dotti dalle regioni dal 1995 al 1996. 
La Commissione tirocinio istituita nel 1994 con lo scopo di elaborare un documento da presen-
tare al Consiglio generale 1996 sugli strumenti di supporto ai capi Gruppo e ai responsabili di 
Zona. È composta da Lino Meriggi, Nicola Rocca, Maria Grazia Bellini Palmerini, Gabriele Si-
boni, Marcello Manno, Piero Paganelli. 

2. Sperimentazione "Il campo scuola come laboratorio per l'associazione" 1998-1999  
 1998 - 1999 apr. 7 (con un doc. del 1995) 
Progetto di laboratorio per la sperimentazione e la ricerca su undici tematiche prescelte da svi-
luppare durante i campi scuola. Corrispondenza tra incaricati nazionali, capi campo e parte-
cipanti al laboratorio, invio delle adesioni ai diversi laboratori, dei progetti sviluppati sulle 
tematiche e delle relazioni di verifica. 
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3. Sperimentazione "Formazione quadri" 2000-2001 1995 - 1999 
Documenti relativi alla sperimentazione sulla formazione dei responsabili di Zona legata ai 
lavori della Commissione istituita dal Consiglio generale nel 2000. Corrispondenza dei mem-
bri della Commissione con gli incaricati regionali sulla partecipazione alla sperimentazione, 
relazioni, note riepilogative e verifiche sul lavoro svolto. 
La commissione era composta da: Lino Lacagnina, Marina De Checchi, Marco Pietripaoli, Sal-
vatore Olivieri. 

sottoserie 6.7 | Nomine | 1975 - 2014 | 11 fascicoli 

buste 446 - 447 

1. Nomine capi campo e assistant 1975 - 1988 
Proposte e comunicazioni di delibera nomine, elenchi e lettere di incarico agli assistant e capi 
campo di campi scuola nazionali, suddivisi per sotto unità annuali. 
Per le nomine dal 1988 al 1990 si veda la sottoserie 2 Attività di formazione capi delle serie 8 
Branca lupetti coccinelle, 9 Branca esploratori e guide e 10 Branca rover e scolte. Le nomine a partire 
dal 1990 fino al 2002 si conservano nella sottoserie 1 della serie 6 Formazione capi. 

busta 448 

2. Nomine a capo e integrazioni Gilwell 1976 giu. 13 - 1978 nov. 18 
Elenchi, richieste di nomina a capo e integrazione Wood Badge, lettere di trasmissione del cer-
tificato del brevetto Gilwell, suddivisi per sotto unità annuali. 

3. Nomine assistenti ecclesiastici dei campi scuola nazionali 
 1988 gen. 21 - 1993 (con docc. del 1996 e del 2000) 
Proposte e comunicazioni di delibera nomine, elenchi e lettere di incarico. 

4. Schede di presentazione per nomine capi campo e assistant in Consiglio nazionale 
 1991 
Schede di presentazione di persone proposte come capi campo e assistant in Consiglio nazio-
nale per l'anno 1991, suddivise per branca. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. L/C 
2. E/G 
3. R/S 
4. Capi gruppo e assistenti ecclesiastici 

busta 449 

5. Schede personali capi campo e assistant 1991 
Elenco generale e schede personali dei capi campo e degli assistant dell'anno 1991, suddivise 
per tipologia di campi scuola effettuati. 



serie 6 - Formazione capi 

	

	 223	

6. Segnalazioni per nomine capi campo e assistant in Comitato centrale (poi nazionale)  
 1991 
Schede di segnalazione per nomina a formatore capi campo e assistant, proposte di nomina 
con curricula per il Comitato centrale. 

7. Schede personali assistenti ecclesiastici 1991 mar. 15 - nov. 14 
Elenco generale e schede personali degli assistenti ecclesiastici dei campi scuola nazionali 
dell'anno 1991. 

busta 450 

8. Nomine e rinnovi per il triennio 1999-2002 2000 mar. - 2002 dic. 
Schede di segnalazione per la nomina a capo campo e assistant nazionale e ad assistente eccle-
siastico, quadri riepilogativi, corrispondenza relativa alla comunicazione delle decisioni, lette-
re di nomina. Alcune nomine risultano sospese. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
Capi campo 
2. Assistant 
3. Assistenti ecclesiastici. 

9. Nomine e rinnovi per il triennio 2006-2009 2005 set. - 2006 mar. 
Schede riepilogative, per regione, con i nominativi di capi campo, assistant e assistenti eccle-
siastici da nominare, il parere ed eventuali note (fase dell'istruzione); gestione delle proposte 
di nomina, comprendente schede riepilogative dei formatori attivi nel triennio 2002-2005 divi-
si per ruolo/regione, le schede di segnalazione per la nomina a capi campo e assistant, le ri-
sposte dei responsabili regionali di riferimento, quadri riepilogativi dell'attività svolta prepa-
rati per il Comitato nazionale, corrispondenza relativa alla comunicazione delle decisioni e ad 
eventuali risposte negative; lettere di nomina. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Fase dell'istruzione 
2. Gestione delle proposte di nomina 
3. Lettere di nomina 

busta 451 

10. "Formatori. Schede competenze specifiche" 2005 ott. 
Schede intestate a singoli riportanti dati anagrafici, le attività svolte in ambito associativo e le 
competenze maturate anche all'esterno dell'associazione. Le informazioni sono raccolte per l'i-
struzione delle nomine dei formatori associativi per il triennio 2006-2009. 

11. Schede istruzione per la nomina di assistenti ecclesiastici formatori e capi campo  
 2007 lug. - 2014 lug. 
Schede intestate a singoli riportanti dati anagrafici e le attività svolte in ambito associativo. Le 
informazioni sono raccolte per l'istruzione delle nomine di assistenti ecclesiastici e capi campo 
avvenute dal 2007 al 2014, come riportato nelle relative tabelle riepilogative delle decisioni prese 
dal Comitato nazionale. Le schede sono divise per ruolo e all'interno sono in ordine alfabetico. 
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I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Assistenti ecclesiastici 
2. Capi campo 

sottoserie 6.8 | Strumenti e materiali di lavoro | 1975 - 2003 con documenti dal 1970 | 
8 fascicoli 

busta 452 

1. Schedario AGI ad uso della segreteria formazione capi 1970 mar. 24 - 1975 
Elenco delle nomine a capo rilasciate dall'AGI tra il 1970 e il 1974 e dall'AGESCI per l'anno 
1975. Schede manoscritte con i nominativi delle capo relative ai gruppi presenti in AGI prima 
della fusione con l'ASCI. 

2. Elaborazioni dati 1975 - 1993 
Statistiche sui censimenti, sulla partecipazione dei capi all'iter di formazione e sulle nomine 
dei capi campo realizzate dal Centro di documentazione AGESCI per la formazione capi. 

busta 453 

3. Materiali diversi ad uso della segreteria formazione capi 1975 ott. 3 - 1993 
Materiale preparatorio relativo agli eventi organizzati durante gli anni, richieste di documenti 
da parte di gruppi e singoli capi, consuntivi dei campi scuola, corrispondenza di carattere or-
ganizzativo, relazioni annuali sul lavoro svolto dalla segreteria. Progetto per la realizzazione 
di un campo nazionale per animatori di comunità capi; osservazioni inviate dalla pattuglia 
nazionale ambiente relativamente al documento elaborato dalla segreteria per il Consiglio ge-
nerale del 1984 "Programmi degli eventi di formazione capi"; quaderno manoscritto con l'e-
lenco dei capi campo nominati dal 1980 al 1992. Progetti di formazione dalla regione Sicilia e 
Basilicata. 

4. Manuale per i corsi di branca 1985 feb. 12 
Bozza dattiloscritta del manuale per i corsi di branca elaborato da Pasquale Scarpitti. 
Il manuale non risulta pubblicato. 

5. Indagine conoscitiva sull'utilizzo sperimentale dei nuovi programmi per campi scuo-
la nazionali 1986 lug. 7 
Questionari compilati dai partecipanti ai campi scuola del 1986 ai fini della ricerca e inviati 
all'autore dell'indagine Bruno Troia. 

busta 454 

6. Quaderni della Formazione Capi 1986 - 1992 
Atti di incontri, convegni, seminari, campi scuola organizzati dal settore. 
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busta 455 

7. Agende e manuali 1989 - 2001 
Manuali elaborati dal settore Formazione capi nazionale (1995) e Sicilia (circa 1999). Cocagen-
da 1989/1990, Agenda del capo campo proveniente dalla Formazione capi Abruzzo, QuadrA-
genda della Formazione capi Sicilia. 

8. Materiali inviati dalla Formazione capi della Lombardia su attività svolte dal 2000 al 
2002 2000 - 2002 
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serie 7 | Metodo e interventi educativi 
1990 - 2007 | 35 fascicoli 

La figura di incaricato al metodo e agli interventi educativi viene introdotta nell'ambi-
to delle strutture associative con lo scopo di rispondere a un'esigenza di unitarietà nel-
la proposta educativa; nelle intenzioni iniziali la figura dell'incaricato al metodo si col-
loca in una posizione intermedia nella gestione della politica associativa, fra la forma-
zione capi e l'aspetto organizzativo-gestionale. Il settore di riferimento, definito ap-
punto Settore metodo e interventi educativi, è retto da un responsabile e da una re-
sponsabile, che sono tra i nove membri del Comitato centrale (dal 1990). 

La serie conserva convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni degli in-
caricati centrali al metodo e agli interventi educativi con gli incaricati nazionali e gli 
assistenti centrali alle branche, i responsabili centrali alla formazione capi, gli incarica-
ti regionali al metodo e agli interventi educativi; documentazione di eventi e seminari 
del settore. 

sottoserie 7.1 | Incaricati nazionali: riunioni e corrispondenza | 
1990 - 2007 con documenti del 2015 e 2016 | 17 fascicoli 

busta 456 

1. Metodo e interventi educativi. Documenti, corrispondenza 1990 1990 ott. 23 - nov. 27 
Corrispondenza, con documenti allegati, sulla figura dell'incaricato al metodo e agli interventi 
educativi. 

2. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1991  
 1991 feb. - dic. 
Convocazioni di riunioni degli incaricati centrali al metodo ed agli interventi educativi con gli 
incaricati nazionali e gli assistenti centrali alle branche, i responsabili centrali alla formazione 
capi, gli incaricati regionali al metodo e agli interventi educativi; documenti sugli incaricati al-
le branche e sulla figura dell'incaricato al metodo e agli interventi educativi 

3. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1992 
 1992 gen. 10 - dic. 17 
Convocazioni di riunioni degli incaricati centrali al metodo e agli interventi educativi con gli 
incaricati regionali della formazione capi, gli incaricati regionali al metodo e agli interventi 
educativi, gli incaricati nazionali dei settori, gli incaricati nazionali e gli assistenti centrali alle 
branche; verbali delle riunioni di coordinamento delle branche nazionali e di branche e settori; 
materiali preparatori per le riunioni con documenti su metodo, progetto nazionale e pro-
gramma nazionale di branche e settori e materiali prodotti durante l'incontro regionale delle 
branche del 22 e 23 febbraio a Torino; corrispondenza e relazioni provenienti dalle regioni; 
corrispondenza per l'organizzazione di incontri e seminari. 
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I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-agosto 
2. settembre-dicembre 

busta 457 

4. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1993 
 1993 giu. 5 - dic. 23 
Convocazioni di riunioni degli incaricati centrali al metodo e agli interventi educativi con gli 
incaricati nazionali di branche e settori e gli incaricati regionali al metodo e agli interventi 
educativi; verbali delle riunioni tra gli incaricati centrali al metodo e agli interventi educativi e 
gli incaricati nazionali di branche e settori e della riunione di coordinamento delle branche 
nazionali; corrispondenza degli incaricati centrali Edoardo Patriarca e Anna Lucchelli con gli 
incaricati nazionali alle branche, i presidenti, il Comitato centrale, gli incaricati regionali; ap-
punti manoscritti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-aprile 
2. maggio-settembre 
3. ottobre-dicembre 

busta 458 

5. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1994 
 1994 gen. 4 - nov. 25 
Convocazioni di riunioni degli incaricati centrali al metodo e agli interventi educativi con la 
commissione sperimentazioni dei responsabili centrali al metodo e agli interventi educativi e 
con gli incaricati nazionali alle branche e ai settori; verbali delle riunioni tra gli incaricati cen-
trali al metodo e agli interventi educativi con gli incaricati regionali e gli incaricati nazionali di 
branche e settori e della riunione della commissione sperimentazioni; corrispondenza degli 
incaricati centrali al metodo e agli interventi educativi, Edoardo Patriarca e Anna Lucchelli, 
poi Margherita Calabrò e Salvatore Settineri, con gli incaricati regionali al metodo e agli inter-
venti educativi e con gli incaricati di branche e settori; materiali relativi alle modifiche dei re-
golamenti delle branche e testo dei nuovi regolamenti; testi di sperimentazione metodologica 
inviati da gruppi e regioni; materiali di studio ad uso del settore, in particolare sul tema della 
coeducazione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-maggio 
2. giugno-novembre 

busta 459 

6. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1995 
 1995 gen. 2 - nov. 14 
Convocazioni di riunioni degli incaricati centrali e regionali al metodo e agli interventi educa-
tivi; verbali delle riunioni tra incaricati centrali al metodo e agli interventi educativi con gli in-
caricati regionali al metodo e agli interventi educativi e con gli incaricati nazionali alle bran-
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che e ai settori; corrispondenza degli incaricati centrali Margherita Calabrò e Salvatore Setti-
neri con gli incaricati regionali, con gli incaricati di branche e settori, con la pattuglia per l'e-
ducazione interculturale e gli immigrati, con responsabili di zona e gruppi scout; documento 
sul turn-over associativo interno all'AGESCI nel periodo 1986-1992; schede informative relati-
ve alla presenza di soci extracomunitari e di soci disabili in associazione e di gruppi che ope-
rano in situazioni di disagio e povertà; linee di programma dell'area metodologica e degli in-
terventi educativi 1995-1996; tracce di riflessione sull'inserimento di bambini stranieri nelle 
unità scout AGESCI, a cura della pattuglia immigrazione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-maggio 
2. giugno-novembre 

buste 459 - 460 

7. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1996 
 1996 gen. 7 - ante ott. 20 
Convocazioni di riunioni degli incaricati centrali e regionali al metodo e agli interventi educa-
tivi e degli incaricati nazionali e regionali dei settori formazione capi e Mie e delle branche; 
verbali delle riunioni tra incaricati centrali e regionali al metodo e agli interventi educativi e 
tra incaricati centrali al metodo e agli interventi educativi e incaricati nazionali di branche e 
settori; verbali delle riunioni dell'area educativa e metodologica; corrispondenza degli incari-
cati centrali Margherita Calabrò e Salvatore Settineri con gli incaricati regionali al metodo e 
agli interventi educativi, gli incaricati di branche e settori, i responsabili di zona, l'équipe in-
formatica del settore, il gruppo route Co.ca 1997; materiali di lavoro sui temi della progressio-
ne personale unitaria, sui tempi di permanenza in branca e sull'età dei passaggi; materiali sul-
le attività delle branche per l'estate 1996; quaderno Mie sull'analisi giovanile; testo del rego-
lamento di branca R/S approvato al Consiglio generale 1996. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-aprile 
2. maggio-ottobre 

busta 460 

8. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1997  
 1997 gen. 15 - dic. 31 
Verbali delle riunioni tra incaricati centrali e regionali al metodo e agli interventi educativi e 
degli incaricati centrali al metodo ed agli interventi educativi con gli incaricati nazionali alle 
branche e ai settori; verbali degli incontri della pattuglia metodo; corrispondenza degli incari-
cati centrali al metodo e agli interventi educativi, Rosa Calò e Roberto Gastaldo, con l'Associa-
zione italiana castorini. 

buste 460 - 461 

9. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1998  
 1998 gen. 3 - dic. 
Convocazioni di riunioni degli incaricati centrali e regionali al metodo e agli interventi educa-
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tivi con gli incaricati nazionali e regionali di formazione capi e branche, con materiali di lavo-
ro e verbali; verbali e materiali di lavoro per le riunioni della pattuglia metodo; corrisponden-
za degli incaricati centrali Rosa Calò e Roberto Gastaldo, anche per la preparazione di incon-
tri, con gli incaricati regionali, gli incaricati di branche e settori, le regioni e i gruppi scout, 
l'Associazione italiana castorini; materiali dell'Associazione italiana castorini; programmi di 
branche e settori. Atti del seminario "L'Imie regionale, un ruolo problematico: figura di rela-
zione, sintesi e garanzia progettuale o pesante sovrastruttura?". 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-giugno 
2. luglio-dicembre 

buste 461 - 462 

10. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1999  
 1999 gen. 8 - dic. 24 
Convocazioni e materiali preparatori delle riunioni degli incaricati centrali e regionali al me-
todo e agli interventi educativi; convocazioni di riunioni, verbali e materiali di lavoro per le 
riunioni della pattuglia metodo; corrispondenza degli incaricati centrali Rosa Calò e Roberto 
Gastaldo con gli incaricati di branche e settori, responsabili regionali, capi gruppo e unità; 
verbali della Commissione cicli vitali e documenti su cicli vitali ed età dei passaggi; materiali 
dell'indagine nazionale sul calo dei censiti in associazione, con facsimili delle schede; corri-
spondenza e dati raccolti; testi della Commissione sentiero fede. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-aprile 
2. maggio-dicembre 

busta 462 

11. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2000  
 2000 gen. 24 - dic. 21 
Convocazioni di riunioni degli incaricati centrali e regionali al metodo e agli interventi educa-
tivi con gli incaricati alla formazione capi, a branche e settori, con materiali di lavoro e verbali; 
verbali delle riunioni della pattuglia metodo; corrispondenza degli incaricati centrali Rosa Ca-
lò e Roberto Gastaldo, poi Fabio Scanu, con singoli scout, regioni, incaricati regionali al meto-
do e agli interventi educativi; documenti di lavoro su regolamento metodologico e formazione 
al metodo; contributi su cicli vitali e età dei passaggi inviati dalle regioni; linee di programma 
Mie 2000-2003. 

busta 463 

12. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2001 
 2001 feb. 10 - dic. 19 
Convocazioni, verbali e documenti in cartellina delle riunioni degli incaricati nazionali con gli 
incaricati regionali e delle riunioni della pattuglia metodo; corrispondenza degli incaricati na-
zionali al metodo e agli interventi educativi, Rosa Calò e Fabio Scanu, con i responsabili re-
gionali in merito a iniziative promosse dall'AGESCI; documenti sulla figura degli incaricati 
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alle Branche di Zona; materiale relativo al cammino di conoscenza fra AGESCI e AIC; verifi-
che del modello unitario dei campi di formazione metodologici effettuate dalle regioni; corri-
spondenza, incontri e documenti di lavoro della commissione sul rito e le cerimonie nell'espe-
rienza scout; griglie di rilevazione sulla formazione al metodo inviate dalle regioni. 
A stampa: Le politiche per l'infanzia in Italia 1996-2001 a cura del Dipartimento per gli affari 
esteri, 2001. 

busta 464 

13. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2002  
 2002 gen. 26 - dic. 12 
Convocazioni, verbali e documenti in cartellina delle riunioni degli incaricati nazionali con gli 
incaricati regionali e delle riunioni della pattuglia metodo; 
relazione sulle attività svolte dal settore nell'anno 2002. 
Si segnala la presenza di supporti multimediali: due floppy con materiali relativi a AGESCI-
AIC. 

14. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2003  
 2003 gen. 17 - nov. 25 
Convocazioni, verbali e documenti in cartellina delle riunioni degli incaricati nazionali con gli 
incaricati regionali e delle riunioni della pattuglia metodo; 
documenti di lavoro sulla figura degli incaricati di Branca di Zona; corrispondenza degli inca-
ricati nazionali al metodo e agli interventi educativi, Manuela Benni e Sandro Repaci, con gli 
incaricati regionali relativa alla progressione personale unitaria. 

busta 465 

15. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2004 
 2004 gen. 7 - ott. 17 
Convocazioni, verbali, documenti in cartellina delle riunioni degli incaricati nazionali con gli 
incaricati regionali e delle riunioni della pattuglia metodo; 
verifiche sull'esperienza dei Gruppi che sostengono il castorismo; documenti relativi alla col-
laborazione fra AGESCI e AIC; piano redazionale di «Proposta educativa» 2004. 
A stampa: Testimoni nel tempo che agiscono in rete, Progetto nazionale 2004-2008, Uscita di sicu-
rezza, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2004 e I nostri diritti, le nostre 
responsabilità 2002-2005. 
Si segnala la presenza di supporti multimediali: 1 CD con materiali utili per il sussidio sui di-
ritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 

busta 466 

16. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2005 
 2005 gen. 29 - dic. 14 
Convocazioni, verbali e documenti in cartellina delle riunioni degli incaricati nazionali con gli 
incaricati regionali e delle riunioni della pattuglia metodo. 
A stampa: Il tutto Metodo: notizie, percorsi ed immagini dell'Area Metodo, a cura di Area Metodo, 
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2005. 

17. Metodo e interventi educativi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2006-2007 
 2006 set. 1 - 2007 apr. 14 (con docc. del 2015 e 2016) 
Sintesi della direttiva del Ministero della pubblica istruzione "Linee di indirizzo sulla cittadi-
nanza democratica e legalità"; lettera dei capi e dell'assistente ecclesiastico del Gruppo Roma 
91 agli incaricati nazionali al metodo con la richiesta di validare una loro iniziativa pedagogi-
ca nella forma di sperimentazione metodologica; dichiarazioni del coordinatore della segrete-
ria nazionale Roberto Giacometti attestanti la partecipazione di singole persone al convegno 
sull'affettività svoltosi a Roma il 31 gennaio 2016. 

sottoserie 7.2 | Eventi e seminari | 1992 - 2006 | 16 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 467 

1. Seminario di formazione "La qualità totale". Roma, 28-29 settembre 1992  
 1993 gen. 26 - ott. 29 
Corrispondenza e materiali per la redazione degli atti del seminario, promosso dal settore e 
stampato come "Quaderno Mie n. 2"; atti. 

2. Seminario di studio "Scuola e scautismo". Roma, 18 ottobre 1992 
 1992 ott. 15 - 1993 nov. 18 
Materiali di lavoro di Ermanno Ripamonti; elenco dei partecipanti, corrispondenza e materiali 
per la redazione degli atti del seminario, promosso dal settore e stampato come "Quaderno 
Mie n. 3"; atti. 

3. Seminario di studio "Educare alla politica". Roma, 6-7 febbraio 1993 1993 gen. 20 
Corrispondenza e materiali per la redazione degli atti del seminario, promosso dal settore e 
stampato come "Quaderno Mie n. 4"; programma, atti. 

4. Seminario "Coeducazione". Bracciano, 5-6 giugno 1993 1993 mag. 7 - set. 
Convocazioni al seminario con programma allegato, corrispondenza e materiali per la reda-
zione degli atti del seminario, promosso dal settore e stampato come "Quaderno Mie n. 5"; at-
ti. 

5. Seminario di studio "Nuove povertà e sfide educative". Roma, 23 ottobre 1993  
 1993 set. 7 - 1994 feb. 9 
Corrispondenza e materiali per la redazione degli atti del seminario, promosso dal settore e 
stampato come "Quaderno Mie n. 6"; "Quaderno Mie n. 3"; atti. 

6. Seminario "Inserimento disabili". Roma, 12 febbraio 1994 1994 (con allegati precedenti) 
Relazione introduttiva di Anna Contardi; «Proposta educativa» n. 29 del 1982 speciale su 
handicap; rassegna stampa sulla disabilità dal 1979 al 1988. 
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7. Conferenza nazionale sulle sperimentazioni. Roma, 14-15 gennaio 1995 
 1994 set. - 1995 gen. 
Programma, testi degli interventi dei relatori e materiali di lavoro inviati dalle regioni, corri-
spondenza e materiali della segreteria organizzativa, elenco degli iscritti. 

busta 468 

8. Convegno nazionale "Il cerchio, la freccia, il punto". Roma, 7-8 dicembre 1996 
 1996 set. 23 - 1997 gen. 9 
Corrispondenza e materiali della segreteria organizzativa, programma, testi e documenti uti-
lizzati e presentati al convegno, elenco dei partecipanti. 

9. Seminario "L'Imie regionale". Roma, 7-8 febbraio 1998 1998 feb. 12 - 13 
Atti del seminario, in bozze e nella stesura definitiva. 

10. Progetto Basi aperte. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca-AGESCI 1998 1997 set. 24 - 1998 nov. 16 
Corrispondenza organizzativa per la realizzazione del progetto "Gli ecosistemi di cui facciamo 
parte" nell'ambito della settimana nazionale di educazione ambientale e scientifica 1998 con-
dotta in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
testo del progetto e programma; verbale dell'incontro dei responsabili delle basi scout di Celle 
Ligure, Marineo, Ostia Lido, Piazzole, Spettine; materiali di verifica e rassegna stampa; foto-
grafie a colori. 
Le fotografie sono conservate nell'archivio fotografico (Serie 9, sottoserie 3, sottosottoserie 2, 
GF 5). 

busta 469 

11. Progetto Basi aperte. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca-AGESCI 1999 1998 mag. 26 - 1999 nov. 17 
Corrispondenza organizzativa per la realizzazione del progetto "Gli ecosistemi di cui facciamo 
parte" nell'ambito della settimana nazionale di educazione ambientale e scientifica 1999 con-
dotta in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
testo del progetto e programma; verbali delle riunioni per l'organizzazione delle attività nelle 
basi di Andreis, Bari, Cassano, Celle Ligure, Colico, Costigiola, Marineo, Ostia Lido, Piazzole, 
Porto Empedocle, Spettine; materiali di verifica e rassegna stampa; testo del progetto "Linfa 
vivace". 

12. Seminario "Una tela di tanti colori". Roma, 21 aprile 2001-marzo 2002  
 2001 apr. 18 - giu. 27 
Relazioni tenute nei vari incontri in cui si articola il seminario, documenti di presentazione e 
illustrativi dei diversi moduli. 



serie 7 - Metodo e interventi educativi 

	

	 233	

busta 470 

13. Convegno nazionale "Stare in questo tempo". Bassano Romano, 18-20 ottobre 2002  
 2002 mar. 21 - 2003 gen. 24 
Corrispondenza organizzativa e materiali preparatori; lettere di invito con risposte e lettere di 
ringraziamento ai partecipanti; materiali sui lavori e l'organizzazione di laboratori, stand, e 
carrefour; cartellina; atti del convegno. 
Si segnala la presenza di supporti multimediali: 3 CD contenenti gli atti del convegno e altri 
materiali. 

busta 471 

14. Seminario "Tutti per uno diritti per tutti". Bracciano, 5 giugno 2004  
 2003 nov. 22 - 2004 giu. 5 
Corrispondenza organizzativa, elenco dei partecipanti, verbale della riunione della commis-
sione per la preparazione del seminario (Roma, 17-18 gennaio 2004) e di una riunione della 
pattuglia Metodo, 4° Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, Società 
editoriale Vita, materiali in cartellina tra i quali Un mondo a misura di bambino. Documenti ONU: 
sessione speciale sull'infanzia New York, 8-10 maggio 2002, Unicef, Roma giugno 2002 e Conven-
zione sui diritti dell'infanzia, Unicef, marzo 2003. 

15. Convegno nazionale "Diversabili". Roma, 1-2 ottobre 2005 2005 mar. 19 - dic. 14 
Elenco dei partecipanti, corrispondenza organizzativa e documenti preparatori, sintesi dei la-
vori di gruppo delle tre branche, lettere di ringraziamento a quanti hanno partecipato all'or-
ganizzazione del convegno, materiali in cartellina e rassegna stampa. Si segnala: Oltre le barrie-
re, un progetto congiunto della Regione Europa WAGGGS e della Regione europea scout, 
2004 e Scouting with the disabled, del WOSM, 2000. 
Si segnala la presenza di un supporto multimediale: 1 CD con documenti di Raffaele Purifico 
relativi al convegno. 

16. Seminario nazionale sulla competenza. Roma, 11 marzo 2006 2006 
Elenco dei partecipanti, sintesi dei lavori svolti durante il seminario, relazione di Salvatore 
Settineri dal titolo La competenza nella società di oggi, materiali in cartellina. 
Si segnala la presenza di un supporto multimediale: 1 CD con materiali relativi al seminario. 

sottoserie 7.3 | Strumenti e materiali di lavoro | 1995 - 1999 | 2 fascicoli 

busta 472 

1. Regolamento metodologico 1995 ott. - 1996 gen. 
Proposte di modifiche ai regolamenti delle branche e interbranca inviate dalle regioni, propo-
ste di modifiche in bozza, con annotazioni manoscritte, materiali del convegno "...verso i rego-
lamenti" del 25-26 novembre 1995. 
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busta 473 

2. Età dei passaggi e arco di vita scout 1998 dic. 4 - 1999 feb. 28 
Materiali del centro documentazione AGESCI su età dei passaggi e arco di vita scout, inviati 
dagli incaricati nazionali al metodo e agli interventi educativi, Rosa Calò e Roberto Gastaldo, 
ad alcuni capi dell'associazione, con schede di  verifica compilate e suddivise per lettori. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Materiali 
2. Lettori 
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serie 8 | Branca lupetti-coccinelle 
anni 1970 - 2015 | 81 fascicoli 

Il termine branca indica un settore di lavoro che si occupa dell'insieme delle unità di 
ragazzi e ragazze di una determinata fascia di età. Ciascuna branca è costituita da un 
livello nazionale e da un livello regionale, entrambi composti da due incaricati che 
fanno parte rispettivamente dei comitati centrale e regionale. Gli incaricati nazionali 
sono coadiuvati da una pattuglia che si riunisce più volte l'anno. La denominazione 
lupetti, introdotta da Baden-Powell, passa all'AGESCI dall'ASCI, quella coccinelle 
proviene dall'AGI: serviva ad indicare rispettivamente i bambini e le bambine dai set-
te agli undici anni che, secondo il metodo scout, vivevano le loro esperienze formative 
attraverso l'uso di ambienti fantastici - giungla per i lupetti, bosco per le coccinelle - e 
si riunivano in unità chiamate branchi e cerchi. Questa provenienza e questa distin-
zione spiegano la presenza, in ambito AGESCI, del termine branche, in uso fino al 
1982-83; da quel momento si parla di branca lupetti-coccinelle. 

La serie conserva convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pat-
tuglia nazionale e della pattuglia nazionale con gli incaricati regionali; elaborazioni 
pedagogiche; proposte di modifica al regolamento metodologico; documentazione re-
lativa all'attività di formazione capi svolta dalla branca; materiale sugli ambienti fan-
tastici giungla e bosco e sulle sperimentazioni di altri ambienti. Documentazione di 
convegni, seminari e cantieri per capi e dell'evento "Diamo una mano al Papa", indi-
rizzato a bambini e bambine; strumenti e materiali sul tema dell'educazione. 

La corrispondenza degli anni 1991-2000 era conservata in ordine cronologico insieme 
alla documentazione relativa alle attività dei responsabili della branca e della pattu-
glia nazionale. Questo ordinamento è stato applicato anche ai documenti precedenti, 
per i quali sono stati creati fascicoli annuali. 

Una sottoserie specifica è dedicata alla ricca documentazione relativa alle sperimenta-
zioni di ambienti fantastici, riordinata secondo l'ambiente sperimentato. 

sottoserie 8.1 | Pattuglia e incaricati nazionali: riunioni e corrispondenza |  
1975 - 2008 | 26 fascicoli 

busta 474 

1. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1975-1976 
 1975 mag. 21 - 1976 dic. 15 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale L/C e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali L/C. Riflessioni sull'incontro nazionale "Obiettivo '76", di confronto e verifica 
delle due branche; documenti sulle unità miste e sulle unità miste viste nel quadro della coe-
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ducazione. Richieste relative all'invio di totem e distintivi di lupo anziano e alla registrazione 
di un branco. 

2. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni e documenti 1977 1977 gen. 9 - dic. 20 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale L/C e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali L/C. Riflessioni su "Progressione personale. Pista di branco e di cerchio", do-
cumento sulla progressione personale, documenti sulle unità miste da presentare al Consiglio 
generale 1977 e relative osservazioni, "La formazione sociale in età 7-11, linee e riflessioni per 
un contenuto educativo", a cura di Giancarlo Melosi, bozza di documento sulla progressione 
personale dopo i contributi del Comitato centrale, documenti su ambiente fantastico e speri-
mentazione; risultati del questionario nazionale sull'ambiente fantastico. 

3. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni e documenti 1978 1978 gen. 24 - dic. 29 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale L/C e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali L/C pubblicati su «Agescout». Rielaborazione del documento "Progressione 
personale. Pista di branco e di cerchio", documentazione per l'educazione dei bambini, com-
prendente un breve studio su "Il bambino oggi. Note psicologiche, sociologiche e psicopeda-
gogiche". 

4. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni e documenti 1979 1979 gen. 3 - dic. 15 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale L/C e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali L/C pubblicati su «Agescout». Contributo sulla storia delle branche L/C dall'u-
nificazione in poi, "Branche L/C. Profilo e fondamenti metodologici", regolamento presentato 
all'approvazione del Consiglio generale; contributo della pattuglia regionale della Lombardia 
sulla catechesi. 

5. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni e documenti 1980 1980 feb. 18 - ott. 15 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale L/C e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali; comunicazioni sui campi scuola; nuova stesura del regolamento delle branche 
L/C da presentare all'approvazione del Consiglio generale, commenti di Mario Sica al regola-
mento; quadro sinottico del regolamento delle branche L/C e delle modifiche proposte; reso-
conto dell'incontro del settore formazione capi delle branche L/C; nota di don Cesare Bissoli 
"La Bibbia nell'età evolutiva"; "Ipotesi di un itinerario di attività formative, per la vita cristiana 
e la partecipazione ecclesiale, tramite la liturgia nei gruppi AGESCI"; lettera aperta di don 
Giovanni Costagli dopo la sua esclusione dai campi scuola nazionali. 

6. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1981  
 1981 gen. 13 - dic. 28 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale L/C e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali L/C, elenco dei membri, richieste di materiale e di informazioni. "Leggiamo la 
parola con gli occhi del fanciullo", contributo per il convegno nazionale quadri, "Educazione e 
persona", di Pasquale Scarpitti, scritto in preparazione al convegno; linee di progetto e di 
azione per le branche. 

7. Incaricati nazionali L/C. Corrispondenza 1982 1982 gen. 5 - nov. 18 
Lettere di carattere organizzativo di Pasquale Scarpitti e Ornella Fulvio, responsabili nazionali 
L/C. 
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8. Incaricati nazionali L/C. Corrispondenza 1983 1983 nov. 9 - dic. 13 
Lettere del responsabile nazionale della branca lupetti Pasquale Scarpitti a singoli scout per 
chiederne la partecipazione e il parere o di ringraziamento per il lavoro svolto. 

busta 475 

9. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1991 1991 feb. - nov. 4 
Documenti di lavoro per l'incontro di febbraio della pattuglia nazionale con gli incaricati re-
gionali, comunicazioni per la pattuglia, convocazioni di riunioni; relazione di Anna Fresco al 
Convegno regionale interbranca sulla progressione personale unitaria, elaborazione di artico-
lato, parte interbranca, per il Consiglio generale. 

10. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1992  
 1992 gen. 10 - dic. 23 
Convocazioni di riunioni, comunicazioni dei responsabili nazionali agli incaricati regionali e 
del settore educativo alle branche; schema riassuntivo degli obiettivi del progetto nazionale; 
contributi sui corsi di formazione metodologica; dossier su una coccinella ricoverata a Padova 
consegnato da Anna Fresco; contributi sul passaggio in branca E/G inviati da pattuglie regio-
nali; progetto di attività regionale dell'Emilia-Romagna. 

11. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1993  
 1993 gen. 7 - dic. 20 
Lettera di commiato di Anna Fresco, comunicazioni relative a incontri e altre iniziative inviate 
alle branche da altri settori AGESCI, convocazioni di riunioni degli incaricati nazionali con gli 
incaricati regionali L/C e relativi documenti di lavoro e resoconti; dossier "Orientamenti 
dell'uomo e della donna della partenza", materiale distribuito al seminario sulla coeducazione 
tenuto a Bracciano nel giugno 1993, manuale del campo di formazione metodologica, in boz-
za, curato da Giuseppe Finocchietti, e relative osservazioni, testo del regolamento della branca 
L/C rivisto secondo i nuovi criteri, materiale su Bosco e Giungla inviato dal Commissariato 
regionale Sicilia. 

busta 476 

12. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1994 1994 gen. - dic. 7 
Comunicazioni relative a incontri e altre iniziative inviate alle branche da altri settori AGESCI, 
convocazioni di riunioni degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali L/C e relativi do-
cumenti di lavoro e resoconti; nuovi regolamenti per le branche inviati dal Comitato centrale; 
sussidio "Vieni, c'è un sentiero nel bosco!", atti dell'incontro nazionale capi campo e staff "Pic-
cole orme"; dati, materiali e schede di verifica dei forum L/C 1994 e del laboratorio nazionale 
di catechesi tenuti a Bracciano a giugno. 

13. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1995  
 1995 gen. 19 - dic. 21 
Comunicazioni relative a incontri e altre iniziative inviate alle branche da altri settori AGESCI, 
convocazioni di riunioni degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali L/C e relativi do-
cumenti di lavoro e resoconti; materiale informativo e corrispondenza per l'iniziativa Diamo 
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una mano al Papa!, calendario degli eventi della branca L/C, documento della commissione 
quadri "Ripensando la coeducazione in branca L/C venti anni dopo...", bozza di regolamento a 
uso interno, resoconto del lavoro della commissione per la revisione del sistema delle speciali-
tà; testo di Anna Fresco sullo spirito L/C, presentato al laboratorio nazionale di catechesi tenu-
to a Bracciano a giugno 1994. 

14. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1996 1996 mar. 12 - dic. 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale L/C con 
gli incaricati regionali; sussidio per capi "Educare alla politica. Educare al bene comune", pro-
gramma e materiali del campetto di piccole orme svolto a Canale Monterano ad aprile, propo-
ste di modifica al regolamento metodologico, materiali e programmi dell'interstaff piccole 
orme e del laboratorio di catechesi svolti a Bracciano a maggio, testo del progetto nazionale 
approvato dal Consiglio generale, sussidio sulle specialità nella versione rivista da Giuseppe 
Finocchietti. 

busta 477 

15. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1997  
 1997 gen. 13 - dic. 16 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale L/C con 
gli incaricati regionali; atti del convegno nazionale Bosco del dicembre 1994, bozza di un li-
bretto sulle specialità, materiale informativo per una riunione del gruppo di lavoro del Bureau 
International Catholique de l'Enfance (Bice). 

16. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1998 1998 gen. 9 - dic. 4 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale L/C con 
gli incaricati regionali; lettere e documenti ricevuti dal Bureau International Catholique de 
l'Enfance (Bice) per la partecipazione dell'AGESCI a gruppi di lavoro, seminari e coordina-
menti, verbale della riunione del coordinamento italiano del 15 settembre; documentazione 
sull'Associazione italiana castorini. 

17. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 1999 
 1999 gen. 14 - dic. 31 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale L/C con 
gli incaricati regionali; lettere di convocazione di riunioni e documenti del Bureau Internatio-
nal Catholique de l'Enfance (Bice), verbali di incontri della segreteria organizzativa del giubi-
leo dei bambini e dei ragazzi, testi di alcuni capitoli del manuale di branca in bozza, testo 
dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e alcune associazioni, tra cui l'AGESCI, per la pro-
mozione di processi atti a migliorare le condizioni di vita di bambini e bambine nelle città, 
comunicazione relativa alla nomina di Francesco Chiulli incaricato nazionale alla branca L/C 
in sostituzione di Mario Zito. 

busta 478 

18. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 2000 
 2000 gen. 19 - dic. 15 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale L/C con 
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gli incaricati regionali; testo del manuale della branca L/C inviato in bozza a numerosi lettori 
con richiesta di compilare un'apposita scheda di valutazione, nuova versione che accoglie al-
cuni dei suggerimenti ricevuti, lettere di convocazione di riunioni e documenti del Bureau In-
ternational Catholique de l'Enfance (Bice), documenti relativi alla partecipazione al progetto 
Euronet, sulla discriminazione, partecipazione ed esclusione sociale dei minori nell'Unione 
europea. 

19. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 2001  
 2001 gen. 4 - dic. 20 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale L/C con 
gli incaricati regionali; relazione sulle attività del settore; 
documenti relativi al progetto "Svegliarda" per la realizzazione di una rete per la solidarietà 
tra generazioni; piano redazionale di «Giochiamo»; bozza del rapporto supplementare alle 
Nazioni Unite del Gruppo di lavoro per la convenzione sui diritti dei fanciulli; verifiche dei 
campi Piccole orme svolti nel 2001; inviti a iniziative promosse dall'Unicef; corrispondenza di 
carattere organizzativo relativa a eventi per formatori della Branca. 

busta 479 

20. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 2002 
 2002 gen. 9 - ott. 25 
Convocazioni, documenti di lavoro degli incontri della pattuglia nazionale L/C; calendario e 
verifiche degli eventi Piccole Orme svolti nel 2002; richiesta di pareri da parte di un gruppo 
alla pattuglia nazionale L/C; documenti relativi a "Una proposta educativa per i grandi del 
branco/cerchio". 

21. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 2003 
 2003 gen. 11 - nov. 25 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale L/C con 
gli incaricati regionali; relazione delle attività del settore; corrispondenza organizzativa di in-
contri della pattuglia nazionale; verifiche degli eventi Piccole orme svolti nel 2003. 

22. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 2004 
 2004 gen. 24 - ott. 10 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale L/C con 
gli incaricati regionali; materiali sul libro Sette punti neri per la ristampa a cura dell'Osservato-
rio Bosco; mozioni, proposte di riforma del regolamento metodologico e documento istrutto-
rio sulla Parlata nuova; relazione sulle attività svolte dal settore. 

busta 480 

23. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, documenti, corrispondenza 2005  
 2005 gen. 15 - ott. 3 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale L/C con 
gli incaricati regionali; programma e scheda di partecipazione all'incontro Bosco "Dimmi cosa 
posso fare per te..." (Ancona, 12-13 novembre 2005). 
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24. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni, corrispondenza 2006 2006 gen. 15 - ott. 22 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri degli incaricati nazionali con gli 
incaricati regionali; relazioni degli incontri della pattuglia nazionale L/C; documenti relativi al 
primo incontro nazionale dei referenti di Piccole orme (Roma, 11-12 febbraio 2006); proposte 
di modifica del regolamento metodologico. 

25. Pattuglia nazionale L/C. Riunioni 2007 2007 gen. 20 - nov. 11 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri degli incaricati nazionali con gli 
incaricati regionali; relazioni delle riunioni della pattuglia nazionale L/C. 

26. Pattuglia nazionale L/C. Riunione 2008 2008 feb. 2 
Convocazione e documenti di lavoro di una riunione degli incaricati nazionali con gli incari-
cati regionali e la pattuglia nazionale (Roma, 2-3 febbraio 2008). 

sottoserie 8.2 | Attività di formazione capi | 1975 - 1992 | 2 fascicoli 

busta 481 

1. Relazioni sui corsi regionali di branca L/C 1975 - 1984 (con un doc. del 1993) 
Relazioni sui corsi regionali tenuti dal 1977 al 1985, suddivise in sotto unità per regione. 

busta 482 

2. Formazione capi L/C. Corrispondenza 1988 gen. 15 - 1992 gen. 3 
Richieste di invio di relazioni, comunicazioni relative alla nomina di capi campo e assistant, 
elenchi e lettere di incarico agli assistant e capi campo di campi scuola nazionali di branca 
L/C, calendari dei campi scuola. 

sottoserie 8.3 | Riflessioni su ambienti fantastici | 
[ante 1970] - 1993 con documenti dei primi anni '70 | 14 fascicoli 

sottosottoserie 8.3.1 | Giungla e bosco | [ante 1970] - 1993 con documenti precedenti |  
5 fascicoli 

busta 482 

1. Materiali e sussidi sul Bosco  [ante 1970] - 1993 
Racconti, documentazione su "Il Bosco nelle unità maschili e miste", sussidio per le comunità 
capi "Vieni, c'è un sentiero nel Bosco!". 
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2. Commissione Giungla 1976 set. 30 - 1985 dic. 13 (lacuna 1977-1985) 
Resoconto di un incontro tenuto a Firenze nel novembre 1976; riflessioni sul ruolo e il lavoro 
della commissione; elenco dei membri, lettere di convocazione del 1977 e del 1985, contributi 
di Fulvio Janovitz, Titta Righetti. 

3. Prima indagine su Giungla e unità miste 1980 - 1982 (con docc. senza data) 
Relazioni di incaricati regionali e questionari compilati da singole unità sull'uso dell'ambiente 
fantastico Giungla nelle unità miste e femminili, relazione per il Comitato centrale del 17-18 
aprile 1982. 

4. Seconda indagine su Giungla e unità miste 1982 (con docc. senza data) 
Questionari compilati da singole unità sull'uso dell'ambiente fantastico Giungla nelle unità 
miste. 

5. Commissione Bosco 1983 mag. 22 - 1986 mag. 30 
Relazione sui questionari sul Bosco, estratto dal verbale di una riunione della pattuglia nazio-
nale L/C per la parte relativa alla discussione della mozione sul Bosco approvata dal Consiglio 
generale, convocazioni e verbali di riunioni della commissione Bosco (1983-1984), documento 
"Il Bosco dopo il Consiglio generale 1985". Invito a far parte della commissione Bosco riforma-
ta nel 1986. 

sottosottoserie 8.3.2 | Sperimentazioni | 1980 - 1982 | 9 fascicoli 

busta 483 

1. Sperimentazione ambienti fantastici: Hobbit 1980 - 1982 
Richieste di autorizzazione per la sperimentazione, progetti delle comunità capi, relazioni in-
viate da singole unità sull'uso dell'ambiente fantastico Hobbit, note di commento della pattu-
glia nazionale L/C. 

2. Sperimentazione ambienti fantastici: stormo 1980 - 1982 
Richieste di autorizzazione per la sperimentazione, progetti delle comunità capi, relazioni in-
viate da singole unità sull'uso dell'ambiente fantastico stormo, note di commento della pattu-
glia nazionale L/C. 

3. Sperimentazione ambienti fantastici: ambienti diversi 1981 - 1982 
Richieste di sperimentazione, racconti utilizzati, relazioni sugli ambienti fantastici Piccolo 
principe, valle verde, carovana alata, indiani, dirigibile Sapapian, viaggio di Michele e France-
sca, Ulisse, sul sentiero dell'Asgard. 

busta 484 

4. Sperimentazione ambienti fantastici: carovana 1981 - 1982 
Relazioni sull'uso dell'ambiente fantastico carovana, racconti utilizzati, note di commento del-
la pattuglia nazionale L/C. 



serie 8 - Branca lupetti-coccinelle 

	

	 242	

5. Sperimentazione ambienti fantastici: gnomi 1982 
Relazioni inviate da singole unità sull'uso dell'ambiente fantastico gnomi, racconti utilizzati, 
note di commento della pattuglia nazionale L/C. 

6. Sperimentazione ambienti fantastici: Collina dei conigli 
 1982 (con docc. in copia del 1976 e del 1980) 
Richieste di autorizzazione per la sperimentazione, progetti delle comunità capi, relazioni in-
viate da singole unità sull'uso dell'ambiente fantastico Collina dei conigli, note di commento 
della pattuglia nazionale L/C. 

7. Incontro sulle sperimentazioni. Pontenure, 22-23 maggio 1982 1982 
Sintesi di interventi sull'uso dell'ambiente fantastico carovana, relazione del gruppo di lavoro 
sull'ambiente fantastico Hobbit, appunti di lavoro di gruppo degli ambienti nave, Hobbit, sen-
tiero dell'Asgard, dirigibile, relazione sul tema la Collina dei conigli; foglio riassuntivo degli 
ambienti fantastici sperimentali e delle comunità capi impegnate nella sperimentazione divise 
per regioni. 

busta 485 

8. Materiali per le sperimentazioni 1982 
Presentazione dell'ambiente fantastico stormo; numero zero (maggio 1982) del foglio di colle-
gamento tra le unità di sperimentazione, con relazioni sull'uso di alcuni ambienti fantastici, 
cui è allegata la documentazione per il convegno "Il racconto raccontato" svolto a Roma nel 
1977; scritto "Simbolismo e ambiente fantastico". 

9. Valutazione delle sperimentazioni di ambienti fantastici 1982 
Lettere dei responsabili nazionali delle branche lupetti e coccinelle Ornella Fulvio e Pasquale 
Scarpitti, indirizzate agli incaricati regionali di branca, ai responsabili regionali e alle comuni-
tà capi con le quali si inviano osservazioni e suggerimenti della pattuglia nazionale sulle spe-
rimentazioni eseguite dai gruppi. 

sottoserie 8.4 | Convegni, seminari, cantieri per capi | 1976 - 2012 | 31 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 485 

1. Convegno nazionale 'Creatività e animazione'. Roma, 31 gennaio-1 febbraio 1976 
 ante 1976 gen. 
Lettera di presentazione del convegno, con allegati programma e relazioni preparatorie sul 
tema. 

2. Convegno di studi "Il racconto raccontato". Roma, 5-6 marzo 1977 1977 
Elenco dei partecipanti, programma, sintesi di una relazione e appunti manoscritti di un 
gruppo di lavoro, documentazione preparatoria, note in margine riprese dalle conclusioni di 
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Bruna Bellagamba e redatte per il Consiglio generale. 
Si tratta di un convegno sull'analisi della letteratura per l'infanzia, il significato e la funzione 
del racconto nell'azione educativa. 

3. III Convegno di studi "Il meraviglioso viaggio di un lupetto e di una coccinella alla 
scoperta degli altri". Bracciano, 11-12 marzo 1978 1978 
Programma, invito, documenti di lavoro, scheda operativa sulla celebrazione della festa come 
giorno del Signore, resoconto. 

4. Convegno branche L/C Abba nazionale '80 1980 
Programma e notizie logistiche pubblicati su «Agescout», relazione di Ornella Fulvio. 

5. Convegno nazionale sul Bosco e "7 punti neri". Roma, 19-20 febbraio 1983 
 1983 gen. - feb. 
Corrispondenza organizzativa, elenchi di partecipanti, programma, relazioni di Anna Perale e 
dei gruppi di lavoro. 

6. Cantiere nazionale Bosco. Badia del Buonsollazzo, 28 ottobre-1 novembre 1983 
 1983 set. 1 - dic. 19 
Comunicazioni sull'organizzazione del cantiere e sull'invio di materiali, elenchi di iscritti, 
rapporto di verifica. 

7. Cantiere nazionale Bosco. Brescia, 30 agosto-2 settembre 1984 1984 lug. 23 - set. 8 
Modulo per l'iscrizione, elenco dello staff e degli iscritti, programma svolto, descrizione delle 
attività ideate dai partecipanti, relazione sul cantiere, materiali. 

8. Convegno catechesi branca L/C. Roma, 8-9 dicembre 1984 1984 set. 12 - dic. 
Contributi di riflessione sui temi del convegno, schema dei lavori, schema della mostra "Alla 
scoperta del mistero", bibliografia; libretto di campo a cura della pattuglia nazionale, in bozza 
e nella versione pubblicata, libretto delle preghiere; elenchi dei partecipanti divisi per regione 
di provenienza. 

9. Cantiere "Giochiamo con il bosco". Bracciano, 25-28 luglio 1985 1985 giu. 27 - ago. 28 
Elenchi di iscritti, lettere per i partecipanti. 

10. Cantiere "Giochiamo con la giungla". Colico, 31 agosto-4 settembre 1985 
 1985 lug. - ago. 
Lettere di invito, elenco degli iscritti. 

busta 486 

11. Cantiere "Camminiamo con Gesù". Monte Melino, 4-8 settembre 1985 1985 lug. - ago. 
Comunicazione per gli iscritti con informazioni logistiche, elenco dei partecipanti. 

12. Cantiere nazionale Bosco. Amelia, 8-11 dicembre 1988 1988 set. - dic. 
Modulo per l'iscrizione, presentazione del cantiere, lettera di invito, elenchi degli iscritti. 
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buste 486 - 487 

13. Convegno nazionale di studio "Dagli 8 agli 11: una vita da bambino". Castelnuovo 
Fogliani, 21-23 ottobre 1988 1988 mag. 27 - 1989 lug. 26 
Note preparatorie, corrispondenza di carattere organizzativo, programma, elenchi di iscritti, 
relatori, invitati, griglia di lavoro di ricerca in preparazione ai gruppi di lavoro, materiale di-
stribuito ai partecipanti e atti del convegno anche nella versione in bozza, manifesto. 

busta 487 

14. Cantiere nazionale di catechesi L/C. Amelia, 8-11 dicembre 1988 1988 set. - dic. 
Modulo per l'iscrizione, lettera di invito, elenchi degli iscritti. 

15. Cantiere nazionale di catechesi L/C. Bracciano, 7-10 dicembre 1989 1989 ott. 2 - nov. 23 
Scheda informativa, domande di partecipazione compilate, comunicazione logistica agli iscritti. 

16. Cantiere nazionale Bosco. Coeli Aula (Montespertoli), 5-7 gennaio 1990 1989 set. 21 
Scheda informativa, domande di partecipazione compilate, comunicazione logistica agli iscritti. 

buste 487 - 488 

17. Convegno nazionale dei capi della branca L/C Alambicchi '90 1989 dic. - 1992 mar. 
Corrispondenza organizzativa, materiale informativo distribuito ai partecipanti, testi degli in-
terventi, relazioni di sintesi presentate dai diversi gruppi di lavoro, questionario sul metodo 
della branca L/C con le statistiche elaborate e una rilettura critica per aree tematiche; elenchi 
degli iscritti della zona tirrenica; materiale trasmesso dall'area adriatica (copia degli atti, copia 
dei disegni dei lavori di gruppo); attestati di partecipazione; bilancio; documentazione conta-
bile; atti del convegno, in «Scout», anno XIII, n. 10, 21 marzo 1992. 
Il convegno si è svolto in quattro sedi: Brescia per l'area alpina, Trento per l'area etrusco-
dolomitica, Sassoferrato per l'area adriatica, Roma per l'area tirrenica. 

busta 489 

18. Forum 1994. Bracciano, 28-29 maggio 1994 1994 mag. 4 - ott. 2 
Presentazione dell'iniziativa, materiali sui temi affrontati nei forum (L'età dei passaggi e la 
struttura del Consiglio degli anziani, Il lupetto e la coccinella verso l'uomo e la donna della 
partenza, Vita all'aperto ed educazione ambientale, Educazione alla politica e alla legalità), 
per il laboratorio di catechesi e preghiera sulla spiritualità del lupetto e della coccinella e per 
l'incontro della commissione quadri sul tema della coeducazione; libretto di preghiere, que-
stionari compilati, corrispondenza di carattere logistico. 

busta 490 

19. Convegno nazionale Bosco "Vieni, c'è un sentiero nel Bosco!". Lucca, 3-4 dicembre 
1994 1994 set. - 1995 gen. 
Corrispondenza organizzativa, verbali degli incontri della commissione Bosco, materiali ela-
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borati e distribuiti, libretto di preghiere e canti, questionari compilati e relative tabelle con l'e-
laborazione statistica dei dati, testi di alcuni interventi, relazioni di verifica. 

20. Convegno quadri della branca L/C " È forse il tempo della parlata nuova?". Braccia-
no, 30-31 maggio 1998 1998 
Programma, schede di adesione, elenchi di partecipanti, corrispondenza organizzativa, mate-
riali distribuiti, libretto di preghiere. 

busta 491 

21. Incontro nazionale capi "Piccole orme". Napoli, 20-21 maggio 2000  
 2000 mar. 29 - mag. 25 
Schede di adesione, corrispondenza organizzativa, materiale distribuito (programma, sussi-
dio, libretto di preghiere). 
Si tratta del primo incontro capi nazionale per le Piccole orme da quando il Consiglio generale 
ha deliberato l'inserimento di questi eventi nel regolamento metodologico di branca. 

22. Convegno nazionale Bosco. Imola, 8-10 dicembre 2000 2000 lug. - 2001 feb. 
Corrispondenza organizzativa, materiale per i partecipanti, programma, elenco dei parteci-
panti. 

23. Seminario di spiritualità "Lampada per i miei passi è la tua parola". Bassano Roma-
no, 9-10 febbraio 2002 2001 nov. 7 - 2002 feb. 19 
Materiali preparatori e corrispondenza organizzativa, documenti in cartellina, elenco dei par-
tecipanti e sintesi dei lavori di gruppo svolti durante il seminario. 

24. Convegno Piccole orme "Lavorare e giocare sono la stessa cosa". Bracciano, 11-12 
maggio 2002 2002 mar. 12 - mag. 12 
Corrispondenza organizzativa, documenti in cartellina, elenco dei partecipanti, sintesi dei la-
vori dell'incontro. 

busta 492 

25. Convegno nazionale Giungla. Filo di Argenta (Ferrara), 3-5 giugno 2005 
 2003 dic. 18 - 2005 dic. 10 
Corrispondenza organizzativa; verbali di incontri preparatori; richieste di contributi e sponsor 
e corrispondenza con i fornitori; materiali preparatori delle botteghe; rapporti con enti e isti-
tuzioni locali; lettere di nomina dei responsabili del convegno; elenco dei capi, maestri, anima-
tori e staff; lettere di invito; cartellina del convegno; lettere di ringraziamento a chi ha parteci-
pato all'organizzazione; rassegna stampa sull'evento; atti del convegno (versione preliminare); 
griglie di osservazione dei bisogni formativi compilate dagli animatori; relazione conclusiva 
sui lavori svolti durante il convegno. 
Si segnala la presenza di supporti multimediali: due DVD contenenti le immagini del conve-
gno e un CD contenente il database dei questionari. 
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busta 493 

26. Convegno nazionale Bosco. Loreto, 8-10 dicembre 2006 2006 ott. 18 - 2008 apr. 24 
Elenco dei partecipanti; corrispondenza organizzativa; elenco degli animatori, formatori, mae-
stri e staff; rapporti con enti e istituzioni locali; documenti in cartellina; invito alla presenta-
zione del libro Il nostro sentiero, che raccoglie gli atti del convegno; relazione conclusiva e veri-
fica del convegno. 
Si segnala la presenza di supporti multimediali: un DVD contenente gli atti del convegno e un 
CD con musiche. 

27. Cantieri Bosco e Giungla. Bracciano, 7-8 luglio 2007 2007 giu. 20 - lug. 8 
Materiale per i partecipanti, programma, elenco dei partecipanti. 

28. Forum nazionale pattuglie di branca L/C. Bracciano, 31 maggio-2 giugno 2008 
 2008 mar. 30 - giu. 2 
Corrispondenza organizzativa, materiali in cartellina per i partecipanti, documento riassunti-
vo dei lavori. 

29. Cantieri nazionali Bosco e Giungla. Bracciano, 5-6 luglio 2008 2008 giu. 24 - lug. 6 
Corrispondenza organizzativa, documenti in cartellina, elenco degli iscritti. 

30. "Incontro attorno alla Rupe e alla Grande Quercia". Bracciano, 21-22 maggio 2011  
 2011 mag. 22 
Materiale per i partecipanti in cartellina e manifesto dell'evento. 

31. Convegno nazionale Bosco "Proviamo le nostre ali". Vignola (MO), 7-9 dicembre 
2012 2012 
Documenti in cartellina per i partecipanti e programma del convegno. 

sottoserie 8.5 | Eventi per bambini e bambine | 1994 - 1995 | 2 fascicoli 

busta 494 

1. "Diamo una mano al Papa". Organizzazione 1994 dic. 19 - 1995 lug. 17 
Comunicazioni per incaricati regionali, segreterie regionali, assistenti ecclesiastici; carteggio 
tra i membri della pattuglia nazionale e con la segreteria educativa; proposte di logo per l'ini-
ziativa; lettere di lancio; elenchi delle unità iscritte per l'incontro con il papa; corrispondenza e 
prospetti di lavoro per l'organizzazione della giornata; rapporti con CNGEI, Scouts d'Europa, 
associazioni estere; documentazione contabile. 
Con l'iniziativa la branca L/C risponde alla lettera di Giovanni Paolo II ai bambini e alle bam-
bine del mondo invitando lupetti e coccinelle a rispondere al papa inviando le mani di carta 
con i messaggi all'AGESCI. 
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buste 495 - 500 

2. "Diamo una mano al Papa". Messaggi inviati da lupetti e coccinelle a Giovanni Paolo II  
1995 

sottoserie 8.6 | Strumenti e materiali di lavoro | anni 1970 - 2015 | 6 fascicoli 

busta 501 

1. Materiali della branca coccinelle anni 1970 
Raccolta di esperienze, studi e approfondimenti svolti dalle capo cerchio AGI sul gruppo, leg-
ge e promessa, educazione alla fede, creatività, espressione, gioco, simbolismo, brevetti, natu-
ra; contributo alla bozza metodologica della branca coccinelle a cura di AGI e ASCI del Pie-
monte; linee educative della branca all'interno dell'AGESCI. 
Parte della documentazione, proveniente dall'AGI, reca il timbro AGESCI in quanto raccolta 
dopo il 1974. 

2. Branchi registrati  [anni 1970] - anni 1990 
Rubriche che riportano i nomi dei branchi registrati, il numero e la data di registrazione. 

3. Sussidi per campi scuola nazionali 1983 - 1985 
Sussidi "Il Bosco al campo scuola", "La Giungla al campo scuola" (1983); "Alla riscoperta del 
Bosco" (1985); contributo di Anna Perale e Gualtiero Zanolini "Progressione personale e pista 
del lupetto e della coccinella" (1985). 

buste 501 - 503 

4. Richieste totem di branco 2004 - 2015 
Schede per la richiesta dei totem di branco in ordine cronologico annuale. 

busta 503 

5. "Registrazione totem di branco" 
 s.d. (le registrazioni iniziano nel marzo 1951 e si arrestano al febbraio 1997) 
Registrazione dei totem di branco in ordine cronologico e numerico. 

6. Contributi sull'educazione dei bambini s.d. 
"Considerazioni sulla coeducazione nelle branche lupetti/coccinelle", "Educare bambini oggi. 
Contributo a uno studio sui bambini in età L/C", "La proposta unificata delle branche L/C", di 
Anna Perale. 
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serie 9 | Branca esploratori-guide 
1976 - 2007 | 60 fascicoli 

Il termine branca indica un settore di lavoro che si occupa dell'insieme delle unità di 
ragazzi e ragazze di una determinata fascia di età. Ciascuna branca è costituita da un 
livello nazionale e da un livello regionale, ciascuno con due incaricati che fanno parte 
rispettivamente dei comitati centrale e regionale. Gli incaricati nazionali sono coadiu-
vati da una pattuglia che si riunisce più volte l'anno. La denominazione esploratori 
proviene dall'ASCI, quella guide dall'AGI: serviva ad indicare rispettivamente i ra-
gazzi e le ragazze dai dodici ai quindici anni che, secondo il metodo scout, vivevano 
esperienze formative basate sull'avventura e si riunivano in unità chiamate reparti. 
Questa provenienza e questa distinzione spiegano la presenza, in ambito AGESCI, del 
termine branche, in uso fino al 1982-83; da quel momento si parla di branca esplorato-
ri-guide. 

La serie conserva convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pat-
tuglia nazionale esploratori e guide e della pattuglia nazionale con gli incaricati regio-
nali; corrispondenza dei responsabili nazionali; documentazione sull'attività di for-
mazione capi svolta dalla branca e su convegni, campi e cantieri per capi e attività ed 
eventi organizzati per i ragazzi e le ragazze. 

sottoserie 9.1 | Pattuglia e incaricati nazionali: riunioni e corrispondenza |  
1976 - 2006 | 21 fascicoli 

busta 504 

1. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1976 1976 giu. 4 - dic. 16 
Convocazioni e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale E/G e della pattuglia con gli in-
caricati regionali E/G; appunti di catechesi ai pre-adolescenti, traccia di lavoro per la route dei 
capi reparto (Colli Berici, Vicenza, 1-4 novembre 1975); documenti sulla coeducazione nelle 
branche E/G, progetto di sperimentazione. 

2. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni e documenti 1977-1978 1977 gen. 10 - 1978 feb. 8 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale E/G e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali E/G; documento sull'unità e diversità nella Chiesa, relazione dell'équipe coe-
ducazione delle branche E/G al Comitato centrale. 

3. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni e documenti 1979 1979 feb. 27 - nov. 15 
Convocazioni e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale E/G e della pattuglia con gli in-
caricati regionali E/G pubblicati su «Agescout»; atti del convegno nazionale quadri E/G (Brac-
ciano, 6-7 ottobre 1979). 
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4. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1980 
 1980 apr. 17 - dic. 31 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale E/G e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali E/G pubblicati su «Agescout»; regolamento delle branche E/G, progetto di ca-
techesi nelle branche esploratori e guide. 

5. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1981 
 1981 feb. 20 - dic. 29 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale E/G e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali E/G pubblicati su «Agescout»; scheda di catechesi per il campo di reparto, pro-
getto di un campo nazionale E/G per il 1983. 

6. Incaricati nazionali E/G. Corrispondenza 1982-1984 1982 mar. 2 - 1984 lug. 30 
Corrispondenza di carattere organizzativo dei responsabili nazionali con il Comitato centrale, 
i comitati regionali, gruppi, singoli capi. 

7. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1991 1991 gen. 7 - nov. 3 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale E/G e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali E/G, comunicazioni per la pattuglia; dossier sul settore specializzazioni elabo-
rato da Anna Contardi per la riunione del Comitato centrale del 1990, documentazione sulla 
progressione personale unitaria, relazioni del seminario di branca R/S "A Diogneto: in cam-
mino verso una nuova cittadinanza", Bracciano 8-9 giugno 1991. 

busta 505 

8. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1992 1992 gen. 8 - dic. 28 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale E/G e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali E/G, comunicazioni dei responsabili nazionali ai capi reparto; ipotesi di pro-
gramma nazionale branca E/G, sussidio su "Aree educative-metodo-parole belle" elaborato 
dalla pattuglia nazionale. 

busta 506 

9. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1993 1993 feb. 8 - dic. 17 
Convocazioni e riunioni della pattuglia nazionale E/G e della pattuglia con gli incaricati re-
gionali E/G, comunicazioni dei responsabili nazionali e del settore educativo alle branche; ri-
scrittura del regolamento di branca, documentazione relativa al seminario interbranca sulla 
coeducazione (Bracciano, 5-6 giugno 1993); relazione dell'incontro tra il settore specializzazio-
ni e la branca E/G (Roma, 17 aprile 1993); presentazione dell'operazione Tre foglie 1994. 

busta 507 

10. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1994 
 1994 gen. 14 - dic. 23 
Convocazioni di riunioni degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali E/G, comunicazio-
ni dei responsabili nazionali relative a incontri e altre iniziative; relazioni sui forum regionali 
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per la progressione personale "Verso i nuovi sentieri"; regolamento di branca E/G revisionato; 
manuale d'uso per capi relativo all'operazione Tre foglie elaborato dalla pattuglia nazionale. 

11. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1995 
 1995 feb. 7 - dic. 12 
Convocazioni e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale, comunicazioni relative a in-
contri e altre iniziative inviate alle branche da altri settori AGESCI; riflessione sui campi di 
competenza elaborata dalla branca E/G e dal settore specializzazioni; bozza sui contenuti del 
regolamento di branca E/G; relazione del seminario E/G "Solidità della persona" (Bologna, 23-
24 ottobre 1993). 

busta 508 

12. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1997  
 1997 gen. 23 - nov. 12 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale E/G con 
gli incaricati regionali; documentazione dell'incontro degli incaricati regionali Mie e le bran-
che svolto a Roma a febbraio; traccia di lavoro per i componenti della commissione di studio 
sulla progressione personale in branca E/G; lista dei laboratori E/G presentati alla route na-
zionale delle comunità capi tenutasi ai Piani di Verteglia ad agosto; programma del convegno 
dei sacerdoti dello scautismo cattolico italiano tenuto a Roma a novembre; piano d'azione del 
governo italiano per l'infanzia e l'adolescenza elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri; raccolta dei messaggi e degli interventi fatti in occasione della route nazionale delle 
comunità capi; bozza per un progetto di elaborazione di un manuale di branca. 

13. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1998  
 1998 gen. 20 - ott. 26 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale E/G con 
gli incaricati regionali, comunicazioni dei capi contingente dell'AGESCI per il Jamboree 1999 
con relazione sugli eventi di preparazione, relazioni di alcuni reparti relativamente alle spe-
rimentazioni effettuate sulla progressione personale in branca E/G, proposte di modifiche al 
regolamento metodologico, bozza per un progetto di elaborazione di un manuale di branca. 

busta 509 

14. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 1999  
 1999 gen. 13 - dic. 29 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale E/G con 
gli incaricati regionali, comunicazioni della pattuglia nazionale ai membri della commissione 
sui campi di specializzazione di branca E/G, lettera dei capi contingente AGESCI al Jamboree 
1999 agli incaricati nazionali E/G; libretto delle preghiere e dei canti dell'incontro tra gli inca-
ricati nazionali e regionali della formazione capi, del metodo, delle branche, dell'organizza-
zione, dei foulard bianchi e dell'emergenza protezione civile svolto a Roma ad ottobre, pre-
sentazione dell'attività nazionale di branca Le vie dell'avventura in programma per il 2000, 
comunicazioni relative alle nomine di Rosaria Bruni, Andrea Brignone e Flavio Zaffaina inca-
ricati nazionali alla branca E/G, resoconto del convegno sull'avventura organizzato dalla re-
gione Piemonte e tenutosi a febbraio. 
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15. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 2000  
 2000 gen. 26 - dic. 27 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale E/G con 
gli incaricati regionali; bozza di un progetto di struttura unitaria dei campi di specialità e 
competenza elaborato dalla branca E/G e dal settore specializzazioni, bozza per l'elaborazione 
di un manuale delle specialità, documento sullo stato della branca E/G nel 2000, documento di 
presentazione per il campo nazionale E/G per il 2003, risultati dei questionari "Vivere l'avven-
tura" proposti ai reparti dalla redazione di «Scout - Avventura», progetto di sperimentazione 
della progressione personale, manuale per la branca E/G in bozza a cura di Cesare Perrotta. 

busta 510 

16. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 2001  
 2001 gen. 19 - dic. 20 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale E/G e del-
le riunioni degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale; mate-
riale del convegno nazionale della branca "Ripercorrendo le tracce"; documento di verifica di 
"Le vie dell'avventura"; progetto di struttura unitaria dei campi di specialità e competenza 
elaborato dalla branca E/G e dal settore specializzazioni; relazioni sullo stato della branca E/G 
nel 2000 inviate dalle regioni; estratto della riunione del Consiglio nazionale di dicembre 2000 
con il dibattito su Jamboree e campo nazionale. 

17. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, corrispondenza 2002 2002 gen. 9 - set. 28 
Convocazioni, documenti di lavoro degli incontri della pattuglia nazionale e delle riunioni 
degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale; corrispondenza 
degli incaricati nazionali con singole persone relativa a una situazione di difficoltà; relazione 
della Branca E/G presentata al Consiglio generale del 2002; ipotesi di verifica del campo na-
zionale E/G del 2003 e proposte delle regioni; documenti di presentazione del "Percorso per il 
campo nazionale". 

18. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, corrispondenza 2003 2003 gen. 20 - set. 28 
Convocazioni, documenti di lavoro degli incontri della pattuglia nazionale e delle riunioni 
degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale; documenti pro-
dotti sulla progressione personale; inviti agli incontri preparatori del campo nazionale E/G; 
relazione sulle attività svolte dalla branca nell'anno 2003. 

busta 511 

19. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, corrispondenza 2004 2004 feb. 7 - nov. 21 
Convocazioni, documenti di lavoro degli incontri della pattuglia nazionale e delle riunioni 
degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale; documento di 
presentazione e materiali illustrativi del programma europeo "Lands of adventure 2005", 
promosso dal WOSM; convocazione al convegno per i capi dei reparti sperimentatori "Le bot-
teghe per costruire nuovi percorsi" (Bracciano, 2-3 ottobre 2004); riunioni e documenti relativi 
alla sperimentazione del nuovo sentiero E/G; relazione sulle attività svolte dalla branca 
nell'anno 2004. 
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20. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, corrispondenza 2005 2005 feb. 12 - nov. 21 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale e delle 
riunioni degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale; docu-
mento di presentazione del progetto "Lands of adventure 2005-2006"; progetto di sperimenta-
zione della progressione personale; invito e materiali sul Jamboree dei boy scout of America. 

21. Pattuglia nazionale E/G. Riunioni, documenti, corrispondenza 2006 
 2006 gen. 14 - nov. 22 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattuglia nazionale e delle 
riunioni degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale; strumen-
ti di supporto per la transizione al nuovo sentiero di Branca E/G, quali il vademecum per i ca-
pi e il kit del formatore; documento di presentazione del progetto europeo "Lands of adventu-
re 2006-2007"; opuscolo "In volo con Aquila azzurra: domande sulla vita" inviato dall'associa-
zione Amici di don Tar agli incaricati nazionali e all'assistente nazionale della Branca E/G. 
Si segnala la presenza del CD "Lands of adventure Terres d'aventure". 

sottoserie 9.2 | Attività di formazione capi | 1977 - 1991 | 3 fascicoli 

busta 512 

1. Relazioni sui corsi regionali di branca E/G 1977 - 1985 (con un doc. del 1993) 
Relazioni sui corsi regionali tenuti dal 1977 al 1985 suddivise in sotto unità per regione. 

2. Questionari sui corsi regionali di branca E/G 1981 
Questionari relativi al funzionamento dei corsi regionali di branca per l'anno 1980-81 compila-
ti dagli incaricati regionali E/G di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto. 

3. Formazione capi E/G. Corrispondenza 1988 feb. 16 - 1991 mar. 5 
Comunicazioni di delibera nomine, elenchi e lettere di incarico agli assistant e capi campo di 
campi scuola nazionali di branca E/G; calendari dei campi scuola. 

sottoserie 9.3 | Convegni, cantieri per capi e sperimentazioni | 1975 - 2006 |  
26 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 513 

1. Convegno nazionale "La catechesi in reparto". Assisi, 19-21 marzo 1976 
 1975 nov. 9 - 1976 mar. 18 
Lettera di invito, programma, libretto delle preghiere e dei canti, corrispondenza di carattere 
organizzativo. 
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2. Convegno di studio "Una proposta unificata". Bracciano, 5-6 marzo 1977 1977 
Elenco dei partecipanti suddiviso per regione, programma, materiale preparatorio, questiona-
ri compilati dai gruppi, elaborazioni, contributi e relazioni sui temi del convegno inviati dalle 
regioni; atti del convegno; supplemento "Per una proposta unificata" da «Scout», anno II, n. 
16, 15 settembre 1976. 

3. Route nazionali dei capi delle branche esploratori/guide. 22-25 aprile 1978  
 1977 mag. 9 - 1978 nov. 3 
Elenchi dei partecipanti; corrispondenza di carattere organizzativo; libretto di campo; relazio-
ni conclusive dei reparti di formazione. 
Le route si sono svolte in diverse regioni. 

4. Convegno nazionale quadri branche E/G. Bracciano 14-15 ottobre 1978 1978 
Elenco dei partecipanti, tracce di discussione per i gruppi di lavoro formati al convegno. 

5. Convegno nazionale quadri branche E/G. Bracciano, 6-7 ottobre 1979 1979 
Materiale preparatorio, atti del convegno. 

6. Convegno nazionale quadri branche E/G. Bracciano, 4-5 ottobre 1980 1980 
Materiale preparatorio, atti del convegno. 

busta 514 

7. Convegno nazionale quadri branche E/G. Bracciano 5-8 luglio 1981 1981 
Materiale preparatorio pubblicato su «Agescout», atti del convegno. 

8. Convegno per capi. Falconara Marittima, 26-28 febbraio 1982 1982 mar. 2 - 15 
Corrispondenza della pattuglia con i comitati regionali, con i gruppi, con i singoli capi, con gli 
assistenti ecclesiastici relativamente al convegno per capi tenutosi a Falconara Marittima il 26-
28 febbraio. 

9. Convegno nazionale quadri branca E/G. Bracciano, 6-8 aprile 1984 1984 
Relazioni manoscritte e dattiloscritte dei gruppi di lavoro e dei singoli intervenuti all'incontro, 
bozze dei libretti delle preghiere e dei canti, tesina su "Spunti di riflessione sull'educazione in 
reparto" elaborata dalla pattuglia nazionale E/G e dagli incaricati regionali in preparazione al 
convegno. 

10. Cantiere fede E/G. Bracciano, 30 agosto-2 settembre 1984 1984 lug. 31 
Elenco dei partecipanti, lettera agli iscritti. 

11. Cantiere fede E/G. Angri, 6-9 settembre 1984 1984 ago. 1 
Lettera agli iscritti. 

12. Cantiere fede E/G. La Verna, 29 agosto-1 settembre 1985 1985 ago. 19 
Lettera agli iscritti. 
Il cantiere si è tenuto al santuario di La Verna, presso Arezzo. 
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13. Cantiere fede E/G. Bracciano, 5-8 settembre 1985 1985 ago. 20 
Lettera agli iscritti. 

14. Cantiere fede E/G. Cassano delle Murge, 31 ottobre-3 novembre 1985 1985 
Elenco dei partecipanti. 

15. Cantiere fede E/G. Gragnano, 31 ottobre-3 novembre 1985 1985 ott. 15 
Elenco dei partecipanti, lettera agli iscritti. 

16. Cantiere fede E/G. Arson, 31 ottobre-3 novembre 1985 1985 ott. 25 
Elenchi dei partecipanti, lettera agli iscritti. 

17. Cantiere fede E/G. Bracciano, 4-7 settembre 1986 1986 ago. 26 
Elenco dei partecipanti, lettera agli iscritti. 

18. Cantiere fede E/G. Colico, 4-7 settembre 1986 1986 ago. 26 
Elenco dei partecipanti, lettera agli iscritti. 

19. Cantiere fede E/G. Rivello, 30 ottobre-2 novembre 1986 1986 ott. 20 
Elenco dei partecipanti, lettera agli iscritti. 

20. Cantiere fede E/G. Arson, 30 ottobre-2 novembre 1986 1986 ott. 24 
Elenco dei partecipanti, lettera agli iscritti, programma del campo, relazione di verifica elabo-
rato dallo staff. 

21. Cantiere fede E/G. Ortona, 13-16 novembre 1986 1986 nov. 6 
Elenco dei partecipanti, lettera agli iscritti. 

busta 515 

22. Convegno nazionale quadri branche E/G. Roma, 8-10 dicembre 1989 
 1989 set. 15 - nov. 21 
Scheda d'iscrizione, elenchi dei gruppi di lavoro, corrispondenza di carattere organizzativo, 
libretto delle preghiere e dei canti. Rendiconti, relazioni di verifica e rassegna stampa dell'o-
perazione Alisei. 

23. Seminario fede E/G. Bologna e Napoli, 22-23 maggio 1993 1993 
Scheda d'iscrizione, programma, libretto delle preghiere e dei canti, materiale preparatorio. 
Il seminario si è svolto contemporaneamente a Bologna e Napoli. 

24. Convegno nazionale "Ripercorrendo le tracce". Bracciano, 5-7 ottobre 2001 
 2001 lug. 18 - ott. 26 
Elenco dei partecipanti, corrispondenza di carattere organizzativo e materiali inviati, corri-
spondenza e documenti di lavoro per l'organizzazione dei laboratori, rapporti con enti e isti-
tuzioni, cartellina del convegno, schede riassuntive dei risultati emersi dal convegno, lettere di 
ringraziamento. 
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busta 516 

25. Incontro nazionale "Le botteghe per costruire nuovi percorsi". Bracciano, 2-3 ottobre 
2004 2004 mag. 26 - set. 30 
Elenco dei capi reparto sperimentatori partecipanti, corrispondenza di carattere organizzativo 
sui gruppi di lavoro, documenti inviati e cartellina del convegno. 

26. Convegno nazionale "Puntiamo in Alta". Bracciano, 30 settembre-1 ottobre 2006  
 2006 apr. 16 - nov. 22 
Corrispondenza organizzativa, materiali di lavoro e verbale di un incontro sul tema dell'alta 
squadriglia, relazioni delle regioni sulla situazione attuale delle alte squadriglie, materiali in 
cartellina tra cui il libretto delle preghiere e documenti per il lancio del concorso nazionale ad 
imprese per alte squadriglie, verifiche dei risultati del convegno presentate da alcune regioni. 

sottoserie 9.4 | Sperimentazione "Nuovo sentiero" | 2001 - 2006 | 1 fascicolo 

1. Sperimentazione delle modifiche del regolamento 2001 mag. 26 - 2006 ago. 29 
Elenco dei reparti che aderiscono alla sperimentazione delle nuove modifiche del regolamento 
di Branca E/G; lettere degli incaricati nazionali e dell'assistente nazionale E/G ai capi dei re-
parti sperimentatori con allegati linee guida e vademecum per l'attuazione della sperimenta-
zione; bozza delle mozioni votate dal Consiglio generale relative al lavoro svolto sul sentiero 
E/G; verbale di una riunione della Commissione Sentiero (Bologna, 11 luglio 2004); griglie di 
verifiche della sperimentazione presentate dai vari reparti sperimentatori. 

sottoserie 9.5 | Attività ed eventi per ragazzi e ragazze | 1980 - 2007 | 9 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 517 

1. Campo Mete '80. Meteorologia e aeronautica. Bracciano, 15-19 giugno 1980 
 1980 apr. 24 - giu. 23 
Elenco dei partecipanti, schede d'iscrizione, corrispondenza di carattere organizzativo del re-
sponsabile dell'evento Giovanni Morello. 

buste 517 - 521 

2. Campo nazionale E/G. 26 luglio-4 agosto 1983 1982 mar. - 1984 set. 
Programma del campo; elenchi dei componenti dello staff di campo e sottocampo e dei reparti 
partecipanti; schede personali di iscrizione dei capi responsabili dei servizi logistici; lettere 
d'invito; libretti delle preghiere e dei canti; corrispondenza relativa ai rapporti con i membri 
della squadriglia nazionale responsabile dell'organizzazione e ai rapporti con sanità, trasporti, 
banche e fornitori; richieste di permessi e sostegno; convocazioni e resoconti delle riunioni 
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delle pattuglie organizzative dei tre sottocampi; materiale informativo sulle zone in cui si 
svolge il campo; corrispondenza del Comitato centrale e dei capi scout con gli enti locali e le 
istituzioni; corrispondenza e appunti manoscritti di Luigi Mastrobuono e Francesco Monda-
dori, coordinatori generali del campo nazionale, con lo staff di campo e sottocampo e con i ca-
pi reparto in merito alla logistica dell'evento e alle riunioni preparatorie; poster; lettere dai 
monasteri di clausura con adesione all'invito di preghiera rivolto loro dall'AGESCI; lettere di 
ringraziamento a persone e società che hanno collaborato all'organizzazione; relazioni finali 
dei sottocampi; rassegna stampa; manuale e altri sussidi per capi elaborati in occasione del 
campo nazionale; libro degli ospiti manoscritto del sottocampo "Terra". 
A stampa: AGESCI, Il messaggio dell'ambiente. Campeggiare da guide e scouts nella natura, s.n.t. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Elenchi e schede 
2. Corrispondenza 
3. Lettere dai monasteri di clausura 
4. Sottocampo Aria 
5. Sottocampo Terra 
6. Sottocampo Acqua 
7. Manuali e sussidi 
8. Relazioni sottocampi 
9. Rassegna stampa 
Il campo si è svolto in 3 sottocampi situati a Nocera Umbra, Secinaro e Alfedena, denominati 
rispettivamente "Aria", "Terra" e "Acqua". 

busta 522 

3. Stormi '87. 10-13 settembre 1987 1986 ott. 13 - 1987 ott. 7 
Corrispondenza di carattere organizzativo e informazioni logistiche, elenco dei capi reparto di 
formazione partecipanti e composizione dei vari stormi, materiali dell'incontro preparatorio 
del 23-24 maggio 1987, schede riassuntive degli incontri delle pattuglie regionali, libretto dei 
canti e delle preghiere. 

buste 522 - 527 

4. Operazione Alisei. 20-30 luglio 1989 1988 mar. 25 - 1990 apr. 26 
Testo di presentazione del progetto Alisei; elenchi dei campi e dei capi presenti; elenco e atte-
stato di nomina dei coordinatori regionali; convocazioni delle riunioni della squadriglia na-
zionale Alisei; inviti e relative risposte, documentazione e corrispondenza relativa all'iniziati-
va "Forza gli Alisei"; testi e sussidi elaborati per l'evento; manuale operativo; materiale del 
seminario "Verso gli Alisei 1989" (Bracciano, 28-29 maggio 1989); schede di presentazione dei 
luoghi dove si svolge l'evento suddivise per regione; schede compilate riportanti le notizie 
delle imprese da effettuarsi nei singoli Alisei; corrispondenza di carattere organizzativo con 
istituzioni ed enti locali, con i capi, i capi gruppo e i capi Alisei; fogli notizie di collegamento 
"Trappatuglie" e "Alisei news"; diari di bordo; verbale della riunione di verifica della pattuglia 
nazionale E/G e degli incaricati regionali; schede di verifica e relazioni finali dai vari campi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Schede di presentazione dei campi 
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2. Schede imprese 
3. Corrispondenza generale e incontri preparatori 
4. Corrispondenza con istituzioni ed enti locali 
5. Corrispondenza con capi, capi gruppo e capi Alisei 
6 Originali lettere assistenti ecclesiastici 
7. "Alisei news", "Trappatuglie" e "Forza Alisei" 
8. Diari di bordo 
9. Schede di verifica e relazioni finali 

buste 528 - 529 

5. Operazione Tre foglie 1994 1993 lug. - 1994 ott. 
Corrispondenza organizzativa del coordinatore nazionale dell'operazione Paolo Cespa e degli 
incaricati nazionali animazione e rapporti internazionali con gli incaricati nazionali e regionali 
delle branche E/G e R/S, i responsabili delle basi scout, i capi unità, guide e scout; bilancio 
preventivo; quaderno di route per la branca R/S; materiale e corrispondenza per l'incontro dei 
capi unità del 22-23 gennaio 1994, con manuale d'uso per i capi E/G e manuale per i capi R/S; 
elenchi dei gruppi partecipanti suddivisi per regione, elenchi dei gemellaggi; schede di verifi-
ca e resoconti; rassegna stampa associativa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza luglio 1993-febbraio 1994 
2. Corrispondenza marzo 1994-luglio 1994 
3. Elenchi partecipanti, gemellaggi 
4. Incontro per capi unità. Roma, 22-23 gennaio 1994 
5. Verifiche 
6. Rassegna stampa 

busta 529 

6. Gara nazionale Guidoncini verdi. Bracciano, 6-8 settembre 1996  
 1995 dic. 12 - 1996 ago. 6 
Programma dell'evento, elenco dei sottocampi, informazioni logistiche, quaderno di campo, 
relazioni delle squadriglie partecipanti alla gara; a stampa «Scout», anno XXI, n. 34, 11 no-
vembre 1995. 

busta 530 

7. Attività nazionale Le vie dell'avventura. 2000 1999 dic. 30 - 2001 mar. 
Schede d'iscrizione, lista dei reparti gemellati, corrispondenza di carattere organizzativo, rac-
colta dei diari di bordo, verifica del progetto da parte della pattuglia nazionale E/G; alcune 
copie di «Scout» degli anni 1999 e 2000. 
Si tratta di un progetto di realizzazione di imprese da parte di più di cento reparti gemellati a 
coppie in varie località italiane. 
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busta 531 - 534 

8. Campo nazionale E/G. 28 luglio-7 agosto 2003 2001 nov. 8 - 2003 nov. 30 
Lettere d'invito con risposte; corrispondenza di carattere organizzativo sui lavori e rapporti 
con sanità, trasporti, fornitori e vettovagliamento; resoconti delle riunioni preparatorie dello 
staff del coordinamento nazionale del campo e documenti presentati al Consiglio generale; 
materiale informativo sulle zone in cui si svolge il campo; corrispondenza del Comitato cen-
trale con gli enti locali e le istituzioni dei quattro sottocampi in merito alle infrastrutture ne-
cessarie all'allestimento dei campi e alla logistica dell'evento; richieste di contributi e sponsor; 
carte d'impegno delle squadriglie che partecipano al campo; manuale e altri sussidi per capi 
elaborati in occasione del campo nazionale; poster e altri materiali illustrativi del campo; pro-
gramma e documenti dell'incontro di verifica del campo nazionale (Fiorenzuola, 29-30 no-
vembre 2003); rassegna stampa. 
Si segnala la presenza di due gruppi di fotografie: uno relativo a un sopralluogo nel campo di 
Vialfrè e l'altro relativo al progetto di realizzazione di un fornello da campo. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza generale sui lavori 
2. Corrispondenza con istituzioni ed enti 
3. Lettere d'invito con risposte 
4. Campo Piani di Verteglia (Campania) 
5. Campo Vialfrè (Piemonte) 
6. Campo Is Olias (Sardegna) 
7. Campo Monteleone di Spoleto (Umbria) 
8. Incontri preparatori e documenti per il Consiglio generale 
9. Richieste contributi e sponsor 
10. Sanità 
11. Costi dell'organizzazione 
12. Trasporti e vettovagliamento 
13. Carte d'impegno delle squadriglie 
14. Sussidi e strumenti per il campo 
15. Rassegna stampa 
Si segnala la presenza di supporti multimediali nella sotto unità 14: 2 CD, 1 audiocassetta, 1 
CD "La banda di Baden Powell" e altri 3 CD con musiche. 

busta 534 

9. Concorso nazionale ad imprese per Alte squadriglie "Puntiamo in Alta"  
 2006 nov. 22 - 2007 set. 24 
Presentazione del concorso e istruzioni per la partecipazione, schede di iscrizione, elenco dei 
partecipanti, relazioni delle imprese svolte dalle Alte squadriglie Verbania 1, Napoli 8 (la vin-
citrice), Orsago 1, Chiampo 1, Firenze 11, Padova 13, Figline Valdarno 1, corrispondenza 
sull'invio dei ferma-foulard e del distintivo di "Puntiamo in Alta". 
Si segnala la presenza di supporti multimediali: 7 CD con i materiali delle imprese presentate 
al concorso dalle Alte squadriglie. 
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serie 10 | Branca rover-scolte 
1974 - 2014 | 87 fascicoli 

Il termine branca indica un settore di lavoro che si occupa dell'insieme delle unità di 
ragazzi e ragazze di una determinata fascia di età. Ciascuna branca è costituita da un 
livello nazionale e da un livello regionale, ciascuno con due incaricati che fanno parte 
rispettivamente dei comitati centrale e regionale. Gli incaricati nazionali sono coadiu-
vati da una pattuglia che si riunisce più volte l'anno. La denominazione rover provie-
ne dall'ASCI, quella scolte dall'AGI: serviva ad indicare rispettivamente i ragazzi e le 
ragazze dai sedici ai ventun anni circa che, secondo il metodo scout, vivevano espe-
rienze formative basate sulla strada, la comunità e il servizio e si riunivano in unità 
chiamate clan e fuochi. Questa provenienza e questa distinzione spiegano la presenza, 
in ambito AGESCI, del termine branche, in uso fino al 1982-83; da quel momento si 
parla di branca rover- scolte. 

La serie conserva convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pat-
tuglia nazionale rover e scolte e della pattuglia nazionale con gli incaricati regionali, 
documentazione relativa all'attività di formazione capi svolta dalla branca, a convegni 
e seminari per capi e attività ed eventi organizzati per ragazzi e ragazze; relazioni sul-
le route regionali d'orientamento al servizio educativo. 

sottoserie 10.1 | Pattuglia e incaricati nazionali: riunioni e corrispondenza |  
1974 - 2008 | 37 fascicoli 

busta 535 

1. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1974 1974 mag. 22 - nov. 28 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale R/S e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali R/S. Sussidio "Indirizzi nuovi dello spirito scout" scritto da un incaricato di zo-
na in previsione della route nazionale del 1975. 

2. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1975 1975 gen. 12 - dic. 2 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale R/S e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali, comunicazioni relative a eventi e attività, tra cui la route nazionale di agosto, 
resoconto di riunioni della redazione di «Scout-Camminiamo insieme», definizione dei pro-
grammi 1975-76, note e riflessioni sulla route nazionale. 

3. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1976 1976 mar. 17 - dic. 16 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale R/S e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali, comunicazioni su eventi e attività, dati statistici ricavati dai questionari elabo-
rati durante la route nazionale della branca (La Mandria 1975). 
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4. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1977 1977 gen. 28 - dic. 27 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale R/S e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali; comunicazioni su eventi e iniziative delle branche; materiali sull'educazione 
all'amore, la problematica sessuale, l'educazione non emarginante per il campo NTT svolto a 
Coggiola a maggio. 

5. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1978 1978 gen. 4 - dic. 14 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale R/S e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali, resoconto dei cantieri di lavoro svolti in Friuli sui luoghi del terremoto del 
1976, bozza di regolamento delle branche R/S pubblicata su «Agescout», comunicazioni su 
eventi e attività delle branche, tra cui supplemento a «Scout-Proposta educativa», anno IV, n. 
1, 10 gennaio 1978 sulla route nazionale capi branche rovers e scolte (Toscana, 22-25 aprile). 

6. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1979 1979 feb. 8 - dic. 4 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale R/S e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali pubblicati su «Agescout», altri numeri del periodico con informazioni sull'atti-
vità delle branche, "Noviziato-clan: una coesistenza difficile?", di Carlo Guarnieri, successive 
versioni del regolamento delle branche R/S, note per Franco La Ferla, responsabile nazionale. 

7. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1980 1980 apr. 28 - dic. 19 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale R/S e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali pubblicate su «Agescout», altri numeri del periodico con informazioni sull'at-
tività delle branche. 

8. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1981 1981 gen. 23 - dic. 4 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia nazionale R/S e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali pubblicati su «Agescout», altri numeri del periodico con informazioni sull'atti-
vità delle branche, materiali per il manuale R/S, linee di progetto e di azione del settore. 

9. Pattuglia nazionale R/S. Riunione 1983 1983 feb. 
Verbale di una riunione della pattuglia nazionale R/S tenuta a Roma il 26-27 febbraio. 

busta 536 

10. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni, documenti, corrispondenza 1991 
 1991 gen. 2 - dic. 20 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali di riunioni degli incaricati nazionali con gli inca-
ricati regionali R/S, comunicazioni relative a eventi e attività della branca R/S, informazioni su 
campi, incontri, iniziative regionali e di zona, comunicazioni di altri settori AGESCI, bozza di 
discussione per la definizione di un documento su incaricati nominati alle branche, documenti 
della branca R/S per il Consiglio generale 1991, mozioni del Consiglio generale che impegna-
no la branca, relazione sulla Route d'orientamento al servizio educativo in associazione (Ro-
sea), atti del convegno di presentazione del volume Scout oggi, in bozza. 

11. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni, documenti, corrispondenza 1992  
 1992 gen. 2 - dic. 29 
Convocazioni di riunioni degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali R/S e relativi do-



serie 10 - Branca rover-scolte 

	

	 261	

cumenti di lavoro e verbali, comunicazioni relative a eventi e attività della branca R/S, comu-
nicazioni di altri settori AGESCI, elenchi di incaricati regionali, questionari e corrispondenza 
per un'indagine conoscitiva sul servizio in branca R/S, relazioni dei responsabili di organi pe-
riferici sulla realtà giovanile del territorio di riferimento. 

busta 537 

12. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni, documenti, corrispondenza 1993  
 1993 gen. 14 - dic. 30 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni degli incaricati nazionali R/S con 
gli incaricati regionali, comunicazioni relative a eventi e attività della branca R/S, comunica-
zioni e documenti di altri settori AGESCI, centrali e periferici. 

13. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1994 1994 gen. - ott. 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni degli incaricati nazionali con gli 
incaricati regionali R/S, interventi di Gabriele Saveriano e Giorgio Campanini al III Seminario 
di pastorale giovanile organizzato dalla Pontificia università S. Tommaso d'Aquino. 

busta 538 

14. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1995 1995 gen. 12 - dic. 28 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni degli incaricati nazionali R/S con 
gli incaricati regionali, contributo della branca R/S al documento preparatorio del Progetto 
nazionale, testo del programma di branca R/S 1996, materiali per il sussidio "Verso nuove 
frontiere". 

15. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1996 1996 gen. 17 - ott. 24 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni degli incaricati nazionali R/S con 
gli incaricati regionali, successive versioni di un manuale per capi campo Rosea. 

16. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1997 1997 feb. 23 - dic. 18 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni degli incaricati nazionali R/S con 
gli incaricati regionali, comunicazioni su eventi e attività della branca, sussidio per capi cam-
po Rosea, relazione sulla Giornata mondiale della gioventù 1997. 

busta 539 

17. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1998 1998 gen. 28 - dic. 31 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni degli incaricati nazionali R/S con 
gli incaricati regionali, comunicazioni su eventi e attività della branca. 

18. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 1999 1999 gen. 5 - dic. 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni degli incaricati nazionali R/S con 
gli incaricati regionali, corrispondenza per la preparazione e la comunicazione di eventi e atti-
vità della branca, programma nazionale 1998-99, rapporti con la CEI per la partecipazione al 
Giubileo del 2000. 
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busta 540 

19. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 2000 2000 gen. 25 - dic. 11 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni degli incaricati nazionali R/S con 
gli incaricati regionali, versione definitiva del sussidio per capi campo Rosea, corrispondenza 
per l'organizzazione e la comunicazione di iniziative e attività della branca, rendiconti delle 
spese, progetto nazionale approvato dal Consiglio generale 2000. 

20. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 2001 2001 gen. 26 - dic. 19 
Convocazioni, documenti di lavoro, documenti in cartellina e verbali delle riunioni degli inca-
ricati nazionali R/S con gli incaricati regionali, corrispondenza per l'organizzazione e la co-
municazione di iniziative e attività della branca; corrispondenza e materiali sull'incontro "Sen-
tinelle del mattino: guardiamo il G8 negli occhi" Genova, 7-8 luglio 2001; corrispondenza e 
materiali sulla conferenza nazionale disabilità mentale e lavoro "Special Olympics" Fiuggi, 1-8 
luglio 2001; corrispondenza, materiali e documenti in cartellina del "Forum metodologico del-
la Branca R/S" Viterbo, 8-10 giugno 2001. 

busta 541 

21. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 2002 
 2002 gen. - nov. 8 (con docc. allegati del 2001) 
Convocazioni, documenti di lavoro, documenti in cartellina e verbali delle riunioni degli inca-
ricati nazionali R/S con gli incaricati regionali, corrispondenza per l'organizzazione e la co-
municazione di iniziative e attività della branca; corrispondenza organizzativa, materiali e 
messaggio di Giovanni Paolo II per la 17^ Giornata mondiale della gioventù a Toronto, 23-28 
luglio 2002; censimento attività della Branca R/S per regione; corrispondenza, materiali e do-
cumenti in cartellina del "Forum metodologico della Branca R/S" Viterbo, 7-9 giugno 2002. 
Il fascicolo contiene materiali multimediali: 2 floppy con documenti relativi al Forum metodo-
logico di Viterbo. 

buste 541 - 542 

22. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 2003 2003 gen. 19 - dic. 12 
Convocazioni, documenti di lavoro, documenti in cartellina e verbali delle riunioni degli inca-
ricati nazionali R/S con gli incaricati regionali, corrispondenza per l'organizzazione e la co-
municazione di iniziative e attività della branca; corrispondenza organizzativa, materiali e in-
viti per il concerto di Natale dell'orchestra scout in onore dei 25 anni di pontificato di Giovan-
ni Paolo II. Si segnala materiali di lavoro e relazione "La formazione dei capi in Branca R/S. 
Dati, problemi e strategie di intervento", presentata al Consiglio generale 2003; "Fostering 
Meaningful Youth Participation" e "Youth Participation Handbook"; corrispondenza, materiali 
e documenti in cartellina del "Forum metodologico della Branca R/S Persone e paesaggi" Brac-
ciano, 19-21 settembre 2003. 
Il fascicolo contiene materiali multimediali: 5 floppy con documenti del Forum metodologico 
di Bracciano. 
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busta 542 

23. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 2004 2004 gen. - ott. 21 
Convocazioni, documenti di lavoro, documenti in cartellina e verbali delle riunioni degli inca-
ricati nazionali R/S con gli incaricati regionali, corrispondenza per l'organizzazione e la co-
municazione di iniziative e attività della branca e dell'orchestra scout; corrispondenza orga-
nizzativa, materiali e messaggio di Giovanni Paolo II per la 19^ Giornata mondiale della gio-
ventù a Colonia, 16-21 agosto 2004; censimento attività della Branca R/S per regione; materiali 
sul Forum internazionale dei giovani, Rocca di Papa, 31 marzo-4 aprile 2004. 

24. Pattuglia nazionale R/S. Riunioni e documenti 2001-2008 2001 lug. 30 - 2008 
Invio candidature per entrare nell'orchestra scout (2001-2004); convocazioni, documenti di la-
voro, documenti in cartellina e verbali delle riunioni degli incaricati nazionali R/S con gli inca-
ricati regionali per l'anno 2005; corrispondenza e comunicazioni. 
Il fascicolo contiene materiali multimediali: 1 CD con i documenti della pattuglia nazionale 
R/S da novembre 2007 ad aprile 2008; 1 DVD sulla "Via Sacra Longobardorum" realizzato dal 
Gruppo Foggia 1 nell'ambito dell'iniziativa E/G "Puntiamo in Alta". 

sottosottoserie 10.1.1 | Carte dell'incaricato nazionale Marcello Antinucci | 1985 - 1994 |  
13 fascicoli 

busta 543 

1. Dossier sull'ambiente 1985 - 1986 
Dossier sul tema dell'educazione ambientale preparato dalla Pattuglia nazionale ambiente; 
sono presenti anche note sull'impianto e la gestione di tendopoli ed insediamenti d'emergen-
za, bibliografia e schede sulla protezione civile a cura di A. Lovati, tavole di valutazione 
sull'impatto ambientale nella costruzione di un campo. 

2. Documento Le donne nella Chiesa e nella società 1988 lug. 
Documento a cura della CICG, Le donne nella Chiesa e nella società., del luglio 1988 e diffuso dal 
Settore rapporti ed animazione internazionale dell'AGESCI. 

3. Pattuglia nazionale R/S. Noviziato 1991 
Bozza di questionario per un'indagine conoscitiva sul noviziato, dattiloscritti (anche in foto-
copia) sul noviziato a firma di Angela Giarrizzo e Claudio Lombardo della Pattuglia nazionale 
R/S. 

4. Progetti scout e di altri 1991 - 1992 
Progetto elaborato dal MASCI per l'apertura di centri di servizio in Calabria e Sicilia; campo 
di lavoro organizzato dall'associazione progetto arcobaleno; progetto per un coordinamento 
del servizio extra-associativo effettuato dal Comitato di zona di Bari. 

5. Progetti per gli obiettori di coscienza 1991 gen. - nov. (con docc. dal 1986) 
Materiale informativo relativo al progetto Arcobaleno, Azimut e La Candela: accordo tra 
AGESCI e Associazione progetto arcobaleno, datato Firenze, 9 febbraio 1991; nulla osta, lettere 
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di assegnazione e di autorizzazione per gli obiettori di coscienza presso i centri Arcobaleno di 
Firenze, Azimut di Alessandria, La Candela di San Vito al Tagliamento; corrispondenza di ca-
rattere organizzativo anche con il Ministero della difesa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Arcobaleno 
2. Azimut 
3. La Candela. 

6. Cantieri R/S 1991 gen. 13 - 1994 mar. 28 
Corrispondenza e note organizzative di Antinucci. Promemoria "Progetto cantieri di branca 
R/S 1989-90", verbali di riunioni dei referenti regionali dei cantieri, relazione di Antinucci al 
seminario delle branche R/S tenuto a Bracciano a giugno 1991 "Route d'orientamento e route 
al servizio del territorio", 

7. Corrispondenza e riunioni con incaricati regionali 1991 giu. 10 - 1994 giu. 2 
Lettere di convocazione di riunioni di incaricati nazionali e regionali, verbali, corrispondenza. 

busta 544 

8. Operazione Clan/Fuochi in Tandem 1993 1992 - 1993 
Presentazione ed organizzazione per l'operazione Clan/Fuochi in Tandem 1993: lettere circola-
ri, prospetti dei clan partecipanti, valutazione finale a verifica dell'operazione. 

9. Progetto nazionale 1992-1994 1992 - 1993 
Numero di «Agescout» del 3 febbraio 1992, dedicato al progetto nazionale "Educare all'unità 
attraverso la valorizzazione delle differenze" e documento di verifica del progetto nazionale 
redatto dall'apposita Commissione per la verifica del progetto nazionale. 

10. Operazione Tre Foglie 1994 1992 - 1994 
Presentazione ed organizzazione per l'operazione Tre Foglie 1994: appunti manoscritti, testo 
del progetto dell'operazione, schede di adesione non compilate, lettere circolari, programma 
di incontri di capi unità per l'operazione Tre Foglie, programma di lavoro, manuale per i Capi 
R/S per l'evento Tre Foglie, scheda di iscrizione definitiva, scheda di integrazione iscrizione, 
prospetti per regione dei clan partecipanti, scheda per gemellaggio con ragazzi provenienti da 
campi profughi della ex Jugoslavia, scheda e schema di verifica della operazione, fotocopia 
del giornaletto di Baden-Powell, Ai giovani, Nuova Fiordaliso. 

11. Educazione alla politica. Materiali di lavoro 1993 - 1994 (con un doc. del 198) 
Materiale documentale di studio e supporto sul tema "Educare alla politica"; appunti e atti del 
seminario di studio "Educare alla politica", Roma, 6-7 febbraio 1993; atti del convegno su "Le-
galità, Partecipazione e Nuova Cittadinanza", AGESCI Zona Etnea; articoli e relazioni di Carlo 
Nanni; note del gruppo d lavoro "Educazione alla politica" all'Evento "Start", Bracciano, 25-26 
settembre 1993; note informative sul Laboratorio per l'educazione alla politica; note, appunti e 
relazioni per convegni sulla nuova cittadinanza, su istituzioni, legislazione e volontariato, su 
pedagogia scout ed un percorso educativo per formare il "buon cittadino"; testo del Comitato 
centrale del 15-16 gennaio 1994 su "Impegno politico dei capi e dei quadri dell'associazione"; 
cartellone della comunità R/S di Settimo Torinese 1° sul valore educativo. 
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12. Operazioni ed interventi per i paesi dell'ex Jugoslavia 1993 apr. - 1994 giu. 
Verbali, relazioni, programmi, corrispondenza, testi dei progetti e relazioni di verifica, rendi-
conti relativi a operazioni nei paesi della ex Jugoslavia ed in Albania: operazione Croazia; 
operazione Volo d'Aquila, Albania 1993; operazione Gabbiano Azzurro 1993; operazione 
Gabbiano Azzurro e Volo d'Aquila 1994. 

13. Fil Rouge, 1993. Materiali di lavoro 1993 ott. 
Seconda edizione del "Fil Rouge" 1993: banca dati di notizie elaborata dalla pattuglia naziona-
le R/S relative alle attività svolte dalle regioni in branca rover e scolte. 

sottoserie 10.2 | Attività di formazione capi | 1975 - 1992 | 2 fascicoli 

busta 545 

1. Relazioni sui corsi regionali di branca R/S 1975 - 1984 (con un doc. del 1993) 
Relazioni sui corsi tenuti dal 1975 al 1984 suddivise in sotto unità per regione. 

2. Formazione capi R/S. Corrispondenza 1988-1992 1988 feb. 1 - 1992 gen. 23 
Comunicazioni relative alle nomine di capi campo e assistant, elenchi e lettere di incarico agli 
assistant e capi campo di campi scuola nazionali di branca R/S. 

sottoserie 10.3 | Convegni e seminari per capi | 1976 - 1999 | 12 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

1. Convegno catechesi branca R/S. Salerno, 6-7 maggio 1976 1976 
Elenco dei partecipanti, suddivisione dei gruppi di lavoro. 

2. Seminario di branca R/S "La condizione giovanile". Roma, 8-9 gennaio 1977 
 1976 dic. 1 - 1977 feb. 21 
Elenco dei partecipanti suddiviso per regione, programma, corrispondenza di carattere orga-
nizzativo, materiale preparatorio, relazioni tenute al convegno. 

3. Convegno nazionale quadri branca R/S. Roma, 19-20 marzo 1977 1977 
Lettera d'invito, elenco dei partecipanti suddiviso per regione, programma, relazione intro-
duttiva, materiale preparatorio. 

4. Convegno catechesi branca R/S. Santa Marinella, 25-27 gennaio 1980 1980 
Lettere di convocazione, programma, modello della scheda d'iscrizione, elenco dei partecipan-
ti suddiviso per regioni, informazioni logistiche, materiale preparatorio e contributi. 
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busta 546 

5. Convegno catechesi branca R/S. Roma, 29 ottobre-1 novembre 1982 
 1982 feb. 19 - ago. 30 
Programma, modello della scheda d'iscrizione, corrispondenza di carattere organizzativo. 

6. Convegno nazionale quadri branca R/S. Bracciano, 11-13 maggio 1984 1984 
Materiale preparatorio. 

7. Convegno nazionale quadri branca R/S "Scegliere per la solidarietà". Bracciano 10-12 
giugno 1988 1988 giu. 
Elenco dei partecipanti, notizie logistiche, programma, libretto delle preghiere e dei canti, ma-
teriale preparatorio, relazioni dei gruppi di lavoro. 

8. Convegno di branca R/S: "La sfida giovanile: gli scouts (si) interrogano". Milano, 7-8 
ottobre 1989 1989 lug. 10 - set. 25 
Elenco dei partecipanti, programma, corrispondenza di carattere organizzativo. 

9. Convegni nazionali branca R/S "Marco Polo - Alla ricerca delle strade della solidarietà"  
1989 - 1990 

Elenchi dei convegni svolti nelle varie regioni, elenchi dei partecipanti, programmi, schede 
d'iscrizione. A stampa: «Agescout», n. 15, anno XII, 6 novembre 1989. 
Si tratta di sei convegni nazionali su temi diversi (politica, uomo-donna, emarginazione, in-
formazione, ambiente, economia) organizzati in sei diverse regioni nell'ambito della realizza-
zione del progetto nazionale di branca R/S incentrato sulla solidarietà. 

10. Seminario di branca R/S "A Diogneto: in cammino verso una nuova cittadinanza". 
Bracciano, 8-9 giugno 1991 1990 nov. 7 - 1991 mag. 27 
Elenco dei partecipanti, programma, libretto delle preghiere e dei canti, corrispondenza di ca-
rattere organizzativo, materiale preparatorio. 

busta 547 

11. Seminario "La proposta della Rosea: orientamenti pedagogici e sua funzionalità og-
gi". Napoli, 13-14 giugno 1992 1992 mag. 
Programma, elenchi di partecipanti, materiali, relazione sulla Rosea della commissione mista 
Formazione capi - Branche R/S nazionali. 

12. Convegno nazionale branca R/S "Osare il futuro". Roma, 29-30 maggio 1999 
 1999 mar. 9 - mag. 19 
Programma, modello della scheda d'iscrizione, corrispondenza di carattere organizzativo, ma-
teriale preparatorio, contributi e progetti di gruppi. 
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sottoserie 10.4 | Attività ed eventi per ragazzi e ragazze | 1975 - 2014 | 33 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

1. Route nazionale R/S. La Mandria, 3-10 agosto 1975 1975 
Testo di presentazione della route nazionale, rubrica dei capi clan, capi fuoco e assistenti ec-
clesiastici, registro dello staff con indicazione dei giorni di presenza di ciascuno, libretto di 
campo, schede dei clan di formazione, percorsi dei campi mobili con informazioni logistiche e 
cartine. 
La route si articola in vari campi mobili e i percorsi sono scelti dai clan di formazione che si 
riuniscono poi per la conclusione dell'evento al parco de La Mandria presso Torino. 

buste 548 - 552 

2. Route nazionale R/S. Piani di Pezza, 2-10 agosto 1986 1985 mar. 5 - 1986 dic. 5 
Materiale preparatorio (sussidi, manuale organizzativo, programmazione di tavole rotonde, 
carrefours, mostre); corrispondenza del responsabile organizzativo Riccardo Della Rocca con 
enti e istituzioni, con gli incaricati regionali e i responsabili dei gruppi operativi, dei respon-
sabili nazionali di branca R/S Cristina De Luca e Alessandro Alacevich relativa alle nomine a 
capo clan di formazione e di Lorenzo Martinelli, membro della pattuglia nazionale, con i clan 
per la realizzazione di stage tecnici; contratti di fornitura; documentazione dei settori organiz-
zativi ristorazione, impianti e installazioni, servizi sanitari, trasporti, accoglienza, veglia, teso-
reria, ecologia e servizi igienici, percorsi; resoconti delle spese effettuate divise per settori, del-
le richieste di rimborso e delle fatture ricevute; relazioni di verifica elaborate dai capi di sotto-
campo, dai capi clan di formazione, dai logisti e dai settori; raccolta firme effettuata durante la 
route a favore di Paula Cooper. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Materiale preparatorio 
2. Corrispondenza Della Rocca 
3. Corrispondenza De Luca e Alacevich 
4. Corrispondenza Martinelli 
5. Contratti 
6. Settore ristorazione 
7. Settore impianti e installazioni 
8. Settore servizi sanitari 
9. Settore trasporti 
10. Settori accoglienza e veglia 
11. Settore tesoreria 
12. Settore ecologia e servizi igienici 
13. Settore viveri 
14. Settore percorsi 
15. Spese 
16. Relazioni di verifica dei capi 
17. Relazioni di verifica dei settori organizzativi 
18. Paula Cooper 
19. Dati settoriali route nazionale 
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busta 552 

3. II Giornata mondiale della gioventù. Buenos Aires, 12 aprile 1987 1986 giu. 9 - 1987 giu. 
Corrispondenza con il Pontificium consilium pro laicis e con la CEI per la partecipazione di 
membri AGESCI all'evento, verbali delle riunioni preparatorie organizzate dalla CEI, pro-
gramma, materiali di lavoro, corrispondenza dei responsabili di branca R/S e della segreteria 
di Comitato centrale con responsabili regionali e membri della delegazione AGESCI, elenco 
dei partecipanti. 

4. III Giornata mondiale della gioventù. Roma, agosto 1988 1988 feb. 11 - set. 
Lettera del Vicariato di Roma e materiale del Pontificium consilium pro laicis per la parteci-
pazione alla III Giornata mondiale della gioventù. 

5. VI Giornata mondiale della gioventù. Czestochowa, agosto 1991 1991 
Relazione sulla partecipazione AGESCI alla VI Giornata mondiale della gioventù. 

6. "Giornate di San Benedetto, giovani di branca R/S a confronto". Assisi, giugno-
settembre 1991 1991 giu. 19 - ago. 5 
Lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, schede d'iscrizione, corrispondenza di carattere 
organizzativo. 
Si tratta di un evento per la branca R/S articolato in cinque campi organizzati tra giugno e set-
tembre su cinque diverse tematiche: uomo e donna, ambiente, politica, informazione e comu-
nicazione, scuola e lavoro. 

buste 553 - 554 

7. Progetto Arcipelago 1992 gen. 24 - 1994 dic. 15 
Corrispondenza di Giorgio Guarnieri, referente nazionale per gli eventi R/S, con i responsabili 
dei sei eventi del progetto; convocazioni e verbali degli incontri dello staff Arcipelago; dati 
statistici sulla partecipazione dei ragazzi all'iniziativa; schede di verifica di alcuni eventi. 
I documenti sono raccolti in tre sotto unità annuali. 
Arcipelago è un progetto di collegamento, iniziato nel 1992 e concretizzatosi tra il 1993 e il 
1994, tra sei diversi eventi di progressione personale a partecipazione individuale per rover e 
scolte. I sei eventi interessati (uniti tra di loro per intenti e obiettivi come isole di un unico ar-
cipelago) sono: cantieri, rosea, campi ora et labora, campi di specializzazione, campi Bibbia e 
giornate di San Benedetto. 

busta 555 

8. VIII Giornata mondiale della gioventù. Denver, agosto 1993 
 1992 nov. 12 - 1993 mar. 25 
Corrispondenza e promemoria di don Giuseppe Coha e Cristina De Luca, coordinatori nazio-
nali per la Giornata mondiale della gioventù, relativa alla partecipazione di scout dell'associa-
zione. 
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9. X Giornata mondiale della gioventù. Manila, 11-15 gennaio 1995 
 1994 nov. 30 - 1995 giu. 13 
Corrispondenza per la partecipazione di un delegato AGESCI al Forum internazionale dei 
giovani in occasione della X Giornata mondiale della gioventù; relazioni dei delegati don Giu-
seppe Coha e Susanna Levi. 

10. Campo di preghiera. San Pietro di Sorres (Sassari), 23-29 luglio 1995 1995 
Elenco dei partecipanti. 

11. Campo di preghiera. Tarvisio, 5-12 agosto 1995 1995 
Elenco dei partecipanti. 

12. Campo Bibbia R/S. Bevagna, 26 agosto-2 settembre 1995 1995 
Elenco dei partecipanti. 

13. Campo di preghiera. Sant'Anna Erice, 28 agosto-3 settembre 1995 1995 
Elenco dei partecipanti del campo tenutosi al santuario di Sant'Anna Erice presso Erice. 

14. Campo Bibbia R/S. Abbasanta, 2-9 settembre 1995 1995 
Elenco dei partecipanti. 

buste 555 - 557 

15. Route nazionale R/S - XII Giornata mondiale della gioventù. Parigi, 16-24 agosto 
1997 1995 ott. 24 - 1997 set. 25 
Corrispondenza degli incaricati nazionali di branca R/S e della segreteria organizzativa dell'e-
vento con presidenti, responsabili centrali al metodo e agli interventi educativi, responsabili 
della Commissione route, incaricati regionali e di zona, capi clan e maestri dei novizi, singoli 
capi e 'responsabili delle cattedrali' per la presentazione e la gestione logistica dell'evento, gli 
itinerari e lo svolgimento delle giornate conclusive di Parigi, la veglia finale e l'allestimento 
dei plastici; corrispondenza con la CEI, il segretariato francese della GMG, gli Scouts de Fran-
ce, i delegati delle diocesi francesi, la Fiat, le Ferrovie dello Stato e il CTS, per le riunioni pre-
paratorie, la veglia, il servizio di volontariato durante l'incontro, le celebrazioni nelle cattedra-
li, la richiesta di autovetture, gli itinerari, le tariffe e le condizioni per l'allestimento di 'treni 
AGESCI'; convocazioni della riunione del gruppo associativo di lavoro sulla veglia, dell'incon-
tro di presentazione del programma della GMG, della riunione di pattuglia nazionale con i 
'responsabili delle cattedrali', dell'incontro dei 'capi in supporto', dell'incontro clan e noviziati 
partecipanti alla GMG 97 (Roma, 15-16 marzo 1997; bozze di un documento sulla partecipa-
zione dell'AGESCI alla Giornata, poi presentato al Consiglio generale 1997, con bilancio con-
suntivo e di previsione, organigramma e indirizzario; elenchi dei gruppi partecipanti; mate-
riale contabile; rassegna stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Economy book 
3. Materiali 
4. Routes e cattedrali 
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5. GMG Logo 
6. Rassegna stampa 

busta 558 

16. Progetto Indaco. Valona, aprile-giugno 1999 1999 mag. 24 - lug. 29 
Corrispondenza dei coordinatori del progetto Indaco Mauro Mulas, Enzo Zangrilli e Antonio 
Labate; relazioni e sintesi del progetto nel campo profughi 101k a Valona per l'accoglienza dei 
profughi scappati dal Kosovo; corrispondenza organizzativa per la partenza delle squadre di 
volontari, la raccolta fondi e materiali di prima necessità; resoconti e diari di bordo delle atti-
vità al campo; disegni realizzati dai bambini kosovari nel campo. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Diari di bordo e resoconti del servizio 
3. Disegni dei bambini 

17. Progetto Indaco. Valona 2000 1999 nov. 9 - 2000 lug. 27 
Corrispondenza organizzativa per la partenza delle squadre di volontari, la raccolta fondi e 
mezzi necessari; resoconti dei sopralluoghi. 

buste 559 - 561  

18. Route nazionale R/S 'One Way'. San Rossore, 6-10 agosto 2014 2013 - 2014 
Corrispondenza organizzativa, verbali delle riunioni degli incaricati nazionali e regionali, re-
gole e organizzazione del campo fisso, elenchi dei partecipanti, cartine con le aree del campo; 
messale e lezionari, "Carta del coraggio"; materiali riguardanti l’emissione del francobollo e la 
realizzazione delle cartoline; nomine degli incaricati al trattamento dei dati personali; corri-
spondenza con le amministrazioni locali, cartine topografiche e materiali illustrativi del parco 
La Mandria (Torino), di Millegrobbe (Lavarone), del Consorzio Sala (Rieti); elenco dei parte-
cipanti alle tavole rotonde ed ai laboratori. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Materiali di lavoro 
2. Materiali di presentazione e illustrativi 
3. Emissione francobollo e cartoline 
4. Nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali 
5. Scelta della sede del campo 
6. Tavole rotonde 
7. Laboratori 

sottosottoserie 10.4.1 | Cantieri nazionali | 1976 - 1997 | 15 fascicoli 

Il cantiere è un campo in cui si lavora su uno specifico ambito di servizio con gli obiet-
tivi di valorizzare le motivazioni verso una scelta di servizio responsabile, verificare la 
vocazione al servizio, offrire competenze, diffondere conoscenza. Si partecipa come 
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rover e scolte singoli, creando un clan di formazione. Alcuni cantieri si svolgono in 
collaborazione con il settore specializzazioni. 

L'idea del cantiere risale al periodo successivo alla route nazionale La Mandria, quan-
do la branca R/S ritenne di dotarsi di eventi che contribuissero a qualificare sempre 
più il servizio sul territorio. 

busta 562 

1. Cantiere nazionale R/S. Frascati, 11-18 settembre 1976 1976 lug. 14 - ago. 27 
Lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti. 

2. Cantieri nazionali R/S 1982 1982 apr. 14 - dic. 15 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

3. Cantieri nazionali R/S 1983 1983 mag. 6 - giu. 3 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo. 

4. Cantieri nazionali R/S 1984 1984 mar. 7 - ott. 25 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

5. Cantieri nazionali R/S 1985 1985 gen. 9 - dic. 9 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

6. Cantieri nazionali R/S 1986 1985 dic. 9 - 1986 dic. 22 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

7. Cantieri nazionali R/S 1987 1987 gen. 10 - nov. 2 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 
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8. Cantieri nazionali R/S 1988 1988 gen. 31 - nov. 20 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

busta 563 

9. Cantieri nazionali R/S 1989 1989 gen. 28 - nov. 30 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

10. Cantieri nazionali R/S 1990 1990 gen. 24 - set. 28 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

11. Cantieri nazionali R/S 1991 1991 gen. 22 - dic. 26 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

12. Cantieri nazionali R/S 1992 1992 set. 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

13. Cantieri nazionali R/S 1993 1992 ott. 8 - 1993 nov. 3 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

busta 564 

14. Cantieri nazionali R/S 1995 1995 gen. 3 - ott. 26 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 
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15. Cantieri nazionali R/S 1996 1996 gen. 15 - 1997 feb. 3 
Convocazioni, programmi, resoconti di riunioni; schemi riassuntivi di cantieri realizzati o 
programmati; lettere ai partecipanti, richieste di informazione per partecipare ai cantieri, cor-
rispondenza di carattere organizzativo; relazioni e schede di verifica; dati annuali sulle iscri-
zioni, elenchi dei capi campo. 

sottoserie 10.5 | Strumenti e materiali di lavoro | 1976 - 1993 | 3 fascicoli 

buste 564 - 565 

1. Relazioni sulle routes regionali d'orientamento al servizio educativo 1976 - 1985 
Relazioni sulle routes d'orientamento al servizio educativo in associazione (Rosea) tenute dal 
1975 al 1985, suddivise in sotto unità per regione. 

busta 565 

2. Contributi sulla branca R/S circa 1981 - 1993 gen. 8 
Ricerche su "La religiosità nella branca R/S", di Giacinto Froggio e "Cosa si può fare durante 
un anno scout in clan e fuoco"; appunti per sussidi R/S su "L'analisi del territorio e la proget-
tazione" a cura di Andrea Pase. 

3. Fil Rouge 1989 giu. - 1991 mar. 
Raccolta di notizie elaborata dalla pattuglia nazionale R/S relative alle attività svolte dalle re-
gioni in branca rover e scolte, da inviare periodicamente alle branche delle regioni. 
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serie 11 | Settore rapporti e animazione internazionale 
1974 - 2015 | 255 fascicoli e 3 faldoni con docc. non fascicolati 

Il settore internazionale rappresenta uno degli ambiti originari dello scautismo, in cui 
trova affermazione la dimensione internazionale della fraternità scout; è quindi uno 
dei settori presenti nell'AGESCI fin dalla sua fondazione. Il responsabile nazionale del 
settore era, secondo il primo statuto, tra i membri di diritto del Comitato centrale. Dal 
Consiglio generale del 1986 assume la denominazione Settore rapporti e animazione 
internazionale. 

Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia e degli inca-
ricati nazionali; corrispondenza con singoli scout, gruppi e zone, associazioni e fede-
razioni scout estere; corrispondenza con WAGGGS e WOSM e materiali relativi alle 
conferenze mondiali e a seminari e incontri dei due organismi; materiali di incontri 
della Conferenza internazionale cattolica del guidismo e della Conferenza internazio-
nale dello scoutismo cattolico; documenti delle conferenze europee dello scautismo e 
del guidismo; documentazione relativa all'organizzazione e alla partecipazione ad 
eventi, incontri e seminari, alla partecipazione a campi all'estero e a Jamboree. 

La serie è articolata in undici sottoserie che rispecchiano le attività svolte dal settore 
internazionale: oltre ai materiali delle riunioni e alla corrispondenza degli incaricati 
nazionali e della pattuglia, cui sono dedicate le prime due sottoserie, i rapporti con 
WOSM e WAGGGS e con CICS e CICG, la partecipazione alle Conferenze europee 
dello scautismo e del guidismo, i rapporti con associazioni scout estere, l'organizza-
zione e la partecipazione a progetti e eventi associativi, incontri e seminari, Jamboree e 
altre iniziative internazionali. Nella dodicesima sono stati inventariati gli strumenti 
elaborati o tradotti dal settore e materiali di altre associazioni ricevuti o raccolti parte-
cipando a incontri e seminari organizzati da altri, nell’ambito della quale è stata creata 
una sottosottoserie per i materiali prodotti da WOSM, WAGGGS, CICS e CICG. 

sottoserie 11.1 | Pattuglia e incaricati nazionali: riunioni e corrispondenza |  
1976 - 1999 | 16 fascicoli 

busta 566 

1. Pattuglia nazionale. Riunioni, documenti 1976 1976 nov. 26 - ante 1977 dic. 13 
Relazione per il 1976, elenco dei membri della pattuglia nazionale per il 1977, appunti mano-
scritti di Mario Sica per la relazione del settore da presentare al Consiglio generale 1977, bozza 
di statuto della Federazione italiana dello scautismo, ordine del giorno della riunione del 13 
dicembre. 
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2. Pattuglia nazionale. Riunioni, documenti, circolari 1979 1979 feb. 22 - nov. 17 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia; relazioni sulle attività del settore; appunti 
manoscritti di Dolly Tommasi e Cecilia Lodoli; testo di Mario Sica sull'educazione al senso in-
ternazionale nello scautismo da usare come sussidio ai campi scuola; circolari. 

3. Pattuglia nazionale. Riunioni, documenti, circolari 1980 1980 gen. 7 - nov. 13 
Convocazioni di riunioni della pattuglia e materiali di lavoro, relazioni sulle attività del setto-
re, note per l'organizzazione della settimana internazionale dello scautismo, progetto di mas-
sima per il Jamboree Europa-Mediterraneo 1983, circolari. 

4. Pattuglia nazionale. Riunioni, documenti, circolari 1981 1981 gen. 16 - [ante 1981 dic. 16] 
Convocazioni e promemoria di riunioni della pattuglia con annotazioni manoscritte di Cecilia 
Lodoli, bozza di relazione sull'attività del settore da presentare al Consiglio generale 1981, 
materiali per la partecipazione ad esperienze internazionali, circolari. 

5. Pattuglia nazionale. Riunioni, documenti, corrispondenza 1982 1982 gen. 12 - dic. 14 
Convocazioni di riunioni della pattuglia, promemoria sulle attività internazionali, corrispon-
denza, elenco di persone in procinto di partecipare a campi organizzati da associazioni estere 
(giugno 1982), «Agescout» del 10-11-12 dicembre 1982, anno V, n. 221-222-223. 

6. Pattuglia nazionale. Riunioni, documenti, corrispondenza 1983 1983 gen. 29 - dic. 22 
Convocazioni di riunioni della pattuglia, promemoria relativi alle attività del settore, relazio-
ne presentata al Consiglio generale 1983, documento di lavoro degli Scouts de France sugli 
Scouts d'Europa, elenco partecipanti a campi ed incontri all'estero, relazioni di don Annunzio 
Gandolfi, assistente ecclesiastico del contingente italiano e di Gemma Berri, capo contingente 
AGESCI, sul XV Jamboree mondiale, corrispondenza. 

7. Pattuglia nazionale. Riunioni, documenti, corrispondenza 1984 
 1984 gen. 1 - dic. 27 (con docc. del 1985) 
Promemoria relativi alle riunioni della pattuglia, elenco partecipanti ad eventi internazionali 
nel 1983, relazioni su attività e progetti del settore, corrispondenza, documento programmati-
co del settore ad uso interno del Comitato centrale, documento programmatico del settore ad 
uso della pattuglia internazionale, testo di Gualtiero Zanolini, "Dimensione internazionale, 
elemento fondante l'educazione scout". 

8. Pattuglia nazionale. Riunioni, documenti 1991 1991 gen. 4 - 1992 gen. 9 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia, relazione per il Consiglio generale del 1991, 
documento programmatico elaborato da Gabriella Santoro e Sergio Gatti. Documenti trasmes-
si alla segreteria centrale per competenza. 

busta 567 

9. Pattuglia nazionale. Riunioni 1992 1992 gen. 29 - nov. 26 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia e della pattuglia con i collaboratori del set-
tore. 
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10. Pattuglia nazionale. Riunioni 1993 1993 gen. 15 - 1994 gen. 3 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia, relazioni presentate in occasione del semi-
nario interbranca sulla coeducazione del 5-6 giugno, programma per il 1992-1994 e per il 1993-
1994, corrispondenza, documentazione relativa alle attività internazionali dell'AGESCI ("dal 
progetto nazionale verso il 2000", risoluzioni approvate alle conferenze mondiali WOSM e 
WAGGGS, resoconto della visita fatta a Lubiana il 3 luglio 1993, nota sugli scout cattolici ita-
liani in Albania, progetto Tempus di attività di scambi giovanili con la Slovenia, con la Roma-
nia. 

11. Pattuglia nazionale. Riunioni 1994 1994 feb. 7 - ante nov. 19 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia e della pattuglia con i referenti regionali, 
materiali di lavoro distribuiti durante le riunioni, tra cui relazione del settore per il Consiglio 
generale del 1994, dossier e relazioni sulle attività internazionali dell'associazione per il 1993-
1994 (seminari, scambi, convegni e campi all'estero), programma nazionale del settore 1994-
1995, corrispondenza. 

12. Pattuglia nazionale. Riunioni 1995 1995 mag. 5 - post dic. 17 
Convocazioni di riunioni della pattuglia, materiali di lavoro distribuiti durante le riunioni, tra 
cui relazione del settore per il Consiglio generale del 1995, protocollo d'accordo con le guide 
del Burkina Faso (1 maggio 1995), dossier e relazioni sulle attività internazionali dell'associa-
zione per il 1994-1995 (seminari, scambi, convegni e campi all'estero), corrispondenza. 

13. Pattuglia nazionale. Riunioni 1996 1996 gen. 12 - dic. 18 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia, materiali di lavoro distribuiti durante le 
riunioni, corrispondenza. 

14. Pattuglia nazionale. Riunioni 1997 1997 feb. 6 - dic. 23 
Convocazioni e verbali di riunioni della pattuglia, materiali di lavoro distribuiti durante le 
riunioni, corrispondenza, nota n. 1 per la pattuglia, redatta da Cristina Soprano, con allegati. 

15. Pattuglia nazionale. Riunioni 1998 1998 gen. 7 - dic. 23 
Convocazioni di riunioni della pattuglia, verbale della riunione congiunta tra settore interna-
zionale e settore pace non violenza e solidarietà, materiali di lavoro distribuiti durante le riu-
nioni, corrispondenza, note nn. 2-7 per la pattuglia, redatte da Cristina Soprano, con allegati 

16. Pattuglia nazionale. Riunioni 1999 1999 feb. 2 - mar. 2 
Verbale della riunione della pattuglia del 6/7 febbraio 1999, corrispondenza. 

sottoserie 11.2 | Corrispondenza | 1983 - 2001 | 11 fascicoli 

busta 568 

1. Settore internazionale. Corrispondenza con Italia 1983 dic. 18 - 1984 dic. 27 
Corrispondenza con singoli scout, capi unità e quadri associativi in merito a campi all'estero, 
al rilascio del passaporto internazionale scout, alla partecipazione ad attività internazionali. 
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2. Settore internazionale. Corrispondenza e documenti diversi 1986 apr. - 1998 ago. 
Reports stilati dal settore internazionale, articoli di Mario Sica sullo scautismo in Sud Africa e 
in Namibia, corrispondenza. Circolari informative del WOSM sulla World Scout Parliamenta-
ry Union (WSPU), organizzazione internazionale di parlamentari scout, e sulle sue iniziative; 
corrispondenza dei responsabili internazionali con i parlamentari scout e lettere di adesione 
degli stessi alla sezione italiana della WSPU; atto costitutivo della WSPU; corrispondenza del 
WOSM con i responsabili internazionali e Romano Forleo, nominato membro del Comitato 
esecutivo dell'Unione; programma e documenti presentati in occasione della prima e della se-
conda assemblea generale dell'Unione (Santiago del Cile, 18-21 gennaio 1994, Manila 17-22 
agosto 1996). 
Materiale redazionale e corrispondenza relativi al bollettino mensile «Première» curato dal 
settore internazionale dell'AGESCI e rivolto ai membri del Comitato centrale, della Pattuglia 
internazionale e agli incaricati nazionali, copie dei nn. 1, 2 e 3 dell'ottobre-dicembre 1992 e nn. 
1 e 2-3 del gennaio, febbraio-marzo 1993. 
1. Corrispondenza diversa 
2. Parlamentari scout 
3. Première 

busta 569 

3. Settore internazionale. Corrispondenza 1993 1993 apr. 1 - dic. 30 
Corrispondenza degli incaricati nazionali Gemma Berri Settineri e Pierpaolo Campostrini con 
singoli scout, gruppi e zone, associazioni e federazioni scout estere, responsabili di WAGGGS 
e WOSM, settori dell'AGESCI. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. aprile-giugno 
2. luglio-settembre 
3. ottobre-dicembre 

buste 570 - 571 

4. Settore internazionale. Corrispondenza 1994 1994 gen. 3 - dic. 26 
Corrispondenza degli incaricati nazionali con singoli scout, gruppi e zone, associazioni e fede-
razioni scout estere, responsabili di WAGGGS e WOSM, settori AGESCI; con fotografie a colori. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 
2. Corrispondenza in uscita 

buste 572 - 573 

5. Settore internazionale. Corrispondenza 1995 1995 gen. 10 - dic. 21 
Corrispondenza degli incaricati nazionali con singoli scout, gruppi e zone, associazioni e fede-
razioni scout estere, responsabili di WAGGGS e WOSM, settori dell'AGESCI. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 
2. Corrispondenza in uscita 
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buste 573 - 574 

6. Settore internazionale. Corrispondenza 1996 1996 gen. 8 - dic. 20 
Corrispondenza degli incaricati nazionali con singoli scout, gruppi e zone, associazioni e fede-
razioni scout estere, responsabili di WAGGGS e WOSM, settori dell'AGESCI, materiale infor-
mativo riguardante progetti ed eventi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in uscita 
2. Corrispondenza in entrata 

buste 574 - 575 

7. Settore internazionale. Corrispondenza 1997 1997 gen. 14 - dic. 24 
Corrispondenza degli incaricati nazionali con singoli scout, gruppi e zone, associazioni e fede-
razioni scout estere, responsabili di WAGGGS e WOSM, settori dell'AGESCI, materiale infor-
mativo riguardante progetti ed eventi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 
2. Corrispondenza in uscita 

busta 575 

8. Settore internazionale. Corrispondenza 1998 1998 feb. 1 - dic. 18 
Corrispondenza degli incaricati nazionali con singoli scout, gruppi e zone, associazioni e fede-
razioni scout estere, responsabili di WAGGGS e WOSM, settori dell'AGESCI, materiale infor-
mativo riguardante progetti ed eventi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 
2. Corrispondenza in uscita 

buste 576 - 578 

9. Settore internazionale. Corrispondenza 1999 1999 gen. 12 - dic. 23 
Corrispondenza degli incaricati nazionali con singoli scout, gruppi e zone, associazioni e fede-
razioni scout estere, responsabili di WAGGGS, WOSM e CICS, settori dell'AGESCI, materiale 
informativo e relazioni riguardanti progetti ed eventi, riviste di associazioni estere, verbali 
delle riunioni del coordinamento nazionale area Balcani dell'AGESCI. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-agosto 
2. settembre-ottobre 
3. novembre-dicembre 
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buste 579 - 580 

10. Settore internazionale. Corrispondenza 2000 2000 gen. 5 - 2001 gen. 22 
Corrispondenza degli incaricati nazionali con singoli scout, gruppi e zone, associazioni e fede-
razioni scout estere, responsabili di WAGGGS, WOSM e CICS, settori dell'AGESCI, materiale 
informativo e relazioni riguardanti progetti ed eventi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-marzo 
2. aprile-giugno 
3. luglio-dicembre 

busta 580 

11. Settore internazionale. Corrispondenza 2001 2001 gen. 3 - giu. 27 
Corrispondenza degli incaricati nazionali con singoli scout, gruppi e zone, associazioni e fede-
razioni scout estere, responsabili di WAGGGS, WOSM e CICG, settori dell'AGESCI, istituzio-
ni e ambasciate italiane, materiale informativo e relazioni riguardanti progetti ed eventi. Si se-
gnala: verbale della riunione di pattuglia internazionale, Udine, 26-27 maggio 2001. 

12. Settore internazionale. Corrispondenza 2002-2003 
 2002 apr. 12 - 2003 lug. (con un doc. del 2007) 
Corrispondenza degli incaricati nazionali e della segreteria con il Ministero della pubblica 
istruzione per il progetto "A light for hope", con Mario Sica per i rapporti con gli scout della 
Slovenia e con i capi campo dei campi di formazione per la distribuzione del CD sull'intercul-
turalità "Ubuntu" Destinazione intercultura". 

sottoserie 11.3 | Rapporti con World Organization of the Scout Movement e World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts | 1977 - 2008 | 72 fascicoli 

sottosottoserie 11.3.1 | Corrispondenza | 1989 - 2001 | 9 fascicoli 

busta 581 

1. "World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Centri mondiali guide"  
 1982 - 2000 (lacuna 1984-1991) 
Materiale illustrativo e dépliant dei quattro centri mondiali della World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts; corrispondenza relativa ad iniziative e progetti promossi presso i cen-
tri e relazioni di verifica di guide italiane dopo esperienze presso i centri; corrispondenza e 
modulistica per la partecipazione allo staff di gestione dei centri. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Our chalet. Adelboden, Svizzera 
2. Pax lodge. Londra, Inghilterra 
3. Nuestra cabaña. Cuernavaca, Messico 
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4. Sangam. Pune, India 

buste 581 - 582 

2. Comitato europeo WOSM. Corrispondenza 1989 gen. 3 - 1999 giu. 18 
Corrispondenza di carattere organizzativo relativa a seminari e corsi, materiale didattico, re-
ports, annuari, materiali relativi ad Indaba, organizzazione non governativa di sviluppo dello 
scautismo e del guidismo europeo, ai meeting euro-arabi, ai workshops 'Rap' (Renewed Ap-
proach to Programme), comunicazioni dell'AGESCI su iniziative svolte all'estero. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

busta 583 

3. Ufficio mondiale WOSM. Corrispondenza 1989 nov. 6 - 1998 nov. 11 
Corrispondenza di carattere organizzativo relativa a seminari e corsi, materiale didattico, re-
ports, circolari, documenti sulla cooperazione WOSM-WAGGGS a livello europeo, comunica-
zioni dell'AGESCI su iniziative svolte all'estero (Slovenia, Croazia, Albania, Moldavia). 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

busta 584 

4. Ufficio mondiale WAGGGS. Corrispondenza 1990 gen. 12 - 2001 mag. 18 
Corrispondenza relativa ad incontri, seminari, attività di carattere internazionale nella quale 
l'AGESCI è coinvolta (scautismo in Slovenia, Romania, Albania, Croazia), reports, documenti, 
circolari. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

busta 585 

5. Comitato europeo WAGGGS. Corrispondenza 1992 gen. 8 - 1999 feb. 
Corrispondenza di carattere organizzativo relativa a seminari e corsi, al pagamento delle quo-
te associative, all'abbonamento al periodico «Eurofocus», materiale didattico, resoconti di in-
contri del Comitato, comunicazioni dell'AGESCI su iniziative svolte all'estero. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

busta 586 

6. Regione Africa WOSM. Corrispondenza 1993 mag. 14 - 1998 set. 28 
Corrispondenza di carattere organizzativo per incontri organizzati dalla Regione Africa, do-
cumento su priorità e problemi dello scautismo in Africa (1993). 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

7. Regione Europa congiunta WOSM-WAGGGS. Corrispondenza 1993 set. - 1999 feb. 
Corrispondenza relativa ad incontri, programmi e seminari organizzati dalla Regione Europa 
o da singole associazioni facenti parte di WAGGGS e WOSM, reports, documenti, circolari. 
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I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

8. Regione araba WOSM. Corrispondenza 1993 dic. - 1998 mag. 24 
Corrispondenza per incontri fra scout egiziani e italiani, newsletter mensile della Regione ara-
ba (aprile 1998). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 1993 
2. 1998 

9. "World Organization of the Scout Movement. Basi scout europee e italiane"  
 1993 dic. - 1998 ott. 
Corrispondenza con i responsabili delle basi scout italiane e con il coordinatore del The Euro-
pean scout centre network della World Organization of the Scout Movement relativa ad in-
formazioni inerenti le basi scout da inserire negli opuscoli annuali Eurosteps e Where to stay in 
Europe, modulistica, programmi degli incontri europei rivolti ai responsabili dei centri per 
scout e guide, schede di presentazione delle basi scout e dei centri italiani, materiale informa-
tivo sulla rete dei centri scout europei, report di Eric Knochenhauer del Vässarö scout centre a 
seguito della sua visita del dicembre 1993 alle basi scout di Costigiola e Marineo, con fotogra-
fie a colori. 

sottosottoserie 11.3.2 | Conferenze mondiali WOSM | 1977 - 2011 | 13 fascicoli 

busta 587 

1. 25^ Conferenza mondiale WOSM. Lundtofte, 8-15 agosto 1976 1976 
Programma della conferenza, regolamento. 

2. 26^ Conferenza mondiale WOSM. Montreal, 18-23 luglio 1977 1977 
Relazione conclusiva di Ruggero Papale, commissario internazionale del Corpo nazionale 
giovani esploratori ed esploratrici italiani; report della conferenza. 

3. 27^ Conferenza mondiale WOSM. Birmingham, 15-21 luglio 1979 1978 - 1979 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati della 
Federazione italiana dello scautismo (AGESCI e CNGEI) alla conferenza, elenco dei parteci-
panti, ordine del giorno e documenti presentati per la conferenza, report, relazione della dele-
gazione della FIS. Conference report. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Documenti 
2. Relazioni 

4. 28^ Conferenza mondiale WOSM. Dakar, 10-14 agosto 1981 1980 - 1981 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati 
dell'AGESCI alla conferenza, elenco dei partecipanti, ordine del giorno e documenti presentati 
per la conferenza, report, riflessioni conclusive di Franco La Ferla. 
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busta 588 

5. 29^ Conferenza mondiale WOSM. Dearborn, 18-22 luglio 1983 1982 - 1983 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati della 
Federazione italiana dello scautismo, elenco dei partecipanti, ordine del giorno e documenti 
presentati, report, riflessioni conclusive di Sergio Cametti e Francesco Adami. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Lista partecipanti 
2. Circolari in preparazione 
3. Corrispondenza 
4. Documentazione 
5. Materiale raccolto 
6. Resoconto 

6. 30^ Conferenza mondiale WOSM. Monaco, 15-19 luglio 1985 1984 - 1985 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati 
dell'AGESCI e del CNGEI, elenco dei partecipanti, ordine del giorno e documenti presentati, 
report, riflessioni conclusive di Gualtiero Zanolini e Franco La Ferla. 

7. 31^ Conferenza mondiale WOSM. Melbourne, 11-15 gennaio 1988 1987 - 1988 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati 
dell'AGESCI, del CNGEI e della Federazione italiana dello scautismo; lettere di presentazione 
per la candidatura a membro del World scout committee; elenco dei partecipanti, ordine del 
giorno e documenti presentati; relazione e risoluzioni della FIS a cura di Gualtiero Zanolini. 

8. 33^ Conferenza mondiale WOSM. Bangkok, 19-23 luglio 1993 1992 - 1993 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati AGE-
SCI alla conferenza, programma, summary report; corrispondenza intercorsa tra la segreteria 
internazionale AGESCI e Pierpaolo Campostrini durante il suo soggiorno a Bangkok. 

busta 589 

9. 35^ Conferenza mondiale WOSM. Durban, 26-30 luglio 1999 1998 - 1999 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati della 
Federazione italiana dello scautismo alla conferenza, ordine del giorno e documenti presentati 
per la conferenza. 

10. 36^ Conferenza mondiale WOSM. Salonicco (Grecia), 5-9 settembre 2002 2002 
"A strategy for scouting. Achieving our mission", materiali preparatori per la conferenza 
mondiale. 

11. 37^ Conferenza mondiale WOSM. Hammamet (Tunisia), 5-9 settembre 2005 2005 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati della 
Federazione italiana dello scautismo alla conferenza, ordine del giorno e documenti presentati 
per la 37^ Conferenza mondiale WOSM e per il 9^ World Scout Youth Forum (Hammamet, 29 
agosto- 1 settembre 2005), report; materiali e relazioni AGESCI per la conferenza. 
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I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 37^ Conferenza mondiale dello scautismo 
2. 9^ World Scout Youth Forum 

busta 590 

12. 38^ Conferenza mondiale WOSM. Jeju (Corea), 14-19 luglio 2008 2007 - 2008 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati della 
Federazione italiana dello scautismo alla conferenza, ordine del giorno e documenti presentati 
per la 38a Conferenza mondiale WOSM e per il 10° World Scout Youth Forum (Iksan, 7-10 lu-
glio 2008), report. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 38a Conferenza mondiale dello scautismo 
2. 10° World Scout Youth Forum 
Il fascicolo conserva materiale multimediale: 1 DVD video di presentazione della conferenza 
mondiale. 

13. 39^ Conferenza mondiale WOSM. Curitiba (Brasile), 10-14 gennaio 2011 2010 - 2011 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati della 
Federazione italiana dello scautismo alla conferenza, elenco partecipanti, ordine del giorno e 
documenti presentati per la 39^ Conferenza mondiale WOSM e per l'11^ World Scout Youth 
Forum (Blumenau, 2-6 gennaio 2011), report. Si segnala: opuscolo di presentazione della 40^ 
Conferenza mondiale dello scautismo, Italia 2014 (poi svoltasi in Slovenia). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 39^ Conferenza mondiale dello scautismo 
2. 11^ World Scout Youth Forum 
Il fascicolo conserva materiali multimediali: 3 DVD con documenti, video di presentazione e 
fotografie della conferenza mondiale; 1 DVD di presentazione della 40^ Conferenza mondiale 
dello scautismo, Italia 2014, 1 DVD con i documenti per la candidatura italiana. 

sottosottoserie 11.3.3 | Conferenze mondiali WAGGGS | 1980 - 2008 | 8 fascicoli 

busta 591 

1. 22^ Conferenza mondiale WAGGGS. Brighton, 22 giugno-3 luglio 1975 1975 
Rapporto. 
Sui documenti, a penna: "CL" [o Cecilia Lodoli] e "AGESCI". 

2. 23^ Conferenza mondiale WAGGGS. Teheran, 2-12 settembre 1978 1978 
Rapporto finale. 

3. 24^ Conferenza mondiale WAGGGS. Orléans, 28 agosto-6 settembre 1981 1980 - 1981 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei visitatori e dei 
delegati della Federazione italiana guide esploratrici (AGESCI e CNGEI) alla conferenza, 
elenco delle partecipanti, documenti presentati, appunti manoscritti di Cecilia Lodoli, ritagli 
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stampa, decisioni prese nel corso della conferenza, report. 
Sui documenti, a penna: "CL" [o Cecilia Lodoli] e "AGESCI". 

4. 26^ Conferenza mondiale WAGGGS. Kenia, 25 luglio- 3 agosto 1987 1987 - 1988 
Decisioni prese nel corso della conferenza, corrispondenza, rapporto, resoconto di Gemma 
Berri, bollettino «Our World» n. 11, ottobre 1987. 

5. 27^ Conferenza mondiale WAGGGS. Singapore, 12-23 giugno 1990 1989 - 1991 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione dei visitatori e dei 
delegati della Federazione italiana dello scautismo (AGESCI e CNGEI); ordine del giorno e 
documenti presentati; decisioni prese. 

busta 592  

6. 30^ Conferenza mondiale WAGGGS. Dublino, 1-9 luglio 1999 1997 - 1999 
Circolari e corrispondenza relative all'organizzazione e alla partecipazione delle delegate 
AGESCI alla conferenza, programma, documenti presentati per la conferenza, decisioni prese 
nel corso della conferenza, report. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Documenti. Relazioni ufficiali 

7. 32^ Conferenza mondiale WAGGGS. Amman (Giordania), 19-25 giugno 2005 
 2005 - 2006 
Circolari relative all'organizzazione della conferenza, programma, documenti presentati per la 
conferenza, decisioni prese, report. 
Il fascicolo conserva materiale multimediale: 1 CD con i documenti della conferenza 
WAGGGS. 

8. 33^ Conferenza mondiale WAGGGS. Johannesburg (Sudafrica), 6-11 luglio 2008 2008 
Programma, documenti presentati per la conferenza, decisioni prese nel corso della conferen-
za, report. 

sottosottoserie 11.3.4 | Seminari, incontri, iniziative | 1978 - 1999 | 42 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 593 

1. Seminario europeo sul problema della droga. Roma, 13-18 febbraio 1978 1978 feb. 
Programma, contributi di organizzazioni scautistiche estere, corrispondenza di carattere or-
ganizzativo, rapporti dei gruppi di studio, rassegna stampa. 
Seminario organizzato dalle regioni europee dello scautismo e del guidismo in collaborazione 
con la sezione giovanile della Croce rossa internazionale. 
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2. Seminario sulla pre-adolescenza. Sintra (Portogallo), 16-21 gennaio 1983 1983 
Documenti per la partecipazione; descrizione e scopi del seminario, relazioni presentate; reso-
conto di Checco Vendramin per il settore internazionale e la branca L/C. 
Organizzato dalla Regione europea dello scautismo e dalla Regione Europa del guidismo. 

3. Tavola rotonda sulla prevenzione delle tossicodipendenze. Parigi, 26-29 maggio 1983  
1983 

Documentazione informativa sul problema della droga, resoconto dei lavori della tavola ro-
tonda. 

4. Seminario su scautismo, guidismo e famiglia. Strasburgo, 16-20 giugno 1980 1980 
Resoconti dei lavori. 

5. Seminar for Young Professionals in Scouting and Guiding. Strasburgo, 23-28 giugno 
1983 1983 
Materiale informativo, annotazione relativa all'intenzione dell'AGESCI di non partecipare. 

6. Forum mondiale scout 1983. Calgary (Canada), 7-11 luglio 1983 [1983] 
Mozioni presentate durante il Forum. 

7. Seminario sui metodi di espansione. Lussemburgo, 4-10 settembre 1983 1983 
Materiale informativo, resoconto dei lavori, annotazione sulla non partecipazione dell'AGE-
SCI. 

8. Incontro internazionale dei responsabili della formazione capi. Kandersteg (Svizzera), 
16-21 ottobre 1983 1983 
Materiale informativo, schede per l'scrizione, resoconto dei lavori, lettera con le impressioni a 
caldo di Anna Storto per Cecilia Lodoli. 

9. Conferenza internazionale sulle pubbliche relazioni. Overasselt (Paesi Bassi), 13-19 
novembre 1983 1983 
Materiale informativo, scheda di iscrizione, relazione di Francesco Marabotto, resoconto dei 
lavori. 

10. Seminario sul contributo di scautismo e guidismo al nuovo ordine economico mon-
diale. Strasburgo, 4-11 dicembre 1983 1983 
Materiale informativo, moduli per l'iscrizione di rappresentanti AGESCI e lettere di risposta, 
breve relazione di Guglielmo Rozera. 

11. Seminario europeo sullo sviluppo del programma delle branche lupetti e coccinelle. 
Santpoort (Paesi Bassi), 10-15 marzo 1984 1984 
Materiale informativo, programma, corrispondenza per la partecipazione di Federica Mar-
chetto, resoconto dei lavori. 
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12. Seminario sugli sviluppi dell'educazione internazionale. Irlanda, 24-29 aprile 1984 
 1984 
Materiale informativo, programma, corrispondenza per la partecipazione di Marco Benini. 

13. Seminario europeo su radio scout. Paesi Bassi, 11-13 maggio 1984 1984 
Lettera di invito, modulo per l'iscrizione. 

14. Seminario sulla disoccupazione giovanile in Europa. Strasburgo, 20-27 maggio 1984  
1984 

Materiale informativo, programma, schede di adesione di due rappresentanti dell'AGESCI, 
resoconto dei lavori. 

15. Incontro dei responsabili internazionali. Kandersteg, 13-16 settembre 1984 1984 
Programma, informazioni logistiche, lettera ai partecipanti. 

busta 594 

16. Seminario europeo sullo sviluppo personale dei capi. Namur (Belgio), 15-21 settem-
bre 1984 1984 
Presentazione dei contenuti del seminario, lettera di invito ai capi, corrispondenza relativa al-
la possibile partecipazione di capi AGESCI e all'adesione di Chiara Berti. 

17. Seminario sullo sviluppo comunitario a livello locale. Gerusalemme, 20-27 ottobre 
1984 1984 
Presentazione dei contenuti, corrispondenza per l'iscrizione di Sergio Gatti e Gualtiero Zano-
lini, resoconto dei lavori. 

18. Seminario sulla relazione delle associazioni scout con le istituzioni europee. Stra-
sburgo, 12-17 novembre 1984 1984 
Informazioni logistiche, descrizione del programma, corrispondenza per l'iscrizione di Gual-
tiero Zanolini. 

19. Seminario sulla direzione di impresa. Ginevra, 1-5 dicembre 1984 1984 
Materiale informativo, corrispondenza per l'iscrizione di Giorgio Passeggieri. 

20. Seminario sulle pubbliche relazioni e la comunicazione. Londra, 26-31 marzo 1985 
 1985 
Materiale informativo, corrispondenza per la partecipazione di membri dell'AGESCI, resocon-
to dei lavori. 

21. Seminario sull'adolescenza. Verona, 19-26 aprile 1985 1985 
Materiale informativo, corrispondenza organizzativa, resoconto dei lavori, rapporto di Cristi-
na Loglio, partecipante per l'AGESCI, per Gualtiero Zanolini. 

22. Seminario su scautismo, guidismo e ecologia. Strasburgo, 21-27 aprile 1985 1985 
Programma, descrizione dei contenuti. 
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23. Campo internazionale per capi. Strasburgo, 30 giugno-6 luglio 1985 1985 
Programma, lettera per la partecipazione di rappresentanti dell'AGESCI. 

24. Seminario di formazione capi dell'European Youth Centre. Strasburgo, 8-19 settem-
bre 1985 1985 
Descrizione del corso, corrispondenza informativa. 

25. Seminario europeo per responsabili del settore nautico. Salonicco, 14-19 settembre 
1985 1985 
Corrispondenza organizzativa, programma, resoconto. 

26. Seminario sull'apprendimento esperienziale nella formazione dei capi. Liechten-
stein, 15-21 settembre 1985 1985 
Materiale informativo, corrispondenza per la partecipazione dell'AGESCI, relazione di Anna 
Lucchelli, resoconto dei lavori. 

27. Seminario sullo sviluppo comunitario a livello internazionale. Strasburgo, 17-24 no-
vembre 1985 1985 
Materiale informativo, programma, corrispondenza per la partecipazione di membri dell'A-
GESCI, resoconto dei lavori. 

28. Festival di Londra 1985 feb. 25 - ago. 3 
Richieste di un gruppo scout di Pistoia e di uno di Creazzo per poter partecipare al Festival 
'85 di Londra organizzato da WAGGGS e WOSM e relative risposte della segreteria organiz-
zativa dell'evento. 

busta 595 

29. Eurofolk 1987 feb. 8 - 1994 gen. 14 (con docc. dal 1985) 
Materiali illustrativi e di carattere organizzativo relativi all'Eurofolk '85. Convocazioni, verbali 
e appunti manoscritti delle riunioni del gruppo di lavoro organizzativo di Eurofolk '89 della 
Federazione italiana dello scautismo; rassegna stampa e materiali dell'ufficio stampa dell'e-
vento; prospetto riassuntivo euroclan; corrispondenza, materiali informativi, bilanci; copie di 
«Scautismo», rivista per lupetti, esploratori, rover, senior scout del CNGEI. Materiale informa-
tivo per Eurofolk '93; resoconto degli incontri preparatori; corrispondenza relativa alla parte-
cipazione del contingente FIS; scheda informativa sui progetti di gruppi AGESCI e CNGEI; 
relazioni di verifica. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Eurofolk '85 
2. Eurofolk '89 
3. Eurofolk '93 
Eurofolk si svolge con cadenza quadriennale dal 1977 per iniziativa dei comitati europei del 
guidismo e dello scautismo, con la partecipazione di ragazzi/e delle associazioni scout e guide 
europee e l'organizzazione (per il 1989) della FIS. Eurofolk '89 si è svolto a Villa Ca' Cornaro 
(Romano di Ezzelino) dal 30 luglio al 9 agosto 1989, Eurofolk '93 si è svolto a St. Georgen, in 
Austria, dal 26 luglio al 5 agosto 1993. 



serie 11 - Settore rapporti e animazione internazionale 

	

	 288	

busta 596 

30. Seminario europeo sulla dichiarazione universale dei diritti umani. Milano, 7-9 set-
tembre 1988 1988 
Corrispondenza per la partecipazione di membri dell'AGESCI; descrizione dell'evento, orga-
nizzato per commemorare il 40° anniversario della dichiarazione. 

31. Incontro delle responsabili internazionali WAGGGS. Adelboden, 8-11 settembre 
1988 1988 
Rapporto finale. 

32. World scout moots 1990 ago. 1 - 1993 apr. 5 
Corrispondenza e documentazione relativa alla partecipazione, come osservatore, di Emanue-
le Rossi, commissario nazionale delle branche rover e scolte, all'8° World moot e sua relazione 
al termine dell'evento. Programma e materiale informativo relativo al 9° World moot, corri-
spondenza organizzativa in merito alla partecipazione del contingente italiano con elenco de-
gli iscritti, relazione conclusiva di Fabio Ciapponi, capo contingente della Federazione italiana 
dello scautismo, altre relazioni. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 8° World moot. Australia 
2. 9° World moot. Svizzera 
L'8° World moot si è tenuto al Gilwell park scout camp in Australia, dal 29 dicembre all'8 
gennaio 1991. Il 9° World moot si è tenuto a Kandersteg, in Svizzera, dal 27 luglio al 6 agosto 
1992. 

33. Seminari europei: programmi 1991 - 1998 
Programmi dei seminari e degli incontri organizzati dagli uffici europei della World Associa-
tion of Girl Guides and Girl Scouts e del World Organization of the Scout Movement (1991-
1999). 

34. Seminari europei: inviti 1991 - 1999 
Inviti, programmi e informazioni logistiche relative ai seminari e agli incontri organizzati da-
gli uffici europei della World Association of Girl Guides and Girl Scouts e del World Organi-
zation of the Scout Movement. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 597 

35. Seminari europei: iscrizioni, corrispondenza 1991 - 1998 
Corrispondenza tra il settore internazionale dell'AGESCI e gli uffici europei del WOSM e della 
WAGGGS per la partecipazione di membri dell'associazione ai seminari europei (1991-1998), 
moduli di iscrizione, attestati di partecipazione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

36. Eurosteps 1992 mar. 5 - 1997 ott. 6 
Corrispondenza e materiale informativo relativo al progetto Eurosteps promosso dalla regio-
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ne europea scout e guide nell'ambito del programma Europe for you! e teso ad incoraggiare i 
viaggi di giovani rover e scolte (unità o singoli) in diverse basi europee; corrispondenza del 
settore internazionale con l'ufficio europeo e i responsabili delle basi italiane per l'inserimento 
delle medesime basi nel progetto; report 1996. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 598 

37. World scout youth forum 1992 apr. 5 - 1999 giu. 
Lettera di invito e programma del 5° World scout youth forum (Kandersteg, Svizzera, 28-31 
luglio 1992); documentazione, relazione di Lillo Guarneri, rappresentante AGESCI all'incon-
tro. Circolare, note logistiche e documenti del 7° World scout youth forum (Balgowan, Sud 
Africa, 19-2 luglio 1999). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 5° World youth forum 
2. 7° World youth forum 

38. Seminario su minoranze nazionali, nazionalismo e educazione alla pace in Europa. 
Budapest, 17-23 aprile 1993 1993 
Resoconto e osservazioni di Maristella Corradin. 

39. Progetto "Muro del silenzio" 1993 feb. 8 - mag. 17 
Materiali del kit del progetto preparato dalla Regione europea del movimento mondiale scout 
e guide e mirato ad una maggiore sensibilizzazione di gruppi locali delle associazioni europee 
riguardo agli avvenimenti nella ex Jugoslavia; lettera inviata a gruppi, zone, regioni per pre-
sentare il progetto e illustrare le iniziative di solidarietà dell'AGESCI verso i paesi della ex Ju-
goslavia. 

40. Azione per l'ambiente mediterraneo 1993 giu. 29 - 1995 giu. 14 
Corrispondenza, programmi e relazioni riguardanti alcuni incontri tenutisi a Marsiglia e Va-
lencia, organizzati dalle associazioni scout di Francia, Spagna e Italia e dal Comitato europeo 
dello scautismo e relativi a progetti di cooperazione europea in materia di ambiente mediter-
raneo. 

41. Passport for Europe 1993 lug. 30 - 1995 mag. 8 
Materiale informativo relativo al progetto Passport for Europe promosso dalla regione euro-
pea scout e guide nell'ambito del programma Europe for you! 

42. Forum dei responsabili internazionali delle associazioni europee delle guide e degli 
scout (WAGGGS e WOSM). Venezia, 2-5 giugno 1994 1994 gen. 27 - giu. 8 
Lettera di invito e programma del Forum, corrispondenza di carattere organizzativo, elenco 
dei partecipanti, relazione conclusiva di Pierpaolo Campostrini. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 
2. Corrispondenza in uscita 
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sottoserie 11.4 | Rapporti con Conferenza internazionale dello scoutismo cattolico e 
Conferenza internazionale cattolica del guidismo | 1981 - 1999 |  
20 fascicoli 

busta 599 

1. Regione Europa CICG. Corrispondenza 1981 gen. 29 - 1998 nov. 16 
Corrispondenza di carattere organizzativo relativa a incontri e riunioni, resoconti, materiali di 
lavoro. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

2. Incontro CICG Regione Europa. Santuario di Guayente (Sahún), 24-30 luglio 1981 
 1981 mag. 13 - 1982 lug. 
Corrispondenza relativa all'organizzazione e alla partecipazione dei rappresentanti AGESCI 
all'incontro, programma, relazione di verifica di Annalisa Rossi. 

3. Incontro CICG-CICS. Mélan, 3-9 luglio 1982 1982 feb. 15 - lug. 
Corrispondenza di natura logistica per la preparazione dell'incontro organizzato dalla Regio-
ne Europa della CICG e dalla Regione Europa-Mediterraneo della CICS, domande di iscrizio-
ne dei delegati AGESCI, ordine del giorno, materiali preparatori, appunti manoscritti, report. 

4. Conferenza internazionale cattolica del guidismo. Corrispondenza  
 1982 mar. 17 - 1999 mar. 31 
Corrispondenza di carattere organizzativo relativa a incontri, riunioni e consigli, al pagamen-
to delle quote associative, a candidature a membri della Conferenza; resoconti, materiali di la-
voro, bollettini. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 600 

5. Conferenza internazionale dello scautismo cattolico. Corrispondenza  
 1983 mar. 21 - 1999 mag. 
Corrispondenza di carattere organizzativo relativa a incontri, riunioni e consigli, al pagamen-
to delle quote associative, a candidature a membri della Conferenza, alle attività dell'AGESCI 
in campo internazionale; resoconti, materiali di lavoro e documenti, tra cui bozza di interven-
to di Ermanno Ripamonti alla riunione del Comitato permanente del maggio 1991 a Roma; 
statuti della Conferenza e carta cattolica dello scautismo. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

busta 601 

6. Regione Europa-Mediterraneo CICS. Corrispondenza 1984 feb. 12 - 1997 dic. 8 
Corrispondenza di carattere organizzativo relativa a incontri, riunioni e seminari, resoconti, 
materiali di lavoro, tra cui testo di Claude Selis su scautismo e Bibbia (1989), promemoria sul-
la cooperazione CICS-CICG a livello europeo (1989), note di Gabriella Santoro e Sergio Gatti 
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sullo scautismo e il guidismo cattolico sloveno (1991); proposta di Fausto Piola Caselli sullo 
spostamento della sede CICS a Roma (1995). 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

7. Incontro CICG Regione Europa. Lussemburgo, 7-9 dicembre 1984 
 1984 giu. 23 - 1985 gen. 
Corrispondenza relativa all'organizzazione dell'incontro per assistenti ecclesiastici e commis-
sari nazionali, programma e materiali preparatori, relazione di verifica di Anna Storto e padre 
Giovanni Ballis. 

8. Consiglio e seminario mondiale CICS. Providence, agosto 1984 
 ante 1984 ago. - 1984 ott. 
Materiale informativo per il Consiglio statutario e per il seminario mondiale, ordine del gior-
no, domande di iscrizione dei delegati AGESCI, report di padre Giacomo Grasso e Pasquale 
Scarpitti. 

9. Riunione del Consiglio della Regione Europa-mediterraneo della CICS. Herentals, 16-
18 novembre 1984 1984 nov. - 22 
Materiale preparatorio per la riunione, verbale, report di Franco La Ferla e Pasquale Scarpitti 
con allegati. 

10. Colloquio "Nel cuore del mondo e della Chiesa, i giovani accettano la sfida: giustizia, 
sviluppo e pace". Roma, 21-27 ottobre 1985 1985 apr. 11 - ott. 27 
Appunti manoscritti di Anna Maria Mezzaroma relativi all'organizzazione del colloquio, cor-
rispondenza inviata dalla Conferenza internazionale cattolica per il guidismo, programma, 
elenco dei partecipanti. 
Il colloquio è stato organizzato dal gruppo di lavoro "Jeunesse" della Conferenza delle orga-
nizzazioni internazionali cattoliche (OIC) e gestito dalla Conferenza internazionale cattolica 
per il guidismo e dall'AGESCI tramite l'allestimento di una segreteria permanente a Roma. 

11. Conferenza mondiale CICS, Irlanda 1987 1987 
Materiali preparatori. 

12. Riunione dell'Ufficio mondiale CICS. Assisi, 12-15 maggio 1989 1989 gen. 30 - mag. 9 
Corrispondenza di carattere organizzativo relativa alla riunione, programma. 

13. 10° Consiglio e 15° Incontro CICG. Altemberg, luglio 1989 1989 feb. 20 - 1990 gen. 15 
Corrispondenza e materiali di lavoro per il 15° incontro mondiale e per il 10° Consiglio della 
Conferenza, ordine del giorno, domande di iscrizione dei delegati AGESCI, risoluzioni adotta-
te durante l'incontro e report del 10° Consiglio. 

14. Seminario biblico e Consiglio CICS. Nazareth, 26 agosto-4 settembre 1989  
 1989 mar. - ago. 17 
Corrispondenza di carattere organizzativo, programma, elenco dei partecipanti dell'AGESCI. 
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busta 602  

15. Conferenza e Consiglio mondiale CICS. Wégimont, luglio-agosto 1990 
1989 dic. 15 - 1990 lug. 19 

Corrispondenza di carattere organizzativo e materiale preparatorio, domande di iscrizione dei 
delegati AGESCI, programma. 

16. Consiglio della Regione Europa-Mediterraneo CICS. Essen, 8-10 novembre 1991  
 1990 mar. - 1991 ott. 23 
Corrispondenza di natura logistica, testi preparati per il Consiglio, elenco dei partecipanti, 
programma. 

17. Incontro assistenti ecclesiastici nazionali Regione Europa-Mediterraneo CICS. Roma, 
15-18 novembre 1990 1990 mag. 24 - 1991 feb. 4 
Corrispondenza e appunti manoscritti di natura organizzativa, programma, elenco dei parte-
cipanti, testi preparati per l'incontro. 

18. Consiglio straordinario CICG. Mozet, 15-20 febbraio 1994 1993 nov. - 1994 giu. 10 
Documenti preparatori per il Consiglio e report conclusivo con allegati. 

19. 13° Consiglio mondiale e riunione CICG. Assisi, 21-31 luglio 1997 
 1995 mar. 27 - 1998 gen. 15 
Documenti preparatori e circolari della CICG riguardanti l'incontro di Assisi; corrispondenza 
di natura logistica di Gianni Del Bufalo, segretario del Comitato centrale, con la segreteria ese-
cutiva della Conferenza, in merito all'accoglienza delle delegate ad Assisi e alla manifestazio-
ne prevista a Roma, presso le catacombe di Priscilla; elenco delle partecipanti, bilanci, rendi-
conto del Consiglio, con allegati. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Documenti preparatori Assisi '97 
2. Corrispondenza varia su notizie tecniche 
3. Varie 
4. Rendiconto del Consiglio 

20. Incontro CICG Regione Europa. Budapest, 7-14 luglio 1996 post 1996 lug. 14 
Report dell'incontro. 

sottoserie 11.5 | Conferenze europee dello scautismo e del guidismo | 1976 - 2004 | 
11 fascicoli 

busta 603 

1. 1^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Reykjavìk, 31 agosto-7 set-
tembre 1974 1974 
Rapporto sommario della 8^ Conferenza dello scautismo. 
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2. 2^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Killarney, 15-22 aprile 1977  
 1976 - 1977 
Corrispondenza relativa all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati CNGEI e AGE-
SCI alla conferenza, tenutasi in concomitanza con le conferenze europee del guidismo e dello 
scautismo, programma e documenti presentati, decisioni prese, relazione di verifica presenta-
ta al Ministero degli affari esteri da Maria Alessandra Fantoni Costa e Ruggero Papale. 
Sulle carte "FIGE" e "AGESCI". 

3. 3^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Lancaster, 6-12 luglio 1980 
 1980 
Corrispondenza relativa all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati CNGEI e AGE-
SCI alla conferenza, tenutasi in concomitanza con le conferenze europee del guidismo e dello 
scautismo, programma e documenti presentati, con annotazioni manoscritte di Cecilia Lodoli, 
decisioni prese nel corso della conferenza, report, relazione di verifica di Cecilia Lodoli; do-
cumenti della [3^] Conferenza europea del guidismo. 
Sulle carte: "AGESCI" e "CL". 

buste 604 - 605 

4. 4^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Assisi, 10-15 aprile 1983  
 1982 - 1983 
Corrispondenza relativa all'organizzazione logistica della conferenza, tenutasi in concomitan-
za con le conferenze europee del guidismo e dello scautismo, verbali delle riunioni del comita-
to organizzatore, modulistica, contabilità, programma, materiali, relazioni e documenti prepa-
rati per la conferenza, elenco dei partecipanti, rassegna stampa, decisioni prese, report; docu-
menti e report della 4^ Conferenza europea del guidismo e della 11^ Conferenza europea del-
lo scautismo. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Finanze 
2. Relazioni pubbliche, corrispondenza, verbali riunioni comitato organizzatore 

busta 606 

5. 5^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Ofir, 12-18 aprile 1986 1986 
Documento di valutazione e report della conferenza; report della conferenza europea del gui-
dismo e della conferenza europea dello scautismo. 

6. 6^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Larnaca, 1-7 aprile 1989 
 1987 - 1989 
Corrispondenza relativa all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati CNGEI e AGE-
SCI alla conferenza, tenutasi in concomitanza con le conferenze europee del guidismo e dello 
scautismo, programma, relazioni preparatorie e relazioni presentate, relazione di verifica di 
Anna Perale; documenti della 13^ Conferenza europea dello scautismo e della 6^ Conferenza 
europea del guidismo. 
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7. 7^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Helsinborg, 24-29 maggio 
1992 1990 - 1992 
Corrispondenza relativa all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati CNGEI e AGE-
SCI alla conferenza, tenutasi in concomitanza con le conferenze europee del guidismo e dello 
scautismo, appunti preparatori di Pierpaolo Campostrini, stilati per il Comitato centrale AGE-
SCI e per i delegati, programma, relazioni preparatorie, relazione di verifica di Pierpaolo 
Campostrini; programma e documenti della 7^ Conferenza europea del guidismo. Rapporto 
finale. 

busta 607 

8. 8^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Salisburgo, 1-6 aprile 1995  
 1994 - 1995 
Corrispondenza relativa all'organizzazione e alla partecipazione dei delegati della Federazio-
ne italiana dello scautismo (CNGEI e AGESCI) alla conferenza e alle candidature a membro 
del Comitato europeo, documenti presentati e report. 

9. 9^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Lussemburgo, 2-8 maggio 
1998 1998 
Programma e documenti presentati durante la conferenza; programma e documenti della 9^ 
Conferenza europea del guidismo e della 16^ Conferenza europea dello scautismo. 

10. 10^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Praga 7-13 luglio 2001 2001 
Programma e documenti presentati durante la conferenza; programma e documenti della 10^ 
Conferenza europea del guidismo e della 17^ Conferenza europea dello scautismo. 

busta 608  

11. 11^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo. Reykjavík, 17-21 aprile 2004 
2004 

Corrispondenza, programma e documenti presentati durante la conferenza; programma e do-
cumenti della 11^ Conferenza europea del guidismo e della 18^ Conferenza europea dello 
scautismo. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. WAGGGS, Conferenza europea del guidismo 
2. WOSM, Conferenza europea dello scautismo 
3. Documenti congiunti 
4. Corrispondenza e materiali di presentazione AGESCI 
Il fascicolo conserva materiali multimediali: 2 DVD con la presentazione e i materiali della 
conferenza europea. 

sottoserie 11.6 | Rapporti con associazioni scout estere | 1980 - 2001 | 49 fascicoli 

I fascicoli sono intestati a paesi o aree geografiche e ordinati alfabeticamente. 
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busta 609 

1. Africa 1983 set. 8 - 1999 apr. 29 
Corrispondenza con singoli, scout e non, e con membri di associazioni e federazioni. Tra 
queste: The Ghana Girl Guides Association, The Girl Guides Association of Zimbabwe, The 
Boy Scouts Association of Zimbabwe, The Kenia Girl Guides Association, Fédération du scou-
tisme tchadien e Association des scouts du Tchad, The Girl Guides Association of South Afri-
ca, Les scouts de Côte d'Ivoire, Nigerian Girl Guides Association, Scouts tunisiens, Scouts du 
Sénégal, Guides du Sénégal, Scoutisme béninois, Scouts musulmans algériens, Boy Scouts of 
Liberia, Liberian Girl Guides Association, National Scout Association of Eritrea, Association 
des guides catholiques de Côte d'Ivoire, Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, 
Egyptian Girl Guides Association, Egyptian Federation For Scouts And Girl Guides, Associa-
tion des scouts et guides du Congo, Les scouts du Cameroun, The Kenia Scouts Association, 
Botswana Scouts Association, Association des scouts du Burundi, Liga dos escuteiros de 
Moçambique, The Gambia Scouts Association, Scoutisme Hassania marocain; statuto e mate-
riale informativo sull'Unione internazionale degli scouts musulmani (Iums), bollettini, foto-
grafie a colori. 
Si conserva inoltre un attestato di ringraziamento con foto per la partecipazione ed il contribu-
to all'operazione "Pacchi per la pace dai bambini italiani ai bambini angolani", dicembre 1994 - 
gennaio 1995. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata 1993-1999 
3. Corrispondenza in uscita 1992-1999 

busta 610 

2. "Albania" 1991 ago. 17 - 1999 giu. 7 
Richiesta dell'Ufficio mondiale WOSM per supportare lo sviluppo dello scautismo in Albania, 
in particolare l'organizzazione Besa scout Albania, tramite la collaborazione dell'AGESCI e di 
altre associazioni scout europee; corrispondenza con i responsabili dell'organizzazione scout 
albanese; documento interno sulla missione AGESCI del marzo 1992 in Albania e Romania; 
promemoria di Pierpaolo Campostrini sulle attività svolte nel paese durante il 1992 dall'AGE-
SCI; testi del progetto associativo Albania 1992/1993, del progetto Albania 1993, corrispon-
denza logistica relativa alle iniziative e ai campi di solidarietà da tenersi in Albania; materiali 
di verifica delle operazioni Volo d'aquila e Gabbiano azzurro nella ex Jugoslavia; note di Ma-
rio Zorzetto per i presidenti e gli incaricati del settore internazionale sulla questione albanese; 
corrispondenza e relazioni periodiche per il progetto WAGGGS in Albania. 

busta 611 

3. "America latina" 1981 mag. 27 - 1999 lug. 12 
Lettere di singoli scout, di gruppi e associazioni dell'America Latina, tra cui: Asociación guías 
argentinas, Union scouts católicos argentinos, Scouts católicos del Uruguay, Guías y scouts de 
Chile, União dos escoteiros do Brasil, Asociación de scouts del Perú, Asociación nacional de 
scouts de Panamá, Asociación de scouts de Bolivia, Association nationale des scouts d'Haïti, 
Asociación de scouts del Ecuador, Asociación de scouts de Colombia, Asociación de scouts del 
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Paraguay, Federação das bandeirantes do Brasil, Asociación de scouts de México, A.C., Fede-
ración paraguaya de escultismo, Movimiento scout del Uruguay, The Saint Lucia Scout Asso-
ciation, The Boy Scouts Association of Guyana, Asociación de scouts de Guatemala, Asocia-
ción de Guías scouts de Colombia, Guías y scouts de Costa Rica, Federación de asociaciones 
diocesanas de scouts católicos argentinos, Corporación scouts de Antioquia; fotografie a colo-
ri. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1981-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1992-1999 

4. "Asia" 1983 gen. 19 - 1999 apr. 21 
Corrispondenza con associazioni e singoli scout di Korea, Malesia, Indonesia, Pakistan, India, 
Tailandia, Singapore, Maldive, Sri Lanka, Hong Kong e Cina, in particolare Boy Scouts of Ko-
rea, Girl Scouts of Korea, Scout Association of Malaysia, Gerakan pramuka, Pakistan Girl 
Guides Association, Pakistan Boy Scouts Association, The Bharat Scouts and Guides, National 
Scout Organization of Thailand, The Singapore Girl Guides Association, The Maldives Girl 
Guide Association, Sri Lanka Scout Association, The General Association of the Scouts of Chi-
na, The Scout Association of Hong Kong. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
1. Corrispondenza in entrata 1992-1999 

busta 612 

5. "Australia e Nuova Zelanda" 1984 mag. 24 - 1996 set. 23 
Corrispondenza con The Scout Association of Australia e singoli scout australiani, lettere delle 
associazioni neozelandesi The Scout Association of New Zealand e The Girl Guides Associa-
tion New Zealand, una della Fiji Girl Guides Association. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1993-1996 

6. "Austria" 1983 lug. 19 - 1999 gen. 11 
Corrispondenza con i responsabili della Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs; una let-
tera della Pfadfinder-Gilde Österreichs; lettere di gruppi scout per campi all'estero. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1992-1999 

7. "Belgio" 1983 gen. 31 - 1999 giu. 14 
Lettere di singoli scout, di gruppi e associazioni del Belgio, tra cui le Guides catholiques de 
Belgique e la Fédération des scouts catholiques-Scouts Baden-Powell de Belgique, Scouts et 
guides pluralistes de Belgique, l'associazione cattolica di lingua fiamminga Vlaams verbond 
van katholieke scouts en meisjesgidsen. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
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2. Corrispondenza in entrata 1992-1999 
3. Corrispondenza in uscita 1992-1996 

busta 613 

8. "Bosnia e Croazia" 1991 set. 21 - 1997 giu. 25 
Corrispondenza con singoli e gruppi scout croati e bosniaci, con l'associazione scout della 
Croazia Savez izvidaca hrvatske e con gruppi AGESCI per l'organizzazione e la partecipazio-
ne a azioni di sostegno e aiuto in Croazia e per l'accoglienza di gruppi scout bosniaci in Italia, 
note informative sull'emergenza in Croazia e su progetti di solidarietà, tra i quali l'operazione 
Gabbiano azzurro. Si conserva attestato di partecipazione (1993).  

9. "Bulgaria" 1991 giu. 13 - 1997 gen. 22 
Corrispondenza con l'associazione bulgara Organizatsia na bulgarskite skauty. 

buste 613 - 614 

10. "Burkina Faso" post 1986 mar. - 1998 nov. 26 (con un doc. del 1984) 
Resoconto del sopralluogo effettuato dall'AGESCI in Burkina Faso nel marzo 1986 per verifi-
care la possibilità di dare vita a progetti di sviluppo nel paese coinvolgendo le associazioni 
scautistiche locali e capi, rover e scolte italiani; protocolli di accordo e cooperazione tra gli 
scout del Burkina Faso e l'AGESCI (1987, 1992, 1995); promemoria su viaggi e cantieri compiu-
ti da quadri nazionali e singole unità AGESCI (1989-1990) e verifiche sui progetti e le attività 
promossi dall'associazione (1990-1991); verbali e corrispondenza del comitato di gestione del 
Centro nazionale delle guide del Burkina Faso a Ouagadougou, corrispondenza con i com-
missari delle associazioni Les scouts du Burkina Faso e Scoutisme féminin du Burkina Faso; 
bollettini, riviste e documenti delle associazioni scautistiche locali, rassegna stampa e docu-
mentazione sul paese. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 
2. Corrispondenza in uscita 
3. Resoconti, documenti 
4. Documentazione 

busta 615 

11. "Canada" 1983 ago. 29 - 1998 mar. 17 
Corrispondenza con singoli e con le associazioni Scouts Canada National Council, Girl Guides 
of Canada, Guides francophones du Canada e Boy Scouts of Canada. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1991-1998 

12. "Cecoslovacchia" 1980 mag. 4 - 1997 gen. 10 
Promemoria su una riunione tenutasi nella sede centrale AGESCI il 27 aprile 1980 con una de-
legazione cecoslovacca, in merito alla rinascita dello scautismo in Cecoslovacchia; corrispon-
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denza con singoli scout e con le associazioni Junák - svaz skautu a skautek CR e Szlovákiai 
magyar cserkészszövetség; memorandum sul movimento scout nella Repubblica Ceca, con al-
legati (1996). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 
2. Corrispondenza in uscita 

13. Cipro e Malta 1983 feb. 1 - 1999 apr. 29 
Corrispondenza con singoli scout e con The Scout Association of Malta, The Malta Girl Guides 
Association, Boy scouts of Cyprus, Girl Guides Association of Cyprus e Cyprus Scouts Asso-
ciation. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1992-1999 

busta 497 

14. "Ex Jugoslavia" 1992 gen. 14 - 1998 nov. 16 
Corrispondenza con gruppi scout, associazioni e singoli impegnati in progetti di solidarietà 
nella ex Jugoslavia, note informative su attività progettate o svolte, dossier campi Gabbiano 
azzurro, a cura della branca R/S, del settore internazionale e del settore emergenza e protezio-
ne civile, resoconto inviato all'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (1994), 
rapporti con l'associazione scout della Bosnia-Herzegovina Savez izvidaca-skauta Bosne i 
Hercegovine, con la jugoslava Savez izvidaca jugoslavije, con la Vajdasàgi Magyar Cser-
készszovetség (associazione di scout ungheresi in Vojvodina). 

15. Francia. Éclaireuses éclaireurs de France 1983 set. 13 - 1999 giu. 2 
Corrispondenza con singoli scout e guide e con i responsabili della associazione laica Éclai-
reuses éclaireurs de France. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1992-1999 

16. Francia. Federazioni e altre associazioni 1983 giu. 1 - 1999 giu. 30 
Corrispondenza con i responsabili delle federazioni Scoutisme français, Fédération des éclai-
reuses et éclaireurs e Fédération des les éclaireuses & éclaireurs unionistes de France e con i 
rappresentanti di altre associazioni scout (Les éclaireurs & éclaireuses israélites de France, 
Scouts musulmans de France, Les éclaireuses & éclaireurs unionistes de France) e non scout, 
corrispondenza con singoli scout e guide. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1992-1999 
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busta 616  

17. Francia. Guides de France 1983 mar. 4 - 1999 mag. 17 
Corrispondenza con singole guide e con le responsabili della associazione cattolica Guides de 
France. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata 1992-1999 
3. Corrispondenza in uscita 1992-1999 

18. Francia. Scouts de France 1982 feb. 23 - 1999 apr. 24 
Corrispondenza con singoli scout e con i responsabili della associazione cattolica Scouts de 
France. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1982-1985 
2. Corrispondenza in entrata 1992-1999 
3. Corrispondenza in uscita 1992-1999 

busta 617  

19. "Francia. Scouts de France. Campo ad Assisi". Assisi, 27-29 luglio 1985 
1984 apr. 12 - 1985 ott. 18 

Corrispondenza con la commissaria nazionale della branca lupetti degli Scouts de France per 
l'organizzazione dell'incontro. 
L'incontro, rivolto ai responsabili della branca lupetti degli Scouts de France, è stato organiz-
zato dai responsabili nazionali della medesima branca. 

20. "Germania" 1982 dic. 17 - 1999 mar. 29 
Corrispondenza con singoli scout, gruppi e associazioni tedesche, in particolare con la cattoli-
ca Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, ma anche con la Bund der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder e. V. e con la Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, oltre alla or-
ganizzazione Ring Deutscher Pfadfinderverbände. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/ uscita 1982-1984 
2. Varie in entrata e uscita 1993-1999 
3. Corrispondenza con la DSPG in uscita 1993-1997 
4. Corrispondenza con la DSPG in entrata 1991-1998 
5. Altre associazioni in entrata e uscita 19992-1998 

21. "Giappone" 1984 mag. 1 - 1996 apr. 22 
Corrispondenza con l'associazione nazionale Boy Scouts of Nippon. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1993-1996 
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22. "Grecia" 1984 giu. 2 - 1999 mar. 21 
Corrispondenza con le associazioni di scout e guide Soma hellinon proscopon e Soma hellini-
don odigon. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1992-1999 

busta 618  

23. Inghilterra. Girl Guides Association 1982 dic. 6 - 1997 dic. 7 
Corrispondenza con le responsabili dell'Associazione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1982-1984 
2. Corrispondenza in entrata 1992-1997 
3. Corrispondenza in uscita 1992-1997 

24. Inghilterra. The Scout Association 1983 nov. 9 - 1999 giu. 
Corrispondenza con singoli scout e con i rappresentanti della Scout Association inglese; mo-
duli compilati per campi di unità in Italia 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata 1992-1999 
3. Corrispondenza in uscita 1992-1997 

25. "Irlanda" 1992 gen. - 1997 mag. 1 
Corrispondenza con le organizzazioni irlandesi Federation of Irish Scout Association, Scout 
Association of Ireland, Catholic Boy Scouts of Ireland e con singoli scout e guide; copie di 
«Trefoil news», pubblicazione dell'associazione The Irish Girl Guides; materiale informativo 
sullo scautismo in Irlanda. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 
2. Corrispondenza in uscita 

26. "Islanda" 1994 gen. 26 - 1995 feb. 
Corrispondenza con la Bandalag íslenskra skáta (The Icelandic Boy and Girl Scout Associa-
tion). 

busta 619  

27. Israele e Palestina 1984 giu. 3 - 1997 mag. 21 
Corrispondenza con singoli gruppi e con la Palestinian Catholic Scout Association, The Israel 
Boy & Girl Scouts Movement, The Israel Boy & Girl Scouts Federation. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 1983 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1994-1997 
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28. Libano 1995 mag. 1 - 1999 giu. 28 
Corrispondenza con la Fédération du scoutisme libanais, la Public scout and girl guides 
movement e le associazioni Les scouts du Liban e Association des guides du Liban. 

29. Libia 1984 feb. 10 - 1991 dic. 20 
Corrispondenza con l'organizzazione libica Public Scouts and Girl Guides Movement. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1984 
2. Corrispondenza in entrata 1991 

30. "Liechtenstein" 1983 lug. 11 - 1998 dic. 18 
Corrispondenza con le associazioni Pfadfinder Liechtenstein, Pfadfinderinnen Liechtenstein e 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins (dal 1989). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1992-1998 

31. "Lussemburgo" 1983 apr. 23 - 1997 mag. 1 
Lettere di singoli scout e di associazioni e federazioni del Lussemburgo, tra cui Luxembourg 
Boy Scouts Association, Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses, Fédération nationa-
le des scouts du Luxembourg, Lëtzebuerger scouten e Lëtzebuerger guiden (poi riunitesi nel 
settembre 1994 nella associazione Lëtzebuerger guiden a scouten), Association des girl guides 
luxembourgeoises. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1992-1997 

32. "Olanda" 1983 nov. 9 - 1999 giu. 1 
Corrispondenza con l'organizzazione Scouting Nederland, con l'associazione Vlaams verbond 
van katholieke scouts en meisjesgidsen e con singoli gruppi scout olandesi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata 1991-1999 
3. Corrispondenza in uscita 1992-1995 

busta 620 

33. "Paesi scandinavi" 1983 feb. 10 - 1998 ott. 31 
Corrispondenza con associazioni, organizzazioni e gruppi di scout e guide di Svezia, Finlan-
dia, Norvegia e Danimarca, tra cui Svenska missionskyrkans ungdom scout, Svenska 
scoutförbundet, Svenska scoutrådet, Suomen partiolaiset-Finlands scouter ry (The Guides 
And Scouts of Finland), Norges speiderforbund (The Norwegian Guide And Scout Associa-
tion), Pigespejdernes fællesråd Danmark (Joint committee of girl guides in Denmark), KFUM-
Spejderne i Danmark (The YMCA-Scouts in Denmark), Faellesradet for danmarks dren-
gespejdere (The Danish Scout Council), KFUK-Spejderne i Danmark (The YWCA-girl guides 
in Denmark-The Green Girl Guides), Det danske spejderkorps (The Danish Guide and Scout 
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Association). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
1. Corrispondenza in entrata 1992-1998 
2. Corrispondenza in uscita 1992-1998 

34. "Polonia" 1989 mag. 24 - 1998 mag. 26 (con docc. del 1981) 
Corrispondenza con singoli scout e con le organizzazioni Zwiazek harcerstwa polskiego (The 
Polish Scout Association) e Zwiazek harcerstwa rzeczypospolitej (Guiding and Scouting As-
sociation of the Polish Republic); promemoria sullo scautismo polacco, di cui uno di Nicola 
Cimadoro (1990). 

35. "Portogallo" 1983 gen. 17 - 1998 apr. 24 
Corrispondenza con l'Associação guias de Portugal, il Corpo nacional de escutas e con l'Asso-
ciação dos escoteiros de Portugal; informazioni sull'iniziativa Mediterranean environmental 
scouting network. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata 1992-1998 
3. Corrispondenza in uscita 1992-1997 

busta 621 

36. "Principato di Monaco" 1997 feb. 4 - lug. 10 
Corrispondenza inviata dall'Association des guides et scouts de Monaco. 

37. "Romania" 1990 mar. 20 - 1998 ago. 19 
Corrispondenza con l'associazione scout rumena Cercetasii României e con singoli scout, re-
soconto di due visite in Romania, note informative e comunicati stampa su iniziative AGESCI 
a favore della rinascita dello scautismo in Romania, cronistoria degli interventi AGESCI nel 
paese; breve esposizione del progetto dell'AGESCI Veneto, stilata da Pierpaolo Campostrini; 
progetto di cooperazione con il popolo rumeno per gli scambi culturali e l'educazione dei gio-
vani. Un incarto riguarda il programma europeo Tempus, nel contesto del quale il gruppo 
scout Palermo 12 ospita un gruppo di guide dell'associazione Asociatia Fetelor Ghizi din Ro-
mania di Bucarest. 

38. "Russia" 1993 giu. 25 - 1999 apr. 12 
Corrispondenza con singoli scout, gruppi e associazioni tra cui l'Unione scout russi di S. Vla-
dimiro (St. Vladimir Union of Russian Scouts), l'associazione degli scout estoni (Eesti skautli-
ke noorte liit), l'associazione degli scouts lituani (Lietuvos skautu sajunga), la Guides and 
Scouts Association of the Republic of Georgia, la Federation of Orthodox Scouts, la Russian 
Scouts Federation, l'organizzazione centrale delle guide e degli scout lettoni (Latvijas skautu 
un gaidu centrala organizacija), l'associazione delle guide bielorusse (Association of Belaru-
sian Guides); corrispondenza con la WAGGGS per la partecipazione di scout russi a campi in 
Italia e con il WOSM per il riconoscimento a livello mondiale di federazioni e associazioni rus-
se; copie della newsletter «Ukrainian scouting» della Plast National Scout Organization of 
Ukrain; memorandum sulla situazione dello scautismo in Russia (1998). 
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Il fascicolo originale comprende corrispondenza anche con alcuni stati dell'ex Unione Sovieti-
ca (Bielorussia, Lituania, Estonia, Lettonia, Ucraina, Georgia). 

busta 622 

39. "Rwanda" 1990 gen. - 1997 lug. 19 
Materiali del Forum di Kigali (1990) sulla collaborazione tra associazioni scout del nord e del 
sud del mondo e di un seminario sui bambini di strada, organizzato dall'Association des 
scouts du Rwanda (1992). Corrispondenza con la Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, con 
l'ambasciatore italiano e il nunzio apostolico a Kigali per favorire l'evacuazione di un gruppo 
di scout ruandesi minacciati di morte durante il genocidio dell'aprile 1994; rapporti con Scouts 
de France e World Organization of the Scout Movement per sostenere economicamente l'As-
sociation des scouts du Burundi impegnati nei campi profughi; materiale informativo e dos-
sier sulla situazione politica, sulle missioni degli Scouts de France in Burundi e Rwanda, sulle 
azioni di guide e scout locali all'interno dei campi, sul coinvolgimento dello scautismo mon-
diale in iniziative in favore delle locali associazioni scout (Association des guides du Rwanda, 
Association des scouts du Rwanda). 

40. San Marino. Richiesta autonomia 1987 ott. 5 - 1994 set. 12 (con docc. dal 1982) 
Corrispondenza degli incaricati internazionali, Sergio Gatti e poi Gemma Berri, con i rappre-
sentanti dell'Associazione guide esploratori cattolici sammarinesi e con il WOSM e la 
WAGGGS per il riconoscimento dell'AGECS come organizzazione scout nazionale accredita-
ta; materiali a corredo della richiesta; bozza di protocollo di accordo tra AGESCI e AGECS 
(1987); statuto AGECS; nuovo protocollo di accordo tra AGESCI e AGECS (1992). 

41. Scozia e Galles 1992 ago. 11 - 1996 ott. 15 
Richieste della associazione gallese delle guide per corrispondere in inglese con guide e scout 
italiani; corrispondenza con singoli scout scozzesi. 

busta 623 

42. "Slovenia" 1989 nov. 6 - 1999 apr. 30 
Lettere di singoli scout, di gruppi e dell'associazione degli scout cattolici sloveni ZSKSS 
(Zdruzenje slovenskih katoliskih skavtinj in skavtov); comunicati e note informative dell'A-
GESCI sulla rinascita dello scautismo cattolico in Slovenia e sull'associazione ZSKSS; statuto 
dell'associazione (in sloveno), resoconto di una visita a Lubiana del commissario internaziona-
le Sergio Gatti; convenzione di collaborazione tra AGESCI e ZSKSS per gli anni 1993-95 in 
bozza e nella versione definitiva firmata; verbali di incontri AGESCI-ZSKSS; copie del bollet-
tino «Skavt»; comunicati e appelli relativi allo stato di guerra; informazioni sull'operazione 
promossa dalla ZSKSS "Gli scouts per i rifugiati", tesa ad aiutare i profughi dalla Croazia; 
"Criteri per i gemellaggi con la Slovenia" [1991]; dossier delle Acli e dell'Ipsia "Solidarietà con i 
popoli dell'ex Jugoslavia. Intervento nei campi profughi della Slovenia. Bilancio di un anno di 
attività" (1993). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Accordi e progetti di collaborazione 
2. Corrispondenza in entrata 
3. Corrispondenza in uscita 
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busta 624 

43. "Spagna" 1983 feb. 1 - 2001 apr. 10 
Corrispondenza con singoli scout, gruppi e associazioni spagnole, tra cui Movimiento scout 
católico, Minyons escoltes i guies Sant Jordi de Catalunya, Federacion de asociaciones de 
scouts de España, Scouts de Galicia, Escoltes catalans, Asociacion guias de España, oltre alla 
federazione Federacion de escultismo en España; dossier sul simposio internazionale "Movi-
miento scout: juventud sin fronteras" tenuto a Marrakech nel 1994. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata 1992-2001 
3. Corrispondenza in uscita 1992-1996 

busta 625 

44. Stati uniti d'America. Boy Scouts of America 1983 gen. 24 - 1998 dic. 2 
Corrispondenza con i responsabili dell'associazione Boy Scouts of America, relazioni di verifi-
ca di scout italiani partecipanti ad esperienze scout negli Stati uniti, lettere di singoli scout; 
materiali informativi circa la possibilità di far parte dello staff internazionale dei campi estivi 
negli Stati uniti, con relative domande di inserimento nel programma inoltrate da scout e gui-
de dell'AGESCI, schede di partecipazione, lettere di risposta alle domande inviate. Corri-
spondenza e materiali per la partecipazione al Jamboree nazionale dei Boy Scouts of America 
nel 1993. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1992-1998 
3. Usa camp staff 
4. National Scout Jamboree 1993. 

45. Stati uniti d'America. Girl Scouts of America 1982 nov. 5 - 1999 lug. 2 
Corrispondenza con i responsabili della associazione delle Girl Scouts americane e con singole 
guide; materiale informativo per far parte dello staff dei campi estivi organizzati in Europa 
dal comitato North Atlantic Girl Scouts delle USA Girl Scouts Overseas. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1982-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1990-1998 

46. "Svizzera" 1983 gen. 5 - 1998 dic. 17 
Corrispondenza con singoli scout, gruppi e con i responsabili del Pfadibewegung Schweiz, 
dell'Association du scoutisme genevois, del Pfadfinderkorps glockenhof, della Federazione 
delle esploratrici svizzere, della Federazione esploratori svizzeri, del centro internazionale 
scout di Kandersteg e dell'Associazione guide e scouts cattolici italiani in Svizzera; lettera di 
Mario Sica sul gruppo scout di lingua italiana, 'Baden-Powell', di Berna; protocollo di accordo 
(1988) tra il Movimento scout svizzero (MSS) e l'AGESCI sui gruppi associati nella Associa-
zione guide e scouts cattolici italiani in Svizzera (AGESCIS). "Profils des branches. Eléments 
du travail en branches" (1990, dossier di stampa [1992], "La formation au sein du Mouvement 
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scout de Suisse" (1997). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata/uscita 1983-1984 
2. Corrispondenza in entrata/uscita 1985-1986 
3. Corrispondenza in entrata/uscita 1987-1989 
4. Corrispondenza in entrata/uscita 1992-1998 

busta 626 

47. "Turchia" 1992 gen. - 1995 dic. 9 
Corrispondenza con singoli scout, con la federazione turca di scout e guide (Türkiye izcilik 
Federasyonu) e l'associazione Türkiye Kiz izciler Dernegi. 

48. "Uganda" 1990 mag. 30 - 1994 mag. 6 
Corrispondenza con The Uganda Scouts Association, Uganda Girl Guides Association e con 
gli incaricati WOSM e WAGGGS in merito al finanziamento del programma di vaccinazioni in 
Uganda proposto dalle due associazioni riunite in comitato con Unicef e Unepi (The Uganda 
National Expanded Programme on Immunisation); report annuali sul progetto; altra corri-
spondenza. Testo dell'accordo FIS con gli scout e le guide ugandesi "Aiutiamoli a crescere" 
(1989). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 
2. Corrispondenza in uscita 

49. "Ungheria" 1989 set. 1 - 1999 feb. 24 
Corrispondenza con la Magyar cserkészleány szövetség (League of Hungarian Girls Scouts), 
le associazioni Magyar cserkészszövetség (Hungarian Scout Association) e Magyar cser-
készcsapatok szövetsége (Association of Hungarian Scout Group) e singoli scout. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza in entrata 
2. Corrispondenza in uscita 

sottoserie 11.7 | Progetti ed eventi associativi | 1984 - 1996 | 10 fascicoli 

1. Svigruppo - Gruppo per l'educazione allo sviluppo comunitario 1984 apr. 15 - 1990 apr. 
Corrispondenza, materiale informativo del gruppo AGESCI del settore internazionale per l'e-
ducazione allo sviluppo comunitario, verbale della riunione di gruppo del dicembre 1997, re-
lazioni su esperienze di educazione allo sviluppo, associative e non, tra cui viaggi in Burkina 
Faso e seminari, linee guida per una proposta di educazione allo sviluppo stilate dal settore 
(1985, 1986), "Dossier sviluppo", 4 fotografie a colori. 
Le fotografie del campo di servizio sono conservate nell'archivio fotografico. 

2. Massar Jam '85 1984 ago. 16 - 1985 lug. 31 
Corrispondenza con capi AGESCI per la diffusione dell'iniziativa e lettere di adesione all'e-
vento inviate da varie associazioni scout; programma. 
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Il Massar Jam (Jamborette del Mediterraneo) è un campo internazionale per alte squadriglie 
organizzato dalla zona "Conca d'oro" (Palermo) e tenutosi presso la base scout de "La Massa-
riotta" di Marineo dal 1 all'8 agosto 1985. 

3. Impresa "Odissea" 1985 gen. 21 - mar. 28 
Lettere di invito del responsabile internazionale, Gualtiero Zanolini, all'associazione greca 
Soma hellinon proscopon per l'iniziativa promossa dal Comitato di zona di Bari. 
Impresa organizzata dal Comitato regionale pugliese/zona di Bari e consistente nell'accoglien-
za a Bari di un gruppo di esploratori e guide provenienti da Corfù. 

busta 627 

4. Scautismo nell'Europa dell'est 1989 dic. 22 - 1993 apr. 
Corrispondenza degli incaricati nazionali, Sergio Gatti e Gabriella Santoro, relativa alla rina-
scita dello scautismo nei paesi dell'Europa orientale, al coinvolgimento dell'associazione in 
progetti da svolgersi nei paesi dell'ex-Unione Sovietica e in altri paesi dell'area, alle proposte 
di collaborazione avanzate da istanze locali; relazioni periodiche. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Progetti, relazioni 
2. Comunità degli stati indipendenti 
3. Richieste informazioni e varie out 
4. Corrispondenza in 
5. Corrispondenza WOSM 
6. Corrispondenza WAGGGS 
Si vedano anche nella sottoserie 6 Rapporti con associazioni scout estere i fascicoli "Bosnia e 
Croazia", Bulgaria", "Ex Jugoslavia", "Polonia", "Romania", "Russia", "Slovenia", "Ungheria". 

buste 627 - 628 

5. Operazione Chernobyl 1990 1990 mag. 8 - nov. 27 
Corrispondenza con i responsabili regionali per la logistica relativa all'ospitalità dei bambini 
ucraini in Italia, promemoria interni con informazioni di carattere organizzativo, progettazio-
ni di riunioni e resoconti di incontri, rapporti con le autorità sovietiche, elenchi dei bambini 
ospitati, comunicati stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Sponsor 
2. Corrispondenza regioni 
3. Stampa 
4. Elenchi ragazzi 
5. Assicurazione 
L'operazione, denominata 'Solidarietà con i ragazzi di Chernobyl' nacque come iniziativa 
dell'ambasciatore russo presso l'Unesco con il sostegno dell'Unesco medesimo, passando poi 
per il WAGGGS e il WOSM e da qui alle associazioni europee, tra cui l'AGESCI, che ospitò 
circa 100 bambini in Italia nell'estate del 1990. 
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busta 628 

6. Thinking day 1991 1990 nov. 9 
Lettera dei responsabili all'animazione e ai rapporti internazionali relativa alla proposta di 
dedicare il Thinking day 1991 ai diritti dei bambini, con materiali allegati. 

busta 629 

7. Operazione Chernobyl 1991 1990 nov. 28 - 1992 feb. 11 
Corrispondenza, documentazione e appunti manoscritti relativi all'incontro tenutosi in Unio-
ne sovietica nel dicembre 1990 per la verifica dell'operazione 'Solidarietà con i ragazzi di 
Chernobyl' dell'estate 1990 e promosso dal Fondo sovietico per l'infanzia, rapporto del WOSM 
sull'operazione Chernobyl 1990 con progetto per ripetere l'evento nell'estate 1991, verbale 
dell'incontro (giugno 1991) dei referenti regionali AGESCI per l'operazione Chernobyl 1991, 
dossier presentato al Comitato centrale dal segretario generale Luigi Lusi, rassegna stampa, 
corrispondenza, prospetto riassuntivo e materiali di verifica di Anna Contardi, referente na-
zionale dell'operazione Chernobyl 1991, e dei referenti regionali. 
1. Mosca 3/7 dicembre 1990. Rapporto sull'operazione Chernobyl (verifica 1990-progettazione 
1991) 

8. Progetto "Crescere nella speranza" 1993 giu. - lug. 
Corrispondenza inviata ai responsabili associativi del progetto con richiesta di chiarimenti; 
schede di adesione; relazioni provenienti dalle regioni in merito ad iniziative sviluppate 
nell'ambito dell'operazione Gabbiano azzurro e sul viaggio in Croazia e Bosnia del giugno 
1993 (regione Abruzzo). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Adesioni + corrispondenza 
2. Zorzetto 
3. Brutti 
4. Relazioni 
5. Campione lettera di ringraziamento 
Il progetto, sviluppato dall'AGESCI nell'ambito dell'operazione Gabbiano azzurro 1995, in-
tendeva fornire un sostegno a giovani madri, vedove con figli e ragazze madri vittime di vio-
lenza durante la guerra nell'ex Jugoslavia ed era gestito in collaborazione con la Caritas di Za-
ra. Per aderire all'iniziativa gli interessati si impegnavano a contribuire al sostegno di un 
bambino, tramite il pagamento annuale di una quota stabilita. 

9. "Cantieri europei" 1994 mar. 22 - 1996 gen. 23 
Corrispondenza con associazioni scout europee per la partecipazione di loro membri ai can-
tieri R/S dell'AGESCI in Italia, elenco dei capi per i cantieri 1994, schede di iscrizione. 

10. Cantieri in Burkina Faso e Costa d'Avorio 1995 lug. 3 - set. 18 
Corrispondenza e materiale illustrativo relativo ai cantieri tenutisi in Costa d'Avorio e Burki-
na Faso, con membri dell'AGESCI, nell'estate del 1995. 
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sottoserie 11.8 | Incontri e seminari | 1977 - 2003 | 13 fascicoli 

Documentazione relativa a incontri e seminari organizzati dall'AGESCI, a volte in col-
laborazione con associazioni di altri paesi. 

L’ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 630 

1. Seminario "L'educazione al senso internazionale e alla pace nello scautismo". Firenze, 
4-5 giugno 1977 1977 
Programma e scheda di iscrizione del seminario. 

2. Seminario franco-italo-tedesco: stage internazionale di espressione. Überlingen, 27 di-
cembre 1985-2 gennaio 1986 1985 - 1986 
Programma, informazioni logistiche, corrispondenza organizzativa. 

3. Incontro Guides de France, Scouts de France e AGESCI. Chambéry, novembre 1988 
 1988 lug. 20 
Materiale informativo sulle associazioni Guides de France e Scouts de France e sulle loro atti-
vità; testi di contributi preparati per l'incontro. 

4. Laboratorio internazionale "Politica per lo sviluppo e cooperazione tra governi", 20-21 
gennaio 1989 1989 gen. 
Sbobinatura degli interventi al laboratorio internazionale "Politica per lo sviluppo e coopera-
zione tra governi", 20-21 gennaio 1989. 

5. Stage di formazione internazionale per capi. Genova, 5-8 dicembre 1992 1992 
Programma, elenco degli iscritti, modulo per l'iscrizione. 

6. Seminario "La sfida dell'educazione tra appartenenze e diversità: L'AGESCI e l'est eu-
ropeo". Venezia, 27-28 marzo 1993 1992 nov. 27 - 1993 mar. 31 
Corrispondenza relativa all'organizzazione del seminario, inviti ad autorità e associati, elenco 
degli iscritti e schede di adesione, programma, sintesi di Angela Arcangeli, coordinatrice di 
uno dei gruppi di lavoro. 

7. Stage di formazione "Il mondo in tenda" 1994 feb. 8 - 2000 mar. 
Programmi, note organizzative, elenchi dei partecipanti e documenti del settore internaziona-
le per gli stage "Il mondo in tenda" degli anni 1994, 1995, 1997, 1998; documenti in cartellina 
per l'anno 2000. 
Dal 1984 "Il mondo in tenda" è lo stage di base dell'AGESCI per capi che si preparano ad or-
ganizzare o a partecipare ad attività internazionali. Dal 1994 è stata realizzata, in collabora-
zione con la Formazione capi, una struttura più di laboratorio informativo, lasciando ad un 
momento successivo l'approfondimento seminariale delle tematiche tipiche della dimensione 
internazionale. 
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8. Stage "nord-sud". La cooperazione con il sud del mondo. Roma, 25-26 marzo 1995  
 1995 feb. 16 - 21 
Lettera dei responsabili nazionali del settore animazione e rapporti internazionali per gli ani-
matori dello stage, programma, elenco dei partecipanti. 

busta 631 

9. Seminario internazionale di studio "Scautismo a 8 anni". Roma, 18-19 gennaio 2003  
 2002 mar. 15 - 2003 feb. 23 
Corrispondenza organizzativa, programma, elenco partecipanti e materiali informativi; inviti 
e ringraziamenti per la partecipazione; manuali, report e materiali formativi per bambini dai 5 
agli otto anni delle guide d'Irlanda e Belgio. Si segnala: protocollo di collaborazione tra AGE-
SCI e AIC. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Guide cattoliche d'Irlanda 
3. Guide cattoliche del Belgio 

sottosottoserie 11.8.1 | Agorà | 1999 - 2002 | 4 fascicoli 

Riunione annuale del settore internazionale per la comunicazione e condivisione dei 
progetti e la definizione delle strategie del settore con i membri della pattuglia inter-
nazionale, i referenti regionali del settore, i referenti di progetti internazionali, la 
Branca R/S, il settore pace non violenza e solidarietà. 

Materiali in cartellina delle riunioni a Bracciano: libretti dei canti e delle preghiere, 
programma, resoconti e risoluzioni delle conferenze mondiali WOSM e WAGGGS e 
delle conferenze europee dello scautismo e guidismo, documenti del settore interna-
zionale, verbali delle riunioni della pattuglia internazionale, resoconti da campi di 
formazione, relazioni di progetti (tra i quali il progetto Jarmina), viaggi e seminari. 

1. Agorà 1999. Bracciano, 17-19 settembre 1999 1999 
Materiali distribuiti alla riunione (cartellina). Si conserva inoltre il numero 207 di «Sil. Scauti-
smo in Liguria», giugno 1999, su "Speciale Progetto Jarmina". 

2. Agorà 2000. Bracciano, 29 settembre-1 ottobre 2000 2000 
Materiali distribuiti alla riunione (cartellina). 

3. Agorà 2001. Bracciano, 29-30 settembre 2001 2001 
Materiali distribuiti alla riunione (cartellina). 

4. Agorà 2002. Bracciano, 27-29 settembre 2002 2002 
Materiali distribuiti alla riunione (cartellina). 
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sottoserie 11.9 | Scambi con l'estero | 1978 - 2011 | 15 fascicoli 

sottosottoserie 11.9.1 | Campi all'estero | 1978 - 1999 | 12 fascicoli 

busta 632 

1. Campi all'estero: inviti  [1978] 
Promemoria su inviti ricevuti per campi e iniziative all'estero al 25 settembre 1978. 

2. Campi all'estero: relazioni 1978 nov. 4 - 1999 lug. 8 
Relazioni, verifiche e materiali illustrativi inviati al Settore internazionale da gruppi o singoli 
e relativi ad attività e campi svolti all'estero, con fotografie e diapositive a colori. Promemoria 
relativo agli inviti ricevuti dall'Associazione per campi ed iniziative all'estero. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

3. Campi all'estero 1983 1983 gen. 12 - dic. 27 
Corrispondenza della segreteria internazionale relativa a informazioni per attività e campi 
all'estero, rilascio di passaporti scout e carte di presentazione internazionale, gemellaggi con 
gruppi scout esteri; schede di partecipazione di gruppi o unità ai campi esteri, in particolare in 
Svizzera, Gran Bretagna, Olanda, Danimarca, Austria, Germania e Svezia, suddivise per cam-
pi, con elenco dei partecipanti, materiale informativo e lettere di presentazione per i respon-
sabili dei campi. 

busta 633 

4. Campi all'estero 1984 1983 ott. - 1984 lug. 
Corrispondenza della segreteria internazionale relativa a informazioni per attività e campi 
all'estero, rilascio di passaporti scout e lettere di presentazione internazionale, gemellaggi con 
gruppi scout esteri; schede di partecipazione di singoli, gruppi o unità ai campi esteri, in par-
ticolare in Svizzera, Gran Bretagna, Scozia, Grecia, Olanda, Germania, Svezia, Finlandia, Stati 
uniti d'America e Belgio, suddivise per campi, con elenco dei partecipanti, materiale informa-
tivo e lettere di presentazione per i responsabili dei campi. 

5. Campi all'estero 1985 1984 apr. - 1985 lug. 
Corrispondenza della segreteria internazionale relativa a informazioni per attività e campi 
all'estero, rilascio di passaporti scout e carte di presentazione internazionale, gemellaggi con 
gruppi scout esteri; schede di partecipazione di gruppi o unità ai campi esteri, in particolare in 
Gran Bretagna, Olanda, Danimarca, Austria, Germania, Svezia, Spagna, Sud Africa e Canada, 
suddivise per campi, con elenco dei partecipanti, materiale informativo e lettere di presenta-
zione per i responsabili dei campi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Domande di partecipazione e risposte (A-Z) 
2. Austri e Germania, Gran Bretagna, Svizzera 
3. Danimarca, Francia, Senegal, Belgio, Islanda, Svezia, ostelli, campi autonomi, varie 
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buste 634 - 635 

6. Campi all'estero 1986 1985 set. - 1986 ago. 
Dossier definitivi della segreteria internazionale relativi a attività e campi all'estero, in partico-
lare in Gran Bretagna, Svizzera, Austria, Germania, Svezia, Senegal, Francia, Belgio, Islanda e 
Danimarca, comprendenti corrispondenza per richiesta di informazioni, rilascio di passaporti 
scout e carte di presentazione internazionale, gemellaggi con gruppi scout esteri, elenco dei 
partecipanti, suddivisi per campi; corrispondenza per informazioni diverse (richieste di cata-
loghi di associazioni estere, testi per tesi di laurea, indirizzi di ostelli, vacanze studio); corri-
spondenza ordinata alfabeticamente in merito all'invio di documentazione per campi all'este-
ro. 

busta 635 

7. Campi all'estero 1994 1993 ott. 13 - 1994 set. 22 
Corrispondenza della segreteria internazionale relativa a informazioni per attività e campi 
all'estero, rilascio di passaporti scout e carte di presentazione internazionale, gemellaggi con 
gruppi scout esteri; schede di partecipazione di gruppi, unità o singoli ai campi esteri, con 
elenco dei partecipanti. 

8. Campi all'estero 1995 1994 dic. 23 - 1995 ago. 3 
Corrispondenza della segreteria internazionale relativa a informazioni per attività e campi 
all'estero, rilascio di passaporti scout e carte di presentazione internazionale, gemellaggi con 
gruppi scout esteri; schede di partecipazione di gruppi, unità o singoli ai campi esteri, con 
elenco dei partecipanti. 

9. Campi all'estero 1996 1996 gen. 8 - set. 6 
Corrispondenza della segreteria internazionale relativa a informazioni per attività e campi 
all'estero, rilascio di passaporti scout e carte di presentazione internazionale. 

10. Campi all'estero 1997 1997 gen. 16 - giu. 13 
Corrispondenza della segreteria internazionale relativa a informazioni per attività e campi 
all'estero, rilascio di passaporti scout e carte di presentazione internazionale. 

11. Campi all'estero 1998 1997 nov. 25 - 1998 ago. 6 
Corrispondenza della segreteria internazionale relativa a informazioni per attività e campi 
all'estero, rilascio di passaporti scout e carte di presentazione internazionale. 

12. Campi all'estero 1999 1998 nov. 16 - dic. 23 
Richieste di singoli e gruppi per il rilascio di passaporti scout per campi e attività all'estero. 
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sottosottoserie 11.9.2 | Esperienze diverse | 1979 - 2011 | 3 fascicoli 

buste 636 - 637 

1. Scambi socio-culturali giovanili con l'estero 1979 - 1998 
Corrispondenza del Settore internazionale con il Ministero degli affari esteri in merito agli 
scambi socio culturali giovanili bilaterali e multilaterali, in particolare con Francia, Stati uniti 
d'America, Finlandia, Spagna, Germania; richieste di contributi e testi dei protocolli di scam-
bio; schede di proposte di scambio con descrizione dei temi e delle attività; corrispondenza 
con associazioni scautistiche estere e con gli organi periferici AGESCI circa esperienze di 
scambio; relazioni sulle attività svolte; verbali delle riunioni del Comitato italiano per l'anno 
internazionale della gioventù (1985). 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

busta 637 

2. Candidature al corso "Intercultural language learning" 1999 nov. 25 - 2000 feb. 23 
Candidature per la partecipazione al corso di inglese "Intercultural language learning" orga-
nizzato dal Consiglio d'Europa nel 2000. 

3. Candidature per campi e progetti all'estero 2005 dic. 15 - 2011 gen. 25 
Corrispondenza di singoli scout con la segreteria del settore internazionale per invio di candi-
dature e domande di partecipazione a campi e stage all'estero. 

sottoserie 11.10 | Jamboree | 1974 - 2015 | 10 fascicoli 

busta 638 

1. 14^ World Jamboree Norvegia 1975. Lillehammer, 29 luglio-7 agosto 1975 1973 - 1977 
Elenchi dei partecipanti italiani al Jamboree, certificati di partecipazione, note logistiche per 
l'organizzazione del viaggio, bollettini informativi sull'evento, comunicati; corrispondenza di 
Dolly Tommasi, segretaria internazionale, con i capi del contingente AGESCI, i capi delle uni-
tà partecipanti e gli organizzatori dell'evento in ordine alla gestione della logistica e della par-
tecipazione italiana; corrispondenza con i reparti e la Pattuglia radio scout per la partecipa-
zione via radio all'evento, nell'ambito dell'iniziativa Jamboree per tutti; materiali illustrativi, 
opuscoli, manuali per capi gruppo, documentazione contabile. 

busta 639 - 641 

2. 15^ World Jamboree Canada 1983. Kananaskis country (Alberta), 4-16 luglio 1983 
 1982 - 1983 
Schede di registrazione dei partecipanti AGESCI al Jamboree, circolari, bollettini informativi 
sull'evento, elenchi dei partecipanti italiani al Jamboree, corrispondenza con i capi del contin-
gente AGESCI, con i capi delle unità partecipanti e con gli organizzatori dell'evento, in ordine 
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alla gestione della logistica e della partecipazione italiana, rassegna stampa, relazione conclu-
siva a firma Federazione italiana dello scautismo e Federazione italiana guide esploratrici. 
Una sottounità raccoglie materiale e documentazione di Sergio Cametti, capo contingente FIS 
e AGESCI al Jamboree: bollettini, corrispondenza con gli organizzatori dell'evento, con capi e 
quadri partecipanti, con i responsabili del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici 
italiani, promemoria, annotazioni manoscritte e materiali di lavoro, relazione e osservazioni di 
don Annunzio Gandolfi, assistente ecclesiastico del contingente italiano. 
Nel fascicolo lasciato da Cametti si trovano le seguenti annotazioni: "Per Gimmi. Giorgio mi 
ha detto che stai impostando il Centro documentazione AGESCI, reputo in tal caso più oppor-
tuno lasciare a te tutto l'Archivio Jamboree (in copia unica!) ordinato dalle cose più remote a 
quelle più recenti... Sergio" e "Per Dolly. Questo è il materiale Jamboree che avevo dato a 
Gimmi, di cui ti avevo parlato. È la copia unica di tutta la corrispondenza e dei vari bollettini 
ufficiali. Sergio". 

busta 641 

3. 16^ World Jamboree Australia 1988. Cataract Scout Park, New South Wales, 30 di-
cembre 1987-10 gennaio 1988 1987 - 1988 (con un doc. del luglio 1985) 
Materiali di verifica del Jamboree 1983 in Canada, raccolte per la pattuglia di preparazione al 
Jamboree in Australia, programma dell'evento, bollettini, elenco dei partecipanti italiani, ma-
teriali illustrativi dell'ufficio stampa e comunicazioni per i capo contingente, opuscoli, guest 
book del quartier generale italiano, rassegna stampa italiana ed estera, relazione conclusiva di 
Anna Grazia Favilla, capo contingente AGESCI, fotografie a colori. 

busta 642  

4. 17^ World Jamboree Corea 1991. Seoul, 8-16 agosto 1991 
1990 giu. 28 - 1991 ott. 10 (con un doc. del 1992) 

Corrispondenza riguardante la scelta AGESCI di non ricorrere alle sponsorizzazioni per le at-
trezzature necessarie durante il Jamboree; relazione di verifica del Jamboree presentata al 
Consiglio nazionale del 12-13 ottobre 1991; corrispondenza di carattere organizzativo; adesivi, 
loghi, cartoline e materiali illustrativi; liste dei partecipanti AGESCI e CNGEI; rendiconti e 
rassegna stampa. Si segnala: storia dei jamboree dal 1920 al 1988, in «Scouts. Facts informa-
tions», periodico dello WOSM. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Adesivi e materiali illustrativi 
3. Liste partecipanti 
4. Rendiconti 
5. Rassegna stampa 

busta 643 

5. 18^ World Jamboree Olanda 1995. Dronten, 1-11 agosto 1995 1994 - 1995 
Elenchi dei partecipanti italiani al Jamboree, corrispondenza con i capi del contingente italia-
no, con i capi delle unità partecipanti e con gli organizzatori dell'evento, in ordine alla gestio-
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ne della logistica e della partecipazione italiana, bollettini, pubblicazioni, materiale illustrati-
vo, relazione di verifica ad uso interno AGESCI, relazione di verifica per il capo contingente 
della FIS. 

6. 19^ World Jamboree Cile 1999. Picarquín, 27 dicembre 1998 - 6 gennaio 1999  
 1996 - 1998 
Bollettini e circolare relativi all'organizzazione dell'evento, materiale illustrativo, adesivi e po-
ster, nota per la riunione del 2 febbraio 1997 del Comitato federale della Federazione italiana 
dello scautismo; corrispondenza di carattere organizzativo tra i capi del contingente AGESCI 
Margherita Calabrò e Franco Iurlaro e la segreteria centrale. 
Una sotto unità raccoglie la corrispondenza di carattere organizzativo. 

busta 644 

7. 20^ World Jamboree Thailandia 2003. Sattahip, 28 dicembre 2002- 8 gennaio 2003 
 2000 - 2003 
Bollettini e circolare relativi all'organizzazione dell'evento, materiale illustrativo, nota sulla 
riunione del 6-7 ottobre 2000 del Comitato federale della Federazione italiana dello scautismo; 
scambio di note sui preventivi; corrispondenza di carattere organizzativo tra i capi del contin-
gente AGESCI Paola Maccagno e Roberto Becconcini e la segreteria centrale. 
Una sotto unità raccoglie la corrispondenza di carattere organizzativo. 

busta 645 

8. 21^ World Jamboree Inghilterra 2007. Chelmsford, 27 luglio-8 agosto 2007  
 2003 - 2007 
Documenti e materiali illustrativi AGESCI e WOSM relativi al jamboree e alle iniziative orga-
nizzate e da organizzare per il Centenario dello scautismo; fotografie e documenti con la sto-
ria dei gruppi e reparti partecipanti al Jamboree. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Documenti e materiali di presentazione 
2. Materiali sulla storia dei reparti partecipanti al Jamboree 
Si conservano anche cinque supporti multimediali: un CD sul progetto "Gifts for peace. Plan-
ning and activities", un DVD sul "Centenary of scouting. Promotional video", due CD "Cente-
nary information pack" ed un CD fotografico del Gruppo Carpi 5. 

buste 646 - 647 

9. 22^ World Jamboree Svezia 2011. Rinkaby, 28 luglio-6 agosto 2011 
 2010 nov. - 2011 ago. 3 
Documenti con informazioni logistiche e organizzative, materiali illustrativi ed adesivi del 
Jamboree; corrispondenza tra la segreteria AGESCI Jamboree e le zone e regioni con le schede 
di richiesta del fondo contributo realtà disagiate; nomine degli incaricati al trattamento dei da-
ti neutri e sensibili; schede di consenso al trattamento immagini (divise per regione). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Documenti 
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2. Materiali illustrativi 
3. Fondo contributi realtà disagiate 
4. Nomina incaricati al trattamento dei dati neutri e sensibili 
5. Schede consenso al trattamento immagini 
Si conservano anche tre supporti multimediali: un DVD "Safe from Harm" (corso contro la 
pedofilia), un DVD "Simply scouting. Promotional film" ed un CD "Design guidelines". 

busta 648 

10. 23^ World Jamboree Giappone 2015. Kirarahama, 25 luglio-8 agosto 2015 
 2014 - 2015 
Nomine degli incaricati per il trattamento dei dati neutri e sensibili e moduli per il consenso 
sull'utilizzo dei dati, il trattamento delle immagini e l'autorizzazione a trattamenti medici (di-
visi per reparto di appartenenza). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Nomina incaricati al trattamento dei dati neutri e sensibili 
2. Moduli per trattamenti medici, trasferimento dati e trattamento immagini 

sottoserie 11.11 | Partecipazione a incontri e iniziative internazionali | 1981 - 2011 | 
29 fascicoli 

buste 649 - 650 

1. "Forum Jeunesse" 1981 - 1986 
Convocazioni e verbali delle assemblee generali dell'organismo; resoconti di lavori di com-
missioni; rapporti annuali; circolari informative su attività svolte, programmi, procedure; bol-
lettini su temi specifici dei quali il Forum si occupa o sui quali prende posizione (campagna 
per l'impiego dei giovani, i giovani e la formazione professionale, lotta all'analfabetismo). 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 
Materiale consegnato da Gualtiero Zanolini. 

busta 651 

2. Campo internazionale capi branco. Irlanda, 4-12 luglio 1984 1984 
Programma, scheda per l'iscrizione, corrispondenza. 

3. Settimana europea della gioventù. Strasburgo, 1-6 luglio 1985 1985 
Materiale informativo distribuito, elenco dei partecipanti, rapporti dei gruppi di lavoro su stili 
di vita, razzismo e intolleranza, pace e sviluppo (in inglese e in francese). 
Organizzata dal Consiglio d'Europa. 

4. Route jeunesse 1985. Neuchâtel-Ginevra, 1-10 agosto 1985 1985 ago. 15 - ott. 9 
Copia della relazione sulla route inviata da Enrico Dalmastri ai responsabili internazionali, 
con lettera di ricevimento di Gualtiero Zanolini. 
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5. Simposio Unicef "Per una convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia". Ligna-
no Sabbiadoro, 11-13 settembre 1987 1987 
Programma, elenco dei partecipanti, relazioni di Claudia Conti e Ermanno Ripamonti, mate-
riale informativo sull'anno internazionale del bambino. 

6. Congresso per i diritti dell'infanzia. Lignano Sabbiadoro, 13-15 settembre 1987  
 1987 ago. 31 
Lettere di trasmissione di documentazione riguardante il congresso inviate da Sergio Gatti ad 
alcuni capi dell'Associazione. 
Il Congresso mondiale è stato organizzato dal Club internazionale dei giornalisti; lo scautismo 
e il guidismo mondiale sono stati rappresentati da Ermanno Ripamonti e Claudia Conti. 

7. Incontro europeo dei giovani. Strasburgo, 8 ottobre 1988 1988 lug. 11 - set. 27 
Corrispondenza con la CEI e con il Pontificium consilium pro laicis per la partecipazione di 
membri AGESCI all'incontro dei giovani con il Papa, materiali di lavoro, lettera dei presidenti 
ai responsabili regionali per la partecipazione di rover e scolte dell'AGESCI, elenco dei mem-
bri della delegazione AGESCI, libretto dell'evento. 

8. Programma Gioventù per l'Europa 1990 gen. 30 - 2011 ott. 30 
Domande di partecipazione di gruppi AGESCI al programma finanziato dalla Comunità eu-
ropea, poi inoltrate all'Agenzia nazionale italiana Gioventù per l'Europa, presso il Ministero 
degli affari esteri e successivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; materiale 
informativo sul programma per gli anni 1995-1999, 2000-2004, 2010. 

9. Seminario internazionale "Politiche sociali per l'infanzia". Firenze, 20-23 febbraio 1991  
1990 ott. 8 - 1991 gen. 10 

Invito ad una sessione pubblica del seminario e programma dell'evento. 
Il seminario è stato organizzato dal Ministero dell'interno, Direzione civile dei servizi civili, 
dal Centro europeo di Vienna per la ricerca e la politica sociale, dal Consiglio nazionale sui 
problemi dei minori, dall'Istituto degli innocenti di Firenze e dall'Unicef international child 
development centre (ICDC). 

busta 652 

10. Seminari europei, congressi, workshop: relazioni 1991 mar. 10 - 1997 ott. 17 
Relazioni inviate da membri dell'Associazione che hanno preso parte ai seminari europei or-
ganizzati dagli uffici europei del WOSM e della WAGGGS e ad altri incontri di ambito inter-
nazionale (congressi, workshop, X Jamboree panamericano); materiali raccolti duranti gli in-
contri; con una foto a colori. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

11. Worldforum '91. Venezia, 23-27 settembre 1991 1991 lug. 30 
Lettera di invito e informazioni logistiche. 
L'evento è stato promosso dall'International forum for child welfare (IFCW), organizzazione 
internazionale non governativa nata nel 1985. 
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busta 653 

12. "Tempus" 1993 gen. 16 - 1994 gen. 4 
Corrispondenza relativa all'attribuzione all'AGESCI di un finanziamento delle borse europee 
Tempus, copie dei contratti tra l'ufficio Tempus e l'AGESCI per le attività dell'anno 1992/1993 
e rapporto conclusivo, promemoria degli incaricati internazionali sull'utilizzo dei contributi, 
progetti di attività con la Romania e la Slovenia presentati per un finanziamento dell'anno 
1993/94. 

13. Progetto "Sunrise city" 1993 lug. - 1995 feb. 17 
Materiali informativi e corrispondenza relativi al progetto; corrispondenza dei responsabili 
internazionali con i capi scout italiani partecipanti ai campi e con i responsabili del gruppo 
scout croato N.B. Debo; schede di adesione; relazioni finali relative alla partecipazione ai 
campi dell'estate 1993; presentazione dei campi per l'estate 1995. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Adesioni accettate 
2. Adesioni non accettate 
3. Application form 
4. Corrispondenza varia 
5. Relazioni finali 
Il progetto venne sviluppato dal gruppo scout N.B. Debo di Zagabria nel 1993; esso prevedeva 
l'organizzazione di campi estivi di riabilitazione psicosociale in località della Croazia, con la 
partecipazione di bambini vittime di guerra e con l'impiego di scout croati e di altri paesi. 

14. Réseau Nord-Sud - Réseau ouverture aux minorités 1993 nov. 15 - 1999 mag. 27 
Convocazioni, programmi e verbali delle riunioni del gruppo delle reti europee nord sud e 
minoranze; elenchi dei partecipanti; corrispondenza tra le associazioni europee coinvolte. 
Le due reti (Réseaux nord-sud e Ouvertures) sono costituite da associazioni europee per 
scambi sui temi della relazione tra il sud-nord del mondo e sulla situazione delle minoranze 
nei paesi del nord Europa. La rete nord-sud nel 1995 decise di creare un ONG (denominata 
Indaba) di scout e guide per fornire sostegno alle associazioni nella preparazione delle do-
mande di finanziamento presso gli organi dell'Unione europea. 

15. Jamboree europeo 1994 "Join the stars". Dronten, 1-11 agosto 1994 
 1993 nov. 23 - 1994 ago. 
Moduli di iscrizione al Jamboree, programma, bollettini, circolari e corrispondenza con l'asso-
ciazione di scautismo olandese Scouting Nederland e i capi reparto partecipanti all'evento. 

16. Nostrum. Gruppo europeo dei paesi mediterranei e balcanici 
 1994 mar. 30 - 1998 set. 22 
Corrispondenza con associazioni e federazioni scautistiche dell'Europa mediterranea e balca-
nica coinvolte nel gruppo 'Nostrum' relativa ad incontri e riunioni ufficiali del gruppo, reso-
conti delle riunioni, materiali di lavoro. 
Gruppo informale aperto ad associazioni scout/guide dell'Europa latina o mediterranea per 
organizzare e coordinare la loro rappresentanza e la loro influenza in ambito internazionale, 
per promuovere lo scautismo, etc. 
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busta 654 

17. 11^ World Scout Moot Messico 2000. Città del Messico, 12-23 luglio 2000 
1999 gen. - 2000 lug. 27 

Corrispondenza organizzativa, richieste di contributi, elenchi dei partecipanti e materiali di 
presentazione dell'evento. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Richiesta contributi 
3. Conferme dei partecipanti 
4. Materiali 

18. European Scout Symposium. Riva del Garda, 27-30 marzo 2003 2002 mar. 19 - ago. 4 
Lettera di invito, informazioni logistiche e schede di adesione al Simposio europeo; lettera di 
Franco Iurlaro, commissario internazionale AGESCI, incaricato dell'organizzazione in quanto 
membro della FIS. 

19. Educational Programme & Leaders' Training Sub-Regional Workshop. Salonicco, 28-
31 marzo 2003 2002 - 2003 mar. 17 
Lettera di invito, informazioni logistiche e schede di adesione. 

20. Arab Region Youth Forum. Il Cairo, 23-29 luglio 2003 2003 
Lettera di invito, informazioni logistiche e schede di adesione. 

21. WAGGGS Round Table Seminar. Brunel University, Londra, 15-17 agosto 2003 
 2003 - lug. 31 
Lettera di invito, informazioni logistiche e schede di adesione. 

22. European Sea Scouting Seminar. Sao Jacinto, 4-7 settembre 2003  
 2003 mar. 25 - mag. 23 

23. Round Table "Recruitment and Retention of Membership in the Europe Region 
WAGGGS. Ermelo, 26-28 settembre 2003 2003 
Lettera di invito, informazioni logistiche e schede di adesione. 

24. 8^ European Scout and Guide Centre Managers' Conference. Kandersteg, 15-19 ot-
tobre 2003 2003 
Lettera di invito, informazioni logistiche e schede di adesione. 

25. International Commissioners Forum. Colonia, 24-26 ottobre 2003 2003 
Lettera di invito, informazioni logistiche e schede di adesione. 

26. 1^ World Scout Interreligious Symposium. Valencia, 29 novembre-2 dicembre 2003 
 2003 mar. - apr. 
Lettera di invito, informazioni logistiche e schede di adesione al simposio organizzato dallo 
WOSM. 
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27. 12^ World Scout Moot Taiwan 2004. Hualien, 30 luglio-10 agosto 2004 
 2003 gen. 10 - 2004 giu. 24 
Corrispondenza degli incaricati nazionali del settore internazionale sulla partecipazione all'e-
vento. 
Il fascicolo conserva materiali multimediali: 2 DVD di presentazione del 12^ World scout 
Moot. 

28. European Centenary Fund 2005 2004 set. - 2005 gen. 31 
Candidatura e progetto "Un soffio di allegria" presentato per l'European Centenary Fund 2005 
in collaborazione con il Corpo nacional de escutas. 

sottoserie 11.12 | Strumenti e materiali | 1975 - 1999 

sottosottoserie 11.12.1 | Strumenti | 1985 - 2001 | 1 busta 

busta 655 

Strumenti elaborati o tradotti dal settore: "Lo scautismo-guidismo e le istituzioni giovanili eu-
ropee" [1985], "Dossier sviluppo" della Pattuglia internazionale [1985], La tosse delle formiche. 
Appunti di viaggio in Burkina Faso, a cura del settore rapporti e animazione internazionale 
[1986], "Analizzare i problemi e prendere decisioni", a cura dei Boy Scouts of Canada (1987), 
"Lo scautismo nel mondo" [1988], "Le donne nella chiesa e nella società", a cura della Confe-
renza internazionale cattolica del guidismo (1988), raccolta di materiali sullo scautismo 
nell'Europa dell'Est preparata per don Arrigo Miglio il 31 luglio 1991, "I rapporti WOSM-
WAGGS e la problematica delle SAGNO, a cura di Gualtiero Zanolini (1999), "Intimità tra 
scouts e guide" (1999), "La pedagogie à la Branche Louveteau", rivisto e stampato da AGESCI. 
Settore internazionale, a favore di ASCCI Costa d'Avorio (2000), «I Quaderni» del Settore in-
ternazionale, giugno 2001, "la Comunità capi. The leaders' Community" [s.d.], "Ubuntu. De-
stinazione intercultura", CD-ROM sull'interculturalità (allegati una serie di documenti e 
workshop del settore sull'argomento), grafici sulla struttura dello scautismo mondiale [s.d.]. 
Traduzione dei testi di discorsi di Baden-Powell contenuti in un'audiocassetta prodotta dai 
Boy Scouts of America. 

sottosottoserie 11.12.2 | Materiali di incontri e seminari di studio | 1975 - 2002 | 1 busta 

busta 656 

Documentazione relativa a seminari europei o di associazioni scout estere, non organizzati in 
prima persona dall'AGESCI. In particolare, si conservano i materiali dei seguenti seminari: 
"Guidismo, una pedagogía de la revelación, seminario europeo per rover (Francia, 1977), se-
minario internazionale sullo sviluppo comunitario (Togo, 1977), seminario africano sullo svi-
luppo comunitario (Botswana, 1977), seminario sullo sviluppo comunitario (India, 1977), se-
minari sulle politiche giovanili (Finlandia, 1978), sulla coeducazione (Francia, 1978), scautismo 
in zone urbane (Olanda, 1979), metodi di espansione (Norvegia, 1980), sviluppo comunitario a 
livello locale (Israele, 1984), la dimensione spirituale di scautismo e guidismo (Spagna, 1986), 
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la risposta alla disoccupazione giovanile (Francia, 1987), i principi fondamentali di scautismo 
e guidismo (Portogallo, 1988), la salute (Francia, 1988), i diritti dei bambini: seminario Coordi-
namento associazioni educative dell'Europa occidentale e orientale (Polonia, 1989), la cultura 
("Culture? That's us!", Irlanda, 1990), scautismo e guidismo, lavorare con i disabili (Francia, 
1995), terza conferenza della Federación de asociaciones de scouts de España (settembre 2002). 
Si segnala la presenza di un supporto multimediale: un CD relativo alla terza conferenza della 
Federación de asociaciones de scouts de España (settembre 2002). 

sottosottoserie 11.12.3 | Materiali prodotti da WOSM, WAGGGS, CICS e CICG | 
1976 - 2015 | 3 buste 

buste 657 - 659 

"Story of the four World Centres", a cura di WAGGGS London (1976); 21^ Rapporto 
WAGGGS, 1975-1978 (1978); raccolta di bollettini e circolari (1985-1986); "Aujourd'hui: guides-
femmes pour l'avenir. Documento pedagogico del 14^ incontro CICG (1986); "Help children 
grow", a cura di WOSM e WAGGGS in collaborazione con l'UNESCO (1987); "Basic planning 
kit for national scout organizations" (1987) e "Towards a Strategy for Scouting" (1988), a cura 
di WOSM; "We can", materiali per la promozione dello scautismo e il sostegno alle disabilità, 
a cura di WOSM e WAGGGS in collaborazione con l'UNESCO (1988); 25^ Rapporto 
WAGGGS, 1987-1990 (1990); "An information kit for scouting in Africa", a cura di WOSM 
(1990); cartellina "youth for rights" documentazione pubblicata e distribuita dal Programme 
service of the World Scout Bureau (1992); Development of girl guiding and girl scouting in 
new countries (1997); Rapporto finale della 19^ Conferenza della Regione Asia-Pacifico (1998); 
"Exploring spirituality" (2000); "Building peace together" (2002); "Scout Boom Comm. Training 
manual. Strategic priority 7", a cura di WOSM (2003); "Strategy achieving our mission", a cura 
di WOSM (2003); "The strategic planning kit", a cura di WOSM (2004); "Girls worldwide say", 
a cura di WAGGGS (2005); "Resolutions of the World Scout Conference 1988-2005", a cura di 
WOSM (2007); "Girls worldwide say 100 years of changing lives", a cura di WAGGGS (2009); 
"Constitution of the World organization of the scout movement", a cura di WOSM (2011); 
"Scouts of the world award. NSO implementation manual", a cura di WOSM 2015; "Scouts of 
the world award. Programme guidelines", a cura di WOSM (2015). 
Alcuni dossier sono corredati da materiale multimediale (CD e DVD). 
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serie 12 | Settore specializzazioni 
1977 - 2013 | 27 fascicoli 

Le specializzazioni erano presenti sia nell'ambito dell'ASCI - in cui esistevano équipe 
di specializzazione composte di persone competenti in una determinata tecnica che 
mettevano le proprie capacità a servizio di campi scuola, campi di specializzazione 
per capi, attività delle branche, coordinate a partire dal 1966 da un vicecommissario 
centrale - che nell'ambito dell'AGI, con l'attività di squadriglie quali ad esempio quelle 
natura, espressione, Bibbia-liturgia. L'attività del settore prosegue senza soluzione di 
continuità con la nascita dell'AGESCI, che ne formalizza l'esistenza nel 1977 con l'ap-
provazione definitiva del regolamento. 

Corrispondenza e documentazione delle riunioni degli incaricati e della pattuglia na-
zionale, documentazione relativa a eventi e incontri organizzati dal settore, sussidi e 
materiali informativi. Non si conserva documentazione degli anni dal 1977 al 1987. 

sottoserie 12.1 | Pattuglia e incaricati nazionali: riunioni e corrispondenza |  
1977 - 2013 | 19 fascicoli 

busta 660 

1. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni e documenti 1977  
1977 mag. 28 - 1977 nov. 26 

Convocazioni delle riunioni della pattuglia nazionale di maggio e ottobre; programma e foglio 
notizie sui campi di specializzazione 1977. 

2. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti, corrispondenza 1987  
 1987 gen. 19 - dic. 17 (con docc. dall'ottobre 1986) 
Convocazioni delle riunioni della pattuglia nazionale; verbali della riunione del 30-31 maggio 
della pattuglia e della riunione dei responsabili dei cantieri delle branche R/S; lettere di nomi-
na a capi campo, corrispondenza della segreteria del settore e degli incaricati Carla Nicolini, 
Pietro Gavinelli e don Luigi Dal Lago con i capi campo del settore e con singoli scout, in parti-
colare per informazioni riguardanti i campi; calendario dei campi, verifiche inviate dai capi 
campo; relazione sulle attività del settore presentata al Consiglio generale 1987. 

3. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti, corrispondenza 1993  
 1993 gen. 18 - 1994 gen. 17 
Corrispondenza degli incaricati nazionali al settore, Ezio Migotto e Teresa Coccari, con i respon-
sabili regionali e i capi campo del settore, con documentazione allegata relativa agli incontri na-
zionali capi campo specializzazioni, a stages per capi e aiuto capi, alla figura del capo campo del 
settore, alla storia e alla struttura delle specializzazioni, documento di sintesi dell'incontro del 17 
aprile tra branca E/G e settore, verbale della riunione dei responsabili delle basi scout (10 otto-
bre) e dell'incontro tra incaricati nazionali e segreteria centrale (29 novembre). 
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4. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, corrispondenza 1994  
post 1994 gen. 23 - post 1994 ago. 27 

Corrispondenza degli incaricati nazionali al settore, Ezio Migotto e Teresa Coccari, con i re-
sponsabili delle basi scout, i capi campo e i collaboratori del settore, materiali e verbali delle 
riunioni degli incaricati nazionali con i responsabili delle basi scout e della riunione fra questi 
ultimi e i collaboratori del settore. 

5. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti, corrispondenza 1995  
ante 1995 gen. 14 - 1995 nov. 21 

Corrispondenza degli incaricati nazionali al settore, Ezio Migotto e Teresa Coccari, con i capi 
campo del settore, con documentazione allegata, regolamento delle basi scout di Costigiola e 
Spettine, materiali e verbale della riunione dei responsabili delle basi scout settore specializ-
zazioni (27-28 maggio e 8 ottobre). 

6. Pattuglia nazionale specializzazioni. Corrispondenza, documenti 1996 
 1996 gen. 7 - dic. 9 
Corrispondenza degli incaricati nazionali Giovanni Perrone e Teresa Coccari con i responsabi-
li regionali e di zona, singoli scout e responsabili delle basi, con allegata modulistica relativa a 
botteghe e stages per capi e a campi di specializzazione; bozza di un "Vademecum del capo 
campo dei campi di specializzazione"; materiali di verifica del campo di esplorazione di am-
biente (Bracciano, 21-26 giugno); promemoria sul bilancio e notiziario del settore. 

7. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti, corrispondenza 1997  
 1997 gen. 7 - dic. 18 
Convocazioni di riunioni della pattuglia nazionale e di responsabili delle basi; corrispondenza 
degli incaricati nazionali Giovanni Perrone e Fulvia Bozzini con i responsabili delle basi, la 
pattuglia specializzazioni, le regioni, i capi campo del settore e singoli scout; regolamento del-
le basi nazionali scout del settore; notiziario; testo di don Roberto D'Avanzo "L'adolescente al 
campo di specializzazione". 

busta 661 

8. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti, corrispondenza 1998 
 1998 gen. 2 - dic. 16 
Convocazioni di riunioni della pattuglia nazionale e dei responsabili delle basi; corrisponden-
za degli incaricati nazionali Giovanni Perrone e Fulvia Bozzini con i responsabili delle basi, la 
pattuglia specializzazioni, singoli scout, incaricati nazionali al metodo e presidenti, in partico-
lare per incontri e attività; note sugli stage e le botteghe per capi; regolamento del settore; ma-
teriali sui campi di specializzazione E/G ed R/S con schede di iscrizione 
1. Campi di specializzazione 

9. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti, corrispondenza 1999 
 1999 gen. 29 - ott. 11 
Convocazioni per le riunioni della pattuglia nazionale e i responsabili delle basi, corrispon-
denza degli incaricati nazionali al settore, Giovanni Perrone e poi Sandro Repaci e Giovanna 
Mathis, con i responsabili delle basi, la pattuglia specializzazioni, gli incaricati nazionali 
all'organizzazione e al metodo e i responsabili regionali, in particolare per incontri ed attività, 
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relazione sulle attività 1998-1999 del settore, dossier preparato dagli incaricati per i parteci-
panti ai campi nazionali di specializzazione 1999. 

10. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti, corrispondenza 2000 
 2000 feb. 9 - dic. 10 
Convocazioni delle riunioni dello staff dei campi di competenza e specializzazione; verbale di 
una riunione della pattuglia nazionale specializzazioni; corrispondenza dell'incaricato nazio-
nale Sandro Repaci con i responsabili delle basi, i capi campo, la pattuglia nazionale, gli inca-
ricati nazionali al metodo e i responsabili regionali, in particolare per la gestione dei campi di 
competenza per E/G e per i campi di specializzazione R/S; bozza di documento su una strut-
tura unitaria per campi di specialità e competenza; linee guida e orientamenti per la forma-
zione dei capi campo; materiali "Osservatorio ragazzi 2000, indagine sull'utilizzo delle tecni-
che nelle unità dell'AGESCI"; lettere di nomina, schede per la proposta di nomina a capo 
campo e per l'elenco capi campo del settore; dati dei partecipanti ai campi dell'anno 2000. 

busta 662 

11. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, corrispondenza 2001 2001 gen. 4 - 7 
Convocazione di una riunione della pattuglia nazionale specializzazioni e 
corrispondenza relativa alla pubblicazione del calendario degli eventi per ragazzi e capi del 
Settore. 

12. Pattuglia nazionale specializzazioni. Corrispondenza 2003 2003 apr. 10 
Invito per i responsabili nazionali specializzazioni a partecipare alla cerimonia di intitolazione 
della base di Costigiola al suo fondatore Ugo Ferrarese. 

13. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, corrispondenza 2004  
 2004 gen. 24 - dic. 5 
Convocazioni e documenti in cartellina delle riunioni della pattuglia nazionale e delle riunioni 
dei responsabili di base. 

14. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti, corrispondenza 2005 
 2005 feb. 12 - set. 18 
Documenti in cartellina delle riunioni della pattuglia nazionale specializzazioni e delle riu-
nioni dei responsabili di base con la pattuglia nazionale. Telegramma del Ministero della 
pubblica istruzione con il quale si concede il patrocinio per la manifestazione "Basi aperte" del 
12-19 marzo 2005. 

15. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti, corrispondenza 2006  
 2006 mag. 20 - nov. 29 
Convocazioni e documenti in cartellina delle riunioni della pattuglia nazionale specializzazio-
ni; corrispondenza di Sergio Cametti in merito alla risposta negativa del Ministero della pub-
blica istruzione relativa alla concessione del patrocinio in occasione delle attività "Basi aperte 
2007". 
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16. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti, corrispondenza 2007 
 2007 gen. 13 - set. 16 
Convocazioni, verbali e documenti in cartellina delle riunioni della pattuglia nazionale specia-
lizzazioni; sintesi dei campi di competenza e di specializzazione svolti nel 2007. 

17. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunioni, documenti 2008 2008 mag. 24 - ott. 25 
Convocazioni, ordine del giorno e verbali di due riunioni della pattuglia nazionale specializ-
zazioni. 

18. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunione 2012 2012 mag. 13 
Verbale della riunione della pattuglia nazionale specializzazioni svoltasi nella base di Rostiolo 
il 12-13 maggio 2012. 

19. Pattuglia nazionale specializzazioni. Riunione 2013 2013 feb. 10 
Verbale della riunione della pattuglia nazionale specializzazioni svoltasi a Roma il 9-10 feb-
braio 2013. 

sottoserie 12.2 | Eventi e incontri nazionali | 1977 - 2000 | 6 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 663 

1. 5° Microconvegno. Spettine, 12-13 febbraio 1977 1977 gen. 11 
Lettera di convocazione e programma dell'evento organizzato dal settore. 

2. "Manus et mens. Tra cultura del fare e cultura dell'essere". Incontro nazionale respon-
sabili basi, capi campo master ed esperti. Spettine, 19-20 novembre 1994 
 ante 1994 nov. - 1995 apr. 
Programma, documenti di lavoro, atti dell'incontro. 

3. "Cerca te stesso: identità e competenza tecnica nello scoutismo". Incontro nazionale 
responsabili basi, capi campo master ed esperti. Spettine, 18-19 novembre 1995 
 ante 1995 nov. - 1996 ott. 
Programma, documenti di lavoro, atti dell'incontro. 

4. "Memoria al futuro". Incontro nazionale responsabili basi, capi campo. Spettine, 16-17 
novembre 1996 ante 1996 nov. 
Programma, documenti di lavoro. 

5. Progetto Basi aperte-Linfa vivace 1999 set. 7 - 2000 giu. 5 
Corrispondenza di Sergio Cametti per l'inserimento del progetto all'interno dell'iniziativa 
"Childrens' hour", proposta e finanziata dall'International Youth Foundation; materiali di pre-
sentazione delle attività da svolgersi nelle basi scout associative; relazione sul progetto pre-



serie 12 - Settore specializzazioni 

	

	 325	

sentata durante la riunione della pattuglia metodo del 3 giugno 2000. 

6. "Orientarsi ed orientare: adolescenza, competenza, scoutismo". Incontro nazionale 
capi campo e masters. Spettine, 18-19 novembre 2000 2000 ott. 11 - nov. 8 
Lettera d'invito, schede di partecipazione, programma, documenti di lavoro preparati dal set-
tore e presentati durante l'incontro. 

sottoserie 12.3 | Strumenti | 1977 - 2011 | 2 fascicoli 

1. Sussidi e materiali informativi 1977 - 2009 
Sussidi preparati dal settore e da utilizzarsi durante i campi delle branche e del settore, vade-
mecum del capo campo (1995-1996), note di catechesi per lo staff dei campi nazionali, atti de-
gli incontri nazionali di capo campo e responsabili basi scout, materiali illustrativi sulle basi 
scout AGESCI, testi prodotti dal gruppo informatica scout, bit e tamburi, libretto su Indaba 
nazionale (Colico, 26-27 settembre 2009), bollettino specializzazioni scout "Il Trapano". 

busta 664 

2. Materiali informativi sui campi di specializzazione 2007 - 2011 
Lettere ai ragazzi con il programma, la presentazione degli obiettivi e delle attività dei vari 
campi di specializzazione, le informazioni logistiche su come arrivare alle basi scout, sull'ab-
bigliamento e l'occorrente da portare con sé. 
Il materiale è suddiviso in sotto unità dedicate ciascuna a una base scout, ordinate alfabetica-
mente. La quattordicesima riunisce il materiale dei campi per nautici: 
1. Andreis 
2. Bracciano 
3. Cantalupa 
4. Cassano 
5. Colico 
6. Costigiola 
7. Marineo 
8. Mazzorbetto 
9. Melegnano 
10. Piazzole 
11. San Martino 
12. Spettine 
13. Treia 
14. Campi di specializzazione per nautici 
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serie 13 | Settore pace-non violenza-solidarietà 
1976 - 2011 | 49 fascicoli 

Nel 1979 nasce in ambito AGESCI una segreteria Obiezione di coscienza/Anno di vo-
lontariato sociale (ODC/AVS), con la duplice funzione di svolgere un lavoro di pro-
mozione e coordinamento delle persone interessate alle tematiche della non violenza e 
dell'obiezione di coscienza e di elaborazione culturale e metodologica attraverso la 
produzione di sussidi e l'organizzazione di eventi. A partire dal 1996 queste funzioni 
vengono svolte dal settore Pace, non violenza solidarietà, costituito da un livello na-
zionale e da un livello regionale, entrambi composti da due incaricati. 

Convocazioni, verbali e documenti di lavoro delle riunioni del settore; documentazio-
ne delle tre esperienze di servizio svolte a Sant'Angelo dei Lombardi, in Albania, in 
particolare presso l'orfanotrofio Skela, e nella ex Jugoslavia; documenti relativi alla ge-
stione degli obiettori di coscienza presso i diversi centri operativi per il servizio civile 
convenzionati con l'AGESCI; materiali di convegni, seminari e marce della pace orga-
nizzati dal settore. 

Nei documenti conservati è leggibile il passaggio dalla gestione da parte della segrete-
ria ODC/AVS a quella del settore Pace non violenza solidarietà, evidenziato nella 
schedatura della serie Riunioni e corrispondenza, i cui fascicoli recano l'intestazione del-
l'ufficio di riferimento. 

Una simile distinzione era presente nei fascicoli della serie Gestione degli obiettori di co-
scienza; in fase di riordinamento si è ritenuto opportuno mantenere un solo fascicolo 
per ciascun centro operativo di servizio civile, in cui si conservano in sequenza le carte 
dell'uno e dell'altro ufficio. Il lavoro di riordinamento e schedatura delle carte relative 
a questa attività ha incluso i documenti fino al 2005, anno in cui viene sospesa la leva 
obbligatoria (legge 23 agosto 2004 n. 226) e cessa quindi anche l'attività di gestione de-
gli obiettori di coscienza. 

sottoserie 13.1 | Incaricato/a nazionale: riunioni e corrispondenza | 1976 - 2006 |  
20 fascicoli 

buste 665 

1. ODC/AVS. Riunioni e corrispondenza 1976-1979 1976 - 1979 lug. 26 
Corrispondenza del responsabile nazionale della segreteria Roberto D'Alessio con il Comitato 
centrale, con gli altri settori e con i singoli capi. Verbali delle riunioni della segreteria e delle 
riunioni regionali degli obiettori di coscienza scout. 
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2. ODC/AVS. Riunioni e corrispondenza 1980 1980 gen. 9 - nov. 30 
Corrispondenza del responsabile nazionale della segreteria Roberto D'Alessio con il Comitato 
centrale e con i singoli gruppi. Verbali delle riunioni della segreteria. 

3. ODC/AVS. Riunioni e corrispondenza 1981 1981 gen. 19 - dic. 22 
Verbali delle riunioni della segreteria; materiale preparatorio relativo all'incontro con i capi 
obiettori tenuto a Roma il 7-8 febbraio; richieste di informazioni provenienti da singoli associati. 

4. ODC/AVS. Riunioni e corrispondenza 1982 1982 feb. - nov. 
Corrispondenza del responsabile nazionale Roberto D'Alessio con i segretari regionali e con i 
singoli gruppi. Verbali delle riunioni della segreteria; materiale preparatorio relativo alla con-
ferenza nazionale sull'obiezione di coscienza tenuta a Roma il 12 gennaio. 

5. ODC/AVS. Riunioni e corrispondenza 1983 1983 gen. 15 - dic. 21 
Corrispondenza del responsabile nazionale Roberto D'Alessio con gli altri settori e con i singo-
li gruppi. Verbali delle riunioni della segreteria; materiale preparatorio relativo all'incontro 
nazionale della segreteria con i referenti regionali tenuto a Capodarco il 18-19 giugno. 

6. ODC/AVS. Riunioni e corrispondenza 1984-1988 1984 gen. 1 - 1988 lug. 
Corrispondenza del responsabile nazionale Roberto D'Alessio con il Comitato centrale e con i 
singoli gruppi. Convocazione della riunione di segreteria con gli incaricati regionali. Docu-
mento programmatico del triennio 1987-1990. 

busta 666 

7. ODC/AVS. Riunioni e corrispondenza 1991-1993 1991 mar. 4 - 1993 nov. 21 
Corrispondenza degli incaricati nazionali Renata Longo e David Papini con il Ministero della 
difesa, con il Comitato centrale, con i gruppi e con i singoli capi. Convocazioni, documenti di 
lavoro, verbali e relazioni delle riunioni della segreteria e della segreteria con gli incaricati re-
gionali. Materiale preparatorio relativo all'incontro formativo sul tema "Dal conflitto formati-
vo alla solidarietà, scenari e motivazione dell'obiezione di coscienza" tenuto a Farnocchia dal 
29 al 31 maggio 1992; disegno di legge del 1992 sulle nuove norme in materia di obiezione di 
coscienza; materiale preparatorio relativo al corso di formazione al servizio civile per ragazzi 
e ragazze tenuto a Perugia nel periodo gennaio-maggio 1993. 

8. ODC/AVS. Riunioni e corrispondenza 1994 1994 gen. 4 - dic. 16 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale Antonio Maccarrone con il Ministero della difesa, 
con il Comitato centrale, con gli altri settori, con i responsabili delle branche, con gli incaricati 
regionali, i gruppi e singoli capi. Convocazioni, documenti di lavoro, verbali e relazioni delle 
riunioni della segreteria e della segreteria con gli incaricati regionali. Corrispondenza con Al-
berto Fujimori, presidente della Repubblica del Perù, relativamente al caso di Maria Gabriella 
Guarino. 
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busta 667 

9. ODC/AVS. Corrispondenza 1995 1995 gen. 18 - ott. 20 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale Antonio Maccarrone con il Ministero della difesa, 
con il Comitato centrale e con gli altri settori. Convocazioni, documenti di lavoro, verbali e re-
soconti delle riunioni della segreteria. 

10. Settore PNS. Corrispondenza 1996 1996 apr. 24 - dic. 18 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con i centri operativi per il 
servizio civile, con gli altri settori e con i singoli capi. Convocazioni, documenti di lavoro e 
verbali delle riunioni del settore. Presentazione del lavoro di ricerca su "L'AGESCI e l'obiezio-
ne di coscienza" elaborata da Antonino Stinà. 

11. Settore PNS. Corrispondenza 1997 1997 feb. 12 - dic. 17 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali, 
con il Comitato centrale, con altri gruppi e i singoli capi. Verbali delle riunioni del settore. 

12. Settore PNS. Corrispondenza 1998 1998 gen. 15 - dic. 11 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali, 
con il Ministero della pubblica istruzione, con il Comitato centrale, con gli altri settori. Convo-
cazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni del settore. Materiale preparatorio relati-
vo al seminario "AGESCI e solidarietà" tenuto a settembre; presentazione della conferenza in-
ternazionale su "Difesa popolare non violenta e Protezione civile: l'impiego degli obiettori di 
coscienza", tenuto a Torino a novembre. 

busta 668 

13. Settore PNS. Corrispondenza 1999 1999 gen. 7 - dic. 7 
Corrispondenza di carattere organizzativo degli incaricati nazionali con il Ministero della di-
fesa, con gli incaricati regionali, con gli altri settori, con i singoli capi. Convocazioni, docu-
menti di lavoro e verbali delle riunioni del settore. 

14. Settore PNS. Corrispondenza 2000 2000 gen. 3 - ott. 31 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali, con gli altri settori, con il 
Comitato centrale, con i singoli capi. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riu-
nioni del settore. Presentazione e programma del seminario su "La difesa non violenta: dalla 
ricerca alla sperimentazione" tenuto a Perugia, il 24-25 marzo. 

15. Settore PNS. Riunioni e corrispondenza 2001 2001 gen. 31 - dic. 11 
Verbale e documenti d lavoro delle riunioni della pattuglia nazionale con gli incaricati regio-
nali; programma e presentazione del seminario "Il nuovo servizio civile", svoltosi a Milano il 
26 marzo 2001; invito di Amnesty International ad aderire alla campagna "Non sopportiamo 
la tortura" con allegata scheda di adesione e materiali in cartellina sulla campagna di sensibi-
lizzazione; corrispondenza dell'incaricato nazionale del Settore Gigi Ontanetti su situazioni di 
difficoltà createsi fra i capi in occasioni di riunioni; richieste del Settore al Comitato centrale 
per l'adesione al documento "Il rapporto Giustizia-Guerra. La morale cattolica" e all'appello 
della Tavola della pace indirizzato ai governi del G8 "Democrazia globale ora! Tutti i diritti 
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umani per tutti". 

16. Settore PNS. Riunioni e corrispondenza 2002 2002 feb. 9 - lug. 9 
Relazione sulle attività svolte dal Settore; corrispondenza dell'incaricato nazionale con gli in-
caricati regionali; convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia 
nazionale con gli incaricati nazionali e regionali; comunicazioni dell'incaricato nazionale Gigi 
Ontanetti ai comitati regionali in merito all'adesione dell'AGESCI all'iniziativa di pace in 
Congo "Anch'io a Kisangani"; presentazione della marcia straordinaria Perugia-Assisi per la 
pace in Medio Oriente; presa di posizione dell'AGESCI in merito alla questione dell'esclusione 
dell'Associazione Libera dall'Albo degli enti di formazione accreditati presso il Ministero della 
pubblica istruzione. 

busta 669 

17. Settore PNS. Riunioni e corrispondenza 2003 2003 gen. 15 - dic. 22 
Convocazioni, programma e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale con gli incaricati 
nazionali e regionali; relazioni sugli incontri con il Settore internazionale e con la Branca R/S; 
materiale sull'assemblea dell'ONU dei popoli "L'Europa e il mondo" e la marcia per la pace 
"Per un'Europa di pace" (ottobre 2003). 

18. Settore PNS. Riunioni e corrispondenza 2004 2004 feb. 8 - dic. 9 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni di pattuglia e delle riunioni con gli 
incaricati nazionali e regionali; adesione dell'AGESCI ad appelli per la pace; richieste di pareri 
dei presidenti AGESCI al Settore in merito a iniziative e a campagne internazionali; relazione 
sulle attività svolte dal Settore. 

19. Settore PNS. Corrispondenza 2005 2005 apr. 16 - set. 6 
Programma e materiali preparatori per la marcia della pace Perugia-Assisi del 11 settembre 
2005 e corrispondenza di carattere organizzativo per la partecipazione all'evento; intervento 
di padre Fabrizio Valletti al momento di formazione sulle nuove povertà (8 giugno 2005); ver-
bali delle riunioni della pattuglia nazionale con gli incaricati regionali; sintesi del lavoro di 
gruppo sul progetto ONU dei giovani. 
Si segnala la presenza di supporti multimediali: due CD con le relazioni di Aldo Capitini e 
Renato Marinaro tenute al momento di formazione sulle nuove povertà (8 giugno 2005). 

20. Settore PNS. Corrispondenza 2006 2006 feb. 26 
Presentazione e materiali sulla giornata nazionale "Diamo voce alla pace" organizzata dalla 
Tavola della pace per il 10 marzo 2006. 

sottoserie 13.2 | Esperienze di servizio | 1981 - 2002 | 3 fascicoli 

busta 670 

1. Progetto pilota di Sant'Angelo dei Lombardi 1981 - 1983 ago. 9 
Corrispondenza di carattere organizzativo, elenchi dei nominativi dei volontari e fotografie a 
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colori del progetto pilota di servizio civile effettuato dall'AGESCI presso Sant'Angelo dei 
Lombardi dal 1981 al 1983. 

2. "Orfanotrofio Skela" 1995 ott. 14 - 2002 ott. 29 
Documentazione relativa al coinvolgimento dell'AGESCI nella gestione dell'orfanotrofio Skela 
di Valona, corrispondenza con autorità e capi scout per la presentazione del progetto e per 
specifici interventi, testo del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'assistenza sociale della 
Repubblica d'Albania e l'AGESCI, relazioni sull'avanzamento dei diversi progetti associativi 
sull'orfanotrofio e sui viaggi in Albania, richieste di adesione al progetto di adozione a distan-
za dei bambini dell'orfanotrofio e documentazione relativa. 
L'intervento AGESCI riguarda: sostegno alimentare, fornitura di materiali didattici, assistenza 
sanitaria, formazione professionale, con la collaborazione del Ministero del lavoro albanese e 
la parrocchia/Caritas di Valona. 
Si effettuano anche campi di animazione in Albania, in collaborazione con le missioni albanesi 
e con la Caritas. In Albania l'AGESCI è anche impegnata insieme all'ufficio mondiale del gui-
dismo in un progetto per lo sviluppo del guidismo/scautismo. 

busta 671 

3. Progetto Balcani 1996 dic. 18 - 2001 mar. 12 
Materiale preparatorio, elenchi, situazione contabile, relazioni finali delle iniziative e dei cam-
pi di solidarietà progettati e tenuti in Albania e nella ex Jugoslavia. Corrispondenza di caratte-
re organizzativo dell'incaricato nazionale PNS con la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
con il WAGGGS, con il Comitato centrale, con il settore internazionale, con i singoli capi rela-
tivamente alle attività del progetto. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Albania 
2. Ex Jugoslavia 
A partire dal 1996 si riuniscono sotto l'unico nome di progetto Balcani tutte le attività promos-
se dall'AGESCI a favore delle popolazioni balcaniche. Tali attività, inizialmente gestite con-
giuntamente dal settore internazionale, dalla segreteria nazionale ODC/AVS e dalla branca 
R/S, passano con il progetto Balcani sotto la gestione del settore PNS. Dal 1998 dipendono dal 
settore internazionale. 

sottoserie 13.3 | Gestione degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio ci-
vile | 1977 - 2005 | 8 fascicoli 

Il lavoro di riordinamento e schedatura ha incluso i documenti fino al 2005, anno in 
cui viene sospesa la leva obbligatoria (legge 23 agosto 2004 n. 226) e cessa quindi an-
che l'attività di gestione degli obiettori di coscienza. I fascicoli sono intestati ai centri 
operativi di servizio civile e conservano in sequenza le carte gestite prima dalla segre-
teria ODC/AVS e poi dal settore Pace non violenza solidarietà. 
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busta 672 

1. Indirizzario obiettori 1977 - 1990 
Elenchi degli obiettori scout che hanno presentato domanda o hanno svolto il servizio civile 
tra il 1977 e il 1990, suddivisi per regione, con relativi indirizzi. 

2. Contributi di organi periferici sull'obiezione di coscienza 1981 - 1986 
Relazioni e dossier relativi ai temi della non violenza e dell'obiezione di coscienza inviati dalle 
segreterie regionali ODC/AVS e da singoli gruppi alla segreteria centrale. 

3. Convenzioni per gli obiettori di coscienza 1981 mag. 26 - 2003 lug. 1 
Convenzioni per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile stipulate 
dall'AGESCI con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero della difesa. 

busta 673 

4. Centro operativo per il servizio civile "Arcobaleno" 1988 ott. 21 - 2003 mar. 12 
Corrispondenza con il responsabile dell'Associazione progetto arcobaleno per la convenzione 
relativa al servizio civile degli obiettori di coscienza AGESCI presso il centro di accoglienza 
della associazione fiorentina; verbale dell'incontro tra i rappresentanti delle due associazioni; 
bozza di accordo e accordo definitivo (1991) di collaborazione; nomine AGESCI relative ai re-
ferenti per i rapporti con l'Associazione progetto arcobaleno; elenchi di obiettori distaccati 
presso il centro e corrispondenza di carattere organizzativo. 
A stampa: «Arcobaleno notizie», foglio di collegamento, nn. 1-4, ottobre 1989-marzo 1990; 
Progetto Arcobaleno (1986-1988). Dati e riflessioni, s.n.t. 

5. Centro operativo per il servizio civile "San Filippo" 1991 feb. 7 - 1994 nov. 11 
Materiale informativo, progetto e corrispondenza con il Comitato di Zona di Brescia, relativi 
alla realizzazione di un centro operativo, denominato S. Filippo, per obiettori di coscienza in 
servizio civile in collaborazione con la Società cooperativa Sol.co; richiesta al Ministero della 
difesa per poter ampliare la convenzione per l'impiego di obiettori di coscienza. 

busta 674 

6. Centro operativo per il servizio civile "La Candela" 1991 nov. 11 - 1997 lug. 14 
Materiale informativo relativo al centro operativo per il servizio civile "La candela" presso 
Pordenone, richiesta al Ministero della difesa per poter ampliare la convenzione per l'impiego 
di obiettori, corrispondenza di carattere organizzativo sull'invio di obiettori, elenchi di obiet-
tori distaccati presso il centro. 

7. Centro operativo per il servizio civile "Azimut" 1992 feb. 6 - 2005 ott. 13 
Materiale informativo relativo all'AGESCI-Centro "Azimut" presso Alessandria, richiesta al 
Ministero della difesa di ampliare la convenzione per l'impiego di obiettori, elenchi degli 
obiettori distaccati e corrispondenza di carattere organizzativo. 
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buste 674 - 675  

8. Progetto per il servizio civile volontario "Solidi e solidali" 2003 giu. 30 - 2005 set. 16 
Documenti preparatori per l'avvio del progetto "Solidi e solidali": accreditamenti degli enti 
aderenti al progetto, accordi di partenariato con i vari centri operativi, dichiarazioni di intenti 
degli enti che intendono collaborare con l'AGESCI per la realizzazione del servizio civile vo-
lontario nazionale, schede di progetto per l'impiego dei volontari, approvazione del progetto 
da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, corrispondenza con i presidenti AGESCI, 
il Comitato centrale e il Settore Metodo relativa al progetto presentato dall'Associazione e alle 
modalità di reclutamento dei volontari. Documentazione relativa allo svolgimento del servi-
zio civile volontario nei centri operativi aderenti (Azimut, Cascina Contina, Oasi 2, Associa-
zione progetto arcobaleno): schede di valutazione dei candidati per l'ammissione al servizio, 
graduatorie ed eventuali rinunce, fogli di presenza dei volontari relativi ai mesi di servizio. 
Corrispondenza del settore con il Metodo in merito al protocollo d'intesa con il CNCA, rela-
zione degli incaricati nazionali del Settore PNS sul lavoro svolto per il servizio civile, verbale 
della riunione di pattuglia svoltasi a Bracciano il 5-6 giugno 2004 sul tema dell'esperienza del 
servizio civile. 
A stampa: Guida al servizio civile 2004, Editoriale Vita. 

sottoserie 13.4 | Convegni, seminari e laboratori | [circa 1977] - 2011 | 7 fascicoli 

L’ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 675 

1. Convegno "Non violenza, educazione, meridione". Palermo, 31 ottobre-1 novembre 
  [circa 1977] 
Materiale preparatorio, libretto delle preghiere e dei canti. 

2. Conferenza nazionale "Obiezione di coscienza e servizio civile come scelta di pace". 
Roma, 12 giugno 1982 1982 feb. 21 - giu. 12 
Corrispondenza di carattere organizzativo, programma, materiale preparatorio, rassegna 
stampa della conferenza promossa dalla Caritas in collaborazione con Aci, Acli, AGESCI e 
Comunione e liberazione. 

3. Convegno di studio "Scegliere per la pace in un mondo che cambia. Giovani a con-
fronto. Servizio civile e anno di volontariato sociale". Firenze, 20-22 novembre 1987  
 1987 nov. - 1989 gen. 30 
Lettera agli iscritti, elenco dei partecipanti, programma, corrispondenza di carattere organiz-
zativo, atti del convegno in bozza. Materiale elaborato da Sergio Gatti, responsabile anima-
zione internazionale, per il capitolo nazionale tenutosi in occasione del convegno. 
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busta 676 

4. Seminario "Rapporto tra legge e obiezione di coscienza". Roma, 20 gennaio 1990 1990 
Relazione, programma. 

5. Convegno nazionale "Anno di volontariato sociale: progetti di solidarietà dal mondo 
giovanile. Roma, 21-22 aprile 1990 1990 
Elenco dei partecipanti; programma, scheda d'adesione, materiale preparatorio pubblicati su 
«Agescout», relazioni. 

6. Convegno nazionale "Fuori registro". Napoli, 24-25 novembre 2007  
 2007 giu. 14 - nov. 24 (con docc. del 2005 e 2006) 
Corrispondenza organizzativa e documenti preparatori, elenco dei partecipanti, lettere di in-
vito con risposte, materiali sui laboratori, corrispondenza e documenti di lavoro per la realiz-
zazione di un cd "Fuori registro, disagio e nuove povertà", cartellina del convegno. Si segnala 
la presenza di un supporto multimediale: il CD "Fuori registro, disagio e nuove povertà". 

7. Laboratorio nazionale "Sconfini". Trieste, 14-16 ottobre 2011 2011 giu. 8 - set. 18 
Corrispondenza organizzativa, documenti di presentazione del laboratorio, lettere di invito. 

sottoserie 13.5 | Marce della pace | 1991 - 2005 | 11 fascicoli 

1. Marcia non violenta contro la mafia. Reggio Calabria-Archi, 6 ottobre 1991 
 1991 lug. 15 - ott. 30 (con un doc. del settembre 1992) 
Corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale e del segretario generale Luigi Lusi per 
l'organizzazione della marcia e le iniziative collaterali promosse da associazioni, movimenti e 
gruppi; progetto e materiali di presentazione della manifestazione; lettere di invito a quadri 
AGESCI, enti e autorità; comunicazioni di partecipazione e adesioni pervenute da gruppi, 
movimenti e associazioni; appunti manoscritti relativi alla logistica dell'evento; materiali pro-
dotti dai gruppi di lavoro, testi degli interventi dei presidenti AGESCI e di altri; rassegna 
stampa. 
Il titolo della manifestazione era: "Per una civiltà della pace contro la mafia"; di fatto la marcia 
della pace (la Perugia-Assisi), trasferita al sud. 

2. "Marcia della pace 1992" 1992 ago. 21 - nov. 20 
Corrispondenza dei presidenti del Comitato centrale e del segretario generale, Luigi Lusi, per 
il coinvolgimento dell'associazione nell'organizzazione della marcia della pace del 1° novem-
bre da Perugia ad Assisi, e delle contemporanee iniziative di Milano e Capaci, testo dell'appel-
lo concordato dalle organizzazioni promotrici, fra cui l'AGESCI, appunti manoscritti e note 
logistiche, rassegna stampa. 

busta 677 

3. "Marcia Perugia-Assisi 26/3/93" 1993 lug. 2 - ott. 11 
Corrispondenza dei presidenti con il Comitato promotore della marcia, relativa all'organizza-
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zione e alla partecipazione dell'associazione alla marcia della pace Perugia-Assisi del 26 set-
tembre 1993 e agli altri eventi correlati, relazione di Dino Nencetti, delegato AGESCI, al ter-
mine dell'evento. 

4. "Marcia per la pace. Sarajevo 4-14 agosto 1993" 1993 lug. 19 - ago. 27 
Corrispondenza e adesioni per la promozione e l'organizzazione della marcia da Spalato a Sa-
rajevo e di altre attività promosse nell'ambito dell'iniziativa Mir sada-Pace ora, promossa da 
Beati i costruttori di pace. 

5. Marcia della pace 1995 1995 feb. 28 - nov. 30 
Corrispondenza di Gabriele De Veris, incaricato della segreteria per il Comitato regionale 
dell'Umbria, e dei presidenti del Comitato centrale, relativa all'organizzazione della marcia 
Perugia-Assisi del 24 settembre 1995, sul tema del 50° anniversario dell'Onu e agli eventi cor-
relati; testo dell'appello di convocazione della marcia; adesione dell'AGESCI al Comitato per 
l'anniversario dell'Onu; documentazione e materiale a stampa, rassegna stampa. 

6. Marcia della pace 1997 1996 dic. 17 - 1997 ott. 9 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale del settore, Antonio Maccarrone, e di Gabriele De 
Veris, membro della pattuglia nazionale PNS, relativa all'organizzazione della marcia Peru-
gia-Assisi del 12 ottobre 1997 e degli altri eventi correlati, testo dell'appello di convocazione 
della marcia, calendario delle iniziative promosse dalla Tavola della pace. 

7. Marcia della pace 1999 1999 gen. 25 - ago. 31 
Corrispondenza degli incaricati nazionali al settore e di Gabriele De Veris, membro della pat-
tuglia nazionale PNS, con la Tavola della pace, relativa all'organizzazione della marcia Peru-
gia-Assisi del 26 settembre 1999 e agli altri eventi correlati, testo dell'appello di convocazione 
della marcia, calendario delle iniziative promosse dalla Tavola della pace, dépliant e materiale 
illustrativo. 

8. Marcia della pace 2001 2001 apr. 2 - ott. 14 
Corrispondenza degli incaricati nazionali al Settore e in particolare di Gabriele De Veris con la 
Tavola della pace, relativa all'organizzazione della marcia Perugia-Assisi del 14 ottobre 2001 e 
di altre iniziative correlate; dépliant, materiale illustrativo e rassegna stampa sull'evento. 

9. Marcia della pace straordinaria per la pace in Medio Oriente 2002 
 2002 feb. 21 - mag. 12 
Materiale illustrativo e dépliant sulla marcia straordinaria Perugia-Assisi per la pace in Medio 
Oriente del 12 maggio 2002, elenco dei partecipanti palestinesi e israeliani, delle associazioni e 
degli enti locali aderenti. 

10. Marcia della pace 2003 2003 lug. 20 
Lettera di ringraziamento della Tavola della pace alle associazioni aderenti alla 5° Assemblea 
dell'ONU dei popoli e alla marcia Perugia-Assisi del 12 ottobre 2003; dépliant e materiale illu-
strativo. 

11. Marcia della pace 2005 2005 mar. 15 - ago. 17 
Corrispondenza con la Tavola della pace, relativa all'organizzazione della marcia Perugia-
Assisi dell'11 settembre 2005 e di altri eventi correlati; dépliant e materiale illustrativo. 
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serie 14 | Settore emergenze e protezione civile 
1984 - 2009 |  fascicoli 

Le prime esperienze di servizio risalgono agli anni '60 e sono svolte dall'ASCI e 
dall'AGI in occasione del disastro del Vajont, dell'alluvione di Firenze, del terremoto 
del Belice. In seguito alla nascita dell'AGESCI non si parla più di protezione civile co-
me settore per alcuni anni, nonostante gli interventi operati in occasione dei terremoti 
in Friuli-Venezia Giulia nel 1976 e in Irpinia nel 1980. Nel 1982 il Consiglio generale 
delibera la costituzione della pattuglia emergenze e protezione civile. Il settore si 
compone di due livelli: nazionale e regionale. Sono presenti un incaricato/a nazionale 
e uno per ciascuna regione, nominati rispettivamente dal Comitato centrale e dai Co-
mitati regionali. Gli incaricati sono coadiuvati nel lavoro da una pattuglia a livello na-
zionale e da quelle a livello regionale. 

Convocazioni, verbali e documenti di lavoro delle riunioni della pattuglia nazionale e 
della pattuglia nazionale con gli incaricati regionali; corrispondenza dell'incaricato 
nazionale con il Dipartimento della Protezione civile, il Comitato nazionale di volon-
tariato della Protezione civile, enti e associazioni; materiale relativo agli interventi 
operativi effettuati e a incontri e seminari. 

Il settore è presente già nei primi anni Settanta. In associazione si punta ad una orga-
nizzazione di squadre a livello regionale, le cui iniziative di servizio extra associativo 
siano concordate localmente tra incaricati alla protezione civile e alla branca rover. In 
seguito alla nascita dell'AGESCI non si parla più di protezione civile come settore per 
alcuni anni, nonostante gli interventi in occasione del terremoto in Friuli-Venezia Giu-
lia nel 1976 e in quello dell'Irpinia del 1980. A seguito di una delibera del Consiglio 
generale del 1982 viene costituita la pattuglia emergenze e protezione civile e Gianni 
Mundula, già responsabile dell'intervento AGESCI in Irpinia, viene nominato incari-
cato nazionale. 

sottoserie 14.1 | Pattuglia e incaricato/a nazionale: riunioni e corrispondenza |  
1984 - 2007 | 18 fascicoli 

busta 678 

1. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Corrispondenza 1984-1986 
 1984 mar. 6 - 1986 dic. 18 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali 
e con il Dipartimento della protezione civile. 
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2. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Corrispondenza 1991 1991 mar. 10 - dic. 3 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con il Comitato centrale, 
con gli altri settori, con i singoli capi. Analisi del settore EPC in funzione del progetto naziona-
le e dell'attuazione della riforma delle strutture. Documentazione relativa alla scomparsa del 
gesuita sloveno Don Marko Mohoric durante un campo di formazione svolto ad Andreis. 

3. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 1992 
 1992 gen. 10 - ago. 22 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con il Ministero dell'inter-
no, con il Comitato centrale, con gli incaricati regionali EPC, con i singoli capi. Convocazioni, 
documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale e delle riunioni della pat-
tuglia nazionale con gli incaricati regionali. Testo bozza del documento delle associazioni di 
volontariato di protezione civile, in vista della realizzazione del regolamento sulla nuova legge 
della protezione civile del 24 febbraio 1992; materiale preparatorio del convegno nazionale "Ol-
tre le emergenze, per educare alla solidarietà" (Falconara Marittima, 7-8 novembre 1992). 

4. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Corrispondenza 1993 1993 gen. 22 - dic. 15 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale con il Ministero dell'interno, con il Comitato centra-
le, con gli incaricati regionali, con gli altri settori, con i singoli capi. Relazione dell'incontro tra 
i membri delle associazioni volontarie di protezione civile di Italia, Francia e Spagna per l'or-
ganizzazione della conferenza "Action sud" (Marsiglia, 28-30 ottobre 1994). 

5. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Corrispondenza 1994 1994 mar. 30 - dic. 23 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale con il Ministero dell'interno, con gli altri settori, con 
i singoli capi. Dati sugli interventi di protezione civile dell'AGESCI dal 1976 al 1994. 

6. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 1995 
 1995 gen. 24 - nov. 15 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale con il Comitato nazionale di volontariato della Pro-
tezione civile, con gli altri settori, con i singoli capi. Convocazioni, documenti di lavoro e ver-
bali delle riunioni della pattuglia nazionale EPC. 

7. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 1996 1996 gen. 4 - dic. 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con la Presidenza del con-
siglio dei ministri, con il Comitato centrale, con gli altri settori, con i singoli capi. Convocazio-
ni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale EPC. Calendario an-
nuale dei campi di prevenzione incendi; verbali degli incontri degli incaricati regionali con i 
referenti del progetto scuola sicura; questionario per la raccolta dati sui settori EPC regionali; 
scheda informativa della Presidenza del consiglio dei ministri per l'iscrizione nell'elenco delle 
associazioni volontarie di protezione civile. 

8. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 1997  
 1997 gen. 17 - dic. 16 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con il Ministero della dife-
sa, con il Comitato centrale, con gli altri settori, con i singoli capi. Convocazioni, documenti di 
lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia EPC. Programma e documenti di lavoro dell'in-
contro capi tenuto a Roma a marzo. 
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busta 679 

9. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 1998 1998 feb. 4 - dic. 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con il Ministero dell'inter-
no, il Dipartimento della protezione civile, il Comitato centrale, i singoli capi. Convocazioni, 
documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia EPC. Bozza del "Quaderno dell'in-
caricato EPC" elaborato da Gianni Mundula; materiale preparatorio dell'incontro per capi te-
nuto a Roma a febbraio; bozza del piano operativo per gli interventi in caso di emergenza ela-
borato dal settore. 

busta 680 

10. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 1999 
 1999 gen. 8 - dic. 20 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con il Ministero dell'inter-
no, con il Dipartimento della protezione civile, con il Comitato centrale, con i singoli capi. 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia EPC e delle riunioni 
della pattuglia con gli incaricati regionali. 

11. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 2000  
 2000 gen. 3 - nov. 12 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con la Presidenza del con-
siglio, con il Comitato centrale, con gli altri settori, con i singoli capi. Convocazioni, documen-
ti di lavoro e verbali delle riunioni della pattuglia nazionale EPC e della pattuglia con gli inca-
ricati regionali. Elenco delle attività annuali svolte dal settore; bozza del dossier informativo 
su "Noi e la protezione civile: per saperne di più tutti quanti" elaborato da Mauro Mulas. 

busta 681 

12. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 2001 
 2001 feb. 5 - mag. 25 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali, 
il Comitato centrale, con i singoli capi. Convocazioni, materiali sul Giubileo della protezione 
civile, documenti di lavoro e delle riunioni della pattuglia EPC. Si segnala: "La valutazione del 
rischio nelle attività scout"; "Linee guida per le attività di sanità pubblica connesse alla gestio-
ne dei centri di accoglienza allestiti in emergenza" (2000); relazione del settore EPC anno 2001. 

13. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 2002  
 2002 [gen.] - [nov.] 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con i membri della pattu-
glia nazionale. Convocazioni, documenti di lavoro e delle riunioni degli incaricati nazionali 
con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale. Si segnala: "Documento di presentazione 
del nuovo piano operativo per gli interventi in caso di emergenza"; «AGEPC. Notizie da un 
settore in fermento»; relazione del settore EPC anno 2002. 
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14. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 2003 
 2003 gen. 20 - dic. 2 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con i membri della pattu-
glia nazionale e gli incaricati regionali. Convocazioni, documenti di lavoro e delle riunioni 
degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale. Corrispondenza 
con il Dipartimento della protezione civile riguardo al corso formativo "Il volontariato di pro-
tezione civile nelle emergenze internazionali", Castelnuovo di Porto, 14-15 marzo 2003, all'e-
vento di formazione ed esercitazione "Area del Sole", Tremestieri Etneo, 22-25 ottobre 2203 e 
alla seconda Giornata informativa "La task force europea di protezione civile", Castelnuovo di 
Porto, 18 novembre 2003. Si segnala: questionario sullo stato dell'arte del settore EPC; relazio-
ne del settore EPC anno 2003. 

15. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 2004 
 2004 gen. 26 - dic. 19 (con docc. del 2005) 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali 
e con i singoli capi. Convocazioni, documenti di lavoro e delle riunioni degli incaricati nazio-
nali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale; materiali relativi all'operazione fiumi 
2004 di Legambiente. Materiali di lavoro e corrispondenza con il Dipartimento della protezio-
ne civile e gli incaricati regionali per l'organizzazione ed il finanziamento del seminario "Le 
competenze del volontariato nelle attività di gestione delle emergenze", Rocca di Papa, 4-7 
novembre 2004. Si segnala: "Nuovo piano operativo AGESCI per gli interventi in caso di 
emergenza"; «AGEPC. Notizie da un settore in fermento», n. 1/2004; relazione del settore EPC 
anno 2004. 
Il fascicolo conserva materiali multimediali: 1 CD "Corso di formazione settore EPC. Rocca di 
Papa, 4-7 novembre 2004". 

busta 682 

16. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 2005  
 2004 dic. 6 - 2005 nov. 2 (con docc. del 2006-2008) 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali 
e con i singoli capi. Convocazioni, documenti di lavoro e delle riunioni degli incaricati nazio-
nali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale; materiali relativi all'operazione fiumi 
2005 di Legambiente. Corrispondenza con il Dipartimento della protezione civile, gli incaricati 
e le pattuglie regionali per l'organizzazione ed il finanziamento dell'evento di formazione e 
addestramento "Trinacria 2005", 2-6 marzo 2005 e degli Stati generali EPC "Scoutismo e prote-
zione civile: l'AGESCI si interroga", Fiuggi, 29-30 ottobre 2005. Si segnala: "Diario di emergen-
za Cerzeto" relativo all'intervento del settore EPC in seguito alla frana del 7 marzo 2005; "Non 
scherziamo col fuoco 2005. Linee guida per un progetto operativo"; verifica delle attività di 
settore 2005. 

17. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 2006 
 2006 gen. 20 - ott. 13 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali 
e con i singoli capi. Convocazioni, documenti di lavoro e delle riunioni degli incaricati nazio-
nali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale; materiali relativi all'operazione fiumi 
2006 di Legambiente. Materiali di lavoro e corrispondenza con il Dipartimento della protezio-
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ne civile e gli incaricati regionali per l'organizzazione ed il finanziamento del campo di for-
mazione "Capo campo per le emergenze", 21-29 settembre 2006. 

18. Pattuglia e incaricato nazionale EPC. Riunioni e corrispondenza 2007 
 2007 feb. 7 - ott. 31 
Convocazioni, documenti di lavoro e delle riunioni degli incaricati nazionali con gli incaricati 
regionali e la pattuglia nazionale. Corrispondenza con il Dipartimento della protezione civile 
e gli incaricati regionali relativa allo stage di "Formazione per Capi campo in emergenza", 
Bracciano, 24-27 maggio 2007. Corrispondenza con il Dipartimento della protezione civile per 
il decennale del terremoto Umbria e Marche (con allegato il programma dei convegni e delle 
celebrazioni). 

sottoserie 14.2 | Rapporti con enti e associazioni | 1991 - 2007 | 7 fascicoli 

busta 683 

1. Enti e associazioni diverse. Corrispondenza 1991-1996 1991 mag. 20 - 1996 ago. 27 
Inviti a convegni, incontri, segnalazioni di iniziative pubbliche, proposte di collaborazione 
provenienti da associazioni, enti pubblici, fondazioni; in alcuni casi sono presenti le risposte. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Enti vari 
2. Enti statali 

buste 683 - 684 

2. Dipartimento della protezione civile 1991-2011 
 1991 feb. 22 - 2011 lug. 26 (lacune 1999-2000 e 2005) 
Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni del Comitato nazionale di volonta-
riato di protezione civile; corrispondenza dell'incaricato nazionale del settore EPC con i mem-
bri del Comitato; sussidi del Dipartimento della protezione civile; nomina delegati al Comita-
to nazionale di volontariato; concessione attestati di benemerenza per operazioni di soccorso 
svolte nel 2006 e nel 2009; partecipazione a corsi di formazione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 684 

3. Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi 1998-2001  
 1998 giu. 23 - 2001 lug. 9 
Richieste utilizzo in prestito tende e attrezzature da campo per corsi di formazione ed eserci-
tazioni di protezione civile. 

4. "Fondazione Zancan". Comitato nazionale di volontariato della protezione civile  
 1991 feb. 1 - 1993 set. 14 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Mario Zorzetto, incaricato nazionale del settore 
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EPC con monsignor Giovanni Nervo, presidente onorario della Fondazione Zancan e presi-
dente del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile. 

busta 685 

5. Progetto "Scuola sicura" 1994 gen. - 1996 giu. 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale EPC con il Ministero 
dell'interno, con la pattuglia nazionale EPC, con gli incaricati regionali e con i responsabili di 
zona delle provincie interessate all'iniziativa. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali del-
le riunioni di coordinamento del progetto tra l'AGESCI e gli altri enti interessati. Relazioni fi-
nali delle attività svolte nelle varie regioni. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 
Si tratta di un progetto sperimentale del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica 
istruzione e di alcune associazioni di volontariato tra cui l'AGESCI. Obiettivi principali sono la 
diffusione presso le scuole medie della cultura di protezione civile e l'applicazione del decreto 
ministeriale del 26 agosto 1992 in materia di pianificazione per l'evacuazione dei plessi scola-
stici. 

6. "Progetto "Ambiente"" 1998 mar. 3 - 2002 ott. 9 (con docc. allegati del 1997) 
Corrispondenza tra i componenti del gruppo di lavoro Ambiente AGESCI e i componenti del 
gruppo interassociativo per l'attuazione dell'intesa con il Ministero dell'ambiente per l'istitu-
zionalizzazione della presenza scout all'interno dei parchi nazionali; corrispondenza coi re-
sponsabili regionali per progetti nei parchi nazionali. Si segnala: intesa tra il Ministero 
dell'ambiente e le associazioni scout, 22 luglio 1997 (presente anche in bozze precedenti), rego-
lamento per l'attuazione della convenzione, 

7. "Progetto per il Centenario dello scautismo 'Lasciamo il mondo un po' migliore'"  
 2006 ott. 16 - 2007 gen. 19 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale e progetti inviati dai responsabili regionali per par-
tecipare all'iniziativa proposta dal settore EPC "Lasciamo il mondo un po' migliore". 
Il fascicolo contiene materiali multimediali: 4 CD con i progetti inviati dai Gruppi. 

sottoserie 14.3 | Interventi operativi | 1976 - 2009 | 13 fascicoli 

busta 686 

1. Terremoto in Friuli-Venezia Giulia 1976 1976 mag. 24 - 1977 giu. 15 
Elenchi dei partecipanti suddivisi per regione, circolari e corrispondenza di carattere organiz-
zativo, corrispondenza del Comitato centrale con il Ministero dell'interno. Materiale prepara-
torio utilizzato per i campi, relazioni di verifica inviate da singoli capi e gruppi in seguito alle 
esperienze di servizio effettuate nei campi di lavoro. A stampa: «Qui Touring: Friuli mille an-
ni di storia cancellata», luglio 1976. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Relazioni di verifica 
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3. Elenchi partecipanti 
4. Materiale preparatorio 

buste 686 - 689 

2. Operazione Arcobaleno. Irpinia 1980 1980 dic. - 1987 ott. 12 
Elenchi dei singoli capi destinati nei centri operativi allestiti e dei capi campo disponibili a 
partire suddivisi per regione; corrispondenza del Comitato centrale con i ministeri dell'interno 
e della difesa; corrispondenza di carattere organizzativo dei centri di coordinamento AGESCI 
installati a Potenza e Caserta; schede riassuntive delle comunicazioni telefoniche ricevute dal-
la segreteria centrale di Roma; elenchi dei materiali consegnati; rendiconti spese e fatture; 
schede di valutazione e relazioni sull'esperienza di servizio e sulle attività svolte nelle località 
di Santomenna, Morra De Sanctis, Conza e Sant'Angelo dei Lombardi; quaderni manoscritti 
delle richieste di materiale, di persone e di informazioni avanzate dai vari centri operativi; 
diario manoscritto del campo effettuato a Sorbo Serpico; quaderno di lavoro manoscritto sulla 
distribuzione dei servizi nelle varie località; testo dell'Associazione giovani esploratori ticinesi 
sull'aiuto alla popolazione terremotata. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Elenchi partecipanti 
2. Corrispondenza 
3. Relazioni e schede di valutazione 
4. Rendiconti spese 
5. Elenchi materiali 
Si tratta dell'operazione di intervento organico dell'AGESCI nelle zone della Basilicata e della 
Campania colpite dal terremoto del 1980. 

busta 689 

3. Operazione Valtellina 1987 1987 giu. - set. 12 
Corrispondenza di carattere organizzativo con la Prefettura di Sondrio; elenchi dei parteci-
panti suddivisi per turni di lavoro; polizza assicurativa stipulata in occasione dell'operazione; 
relazioni di verifica sugli interventi prestati; registro degli arrivi al centro operativo di Morbe-
gno; quaderno manoscritto con il brogliaccio e il diario del centro operativo di Sondrio. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Relazioni 
3. Polizza di assicurazione 
4. Registro arrivi 
5. Brogliaccio centro operativo di Sondalo e diario 
Si tratta dell'operazione con la quale l'AGESCI è intervenuta in occasione del terremoto del 18 
luglio 1987 in Valtellina, allestendo centri operativi a Morbegno e Sondrio e occupandosi della 
gestione del padiglione dell'ospedale di Sondalo dove erano ospitati gli sfollati. 
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busta 690 

4. Alluvione in Piemonte 1994 1994 nov. 9 - 1995 apr. 9 
Corrispondenza di carattere organizzativo tra il Comitato centrale, il responsabile nazionale 
EPC e i comitati regionali della Lombardia e del Piemonte relativamente all'intervento dell'A-
GESCI in seguito all'alluvione del 5-6 novembre 1994. 

5. Emergenza Campania 1998 1998 mag. 5 - nov. 30 
Corrispondenza di carattere organizzativo del Comitato centrale e dell'incaricato nazionale 
EPC con il Dipartimento della protezione civile, con i comitati regionali, con i singoli capi rela-
tivamente all'intervento dell'AGESCI in seguito all'alluvione di Sarno del 5-6 maggio 1998. 

buste 690 - 691 

6. Operazione Francesco vai. Umbria-Marche 1997 1998 giu. - 1999 apr. 15 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale EPC con il Dipartimento 
della protezione civile, con il Comitato centrale, con gli altri settori, con gli incaricati regionali 
EPC, con i gruppi, con i singoli capi relativamente all'intervento dell'AGESCI in seguito ai ter-
remoti in Umbria e nelle Marche del settembre 1997; Rassegna stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 
Si tratta dell'operazione con la quale l'AGESCI è intervenuta in seguito ai terremoti in Umbria 
e nelle Marche nel settembre 1997. 

busta 692 

7. Missione Arcobaleno. Kossovo 1999 1999 mar. 30 - giu. 28 
Elenco delle disponibilità ed elenco dei partecipanti alla missione, corrispondenza di carattere 
organizzativo dell'incaricato nazionale Mauro Mulas con il Comitato centrale, la pattuglia na-
zionale EPC, gli altri settori, gli incaricati regionali EPC, i comitati regionali, il Dipartimento 
della protezione civile, i gruppi, singoli capi; relazioni di verifica degli interventi svolti nel 
corso dell'operazione, rassegna stampa. 

8. Alluvione in Valle d'Aosta 2000 2000 ott. 24 - 2001 lug. 31 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale EPC con il Dipartimento 
della protezione civile, gli incaricati regionali, i gruppi, i singoli capi relativamente all'inter-
vento dell'AGESCI in seguito all'alluvione del 15 ottobre in Valle d'Aosta. Dossier con fotogra-
fie a colori elaborato dalla pattuglia nazionale EPC per il centro di documentazione e studi 
dell'AGESCI. 

busta 693 

9. Terremoto in Molise 2002 2002 nov. 4 - 2003 mar. 12 
Comunicati con il Dipartimento della protezione civile con allegati decreti legge e ordinanze 
per l'attivazione dell'intervento dei volontari nei luoghi colpiti dal terremoto del 31 ottobre 
2002 in provincia di Foggia. Elenchi dei partecipanti, relazioni dei contingenti impegnati 
nell'intervento, elenco delle presenze e modulistica varia. Corrispondenza dell'incaricato na-
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zionale con gli incaricati regionali per le richieste rimborsi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Elenco delle presenze e modulistica 
3. Verbali e relazioni di servizio 

10. Terremoto in Lombardia 2004 2004 nov. 29 - dic. 19 
Comunicati con il Dipartimento della protezione civile per l'attivazione dell'intervento dei vo-
lontari nelle zone colpite dal terremoto del 24 novembre 2004 in provincia di Brescia. Moduli-
stica varia per le squadre EPC. Corrispondenza con i Comuni colpiti dal sisma e con i gruppi 
scout intervenuti. Si segnala: "Verbale di verifica e chiusura dell'intervento EPC lombarda si-
sma Salò del 25 novembre 2004". 

11. Alluvione in Calabria 2006 2006 lug. 4 - dic. 20 (con un doc. di gennaio 2008) 
Comunicati del Dipartimento della protezione civile per l'attivazione dell'intervento dei vo-
lontari nelle zone colpite dall'alluvione del 3 luglio 2006 in provincia di Vibo Valentia. Modu-
listica varia per le squadre EPC, elenco dei partecipanti e relazione dell'intervento. 

buste 693 - 699 

12. Terremoto in Abruzzo 2009 2009 apr. - ott. 30 (con un doc. del 2011) 
Corrispondenza da e per la segreteria di coordinamento AGESCI presso la Direzione operati-
va di comando e controllo della Protezione civile con i Centri operativi misti sul territorio col-
pito dal sisma, con il Dipartimento della protezione civile, le associazioni di volontariato e le 
squadre EPC impegnate nel servizio nei campi e tendopoli su questioni organizzative, istru-
zioni per la rilevazione della popolazione, la determinazione dei fabbisogni alloggiativi e l'ac-
coglienza. Prospetti e riepiloghi sull'operato dei volontari AGESCI. Verbali delle riunioni e re-
lazioni della Consulta dei coordinatori. Guide operative per il passaggio di consegne tra le 
squadre EPC, modulistica e cartine. Corrispondenza e materiale informativo sul progetto Ju 
Zirè dei R/S. Accreditamento personale volontario AGESCI, verifiche e relazioni delle squadre 
EPC, attestati di partecipazione alle attività connesse all'emergenza terremoto rilasciati dal 
Dipartimento della protezione civile (nei tre casi sottofascicoli organizzati per settimana di 
servizio). Diari di bordo dai campi e dalle tendopoli. Rassegna stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Verbali di riunioni e incontri 
3. Modulistica, guide operative, liste campi e cartine 
4. Progetto Ju Zirè 
5. Accrediti 
6. Verifiche del servizio delle squadre EPC 
7. Attestati 
8. Diari di bordo dai campi 
9. Rassegna stampa 
Il fascicolo conserva materiale multimediale: 1 DVD "Progetto Ju Zire. 1800 segni di speranza". 
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busta 699 

13. Terremoto in Abruzzo 2009. Campo di Cansatessa 2009 mag. 2 - ott. 30 
Corrispondenza da e per la segreteria del Campo di Cansatessa gestione AGESCI con la Dire-
zione operativa di comando e controllo della Protezione civile, la Direzione del Centro opera-
tivo misto 1, con il Dipartimento della protezione civile, i capi campo e le squadre EPC su 
questioni organizzative, istruzioni per la rilevazione della popolazione, la determinazione dei 
fabbisogni alloggiativi, l'accoglienza e la gestione del campo. Guide operative per il passaggio 
di consegne tra i capi campo e modulistica. Regolamento sanitario e corrispondenza con la 
Funzione sanità del Centro operativo misto. Avvisi alla popolazione, comunicazioni su corsi 
di istruzione e agibilità edifici scolastici, organizzazione vacanze e campi scuola. Diari di bor-
do e libri di preghiere e canti. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Corrispondenza 
2. Sanità e questioni mediche 
3. Avvisi alla popolazione, scuola e vacanze 
4. Diari di bordo e libri di preghiere e canti 

sottoserie 14.4 | Incontri | 1987 - 1989 | 3 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 700 

1. "Il volontariato nella protezione civile: rivisitazione dal Friuli ad oggi e prospettive". 
Gemona del Friuli, 25-26 ottobre 1986 1986 ago. 7 - nov. 25 
Programma, corrispondenza di carattere organizzativo e relazioni del convegno promosso da 
associazioni e gruppi di volontariato intervenuti per il terremoto in Friuli-Venezia Giulia del 
1976. Questionari inviati ai capi AGESCI e relativi agli interventi di protezione civile effettuati 
dal 1966 al 1985. 

2. Incontro nazionale quadri settore EPC. Bracciano, 11-12 aprile 1987 1987 apr. 7 - mag. 18 
Elenco dei partecipanti, materiale dei gruppi di lavoro, relazioni. 

3. Seminario di studio "Il diritto-dovere alla difesa della collettività". Roma, 18 marzo 
1989 1989 mar. 
Elenco dei partecipanti, corrispondenza di carattere organizzativo. 

sottoserie 14.5 | Strumenti | 1984 - [1999] | 2 fascicoli 

1. Sussidi e relazioni 1984 - [1999] 
Relazione del seminario su "L'educazione all'imprevisto: attività scout alla prova dell'emer-
genza" tenuto a Spettine, 11-12 marzo 1984; relazione di Carlo Terrinoni sulla protezione civile 
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nell'AGESCI; nuovo piano operativo per l'intervento in caso di emergenze elaborato dalla pat-
tuglia nazionale EPC nel 1983; manuale sulla protezione civile elaborato da Patrizia Vittori per 
conto del settore EPC, dopo l'intervento per il terremoto in Friuli-Venezia Giulia del 1976; sus-
sidio su "L'esperienza AGESCI nel campo della prevenzione degli incendi"; "Cenni storici sul-
la nascita dei settori associativi AGESCI. Emergenza e protezione civile" (ottobre 1992); "La si-
curezza in attività. Supporto informativo per Capi"; Quaderno dell'incaricato al settore emer-
genza e protezione civile". 

2. Adesivi s.d. 
Adesivi del settore EPC e di operazioni e progetti in collaborazione. 
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serie 15 | Settore foulard bianchi 
1978 - 2014 | 29 fascicoli 

La Comunità italiana Foulard bianchi nasce a Torino nel 1958 sulla scia di esperienze 
di servizio sperimentate a Lourdes dagli Scouts de France; alla base della sua esistenza 
sono il servizio ai malati e la spiritualità mariana. Continua la sua attività con fortune 
alterne nel corso degli anni '60 e '70, sempre come struttura separata dall'AGESCI. Nel 
1980 emerge nella Comunità l'esigenza di svolgere la propria attività all'interno della 
metodologia rover e scolte AGESCI. Nel luglio 1984 la Comunità italiana dei Foulard 
bianchi è stata ufficialmente riconosciuta dal Comitato centrale e assimilata ai settori 
associativi. 

busta 701 

1. Foulard bianchi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1978 mag. 26 - 1985 nov. 21 
Corrispondenza della segreteria nazionale riguardante i Foulard bianchi. 
Corrispondenza dell'equipe nazionale, programma di lavoro, verbale dell'incontro di ottobre 
1984 tra equipe nazionale, responsabili regionali e Ottavio Losana e di successivi incontri della 
pattuglia nazionale con i responsabili regionali, proposta per un nuovo regolamento, dati del 
censimento 1985, numero speciale di «Foulard Bianco» per l'Assemblea nazionale, verbale 
dell'Assemblea nazionale (Bracciano, 18-19 maggio 1985). 

2. Foulard bianchi. Corrispondenza diversa 
 1985 nov. 28 - 1988 apr. 11 (lacuna 1986-1987) 

3. Foulard bianchi. Riunioni, nomine 1991 1991 mag. 26 - post dic. 2 
Comunicazioni relative all'elezione di responsabili nazionali e alla nomina dell'assistente ec-
clesiastico nazionale della Comunità italiana dei foulard bianchi, don Giuseppe Diana; verbale 
della riunione tra pattuglia nazionale FB e responsabili regionali (2 dicembre 1991). 

4. Foulard bianchi. Riunioni, nomine 1992 post 1992 mar. 30 - 1992 dic. 9 
Comunicazione relativa all'elezione del responsabile regionale del Lazio, verbali delle riunioni 
tra pattuglia nazionale FB e responsabili regionali. 

5. Foulard bianchi. Riunioni, documenti 1993 1993 feb. 7 
Verbale della riunione straordinaria tra pattuglia nazionale FB e responsabili regionali (7 feb-
braio 1993). A stampa: Breve guida per il servizio, 1993. 

6. Foulard bianchi. Corrispondenza, nomine, documenti 1995 1995 feb. 24 - ott. 10 
Documenti di lavoro per la modifica del regolamento della Comunità FB, lista dei lavori svolti 
dalla segreteria educativa AGESCI per il settore, materiali presentati per l'assemblea nazionale 
FB (Castelnuovo Fogliani, 13-14 maggio), domande di ammissione alla comunità, promemoria 
sulla nuova procedura di lavorazione delle domande, comunicazione relativa all'elezione dei 
responsabili regionali del Lazio, corrispondenza. 
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7. Foulard bianchi. Corrispondenza, nomine, documenti 1996 1996 feb. 24 - dic. 23 
Censimenti dei titolari e novizi FB, inviati dalle regioni, corrispondenza della pattuglia nazio-
nale con i singoli FB e con le regioni per convocazione di riunioni ed eventi, comunicazione 
relativa all'elezione dei responsabili nazionali, materiali di lavoro per le regioni, domande di 
ammissione alla comunità annullate. A stampa: Foulards Blancs. Itinerario di una Comunità 
1926-1996, cura di Vittorio Cagnoni, Enrico Dalmastri, Ciro Sarno, Roma, Nuova Fiordaliso, 
1996. 

8. Foulard bianchi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1997 1997 feb. 11 - dic. 16 
Censimenti dei titolari e novizi FB, inviati dalle regioni, corrispondenza della pattuglia nazio-
nale e dell'assistente nazionale, padre P. Luigi Sodani, con i singoli FB e con le regioni, verbali 
delle riunioni tra pattuglia nazionale e responsabili regionali, materiali di lavoro per la riu-
nione degli incaricati regionali del 25-26 ottobre, comunicazione relativa all'elezione di re-
sponsabili regionali. 

busta 702 

9. Foulard bianchi. Riunioni, documenti, corrispondenza 1998 1998 gen. 9 - nov. 30 
Censimenti dei titolari e novizi FB, inviati dalle regioni, corrispondenza della pattuglia nazio-
nale e dell'assistente nazionale, padre P. Luigi Sodani, con i singoli FB e con le regioni per la 
convocazione di riunioni ed eventi; verbali delle riunioni della pattuglia nazionale e della pat-
tuglia nazionale con i responsabili regionali; comunicazione relativa all'elezione di responsa-
bili regionali, relazioni della pattuglia nazionale sulle varie attività della Comunità. 

10. Foulard bianchi. Riunioni, corrispondenza 1999 1999 gen. 13 - dic. 13 
Censimenti dei titolari e novizi FB inviati dalle regioni; corrispondenza della pattuglia nazio-
nale e dell'assistente nazionale, padre P. Luigi Sodani, con i singoli FB e con le regioni per la 
convocazione di riunioni ed eventi e per pellegrinaggi a Lourdes; verbali dell'assemblea inca-
ricati del settore (Roma, 16-17 ottobre) e dell'assemblea della Comunità (Loreto, 17-18 aprile), 
comunicazioni relative all'elezione di responsabili centrali e regionali. 

11. Foulard bianchi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2000 2000 mar. 28 - dic. 6 
Relazioni della pattuglia nazionale sulle attività annuali del settore; censimenti dei titolari e 
novizi FB, inviati dalle regioni, corrispondenza della pattuglia nazionale e dell'assistente na-
zionale, padre P. Luigi Sodani, con i singoli FB e con le regioni per la convocazione di riunioni 
ed eventi e pellegrinaggi a Lourdes; verbali delle assemblee incaricati del settore e della riu-
nione fra incaricati regionali e pattuglia nazionale FB (Bracciano, 17-18 giugno). 

busta 703 

12. Foulard bianchi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2001 2001 feb. 1 - dic. 19 
Relazioni degli incaricati regionali sulle attività della comunità FB; verbali delle assemblee re-
gionali del settore; convocazioni, verbali e documenti in cartellina delle riunioni fra gli incari-
cati regionali e la pattuglia nazionale FB; censimenti dei membri della comunità FB inviati dal-
le regioni; lettere di dimissioni di incaricati regionali; elenco dei partecipanti al Momento uni-
tario di formazione (Montorso, 9-11 marzo 2001) con schede di iscrizione, alcune delle quali 
con fototessera. 
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A stampa: il libretto delle preghiere del pellegrinaggio a Loreto del 2001. 

13. Foulard bianchi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2002 2002 gen. 24 - dic. 3 
Relazioni degli incaricati regionali sulle attività della comunità FB; nomine di assistenti eccle-
siastici nazionali dei Foulard bianchi; convocazioni e verbali delle assemblee regionali e delle 
riunioni fra gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale FB; convocazione e documenti in 
cartellina della XIX assemblea nazionale FB (Riano Flaminio, 13-14 aprile 2002); elenco dei par-
tecipanti al Momento unitario di formazione della Comunità Emilia-Romagna (Fornovo di Ta-
ro, 30 novembre- 1 dicembre 2002) con schede di iscrizione, alcune delle quali con fototessera. 

14. Foulard bianchi. Riunioni, documenti, corrispondenza 2003 2003 gen. 22 - dic. 4 
Relazioni delle assemblee regionali; convocazione e verbali delle riunioni fra gli incaricati re-
gionali e la pattuglia nazionale FB; programma del Settore Foulard bianchi 2002/2003; richie-
sta dei responsabili regionali delle Marche di formalizzare la costituzione del Settore FB all'in-
terno dell'AGESCI-Marche; invito al Momento unitario di formazione della Comunità Emilia-
Romagna(Fornovo di Taro, 23-25 gennaio 2003); programma e schede d'iscrizione per il pelle-
grinaggio a Loreto (7-9 novembre 2003); cartellina con materiali informativi sul "Progetto 
Lamlu: una sala parto nell'isola di Tanna, arcipelago Vanuatu in Oceania"; invito al Centena-
rio UNITALSI (Rimini, 28 febbraio-2 marzo 2003) e partecipazione dell'AGESCI. 
Si segnala la presenza di un supporto multimediale: un CD con la presentazione del "Progetto 
Lamlu: una sala parto nell'isola di Tanna, arcipelago Vanuatu in Oceania". 

busta 704 

15. Foulard bianchi. Riunioni, corrispondenza 2004 2004 gen. 8 - dic. 28 
Convocazioni e documenti in cartellina delle riunioni degli incaricati nazionali con gli incari-
cati regionali e la pattuglia nazionale FB; lettera di dimissioni di un responsabile regionale 
della Campania; documenti in merito alle proposte di modifica al regolamento nazionale FB; 
relazione dell'assemblea regionale Marche; invito al Momento unitario di formazione della 
Comunità Emilia-Romagna (Fornovo di Taro, 29-30 gennaio 2005) con allegata scheda di iscri-
zione. 

16. Foulard bianchi. Riunioni, corrispondenza 2005 2005 gen. - dic. 13 
Convocazioni e documenti in cartellina delle riunioni degli incaricati nazionali con gli incari-
cati regionali e la pattuglia nazionale FB; nomine di responsabili nazionali dei Foulard bian-
chi; inviti al Momento unitario di formazione della Comunità Emilia-Romagna (Fornovo di 
Taro, 21-22 gennaio 2005) e al Momento unitario di formazione della pattuglia nazionale 
(Montorso, 14-15 maggio 2005). 
Il fascicolo conserva materiale multimediale: 1 DVD video del cantiere R/S "Il villaggio della 
roccia. Comunità italiana foulards bianchi Puglia. 29 giugno-3 luglio 2005. 

17. Foulard bianchi. Riunioni, corrispondenza 2006 2006 gen. 26 - dic. 27 
Convocazioni e documenti in cartellina delle riunioni degli incaricati nazionali con gli incari-
cati regionali e la pattuglia nazionale FB; nomine di incaricati regionali dei Foulard bianchi; 
invito e programma del pellegrinaggio a Loreto per l'80° della Comunità internazionale FB 
(20-22 ottobre 2006); elenco dei novizi FB che hanno partecipato al Momento unitario di for-
mazione della Comunità Emilia-Romagna (Fornovo di Taro, 21-22 gennaio 2006). 
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18. Foulard bianchi. Riunioni, corrispondenza 2007 2007 feb. 3 - nov. 11 
Convocazioni e documenti in cartellina delle riunioni degli incaricati nazionali con gli incari-
cati regionali e la pattuglia nazionale FB. 

busta 705 

19. Foulard bianchi. Riunioni, corrispondenza 2008 2008 feb. 2 - apr. 13 
Convocazioni e documenti in cartellina dell'assemblea nazionale FB (Rocca di Papa, 12-13 
aprile 2008) e delle riunioni degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali e la pattuglia 
nazionale FB. 

20. Foulard bianchi. Corrispondenza, documenti 2009 2009 gen. 8 - giu. 2 
Programma del Momento unitario di formazione della Comunità Emilia-Romagna (Fontanel-
lato, 30 maggio-1 giugno 2009); documentazione intercorsa fra il Comitato centrale e il Settore 
riguardante l'atto costitutivo dell'Opera pellegrinaggi Foulard bianchi onlus e il riconoscimen-
to dell'Associazione. 

21. Foulard bianchi. Corrispondenza, documenti 2010 2010 mag. 
Programma del pellegrinaggio/incontro internazionale FB, svoltosi a Torino l'8-9 maggio 2010, 
e documenti in cartellina tra cui il libretto delle preghiere e materiali illustrativi. 

22. Foulard bianchi. Documento 2011 2011 nov. 13 
Progetto nazionale della Comunità FB 2011-2014 sottoscritto dagli incaricati regionali in occa-
sione del XII pellegrinaggio nazionale FB, svoltosi a Loreto l'11-13 novembre 2011. 

23. Foulard bianchi. Riunioni, corrispondenza 2013 2013 apr. 4 - 7 
Verbale dell'assemblea straordinaria nazionale FB svoltasi a Roma il 7 aprile 2013; lettera in-
viata dagli incaricati nazionali e dall'assistente ecclesiastico del Settore alla Prefettura della 
Casa pontificia per confermare la presenza della Comunità italiana FB all'Angelus del papa il 
7 aprile 2013. 

24. Foulard bianchi. Riunione 2014 2014 apr. 5 
Verbale di una riunione della Comunità FB tenuta a Loreto il 5 aprile 2014. 

25. Schede personali 1959 - 1982 
Schede intestate a aderenti alla Comunità dei Foulard bianchi, riportanti, oltre a informazioni 
anagrafiche: la data della domanda, la data di amissione al noviziato, gli anni di servizio a 
Lourdes o di partecipazione a stage, gli anni di pagamento delle quote associative (non sem-
pre), raramente delle note. Alcune schede sono corredate di fototessera. 

buste 706 - 707 

26. Domande di ammissione alla Comunità 1981 - 1999 
Domande di ammissione alla comunità italiana FB approvate e suddivise alfabeticamente; re-
gistro delle tessere e delle autorizzazioni (1987-1994). 
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busta 707 

27. Carta della Comunità Notre Dame de Lourdes 1993 - 1997 
Carta della comunità stilata da Raffaele Purifico con elenco dei titolari. 

28. Convegno del 70° di fondazione. Città del Vaticano, 28 dicembre 1996 1996 
Carta della Comunità italiana Foulards Blancs con elenco dei titolari. 
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serie 16 | Settore nautico 
1988 - 2005 | 15 fascicoli 

Nella prima ASCI esistevano dei reparti nautici, cioè unità che realizzavano il metodo 
scout attraverso tecniche e mezzi particolari, legati all'ambiente acquatico; nel dopo-
guerra si tende a parlare di una specializzazione dipendente dalle branche esploratori 
e rover. Il primo campo scuola nautico si svolge a Caprera nel 1964; nascono in questi 
anni i due centri nautici "Alto Adriatico" e "Roma". Il Consiglio generale del 1968 riaf-
ferma peraltro l'appartenenza dei reparti nautici alle strutture della branca esploratori. 
Con la nascita dell'AGESCI il settore continua a lavorate in collegamento con la branca 
esploratori-guide; questa appartenenza è sancita dal regolamento approvato nel 1977, 
che prevede però anche l'esistenza di un settore competente per lo studio e l'organiz-
zazione di mezzi e attività finalizzate allo scautismo nautico. 

La serie conserva corrispondenza dell'incaricato nazionale con la Lega navale italiana, 
con il Comitato centrale, con gli altri settori e con i capi dipartimento nautici; documen-
tazione relativa alla prima e alla terza conferenza nazionale dello scautismo nautico. 

sottoserie 16.1 | Incaricato/a nazionale: riunioni e corrispondenza | 1997 - 2005 |  
9 fascicoli 

busta 708 

1. Settore nautico. Corrispondenza 1997 1997 mar. 21 - dic. 13 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricata nazionale Marcella Siri con il Comi-
tato centrale, gli altri settori, i capi dipartimento nautici, i singoli capi. Materiale preparatorio 
relativo al primo incontro nazionale "Fratelli della costa", svoltosi a Bracciano a luglio. 

2. Settore nautico. Corrispondenza 1998 1998 gen. 9 - dic. 13 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricata nazionale Marcella Siri con la Lega 
navale italiana, il Comitato centrale, gli altri settori, i capi dipartimento nautici, i singoli capi. 
Verbale dell'incontro dell'incaricata nazionale con i capi dipartimento tenuto a febbraio. 

3. Settore nautico. Corrispondenza 1999 1999 gen. 27 - mag. 10 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricata nazionale al settore nautico Marcella 
Siri con gli altri settori. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali degli incontri della pattu-
glia nautica. 

4. Settore nautico. Corrispondenza 2000 2000 gen. 10 - dic. 18 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricata nazionale al settore nautico Marcella 
Siri con gli altri settori e con i capi dipartimento nautici. Materiale preparatorio per la terza 
conferenza dello scautismo nautico (Bracciano, 1-2 aprile). 
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5. Settore nautico. Corrispondenza 2001 2001 mar. 8 - dic. 
Relazione sulle attività svolte dal settore; lettere di nomina; corrispondenza di carattere orga-
nizzativo dell'incaricata nazionale al Settore nautico Marcella Siri con gli altri settori e il Comi-
tato centrale; relazione informativa sul campo nautico nazionale del 2001. 

6. Settore nautico. Corrispondenza 2002 2002 gen. 28 - dic. 3 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricata nazionale al settore nautico Marcella 
Siri relativa ai campi e ai corsi nautici; relazione sulle attività svolte dal settore; lettera di no-
mina di Mario Lorido a incaricato nazionale del Settore nautico; documenti di lavoro "Per una 
ridefinizione del Settore nautico"; proposte sullo scautismo nautico in Sardegna. 

7. Settore nautico. Corrispondenza 2003 2003 feb. 24 - ott. 28 
Relazione sulle attività svolte dal settore; lettera dell'incaricato nazionale al Settore nautico 
Mario Lorido sulla scomparsa di Edo Biasoli; convocazione, elenco partecipanti e documenti 
in cartellina di una riunione del Settore nautico (Milano, 15 marzo 2003); corrispondenza tra il 
Settore e il Settore internazionale per proporre la candidatura dell'Italia come sede della con-
ferenza europea del 2006 e approvazione della candidatura. 
Si segnala la presenza di un supporto multimediale: un CD relativo alla candidatura dell'Italia 
come sede della conferenza europea del 2006. 

8. Settore nautico. Corrispondenza 2004 2004 feb. 15 - nov. 24 
Lettere di nomina di capi dipartimenti nautici; convocazioni e documenti in cartellina delle 
riunioni degli incaricati nazionali con la pattuglia nazionale. 

9. Settore nautico. Corrispondenza 2005 2005 gen. 31 - ott. 5 (con due docc. del 2010) 
Comunicazioni degli incaricati nazionali al Settore nautico in merito alle nuove modifiche del 
settore, in particolare riguardo la possibilità delle regioni di nominare il proprio incaricato re-
gionale; materiali in ricordo di Edo Biasoli; convocazione e documenti in cartellina delle riu-
nioni degli incaricati nazionali con gli incaricati regionali e la pattuglia nazionale; lettera di 
nomina di Anna Dibenedetto a incaricata nazionale; due risposte all'invito per la cerimonia 
inaugurale del centenario dello scautismo nautico (Barrea, 29 luglio 2010). 

sottoserie 16.2 | Conferenze nazionali | 1988 - 2005 | 5 fascicoli 

L'ordinamento segue la sequenza cronologica degli eventi. 

busta 709 

1. Prima conferenza nazionale dello scautismo nautico. Bracciano, 1-2 ottobre 1988 
 1988 ott. 
Elenco dei partecipanti, programma, scheda d'adesione, testi delle relazioni presentate duran-
te la conferenza. Sussidi "Storia dello scautismo nautico" a cura di Gennaro Angiolino, "Qua-
derno di rotta" a cura di Edo Biasoli. 
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2. Terza conferenza nazionale dello scautismo nautico. Bracciano, 1-2 aprile 2000 
 2000 gen. 13 - apr. 9 
Elenco dei partecipanti, modello della scheda di partecipazione, corrispondenza di carattere 
organizzativo, materiale preparatorio. 

3. Quarta conferenza nazionale dello scautismo nautico. Bracciano, 22-23 giugno 2002 
 2002 giu. 13 - 23 
Invito con il programma e il modello della scheda di partecipazione, corrispondenza di carat-
tere organizzativo, documenti in cartellina e verbale. 

4. Quinta conferenza nazionale dello scautismo nautico. Bracciano, 11-12 ottobre 2003 
 2003 ott. 6 - 8 
Elenco dei partecipanti, schede di partecipazione, corrispondenza di carattere organizzativo, 
documenti in cartellina. 

5. Sesta conferenza nazionale dello scautismo nautico. Bracciano, 8-9 ottobre 2005 
 2005 mag. 20 - giu. 14 
Corrispondenza di carattere organizzativo sul rinvio della conferenza da giugno a ottobre, 
elenco dei partecipanti, scheda di partecipazione e documenti in cartellina. 

sottoserie 16.3 | Campi nautici nazionali | 2001 | 1 fascicolo 

busta 710 

1. Campo nautico nazionale. Bracciano, 27 luglio-6 agosto 2001 2001 apr. 18 - dic. 5 
Programma del campo e lettere d'invito; verbali di incontri organizzativi e documenti di lavo-
ro; schede di partecipazione per collaboratori e centri nautici; elenchi dei componenti dello 
staff di campo, dei gabbieri, dei clan di servizio; corrispondenza in merito alla logistica dell'e-
vento, in particolare all'organizzazione delle botteghe, del cammino di catechesi, ai rapporti 
con sanità, trasporti, fornitori; spese e bilanci; corrispondenza dell'incaricata nazionale al Set-
tore nautico Marcella Siri con gli enti locali e le istituzioni; verifiche tecniche dei capi reparto e 
dello staff partecipanti al campo; relazione finale dell'incaricata nazionale Marcella Siri al 
Consiglio nazionale; materiali e gadget del campo; rassegna stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Programma e incontri organizzativi 
2. Staff collaboratori 
3. Gabbieri 
4. Clan di servizio 
5. Botteghe 
6. Catechesi 
7. Kambusa 
8. Medici 
9. Forniture del campo 
10. Trasporti 
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11. Sponsor 
12. Spese e bilanci 
13. Corrispondenza con enti e istituzioni 
14. Rimborso spese 
15. Inviti 
16. Comunicato stampa e rassegna stampa 
17. Verifiche tecniche dello staff 
18. Verifiche tecniche dei reparti 
Si segnala la presenza di un supporto multimediale: un CD con materiale relativo al campo. 
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serie 17 | Settore radio scout 
1977 - 2005 | 15 fascicoli 

Il settore Radio scout nasce nel 1977 con lo scopo di organizzare tutte le attività che 
prevedono l'uso di stazioni radio. Svolge inoltre la funzione di supporto a ragazzi e 
ragazze che vogliono vivere questo tipo di esperienza con una rete di radioamatori, 
scout e non, disponibili a suggerire e organizzare attività sul tema. Il settore si compo-
ne di due livelli: nazionale e regionale, con un incaricato/a nazionale e uno per ciascu-
na regione, nominati rispettivamente dal Comitato centrale e dai Comitati regionali. 
Ogni anno in ottobre il settore ha partecipato allo Jamboree on the air, evento a carat-
tere mondiale inaugurato nel 1957, in cui più di cinquecentomila scout e guide da tut-
to il mondo si parlano per mezzo di contatti radio amatoriali. Il settore è stato chiuso 
con delibera del Consiglio generale del 2004. 

Corrispondenza dell'incaricato nazionale con il Comitato centrale, con gli altri settori, 
con i gruppi e i singoli capi e con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
Resoconti di attività internazionali. 

busta 711 

1. Centro Radio scout. Corrispondenza 1977-1985 1977 set. - 1982 nov. 15 
Corrispondenza del responsabile nazionale Ettore Rottellini con i singoli gruppi relativamente 
alle attività svolte dal centro e con Gianni Mundula, incaricato nazionale del settore Protezio-
ne civile, per una collaborazione. 

2. Settore Radio scout. Corrispondenza 1993 1993 mag. - nov. 2 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale Ermanno Saccà con il 
Comitato centrale, con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con l'Ufficio mondia-
le WOSM e con i singoli gruppi relativamente alle attività svolte dal settore. 

3. Settore Radio scout. Corrispondenza 1994 1994 mag. 13 - dic. 14 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale con il Ministero delle po-
ste e delle telecomunicazioni, con l'ufficio mondiale WOSM e con i singoli gruppi relativa-
mente alle attività svolte dal settore. 

4. Settore Radio scout. Corrispondenza 1995 1995 gen. 5 - nov. 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale Ermanno Saccà con il Mi-
nistero delle poste e delle telecomunicazioni, con l'Ufficio mondiale WOSM e con i singoli 
gruppi relativamente alle attività svolte. Relazione annuale del settore inviata al Comitato 
Centrale. 

5. Settore Radio scout. Corrispondenza 1996 1996 mag. - dic. 18 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale Valerio Berti con il Mini-
stero delle poste e delle telecomunicazioni, l'Ufficio mondiale WOSM, singoli gruppi relati-
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vamente alle attività svolte. Schede di adesione all'elenco radio scout inviate dai singoli capi al 
settore. 

busta 712 

6. Settore Radio scout. Corrispondenza 1997 1997 gen. 23 - dic. 22 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale Valerio Berti con l'Ufficio 
mondiale WOSM e con i singoli gruppi. Schede di adesione all'elenco radio scout inviate dai 
singoli capi. Convocazione, documenti di lavoro e verbale dell'incontro nazionale dell'incari-
cato con i gruppi iscritti all'elenco radio scout. 

7. Settore Radio scout. Corrispondenza 1998 1998 feb. 4 - dic. 17 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale Valerio Berti con i gruppi 
e i singoli capi relativamente alle attività svolte. Schede di adesione all'elenco radio scout. 
Convocazione, documenti di lavoro e verbale dell'incontro nazionale dell'incaricato con i 
gruppi iscritti all'elenco radio scout. 

busta 713 

8. Settore Radio scout. Corrispondenza 1999 1999 gen. 8 - nov. 20 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale Sandro Naspi con l'Ufficio 
mondiale WOSM, con i gruppi e con i singoli capi relativamente alle attività svolte. Schede 
d'iscrizione all'elenco radio scouts. 

9. Settore Radio scout. Corrispondenza 2000 2000 mar. 16 - dic. 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale Sandro Naspi con i gruppi 
e con i singoli capi relativamente alle attività svolte. Convocazione, documenti di lavoro e 
verbale dell'incontro nazionale dell'incaricato con i gruppi iscritti all'elenco radio scouts. Ma-
teriale preparatorio relativo al seminario Jota-Joti (Jamboree on the air-Jamboree on the inter-
net) tenuto a Roma dal 12 al 14 maggio. 

10. Settore Radio scout. Corrispondenza 2001 2001 feb. 12 - dic. 3 
Corrispondenza organizzativa e materiale preparatorio relativo al 44° Jota-Joti (Jamboree on 
the air-Jamboree on the internet) svoltosi a Montecassino dal 20 al 21 ottobre 2001, documenti 
in cartellina e relazione finale dell'evento. Inviti a corsi di formazione in comunicazione radio-
fonica e a iniziative promosse da gruppi locali. 

11. Settore Radio scout. Corrispondenza 2002 2002 gen. 3 - dic. 11 
Convocazione e verbale di una riunione della pattuglia nazionale del settore (Roma, 26-27 ot-
tobre 2002); corrispondenza organizzativa e materiale preparatorio relativo al Jota-Joti (Jam-
boree on the air-Jamboree on the internet) tenuto il 19 e 20 ottobre. 

12. Settore Radio scout. Corrispondenza 2003 2003 ago. 9 - ott. 29 
Richieste di inserimento nell'elenco delle radio scout italiane; lettera di ringraziamenti dei pre-
sidenti del Comitato centrale a Sandro Naspi alla fine del suo mandato; corrispondenza orga-
nizzativa e materiale preparatorio relativo al 46° Jota- 7° Joti (Jamboree on the air-Jamboree on 
the internet) tenuti il 18 e il 19 ottobre 2003. 
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13. Settore Radio scout. Corrispondenza 2004 2004 mar. 17 - giu. 14 
Corrispondenza e relazione finale del 46° Jota (Jamboree on the air), protocollo d'intesa fra 
AGESCI e l'Associazione radioamatori italiani (ARI). 

14. Settore Radio scout. Corrispondenza 2005 2005 apr. 28 - ott. 19 (con un doc. del 2006) 
Corrispondenza con l'Associazione radioamatori italiani (ARI) relativa al protocollo d'intesa 
tra le due associazioni e invito all'incontro congiunto tenuto a Pescara il 26 novembre 2005. 
Lettera di nomina del responsabile incaricato a livello nazionale delle attività riguardanti il 
protocollo d'intesa AGESCI-ARI. 

15. Resoconti di attività internazionali 1987 - 1992 
Report del III seminario europeo radio scouting tenuto in Danimarca dal 28 al 31 maggio 1992; 
report dei Jamboree on the air organizzati ad ottobre del 1987, 1991 e 1992. 
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serie 18 | Settore stampa e pubbliche relazioni 
1974 - 2007 | 142 fascicoli 

Il Settore intitolato alla stampa ha avuto nel periodo interessato dalla documentazione 
conservata la doppia responsabilità di curare i rapporti con la stampa e in genere con 
l'esterno e di governare l'attività editoriale dell'AGESCI. L'attribuzione al settore 
dell'attività di pubbliche relazioni e comunicazione è stata peraltro oggetto negli anni 
di discussioni e ripensamenti. 

Il primo incaricato nazionale alla stampa, nel 1974, è Titta Righetti. Di questo primo 
periodo non si conserva molta documentazione: si ha testimonianza delle relazioni in-
trattenute con la stampa nazionale e locale e con la RAI per i programmi cosiddetti 
dell'accesso, oltre che dell'attività di raccolta di articoli riguardanti l'Associazione e 
l'attività scautistica in genere. 

Dal 1983, con l'istituzione da parte del Comitato centrale del gruppo di lavoro "L'A-
GESCI e gli altri" si prende maggiore consapevolezza dell'importanza della veicola-
zione dell'immagine dell'Associazione all'esterno e della cura dei rapporti con le isti-
tuzioni e con altre associazioni ed enti. Dalla esigenza di ridefinire ruolo e funzioni di 
questo gruppo di lavoro proviene nel 1986 la decisione di intitolare il settore stampa 
anche alle pubbliche relazioni. Nella riunione del 5-6 luglio 1986 del Comitato centrale 
Michele Pandolfelli, appena nominato incaricato nazionale, definisce l'ambito di attivi-
tà delle pubbliche relazioni: curare i rapporti con la stampa, la radio, le emittenti tele-
visive, seguire gli eventi pubblici dell'Associazione, lavorare sull'immagine pubblica 
dell'AGESCI. 

Nel 1992 fu costituito un vero e proprio Ufficio stampa, che avrà però vita breve. Affi-
dato al giornalista Toni Mira, aveva il compito di preparare note informative per l'in-
terno e per l'esterno secondo un calendario degli eventi importanti in rapporto diretto 
con i responsabili degli eventi stessi, controllare gli articoli prima della stampa, prepa-
rare una breve rassegna stampa settimanale per il Comitato centrale e la stampa, scri-
vere articoli richiesti dai membri del Comitato centrale, scrivere comunicati stampa. 

Anche l'organizzazione dell'attività editoriale ha subito diversi cambiamenti nel corso 
degli anni, soprattutto in ordine alla concentrazione dell'attività redazionale presso la 
Segreteria nazionale ovvero al decentramento, attuato soprattutto a partire dal 1991. 

Il ruolo di incaricato nazionale alla stampa, quindi alle pubbliche relazioni, è stato ri-
coperto negli anni interessati dalla documentazione conservata da: Titta Righetti 
(1974-1980), Romano Forleo (1980-1983), Piero Lucisano (1983-1986), Michele Pandol-
felli (1986-1989), Giovanni Morello (1989-1990), Adele Selleri (1991-1994), Stefano Pi-
rovano (1995-1998), Francesco Marabotto (1998-1999), Salvatore Settineri (1999-2003), 
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Andrea Provini (2003-2007), Pino Marconato (2007-2011), Luciana Brentegani (2011-
2015). 

La serie conserva convocazioni e verbali delle riunioni del settore; corrispondenza in-
terna all'Associazione e con enti e associazioni ecclesiastiche e civili, istituzioni, enti 
pubblici e partiti politici. Corrispondenza e comunicati stampa afferenti all'attività 
delle pubbliche relazioni e della comunicazione: rapporti con la stampa quotidiana e 
periodica, nazionale e locale, e con la RAI. Documentazione afferente all'attività edito-
riale: verbali di riunioni del Comitato editoriale (1994-1996), corrispondenza con le re-
dazioni dei diversi periodici associativi e delle redazioni con l'associazione e con i let-
tori. Materiali relativi a cantieri e seminari organizzati dal settore e dell'attività svolta 
per route e campi nazionali. 

La serie si articola in nove sottoserie, alcune legate al settore nel suo complesso, altre 
afferenti all'una o all'altra delle due attività svolte. La prima presenta i documenti re-
lativi alla Pattuglia e agli incaricati nazionali, le successive 2 Rapporti associativi e 3 
Rapporti con istituzioni, enti, associazioni sono testimonianza di un periodo breve (1985-
1990) in cui la corrispondenza del settore è stata organizzata per corrispondente. Que-
sto ha permesso di organizzare la documentazione in sottoserie che ripropongono la 
struttura delle omologhe sottoserie della serie 4 Comitato centrale. 

La sottoserie 4 raccoglie i documenti relativi specificamente all'attività di pubbliche re-
lazioni, mentre nella 5 trovano spazio i documenti legati all'attività editoriale. Nella 
sottoserie 6 sono confluiti pochi fascicoli afferenti all'attività svolta per la prima strut-
turazione e messa on line del sito dell'Associazione. Infine, in analogia con l'ordina-
mento definito per le altre serie dell'archivio, le sottoserie 7 e 8 raccolgono la docu-
mentazione afferente ai cantieri e ai seminari organizzati dal settore e ad eventi nazio-
nali nei quali è stato impegnato. 

sottoserie 18.1 | Pattuglia e incaricati nazionali. Riunioni e corrispondenza |  
1974 - 1994 | 5 fascicoli 

Documentazione attestante i rapporti tra l'incaricato nazionale alla stampa e i capo re-
dattori, relazioni di verifica delle attività svolte, convocazioni e verbali delle riunioni 
del settore. 

busta 714 

1. Rapporti tra capo redattori e incaricato nazionale alla stampa, riunioni della Pattuglia 
nazionale 1974 - 1983 nov. 30 (con docc. del 1955 e del 1973) 
Corrispondenza relativa alla stampa associativa, a firma Titta Righetti, prima, e Romano For-
leo, poi, indirizzata alle redazioni e ai componenti le redazioni regionali, appunti e note «Age-
scout» sul convegno sulla stampa associativa, nota del Consiglio generale 1980 su tale conve-
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gno, relazioni del gruppo di lavoro "stampa associativa" e costituzione della Pattuglia nazio-
nale stampa (1980), verbali delle riunioni della Pattuglia, proposta di indagine sulla stampa 
associativa, nota sulle questioni comuni a tutte le riviste. 
Si segnala che la documentazione datata 1973 e primi mesi del 1974 è intestata a AGI e ASCI. 

2. Corrispondenza tra incaricato nazionale, Comitato centrale e Pattuglia  
 1985 nov. 6 - 1989 giu. 7 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Aristide Romani, incaricato nazionale pubbliche 
relazioni e di Mauro Del Giudice, membro della pattuglia nazionale pubbliche relazioni, con il 
Comitato centrale e con gli altri componenti della pattuglia nazionale. 

3. Riunioni del Settore pubbliche relazioni (1986-1989) 1986 lug. 2 - 1989 gen. 11 
Convocazioni e verbali delle riunioni. 

4. "Relazioni del settore pubbliche relazioni per il Consiglio generale e per il Comitato 
centrale" 1986 ott. - 1989 feb. 22 
Relazioni di verifica delle attività svolte e spunti di riflessione sul significato, sul ruolo e sulle 
prospettive del settore pubbliche relazioni presentate ai Consigli generali e alle riunioni del 
Comitato centrale. 

buste 714 - 715 

5. "Rapporti tra capo redattori e incaricato nazionale alla stampa" 1988 - 1994 
Rapporti della segreteria con l'incaricato nazionale alla stampa periodica per la definizione di 
aspetti di sua competenza e, a sua volta, con i capi redattori delle riviste scout, note informati-
ve della segreteria, note sulla gestione del settore stampa e di un ufficio stampa, sintesi e ver-
bali delle riunioni dei capi redattori e dell'incaricato nazionale alla stampa. 
Presente anche corrispondenza dell'incaricato nazionale per la stampa non periodica. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

sottoserie 18.2 | Rapporti associativi | 1986 - 1990 | 2 fascicoli 

busta 715 

1. "Corrispondenza con gruppi, zone, regioni" 1986 ott. 8 - 1990 gen. 19 
Comunicazione di Romano Forleo a responsabili e assistenti ecclesiastici regionali sulle pro-
spettive del nuovo Ufficio stampa e relazioni pubbliche con richiesta di supporto e collabora-
zione (1977). Corrispondenza di carattere organizzativo di Aristide Romani con i responsabili 
regionali, con i responsabili di zona e con i singoli gruppi. 

2. "Corrispondenza con altri settori" 1987 mar. 13 - 1989 gen. 19 (con un doc. del 1977) 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Aristide Romani con gli incaricati nazionali dei 
settori. 
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sottoserie 18.3 | Rapporti con istituzioni, enti, associazioni | 1985 - 1990 |  
37 fascicoli 

Carteggi relativi ai rapporti intrattenuti dall'ufficio stampa e pubbliche relazioni con le 
associazioni, sia interne sia esterne, con le istituzioni e gli enti, siano ecclesiasti, privati 
e pubblici, ed infine con i partiti. 

L'ordinamento rispetta l'organizzazione originaria per corrispondente. La divisione in 
sottosottoserie propone quella definita per la omologa sottoserie della serie 4 Comitato 
centrale. 

sottosottoserie 18.3.1 | Enti ecclesiali e privati | 1985 - 1990 | 24 fascicoli 

1. Enti e associazioni diverse 1986 ott. 15 - 1990 feb. 6 
Inviti a convegni, giornate di studio, incontri, segnalazioni di iniziative pubbliche, richieste di 
adesione provenienti da associazioni, enti pubblici, fondazioni, sindacati, università, partiti; in 
alcuni casi sono presenti le risposte. 
Enti e associazioni sono raggruppati in sotto unità secondo l'iniziale del nome. 

busta 716 

2. "ABD". Associazione bambini down 1989 lug. 11 
Documento prodotto da un gruppo di operatori che lavorano nel settore dell'handicap e pro-
mosso dall'associazione con l'obiettivo di rilanciare il dibattito e l'attenzione sui diritti delle 
persone con sindrome di down. 

3. "ACI". Azione cattolica italiana 1986 nov. 26 - 1989 set. 21 
Invio documentazione, comunicazioni, inviti relativi a convegni e incontri promossi dall'A-
zione cattolica. 

4. "ACLI". Associazioni cristiane lavoratori italiani 1986 ott. 20 - 1990 ott. 2 
Inviti, informazioni e documentazione su iniziative e congressi nazionali delle Acli, corri-
spondenza e documenti relativi ai due progetti condivisi da AGESCI e ACLI: la Convenzione 
sull'associazionismo (dal 1987) e il cartello "Educare, non punire" (dal 1990). 

5. "ARCI" 1988 apr. 29 - 1990 gen. 26 
Segnalazioni e informazioni relative ad attività e iniziative promosse dall'ARCI. 

6. "Associazione per l'età evolutiva" 1988 apr. 19 - lug. 18 
Corrispondenza di Gianfranco Dosi, presidente dell'Associazione per l'età evolutiva, con il 
settore pubbliche relazioni relativamente ai convegni e alle iniziative promosse. 

7. "Associazione per la pace" 1987 nov. 18 - 1989 mar. 13 
Convocazioni di riunioni dell'associazione e inviti alle iniziative promosse. 
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8. "Caritas italiana" 1986 lug. 17 - 1990 gen. 24 
Inviti, comunicazioni relative alle attività e iniziative promosse, copia del regolamento in ap-
plicazione dello statuto della Caritas italiana. 

9. "CEI". Conferenza episcopale italiana 1986 ott. 29 - 1990 set. 25 
Informazioni relative a convegni organizzati dalla CEI e corrispondenza per la partecipazione 
dell'AGESCI; trasmissione di pubblicazioni. 

10. "CESC". Coordinamento enti servizio civile 1986 set. 6 - 1990 feb. 14 
Convocazioni e resoconti delle assemblee nazionali del coordinamento, comunicazioni e inviti 
relativi ad iniziative promosse, copia dello statuto del CESC. 

11. "CIF". Centro italiano femminile 1986 nov. 10 - 1989 dic. 6 
Inviti e programmi di incontri e convegni organizzati dal CIF. 

12. "CIGRI". Comitato italiano giovanile per le relazioni internazionali 1988 gen. 14 - lug. 8 
Convocazioni delle assemblee generali del comitato. 

13. "CIPAX". Centro interconfessionale per la pace 1985 dic. 11 - 1987 dic. 1 
Corrispondenza di carattere organizzativo e materiale preparatorio relativi ad alcuni progetti 
promossi in collaborazione dal Centro interconfessionale per la pace e dall'AGESCI, tra i quali 
la settimana ecumenica per la pace (1987) e la convenzione sociale italiana dei movimenti per 
la pace (dal 1985). 

14. "Comunità di Sant'Egidio" 1989 mag. 14 
Documentazione e richiesta di collaborazione per il progetto "1989: emergenza Sudan Mo-
zambico" promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. 

15. "Consulta nazionale dell'apostolato dei laici" 1986 mar. - 1989 dic. 22 
Inviti, richieste di adesione ad attività svolte, verbali delle assemblee generali della consulta. 

busta 717 

16. "Convenzione nazionale per il diritto a comunicare" 1987 apr. 23 - 1990 set. 24 
Informazioni sulle attività svolte dal coordinamento, documenti prodotti e diffusi. 

17. "CSI". Centro sportivo italiano 1986 nov. 26 - 1989 ago. 22 
Invito e materiale informativo relativi al seminario organizzato dal CSI sul tema "Sport Donna 
Europa" (Roma, 15-17 dicembre 1989). 

18. "Gioventù aclista" 1990 feb. 1 
Invio degli atti del XVIII congresso nazionale di Gioventù aclista (Sorrento, 2-5 novembre 
1989). 

19. "Gruppo Abele" 1988 gen. 15 - 1990 gen. 20 
Comunicazioni e convocazioni relative alle iniziative promosse; invito ad aderire ad un pro-
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getto di ricerca sulla condizione giovanile e sul disagio commissionato al centro documenta-
zione e ricerche del Gruppo Abele dal Ministero dell'interno, 

20. "Masci". Movimento adulti scouts cattolici italiani 1989 feb. 14 
Lettera di invito al convegno sul servizio tenuto a Roma a febbraio 1989. 

21. "Non uccidere". Coordinamento per l'abolizione della pena di morte 
 1986 dic. 17 - 1990 feb. 24 
Informazioni sull'attività del coordinamento, convocazioni e resoconti di riunioni, inviti a ma-
nifestazioni e mobilitazioni, documentazione relativa alla campagna "Per Paula Cooper e non 
solo". 

22. "Pontificium consilium pro laicis" 1986 dic. 5 - 1990 apr. 19 
Richiesta di collaborazione da parte del Pontificium consilium, corrispondenza per la parteci-
pazione dell'AGESCI alla Giornata mondiale della gioventù a Buenos Aires nel 1987. 

23. "SCI". Servizio civile internazionale 1989 gen. 30 - set. 13 
Comunicazioni e documentazione su convegni e iniziative promosse dall'associazione. 

24. "WWF Italia" 1987 giu. 11 - 1989 feb. 19 
Inviti a riunioni per la preparazione di iniziative di solidarietà, segnalazioni relative a manife-
stazioni, invio dei verbali delle riunioni del WWF Italia. 

sottosottoserie 18.3.2 | Istituzioni ed enti pubblici | 1980 - 1990 | 9 fascicoli 

1. Ministeri 1980 mag. 23 - 1982 feb. 2 
Lettere di congratulazioni inviate dal responsabile dell'ufficio Romano Forleo a ministri e sot-
tosegretari nel momento dell'insediamento, corrispondenza con ministeri per la partecipazio-
ne a iniziative e progetti dell'AGESCI. 

2. "Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile" 
 1989 set. 25 - 1990 gen. 23 
Corrispondenza del Comitato centrale con l'onorevole Nicola Savino, presidente della com-
missione d'inchiesta; documentazione relativa alla partecipazione dell'AGESCI. 

3. "Dipartimento della protezione civile" 1986 nov. 27 - 1989 apr. 20 
Documentazione relativa alla costituzione del nuovo comitato di volontariato di protezione 
civile. 

4. "Ministero dei beni culturali e ambientali" 1987 gen. 12 
Corrispondenza di Aristide Romani, incaricato nazionale pubbliche relazioni, con il ministero 
relativamente all'organizzazione di un incontro di verifica con le varie associazioni ambienta-
listiche coinvolte nella preparazione della route nazionale R/S tenuta ai Piani di Pezza nel 
1986. 
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5. "Ministero della difesa" 1986 ott. 28 - nov. 12 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale Aristide Romani relativa alla partecipazione dell'A-
GESCI all'incontro nazionale per il disarmo (Roma, 25 settembre 1986). 

6. "Ministero della pubblica istruzione" 1989 mar. 23 - dic. 28 
Inviti a seminari promossi dal ministero e corrispondenza relativa ad iniziative di collabora-
zione. 

7. "Ministero dell'ambiente" 1987 giu. 2 - 18 
Invio di una nota preliminare per la stesura della relazione sullo stato dell'ambiente, con ri-
chiesta di suggerimenti e integrazioni. 

8. "Ministero dell'interno" 1986 dic. 1 - 1990 feb. 13 
Corrispondenza e documenti di lavoro relativi alla ricostituzione del coordinamento delle as-
sociazioni giovanili nazionali, gruppi e movimenti di volontariato e comunità di servizio per 
la prevenzione del disagio giovanile. 

9. "Ministero per gli affari sociali" 1987 nov. 26 - 1989 ago. 25 
Inviti e corrispondenza con l'onorevole Rosa Russo Jervolino, ministro per gli affari sociali, re-
lativamente a seminari e iniziative promosse dall'AGESCI. 

sottosottoserie 18.3.3 | Partiti politici | 1987 - 1990 | 4 fascicoli 

busta 718 

1. "Democrazia cristiana" 1987 feb. 25 - 1990 gen. 29 
Inviti a giornate di studio, convegni e seminari, informazioni sull'attività parlamentare del 
partito. 

2. "Democrazia proletaria" 1988 dic. 20 - 1989 feb. 9 
Invito all'incontro-dibattito di presentazione della proposta di legge quadro per l'attuazione 
del diritto allo studio e al sapere elaborata dal partito. 

3. "Federazione giovanile comunista italiana" 1988 mar. 25 - 1989 ago. 7 
Informazioni sull'attività della federazione, inviti a convegni, incontri e giornate di studio. 

4. "Partito comunista italiano" 1987 gen. 22 - 1988 lug. 7 
Informazioni sull'attività parlamentare del partito, inviti ad incontri organizzati dal gruppo 
interparlamentare delle donne elette nelle liste del PCI. 
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sottoserie 18.4 | Pubbliche relazioni, comunicazione, ufficio stampa | 1973 - 2007 |  
25 fascicoli 

sottosottoserie 18.4.1 | Rapporti con giornalisti. Comunicati stampa | 1980 - 2003 |  
5 fascicoli 

1. Relazioni con giornalisti 1980 - 1984 
Rapporti dell'ufficio stampa e relazioni pubbliche, a firma di Romano Forleo poi di Piero Lu-
cisano, con giornalisti di testate nazionali e locali: congratulazioni per nomine a direttore, ri-
chieste di articoli specifici, richieste di pubblicazione di articoli e lettere al direttore, ringra-
ziamenti, lettere di trasmissione di comunicati stampa. 

2. Diffusione di informazioni sull'associazione 1982 - 1984 (con docc. dal 1979) 
Rapporti tra il responsabile nazionale stampa e pubbliche relazioni e enti esteri ed italiani, enti 
religiosi e non, partiti politici, associazioni giovanili e la stampa quotidiana e periodica, a cui 
si trasmettono articoli o informazioni da pubblicare riguardanti le attività associative. 
Si segnalano le relazioni AGESCI a seminari e convegni internazionali: relazione di Francesco 
Marabotto alla "Conferenza internazionale sulle Pubbliche Relazioni", Overasselt (Olanda) 13-19 
novembre 1983; relazione di Romano Forleo al "Seminario di Cipro sulle Pubbliche Relazioni" 
(1982), nota informativa e relazione di Adele Messieri sul "Seminario europeo sulle Pubbliche 
Relazioni nel guidismo e nello scautismo", Pindstrup centret (Danimarca) 22-27 ottobre 1979. 

3. "Comunicati stampa" 1983 - 1985 (con un doc. del 1980) 
Comunicati stampa, inviti a incontri e conferenze, dichiarazioni, articoli relativi alle attività 
dell'AGESCI, alcuni dei quali a firma di Piero Lucisano, responsabile nazionale stampa e rela-
zioni pubbliche. Un comunicato stampa in favore della libertà a Andrej Sacharov ed altri è a 
cura di alcune associazioni cattoliche. 

buste 718 - 720 

4. "Corrispondenza con giornalisti e comunicati stampa" 1990 - 2003 (con un doc. del 1985) 
Corrispondenza con varie redazioni di periodici e giornali per l'invio di articoli relativi alle at-
tività dell'AGESCI, lettere di rettifica, comunicati stampa corredati dai rapporti di trasmissio-
ne alle redazioni dei giornali. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 720 

5. Corrispondenza dell'ufficio stampa 1994 - 2003 
Corrispondenza relativa ad articoli pubblicati sullo scautismo e/o sull'attività dell'AGESCI, a 
risposte o lettere da far pubblicare, a segnalazioni di articoli che necessitano una risposta o 
una rettifica, alla sottoscrizione o attivazione di abbonamenti alle riviste scout, all'invio degli 
elenchi degli eventi e campi in programma. 
Si conservano note urgenti per il Comitato centrale, alcuni comunicati stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 
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sottosottoserie 18.4.2 | RAI Radiotelevisione italiana | 1975 - 1983 | 2 fascicoli 

busta 721 

1. Rai Radiotelevisione italiana 1975 - 1983 
Rapporti dell'ufficio stampa e relazioni pubbliche, a firma del capo ufficio Romano Forleo, con 
la Rai per la realizzazione di programmi televisivi afferenti allo scautismo, interviste e presen-
ze di notizie sull'attività dell'AGESCI nei telegiornali nazionali e regionali. 

2. "Accesso Rai Tv" 1976 - 1979 (con un doc. del 1989) 
Richieste di accesso inoltrate dalla Presidenza e Segreteria nazionale AGESCI, note di chiari-
mento sulle caratteristiche delle presentazioni dei programmi dell'accesso, schema di doman-
da, dichiarazioni di responsabilità, norme tecnico-organizzative per la realizzazione dei pro-
grammi televisivi dell'accesso. 
Si conserva l'opuscolo "Il grande gioco. 70 anni di scoutismo nel mondo", programma televisi-
vo in tre puntate a cura di Antonio Amoroso, consulenza di Romano Forleo, realizzazione di 
Ciriaco Tiso, in onda dal 19 ottobre al 2 novembre 1978. 

sottosottoserie 18.4.3 | Raccolte di articoli | 1973 - 1998 | 3 fascicoli 

Si conservano ritagli di articoli e pagine di giornali utilizzati per la lavorazione delle 
rassegne stampa. 

buste 721 - 722 

1. Articoli sullo scautismo 1973 - 1994 (con articoli dal 1949) 
Raccolta di pagine di giornali e riviste contenenti articoli sullo scautismo, sulle attività scauti-
stiche, sugli impegni degli scout in zone colpite da calamità, su campi e route, sulle attività e 
iniziative dell'AGESCI, sugli scout e la politica, sulla solidarietà. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. ante 1974-1979 
2. 1981-1984 
3. 1985-1987 
4. 1988-1994 

buste 722 - 723 

2. "Ufficio stampa. Articoli su AGESCI" 1977 mag. - 1985 feb. 
Raccolta di ritagli stampa relativi all'AGESCI e alle sue attività (Consigli generali, congressi, 
convegni e manifestazioni, raduni), a iniziative religiose, culturali e sociali; interviste ad assi-
stenti ecclesiastici e capi scout. 
Il materiale è raccolto in due sotto unità (1977-1981 e 1982-1985) composte a libro con i ritagli 
stampa incollati su ogni foglio. 
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buste 723 - 724 

3. "Articoli dalla stampa" 1994 - 1998 
Articoli di giornali e periodici sull'attività dell'AGESCI e dello scautismo in genere, agenzie 
stampa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

sottosottoserie 18.4.4 | Agenzia stampa Agescout | 1978 - 1986 | 3 fascicoli 

«Agescout» nasce come agenzia di stampa quotidiana nel 1978, come da iscrizione in 
apposito registro (Tribunale di Roma n. 17078 del 13/1/1978), ma nel 1983 diventa un 
"periodico settimanale", il cui direttore responsabile è Mario Maffucci. Il Comitato cen-
trale nella riunione del 5-6 luglio 1986 approva la trasformazione dal 1° gennaio 1987 
di «Agescout» da settimanale a quindicinale. Tuttavia lo sforamento di bilancio di 
«Agescout», già preso in esame nella riunione del Comitato centrale del 14-16 settem-
bre 1990, lo costringe a mantenere la testata ma a ripristinare la sua funzione origina-
ria di agenzia stampa in una versione più snella ed economica (riunione del 16-17 
marzo 1991). 

busta 724 

1. "«Agescout». Agenzia stampa". Registrazione e aspetti organizzativi 1978 - 1982 
Copia del decreto di registrazione del periodico da parte della Sezione II del Tribunale di Ro-
ma, rapporti dell'AGESCI con le Poste e Telecomunicazioni per la spedizione della rivista, e 
con l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in merito a contributi in favore dell'editoria. 
Comunicazione, da parte di Romano Forleo, dell'avvenuta iscrizione all'Anas (Associazione 
nazionale agenzie stampa) dell'agenzia stampa quotidiana Agescout; comunicazioni dell'Anas 
e bollettino n. 5-6 del 1-15 maggio 1982. 

2. Redazione «Agescout». Corrispondenza 1979 - 1985 (con docc. del 1986 e 1988) 
Corrispondenza inviata alla redazione, lettera circolare con allegato lo schema redazionale di 
«Agescout», minute della redazione a editori, Gruppo Abele, redazioni di altri periodici, re-
sponsabili nazionali delle Branche e ai responsabili regionali, privati cittadini, a firma di Fran-
cesco Marabotto (capo redattore) o di Marinella Amato (segretaria di redazione), lettere circo-
lari del responsabile nazionale stampa, Piero Lucisano. 
Si conserva copia del verbale della riunione di redazione di «Agescout» del 28 settembre 1984. 

buste 725 - 726 

3. Raccolta «Agescout» 1984 feb. - 1986 ott. 
Raccolta del sommario "Hanno detto di noi" e del settimanale «Agescout»: rassegna stampa 
sulle attività, manifestazioni, scautismo e ambiente, scautismo un metodo educativo, prote-
zione civile, S. Giorgio, obiezione di coscienza. 
Si segnalano: il supplemento sulla "Settimana internazionale dello scautismo", 19 febbraio 
1984; il numero riservato al Comitato centrale su "Speciale elezioni: Consiglio Generale 1985"; 
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il numero speciale sul convegno "Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini", Loreto, 9 
aprile 1985; gli speciali su "AGESCI-Route nazionale R/S 1986" ed il relativo supplemento al n. 
37 del 25 ottobre 1986. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

sottosottoserie 18.4.5 | Rassegne stampa | 1983 - 2007 | 12 fascicoli 

La serie raccoglie sia i ritagli stampa serviti a compilare le rassegne, sia le rassegne ve-
re e proprie, molte delle quali sono tematiche. 

busta 726 

1. Routes interregionali Rover/Scolte 1983 1983 set. 
Articoli sulle routes interregionali di rover e scolte il cui tema è "La pace, modo di guardare la 
vita". 

2. Rassegna della stampa nazionale e locale (1983-1984) 1983 dic. - 1984 ott. 
Rassegna stampa prodotta dall'ufficio stampa e relazioni pubbliche. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Dicembre 1983 
2. Gennaio 1984 
3. Ottobre 1984. 

3. Rassegna stampa selezionata 1987 
Rassegna stampa selezionata prodotta dall'ufficio rapporti mass-media. 

buste 727 - 730 

4. Rassegna stampa ragionata (1989-1996) 1989 ago. - 1996 nov. 
Rassegna stampa prodotta dall'ufficio stampa raccolta in rubriche: associazione, scautismo e 
società, AGESCI e società, Salaam e i ragazzi dell'Olivo, AGESCI e Chiesa italiana, fede, San-
tiago de Compostela, internazionale, ambiente, dai gruppi scouts, lettere ai giornali, vignette, 
obiezione di coscienza, S. Giorgio/Festa di primavera, la guerra del Golfo, emergenza e prote-
zione civile. 
Dal 1993 compaiono nuove rubriche: iniziative di zone e regioni, scouts e politica, come ci ve-
dono, AGESCI ed altre associazioni e enti, in servizio per l'ex Jugoslavia. Si segnala inoltre 
nella rassegna stampa del 1995 ritagli stampa ed agenzia Ansa relative all'udienza dal papa di 
lupetti e coccinelle del 24 giugno. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

busta 730 

5. Alisei 1989 1989 set. - nov. 
Rassegna stampa aggiornata a settembre e a novembre 1989 sui campi "Alisei '89", iniziativa 
ecologica delle branche E/G del luglio 1989. 
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6. Eurofolk 1989 1989 nov. 
Rassegna stampa aggiornata a novembre 1989 sul campo internazionale per rover e scolte de-
nominato "Eurofolk '89", 30 luglio - 9 agosto 1989 a villa Ca' Cornaro, presso Bassano del 
Grappa, dal tema "Guidismo e scautismo tra il 16 ed i 20 anni, i giovani costruiscono l'Euro-
pa". 

busta 731 

7. Operazione Chernobyl 1990 lug. - 1991 set. 
Rassegna stampa relativa alle attività svolte da gruppi scout per ospitare bambini bielorussi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. "Operazione di solidarietà con i ragazzi di Chernobyl", 1990 
2. "Chernobyl", 1991. 

8. "Intervento AGESCI Albania" 1992 - 1993 
Rassegna stampa del Settore emergenza e protezione civile in merito alla raccolta fondi e aiuti 
per i bambini albanesi e all'operazione Volo d'Aquila presso l'orfanotrofio Skela di Valona. 

9. Speciale "Agenzia Ansa 10/6/93" 1993 lug. 
Rassegna stampa e comunicati stampa dell'AGESCI in merito alla polemica scaturita dalla 
pubblicazione di un articolo di Ottavio Losana sulla rivista «Scout», dal titolo "La sessualità: 
né mostro, né mito", sull'uso del preservativo. 

10. "Convegno capi del 30 ottobre - 1 novembre 1993" 1993 nov. 
Rassegna stampa sul 2° Convegno regionale dei capi scout dell'AGESCI Lombardia, tenutosi a 
Milano dal 30 ottobre al 1 novembre 1993. 

11. 50° anniversario della rinascita dello scautismo a Brescia 1995 dic. 
Rassegna stampa sul 50° anniversario della rinascita dello scautismo a Brescia, con biglietto di 
accompagno a firma di Federica Fasciolo. 

buste 731 - 733 

12. "Centenario dello scautismo" 2006 lug. 23 - 2007 set. 14 
Rassegna stampa giornaliera sulle attività, iniziative, eventi ad opera dell'AGESCI a livello lo-
cale e nazionale e di altre associazioni scautistiche per la commemorazione del centenario dal-
la fondazione del movimento scout, promossa dalla World Organization of the Scout Move-
ment (WOSM). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 23 luglio 2006 - 22 aprile 2007 
2. 23 aprile - 17 maggio 2007 
3. 18 maggio - 13 giugno 2007 
4. 14 giugno - 4 luglio 2007 
5. 9-30 luglio 2007 
6. 1 agosto - 23 settembre 2007 
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sottoserie 18.5 | Attività editoriale | 1974 - 2002 | 53 fascicoli 

Corrispondenza relativa alla stipula di convenzioni con tipografie e ditte di spedizio-
ne, materiale documentale relativo alla spedizione e diffusione di «R/S Servire», corri-
spondenza delle varie redazioni dei periodici scout, convocazioni e verbali delle riu-
nioni redazionali, lettere dei ragazzi. 

La serie si compone di 5 sottoserie che rispecchiano l'articolazione dell'attività edito-
riale: le prime due conservano documenti del Comitato editoriale, attivo dal 1994, e 
della Segreteria redazionale, di cui c'è traccia per gli anni 1974-1994. Seguono serie in-
testate all'attività editoriale nelle sue diverse forme: i periodici associativi, l'editoria 
non periodica, infine i materiali divulgativi quali dépliant e brochure. 

sottosottoserie 18.5.1 | Comitato editoriale | 1994 - 2001 | 7 fascicoli 

La costituzione del Comitato editoriale è nata dall'esigenza da parte dell'AGESCI di 
"investire risorse ed energie nell'editoria non periodica" e "poter avere una propria, 
autonoma attività editoriale", come si legge dalle note della riunione del Comitato del 
12 novembre 1994. Il mandato gli proviene dal Comitato centrale del 17-18 settembre 
1994. Spetta al Comitato editoriale la decisione sulle pubblicazioni della Nuova Fior-
daliso. 

Prepara un piano editoriale triennale e programmi annuali da presentare al Comitato 
centrale per l'approvazione; decide in piena autonomia in merito alla pubblicabilità 
delle opere, accogliendo le indagini sui bisogni interni all'Associazione e sulle linee di 
tendenza del mercato esterno. Chiede il parere, non vincolante, delle branche per la 
pubblicazione di carattere tecnico-metodologico e la consulenza della Nuova Fiordali-
so per conoscere la fattibilità economica dei vari progetti. 

Il Comitato centrale nella riunione del 1° ottobre 1994 nomina responsabile del Comi-
tato editoriale Sergio Gatti con durata triennale (ottobre 1997). Gli succede Vittorio 
Pranzini, il quale nel dicembre 2000 viene riconfermato ad incaricato nazionale al Co-
mitato editoriale per un altro triennio. 

Si conservano convocazioni, note e verbali delle riunioni del Comitato editoriale, 
schede di valutazione dei titoli da pubblicare, proposte di titoli e di collane, corri-
spondenza, analisi e piani editoriali. 

busta 734 

1. Comitato editoriale. Riunione del 12 novembre 1994, Roma 1994 nov. 
Convocazione, note della riunione, programma di lavoro, modello di scheda manoscritto, 
modello di scheda di valutazione libri, corrispondenza, presentazione della casa editrice Nuo-
va Fiordaliso, appunti manoscritti. 
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2. Comitato editoriale. Riunione del 21-22 gennaio 1995, Bologna 1995 gen. - feb. 
Convocazione, programma di lavoro in più punti e relative schede, prospetto elaborato nel 
corso della riunione sull'"Analisi dei bisogni editoriali per fascia di utenza". 

3. Comitato editoriale. Riunione del 19 marzo 1995, Roma 1995 mar. 
Convocazione e punto 2 della riunione del Comitato editoriale del 19 marzo 1995, Roma, 
"Analisi dei bisogni editoriali per fascia di utenza". 

4. Comitato editoriale. Riunione del 3 giugno 1995, Firenze 1995 mag. 
Convocazione, programma di lavoro e piano editoriale 1995-1997 Nuova Fiordaliso. 

5. Comitato editoriale. Riunione del 3 febbraio 1996, Roma 1996 gen. 
Convocazione della riunione, calendario AGESCI 1997, situazione editoria non periodica al 2 
febbraio 1996, bozza di piano editoriale 1995-1997. 

6. Comitato editoriale. Corrispondenza 1994 ott. - 2001 lug. 
Corrispondenza inviata al Comitato editoriale dell'AGESCI, tra cui Nuova Fiordaliso, comu-
nicazione della nomina a Incaricato nazionale al Comitato editoriale, piano editoriale 2001-
2003. 

7. Comitato editoriale. Dattiloscritti in esame  [1995] 
Programma editoriale in bozza. Presentazione di un volume di racconti. Dattiloscritto dal tito-
lo "Istantanee dal Mali", sottoposto ad esame di validità dell'opera per la sua pubblicazione 
(all'interno del dattiloscritto presente la scheda di valutazione libri del Comitato editoriale, 
anche se in bianco). 

sottosottoserie 18.5.2 | Segreteria redazionale | 1974 - 2002 | 5 fascicoli 

I primi documenti della serie, conservati nel fascicolo "Corrispondenza dell'incaricato 
nazionale e della segreteria" afferiscono al momento della costituzione dell'AGESCI, 
che per il settore stampa significa anche ripensare i diversi periodici dell'ASCI e 
dell'AGI. Il nuovo piano di lavoro del settore stampa viene definito nella riunione del 
Comitato centrale di Rapallo, 6-7 luglio 1974. Il 20 gennaio 1975, Titta Righetti comu-
nica, infatti, alle redazioni delle riviste quelle che cessano di esistere, quelle che con-
fluiscono in altre testate e in generale come il settore stampa viene organizzato. 

busta 735 

1. "Corrispondenza dell'incaricato nazionale alla stampa e della Segreteria" 1973 - 2002 
Piani redazionali e di lavoro per il settore stampa e i periodici AGESCI, corrispondenza della 
segreteria (Dolly Tommasi) con le redazioni di diversi periodici, richieste di autorizzazioni al-
la pubblicazione di informazioni relative a enti e associazioni, richieste di recensioni e/o pub-
blicazioni di articoli e notizie, richieste di scambio di riviste, segnalazione di Paola Dal Toso 
su un articolo sullo scautismo apparso sulla stampa non associativa. Si conservano alcuni re-
soconti di riunioni di redazione. 
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2. "Convenzioni riviste" 1974 - 1984 
Rapporti tra AGESCI, tipografie e ditte di spedizione: preventivi e convenzioni/contratti per la 
stampa delle riviste scout e dépliant e per la spedizione e distribuzione delle riviste. 

3. Registrazioni e aspetti organizzativi 1975 feb. 12 - 1981 gen. 14 
Registrazioni delle riviste presso il Tribunale di Roma, richieste di variazioni di periodicità o 
di riconoscimento del carattere culturale. 

4. "«R/S Servire». Tirature e targhettario" 1987 - 1994 
Prospetti e corrispondenza relativi ai conteggi per la tiratura delle copie e delle operazioni per 
il targhettario della rivista «R/S Servire», note sulla gestione dell'indirizzario e la spedizione 
delle copie, carta intestata in bianco e moduli in bianco per la tiratura delle copie. 

busta 736 

5. "Copie riviste per mantenimento testate" 1990 
Copie riviste scout, anche ASCI e AGI, per il mantenimento delle testate. 

sottosottoserie 18.5.3 | Periodici | 1983 - 2002 | 23 fascicoli 

I capo redattori delle riviste negli anni interessati dalla documentazione conservata 
sono stati: 
«Avventura»: Giovanni Morello (1976), Carlo Valentini (1977-1978), Giovanni Morello 
e Lucina Spaccia (1982-1987 fino al 1985 direttori e poi capo redattori), Giggi Mastro-
buono (1988-1990), Alberto Busnelli (1990-1993), Roberto Gastaldo (1993-1996), Luca 
Cifani (1996-1999), Andrea Piovini (1999-2002), Giorgio Cusma (2002-2008), Paolo 
Vanzini (2008-2014), Federica Fatica (2014-). 
«Camminiamo insieme»: Giovanni Arleder (1975), Giulia e Romano Forleo (1976), 
Carlo Guarnieri (1977-1982), Susi Pesenti (1983-1984), Stefano Pirovano (1985 e 1987-
1988), Piero Lucisano (1986), Federica Fasciolo (1989-1991), Roberto Cociancich (1992-
1994), Laura Galimbarti (1995-1997), Stefano Costa (1998-2000), Matteo Renzi (2001-
2003), Elisabetta Fraracci (2004-2007), Enrica Rigotti (2008-2011), Paolo Piacenza (2012-
2015), Alessandro Giardina (2015-). 
La documentazione risulta particolarmente lacunosa per quanto riguarda alcune rivi-
ste dell'AGESCI. Di «Giochiamo», «Avventura», «Camminiamo insieme» si conserva 
materiale solo a partire dagli anni Novanta; documenti degli anni Ottanta sono pre-
senti per «Proposta educativa». 
La serie comprende corrispondenza delle redazioni, convocazioni e verbali delle riu-
nioni redazionali; per alcuni periodici si conservano anche le lettere inviate dai lettori 
alla redazione. 
I documenti sono stati divisi secondo l'appartenenza all'una o all'altra delle redazioni 
di cui è rimasta traccia. Le diverse testate sono proposte in ordine alfabetico. 
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busta 736 

18.5.3.1 «Avventura», 1992 - 2002, 9 fascicoli 

1. Redazione «Avventura». Convocazioni e verbali delle riunioni 1994 
Convocazioni ed elenchi aggiornati dei membri della redazione; note e verbali delle riunioni 
di redazione. 

2. Redazione «Avventura». Convocazioni e verbali delle riunioni 1995 
Convocazioni ed elenchi aggiornati dei membri della redazione; note e verbali delle riunioni 
di redazione. 

3. Redazione «Avventura». Convocazioni e verbali delle riunioni 1996 gen. -ott. 
Convocazioni ed elenchi aggiornati dei membri della redazione; note e verbali delle riunioni 
di redazione. 

4. Redazione «Avventura». Convocazioni e verbali delle riunioni 1996-2001 
Convocazioni ed elenchi aggiornati dei membri della redazione; note e verbali delle riunioni 
di redazione. 

busta 737 

5. Redazione «Avventura». Corrispondenza 1994 1994 (con un doc. del 1981) 
Corrispondenza tra i componenti della redazione di «Scout-Avventura», le sedi periferiche, il 
Comitato centrale dell'AGESCI, testi, bozze e dattiloscritti di articoli da pubblicare sul perio-
dico, piani e programmi redazionali, riepiloghi settimanali della posta. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

buste 737 - 738 

6. Redazione «Avventura». Corrispondenza 1995 1995 
Corrispondenza tra i componenti della redazione di «Scout-Avventura», le sedi periferiche, il 
Comitato centrale dell'AGESCI, testi, bozze e dattiloscritti di articoli da pubblicare sul perio-
dico, piani e programmi redazionali, riepiloghi settimanali della posta. 
Si conserva una foto di Pietro Spagnoletti, incaricato nazionale branca E/G (1995). 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

buste 738 - 739 

7. Redazione «Avventura». Corrispondenza 1996 1996 
Corrispondenza tra i componenti della redazione di «Scout-Avventura», le sedi periferiche, il 
Comitato centrale dell'AGESCI, testi, bozze e dattiloscritti di articoli da pubblicare sul perio-
dico, piani e programmi redazionali, riepiloghi settimanali della posta. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 
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busta 739 

8. Redazione «Avventura». Corrispondenza 1997-2002 1997 gen. - 2002 ago. 
Corrispondenza tra i componenti della redazione di «Scout-Avventura», le sedi periferiche, il 
Comitato centrale dell'AGESCI, testi, bozze e dattiloscritti di articoli da pubblicare sul perio-
dico, piani e programmi redazionali, riepiloghi settimanali della posta. 

9. "Redazione «Avventura». Corrispondenza ragazzi" 1992 - 1994 
Lettere di esploratori e guide inviate alla redazione di «Scout-Avventura», soprattutto per la 
rubrica "Amici di penna". Si segnala la presenza di fotografie. 

18.5.3.2 «Camminiamo insieme», 1991 - 2002, 6 fascicoli 

busta 740 

1. Redazione «Camminiamo insieme». Corrispondenza 1991-1993 1991 - 1993 
Corrispondenza tra i componenti della redazione di «Scout-Camminiamo insieme», le sedi pe-
riferiche, il Comitato centrale dell'AGESCI, l'incaricato nazionale stampa, testi di articoli da 
pubblicare sul periodico; piani e programmi redazionali, verbali delle riunioni di redazione. 

2. "Redazione «Camminiamo insieme». Corrispondenza" 1996-2002 1996 - 2002 
Corrispondenza (anche mail stampate) tra i componenti della redazione di «Scout-
Camminiamo insieme», le sedi periferiche, il Comitato centrale dell'AGESCI, testi di articoli 
da pubblicare sul periodico; piani e programmi redazionali, richieste per scambio di riviste. 

3. Segnalazione del Comitato italiano di Cristiani contro l'antisemitismo 1991 dic. 
Lettera del presidente Annie Cagiati del Comitato italiano di Cristiani contro l'antisemitismo 
con allegato un dossier riservato dal titolo "Quando lo scautismo sposa la politica. AGESCI, 
operazione Salaam ragazzi dell'Olivo", inviata alla redazione di «Camminiamo insieme». 

4. Fiesta di «Camminiamo insieme», 1995. Iscrizioni di gruppi 1995 apr. - giu. 
Cedolini di iscrizione a Fiesta di «Camminiamo insieme». B.-P. Park, Bassano Romano (Viter-
bo), 23-25 giugno 1995, da parte di gruppi scout. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per regione. 

busta 741 

5. Fiesta di «Camminiamo insieme», 1995. L'idea e il programma 1995 apr. - ago. 
Progetto esplicativo su come sia nata l'idea di Fiesta di «Camminiamo insieme». B.-P. Park, 
Bassano Romano (Viterbo), 23-25 giugno 1995, programma e logistica, corrispondenza e vo-
lantino d'invito. 
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buste 741 - 742 

6. "Redazione «Camminiamo insieme». Corrispondenza ragazzi" 1993 - 1995 
Lettere di rover e scolte inviate alla redazione di «Scout-Camminiamo insieme», soprattutto 
per varie rubriche tra cui "Patchou". 
La redazione del periodico in questi anni aveva sede a Milano. La corrispondenza era conser-
vata in buste con scritto "Roma" o "da restituire a Roma". 

18.5.3.3. «Giochiamo», 1994 - 2001, 1 fascicolo 

busta 742 

1. "Redazione «Giochiamo». Corrispondenza" 1994 - 2001 
Circolari e corrispondenza della redazione di «Scout-Giochiamo», a firma di Gianfranco Za-
valloni (capo redattore), di Raffaella Felicetti, di Eugenio Farioli, elenchi dei membri di reda-
zione, piani redazionali. 

18.5.3.4 «Proposta educativa», 1983 - 2002, 7 fascicoli 

buste 742 - 743 

1. Redazione «Proposta educativa». Corrispondenza  
 1998 lug. - 2002 ott. (con un doc. del 2013) 
Corrispondenza tra i componenti della redazione di «Scout-Proposta educativa», le sedi peri-
feriche, il Comitato centrale dell'AGESCI, testi, bozze e dattiloscritti di articoli da pubblicare 
sul periodico, piani e programmi redazionali, articolo sul bollino associativo inviato da Attilio 
Gardini alla redazione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 
Si segnala la presenza di un supporto multimediale: un CD relativo all'articolo inviato da Atti-
lio Gardini alla redazione nel 2013. 

busta 743 

2. Redazione «Proposta educativa». Irpinia '81. Materiale per numero speciale su Prote-
zione civile 1983 (con docc. dal 1980) 
Materiale utilizzato per «Scout-Proposta educativa», numero speciale sull'intervento AGESCI 
nell'emergenza del terremoto del 1980, in particolare documentazione relativa all'intervento 
della AGESCI della regione Puglia a Calabritto. 

3. Redazione «Proposta educativa». Inchiesta sulla progressione personale 1984 
Materiale utilizzato per «Scout-Proposta educativa», nel trimestrale 1984 con i risultati dell'in-
chiesta sulla progressione personale: questionari compilati e quadri riassuntivi. 

4. Redazione «Proposta educativa». Materiale su Jamboree, Canada '83 1984 
Materiale utilizzato per «Scout-Proposta educativa», trimestrale 12/84, numero dedicato al XV 
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World Jamboree. Kananaskis country, Alberta (Canada), 4-16 luglio 1983. 

5. Redazione «Proposta educativa». Quaderno di Caccia del Vecchio Lupo 1984 
Il Quaderno di Caccia del Vecchio Lupo, scritto da Mario Baldini, è stato inviato alla redazione 
di «Proposta educativa» per la pubblicazione, e in copia ai vecchi lupi della Pattuglia nazionale. 
L'esemplare conservato non è quello inviato alla redazione del periodico; tuttavia, si è ritenuto 
di conservarlo tra i materiali di «Proposta educativa» come esempio dei contributi ricevuti. 

6. Redazione «Proposta educativa». Consiglio generale 1997 1997 
Dattiloscritti, bozze e fotocopie del n. 7-15 marzo 1997 di «Scout-Proposta educativa» dedicato al 
Consiglio generale 1997, Bracciano, 25-26 aprile 1997: convocazione del Consiglio nazionale, or-
dine del giorno, relazione del Comitato centrale, testi per la rubrica "un anno di vita associativa". 

busta 744 

7. Redazione «Proposta educativa». Materiali sulla route di Piani di Verteglia 1997 1997 
Racconti per la veglia conclusiva della route inviati dai Gruppi alla redazione di «Proposta 
educativa». 

sottosottoserie 18.5.4 | Editoria non periodica | 1974 - 1994 | 15 fascicoli 

Sussidi tecnici per la branca esploratori, pubblicazioni in ambito scautistico e formati-
vo come i quaderni del Capo campo, bozze e dattiloscritti. 

busta 745 

1. Branca esploratori. Sussidi tecnici  [post 1974] 
Menabò dei sussidi tecnici a cura del Comitato centrale dell'AGESCI per la branca Esploratori: 
n. 62 "Segnalazione", n. 63 "Disegni", n. 64 "1° ridere", n. 65 "Allelu Yah", n. 67 "Non più rifiuti...". 
I documenti sono raccolti in sotto unità. 

buste 745 - 746 

2. Signore, insegnaci a pregare 1983 
Bozze del volume "Signore, insegnaci a pregare", con titolo indicativo, settembre 1983. 
Non risulta che il volume sia stato pubblicato. 

busta 746 

3. Pubblicazioni per il Campo nazionale E/G 1983 1983 
Materiali pubblicati per il Campo nazionale E/G, 26 luglio-4 agosto 1983: bozza e testo defini-
tivo del "Taccuino di campo", maggio 1983 (edito da Edizioni servizi Fiordaliso, 1983); appunti 
manoscritti; bozza e testo definitivo del manuale "Il sentiero del campo", maggio 1983; foto-
grafie e negativi; manuale operativo per l'operazione Caleidoscopio, giugno 1983. 
Si conserva inoltre «Scout», VIII, n. 39, 28 dicembre 1982, riservato ai capi delle branche E/G. 
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4. Canzoniere "Alleluja" 1984 
Matrici e originali del canzoniere "Alleluja", suddiviso in sei quinterni, pubblicato con il titolo 
Alleluia "Canta nel giubilo!", AGESCI, Edizioni Fiordaliso srl, Roma 1984. 

5. Quaderno per Assistenti 1984 
Lettere circolari e contratto per l'edizione e la distribuzione del "Quaderno per Assistenti" con 
la Editrice LDC. 

busta 747 

6. Quaderno del Capo campo L/C "Il ragazzo"  [1985] 
Schede del quaderno del Capo campo L/C "Il ragazzo" (originali e fotocopie). 
Si tratta di tesine in preparazione al convegno quadri E/G "Spunti di riflessione sull'educazio-
ne in Reparto", dossier per i capi campo dei campi scuola nazionali. 

7. Quaderno del Capo campo L/C "Io e il campo"  [1986] 
Schede del quaderno del Capo campo L/C "Io e il campo" (originali), menabò e composizione 
(fotocopia). 

8. In memoria di padre Agostino Ruggi d'Aragona 1986 dic. 9 - 1987 mar. 2 
Raccolta di articoli in memoria di padre Agostino Ruggi d'Aragona in vista di una probabile 
pubblicazione dei suoi scritti. 

9. AGESCI e Chiesa cattolica  [post 1986] 
Materiali raccolti per la composizione del volume "AGESCI e Chiesa italiana": articoli di Mi-
chele Pandolfelli, Dolly Tommasi, Maria Scolobig, Anna Maria Mezzaroma, Sandro Magister, 
A. Zucchinali; documento "La presenza dell'AGESCI nella Chiesa italiana oggi"; selezione di 
messaggi papali agli scout dal 1928 al 1983, riprodotti in un dossier dal titolo "Da Pio XI a 
Giovanni Paolo II. Il Santo Padre agli scouts". 

busta 748 

10. La vita di Baden-Powell a fumetti 1987 - 1988 
Corrispondenza tra l'Edition du Rameau per la traduzione in italiano del fumetto sulla vita di 
Baden-Powell e Sergio Gatti in qualità di responsabile internazionale della Federazione italia-
na dello scautismo (FIS) e membro del Comitato centrale dell'AGESCI; promemoria di lavoro 
per la traduzione del fumetto e l'introduzione italiana allo stesso, composizione dei dialoghi, 
fotocopie del fumetto in francese e in italiano. 

11. Prima parte del Manuale Giungla  [1989] 
Prima parte del Manuale Giungla ad opera di Federico Colombo e Enrico (detto Chicco) Calvo 
(manoscritto e dattiloscritto, parti in fotocopia); pubblicato poi con il titolo La Giungla: un am-
biente educativo per i bambini. Manuale teorico-pratico degli educatori scout, edizioni Scout-
AGESCI, Ancona 1989. 
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12. Scouts oggi (diecimila rovers-scolte dell'AGESCI rispondono) 1989 - 1990 
Bozze in fotocopia del volume di Achille Ardigò, Costantino Cipolla, Stefano Martelli, Scouts 
oggi (diecimila rovers-scolte dell'AGESCI rispondono), edizioni Borla, Roma 1989 e testi degli in-
terventi di Righetti, Accattoli, Silvestrini, Ardigò, Lele Rossi, Angela Rorro, Alessandro Alace-
vich, Martelli, Giuseppe Lobefaro, in occasione della presentazione del volume. 

busta 749 

13. Mimmo Sorrentino, Storia dello scautismo nel mondo 1989 - 1992 
Ricerche eseguite per la stesura del volume, parti in bozza con l'indicazione delle correzioni, 
corrispondenza relativa alle ricerche e all'incarico. 

14. Canzoniere  [anni 1990] 
Partiture di canzoni scout e religiose per un campo a Bevagna e adunate scout a Sant'Ippolito. 

15. Fulvio Janovitz, "Le radici dello scautismo. Introduzione a Baden-Powell" 1994 nov. 
Dattiloscritto, probabilmente inedito, di Fulvio Janovitz. 

sottosottoserie 18.5.5 | Brochure e pieghevoli | 1981 - 1983 | 3 fascicoli 

Brochure, dépliant e pieghevoli prodotti dall'AGESCI a scopo divulgativo e di comu-
nicazione. 

busta 750 

1. Materiali su diverse associazioni  [1981 - 1983] 
Note informative sul CNGEI (Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani), 
sull'AGESCI, su "Lo scautismo oggi" a cura dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, sulla Fe-
derazione italiana dello scautismo (FIS) e la Federazione italiana guide esploratrici (FIGE). 

2. Materiale di Euroconf '83 per la redazione di brochure 1982 
Cartellina illustrativa della 4^ Conferenza europea dello scautismo e del guidismo, Assisi, 10-
15 aprile 1983, copia del verbale della riunione del Planning Committee del 15-16 gennaio 
1982, promemoria per i membri del Comitato organizzativo allargato, nota di Cecilia Lodoli 
con cui trasmette dossier sui 75 anni dello scautismo poi tradotto in brochure, relativa allo 
scautismo in genere, alla Federazione italiana dello scautismo (FIS) e alla Federazione italiana 
guide esploratrici (FIGE). 

3. Materiali divulgativi s.d. 
Dépliant illustrativi sugli scout in generale, su esploratori e guide, su rover e scolte, estratto 
dello statuto e patto associativo, modello di attestato del settore specializzazione, cartellina di 
presentazione dell'AGESCI e di tutte le sue attività (anni '80). 
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sottoserie 18.6 | Sito internet | 1995 - 1999 | 3 fascicoli 

1. "Internet programmi" 1995 - 1997 
Corrispondenza, esclusivamente nella forma di mail/posta elettronica, relativa alla connessio-
ne internet tramite PCN/TIN e al suo aggiornamento. Progetto "AGESCI su internet" e relativa 
corrispondenza, materiali del Gruppo sperimentazione informatica (documento ipertestuale 
stampato). 

2. "PCN (Peace Communication Network)" 1995 - 1998 
Statuto e regolamento del consorzio PCN (Peace Communication Network), notizie generali 
sul consorzio, scheda di adesione da parte dell'AGESCI, corrispondenza, soprattutto nella 
forma di mail/posta elettronica, in entrata ed in uscita relativa ai rapporti tra AGESCI e PNC. 

3. Sito AGESCI 1998 - 1999 
Progetto integrato di web server del Centro documentazione AGESCI (1998); progetto di ge-
stione informatica AGESCI (Sergio Cametti, 1998); dettaglio operativo del progetto telematico 
AGESCI, corrispondenza, esclusivamente nella forma di mail/posta elettronica, relativa agli 
aggiornamenti delle pagine del sito, a correzioni, a inserimento di nuove notizie, avvisi ed 
eventi. 
Documentazione relativa alla registrazione del dominio internet del sito dell'AGESCI: mail, 
fatture, richiesta di registrazione, modulo di registrazione e contratto. 

sottoserie 18.7 | Cantieri e seminari | 1979 - 2000 | 8 fascicoli 

Schede di adesione, elenchi di iscritti e partecipanti, programmi dei cantieri e semina-
ri, testi delle relazioni, lettere circolari, documentazione e opuscoli a cura dell'ufficio 
stampa. 

busta 751 

1. "Convegno nazionale della stampa associativa, Roma, 12-13 gennaio 1980" 1979 - 1980 
Materiali per «Agescout» sul convegno; corrispondenza organizzativa, note e proposte di la-
voro, modello di questionario, schede compilate del questionario ed elaborazione dati, schede 
di iscrizione, elenco dei partecipanti, bloc-notes di appunti di Dolly Tommasi, trascrizione di 
una parte di registrazione del convegno, nota di Nino Cascino, relazione di Domenico Volpi, 
discussione dei corrispondenti di «Camminiamo insieme» con Romano Forleo, alcuni numeri 
del notiziario «Agescout» in merito al questionario e al convegno. 

2. "Cantiere stampa e comunicazione. Roma, 5-8 dicembre 1981" 1981 nov. - dic. 
Schede di adesione con foto tessera ed elenco dei partecipanti. 

3. "Cantiere stampa e comunicazione. Roma, 6-9 gennaio 1983" 1982 ott. - 1983 gen. 
Schede di adesione con foto tessera, lettera agli iscritti, programma del campo, elenco dei par-
tecipanti. 
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4. "Seminario "L'immagine dello scautismo", Roma, 8-9 dicembre 1984" 1984 ott. - dic. 
Elenco dei partecipanti al seminario suddivisi per regione, lettere circolari a firma di Piero Lu-
cisano, schede di iscrizione, opuscolo a cura Ufficio stampa e relazioni pubbliche dell'AGESCI 
sul seminario. 

5. "Cantiere stampa e comunicazione. Bracciano, 26-31 agosto 1985" 1985 mag. - set. 
Schede di adesione con foto tessera, lettera agli iscritti, programma del campo, elenco dei par-
tecipanti, note di accredito delle quote di iscrizione, note contabili, certificati medici anche in 
copia. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Programma, lettere, visite, cancelleria 
2. Iscrizioni 
3. Amministrative 
5. Schede mediche 
6. Grafica e giornalismo (adesioni ad un settore specifico). 

6. "Cantiere giornalismo, 30 ottobre-12 dicembre 1986" 1986 set. - dic. 
Schede di adesione anche con foto tessera, con articoli allegati ed elenco dei partecipanti. 

busta 752 

7. Seminario di studio "L'AGESCI e gli altri: significati, obiettivi, funzioni delle pubbli-
che relazioni nell'AGESCI". Roma, 16-17 gennaio 1988 1987 ott. 14 - 1988 gen. 17 
Elenco dei partecipanti, programma, libretto delle preghiere e dei canti, corrispondenza di ca-
rattere organizzativo, materiale preparatorio per i gruppi di lavoro del seminario, programma 
del convegno e schede di adesione, lettere circolari per gli iscritti al seminario, documentazio-
ne relativa ad altri seminari sullo stesso tema (relazioni di Neil Postman alla 36^ Fiera del li-
bro di Francoforte, 3-8 ottobre 1984, di Romano Forleo al "Seminario di Cipro sulle Pubbliche 
Relazioni", 1982, di Francesco Marabotto alla "Conferenza internazionale sulle Pubbliche Re-
lazioni", in Olanda, novembre 1984, relazione dal titolo "Il pubblico e l'opinione pubblica"), te-
sti della tavola rotonda del seminario e del dibattito sul tema "Ruolo e azione dei laici oggi 
nella Chiesa e nella società" tra Mariella Spaini, Alberto Monticone e Raniero La Valle, testo 
dell'intervento di presentazione tenuto da Mariella Spaini. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Programma e corrispondenza. 
2. Iscrizioni al Seminario Pubbliche Relazioni, Roma, 16-17 gennaio 1988 
3. Relazioni e materiale di documentazione al Seminario Pubbliche Relazioni, gennaio 1988. 

8. "Seminario su "Le informazioni orientate al consumo nelle testate associative", Roma, 
10 giugno 2000" 2000 giu. 
Programma del seminario e materiale da inserire nella cartellina: testi del Pontificio Consiglio 
delle comunicazioni sociali per la Festa della cattedra di San Pietro Apostolo, 22 febbraio 1997, 
e per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali - Giubileo dei giornalisti, 4 giugno 
2000; articolo di Elisabetta Broli su "Spot e minori: si cambia?", pubblicato su «Avvenire» del 
20 maggio 2000; voce "Pubblicità" tratta da "Enciclopedia pedagogica", vol. V, La Scuola, Bre-
scia, 1992, pp. 9690-9697. 
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sottoserie 18.8 | Eventi | 1979 - 2003 | 4 fascicoli 

Confluiscono in questa serie i materiali prodotti dall'ufficio stampa per eventi di carat-
teri nazionale (campi nazionali e route), come raccolte di articoli preparate per la ras-
segna stampa, comunicati stampa e articoli sugli eventi. Della Route nazionale del 
1986 si conserva il materiale prodotto per il campo: giornaletti del campo e sottocam-
pi, giornaletti di preghiera, programmi e notiziari, bozze e note per la stampa, fotogra-
fie, programmi, lettere di invito e indirizzari. 

1. Route nazionale delle comunità capi. Bedonia, 4-10 agosto 1979 1979 apr. - ott. 
Raccolta di articoli trasmessi dall'Eco della stampa, in parte organizzati. 

buste 753 - 754 

2. Campo nazionale E/G, 26 luglio-4 agosto 1983 1982 mar. - 1984 gen. 
Bozze del progetto del campo nazionale, schede delle imprese dei sottocampi e programmi 
dei campi, lettere di invito e indirizzario, elenchi dei componenti dello staff di campo e sotto-
campo e dei reparti partecipanti, note informative su organizzazione, programma e schema 
del campo, sui censimenti dell'AGESCI e sul perché del campo, manuali del primo soccorso, e 
del pronto intervento, scheda descrittiva dei luoghi dei singoli campi, una breve guida, scheda 
riepilogativa di provenienza dei reparti, giornaletti dei campi e sottocampi, giornaletti di pre-
ghiera, programmi e notiziari, bozze e note per la stampa, fotografie, comunicati e rassegna 
stampa, messaggio del papa. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Progetto del campo 
2. Schede delle imprese e programmi 
3. Organizzazione e annullo postale 
4. Materiale di documentazione, programmi di lavoro, indirizzario 
5, Campo dell'Acqua (Alfedena) 
6- Campo dell'Aria 
7. Campo della Terra 
8. Parco nazionale d'Abruzzo 
9. Operazione caleidoscopio 
10. Rassegna stampa e comunicati. 

buste 755 - 756 

3. Route nazionale R/S. Piani di Pezza, 2-10 agosto 1986 1986 gen. - ago. 
Raccolta di articoli provenienti da quotidiani e periodici locali e nazionali, stampa estera, 
agenzie stampa, così suddivisi e ulteriormente organizzati in ordine cronologico. 
I documenti sono raccolti in sotto unità. 
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buste 757 - 758 

4. "Campo nazionale E/G, 28 luglio - 7 agosto 2003" 2003 mag. 23 - ago. 14 
Articoli e rassegna stampa sul Campo nazionale E/G, 28 luglio - 7 agosto 2003 a Piani di Ver-
teglia - Montella (Avellino), a Piana di Ruscio - Monteleone di Spoleto (Perugia), a Is Olias - 
Assemini (Cagliari) e a Vialfré (Torino), articoli sul perché del campo e sul dove, presentazio-
ne del campo e comunicato stampa, agenzie stampa, testi delle trasmissioni radiofoniche a 
Radio Vaticana, rassegna stampa giornaliera durante il campo e sui risultati conseguiti. 
Si conserva un cd della rassegna stampa ed un vhs. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Invito stampa 
2. Agenzie stampa 
3. Radio-Tv 

sottoserie 18.9 | Materiali | 1980 - 1990 | 5 fascicoli 

Raccolte di articoli sullo scautismo e sull'AGESCI, rassegna stampa sull'AGESCI a cu-
ra del settore stampa, sia generica sia per temi ed eventi specifici. 

busta 758 

1. Materiali diversi a stampa 1980 - 1989 
Opuscolo di «Scout», a. VI num. 3, 10 febbraio 1980 dedicato a "Racconto della Route naziona-
le delle comunità capi, 1979", tenutasi a Bedonia, 4-10 agosto 1979. 
Supplemento al n. 3, marzo 1986, di «Stadium», mensile del Centro sportivo italiano, dedicato 
a "Ficep 1911-1986 nella chiesa e nello sport, al servizio della comunità internazionale". 
Opuscolo edito da AGESCI sulla ricerca "Rovers, scolte e capi partecipanti alla Route naziona-
le R/S, Piani di Pezza (AQ), 2-10 agosto 1986". 
Atti del Congresso generale del Bureau international catholique de l'enfance, La croissance spi-
rituelle de l'enfant, Roma 1-3 dicembre 1986. 
Quotidiano Eurofolk '89 dal n. 1 (4 agosto 1989) al n. 6 (9 agosto 1989). 

2. Statistiche sullo scautismo nel mondo 1981 
Statistiche sullo scautismo nel mondo e nota per Dolly Tommasi per la pubblicazione sul noti-
ziario «Agescout». 

3. "Indagine CENSIS 1982 sulla stampa AGESCI" 1982 
Risultati di una indagine sulla stampa associativa realizzata in collaborazione con il CENSIS e 
testo in bozza dell'indagine sulla stampa associativa AGESCI a cura di Michele Dau e Daniele 
Rossi. 

4. Indagine su stampa AGESCI, 1989 1989 
Questionari sulla stampa associativa AGESCI e loro elaborazione da parte di Piero Lucisano, 
risultati pubblicati poi nel dossier n. 8 di «Proposta educativa», n. 29, 2 settembre 1989, di cui 
si conserva copia. 
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5. Materiali della mostra-concorso "Illustratori scout" 1989 - 1990 
Disegni e racconti a fumetti inviati per la partecipazione al concorso. 
Dagli indirizzi sulle due buste conservate risulta che il centro di raccolta fosse a Bologna. Non 
ci sono indicazioni sull'organizzazione della mostra. 
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serie 19 | Centro documentazione 
1974 - 2015 | 144 fascicoli 

Le prime discussioni sulla necessità per l'AGESCI di dotarsi di un Centro di documen-
tazione risalgono al 1984: è l'occasione del decennale a portare il Comitato centrale alla 
decisione di istituire un servizio dedicato alla documentazione. Il progetto di massima 
prevede la costituzione di un archivio storico, di una biblioteca, di un'emeroteca, di 
una fototeca e di un servizio dedicato alle ricerche; a questo progetto si accompagna 
una riflessione sull'organizzazione dell'archivio corrente e una proposta di titolario. In 
occasione della nascita di questo nuovo servizio regioni e zone sono invitate a inviare 
il materiale prodotto, sulla base della riflessione che lo scautismo vive soprattutto in 
periferia e dunque la documentazione della vita associativa risulterebbe incompleta se 
limitata a raccogliere quanto prodotto dagli organi centrali. Dopo un periodo iniziale 
in cui il servizio viene gestito in via informale, nel 1986 il Consiglio generale decide la 
costituzione di un Centro studi e documentazione. Mentre procede l'attività ordinaria 
si discute della necessità di farsi carico dell'ordinamento e dell'accessibilità delle carte 
storiche: oltre all'archivio dell'AGESCI, gli archivi dell'AGI e dell'ASCI, depositati 
presso il Centro studi Mario Mazza di Genova nel 1980. Dagli anni '90, una nuova fase 
di attività porta alla dichiarazione di interesse storico degli archivi di AGI, ASCI e 
AGESCI (nel 1999) e la decisione di procedere alla schedatura e al riordinamento degli 
archivi. 

La serie conserva corrispondenza del periodo 1983-2015, materiali di incontri e conve-
gni, documentazione proveniente da organi periferici e da centri studi scout diffusi 
sul territorio, verbali di riunioni di un Comitato scientifico attivo tra il 1998 e il 2001, 
documentazione riguardante le ricerche di finanziamenti per affidare all'esterno lavori 
di archivio e afferente ai lavori svolti, raccolte documentali su temi di interesse, raccol-
te di articoli, documenti relativi a pubblicazioni curate dal Centro documentazione, in 
particolare il Catalogo unico dei periodici scout italiani, lavoro che ha coinvolto tutti i 
centri scout diffusi sul territorio. 

sottoserie 19.1 | Corrispondenza | 1983 - 2015 | 21 fascicoli 

busta 759 

1. Centro documentazione. Corrispondenza 1983-1989  
 1983 feb. 7 - 1989 feb. 11 (con docc. del 1978) 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Dolly Tommasi, segretaria incaricata del settore, relati-
va a ricerche sulla storia dello scautismo in Italia, censimenti, storia scautistica locale. 
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2. Centro documentazione. Corrispondenza 1992 1992 gen. 7 - dic. 3 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Dolly Tommasi, segretaria incaricata del settore, relati-
va a ricerche sulla storia dello scautismo in Italia e nel mondo, censimenti ASCI, AGI e AGE-
SCI, materiali per tesi di laurea. 

3. Centro documentazione. Corrispondenza 1993 1993 gen. 8 - dic. 22 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Dolly Tommasi, segretaria incaricata del settore, e rela-
tiva a ricerche sulla storia dello scautismo in Italia e nel mondo, censimenti ASCI, AGI e AGE-
SCI, materiali per tesi di laurea, invio di copie di riviste associative. 

4. Centro documentazione. Corrispondenza 1994 1994 gen. 5 - dic. 15 
Corrispondenza ricevuta e inviata da Dolly Tommasi e successivamente da Fiorella Tancredi, 
segretarie incaricate del settore, e relativa a ricerche sulla storia dello scautismo in Italia e nel 
mondo, censimenti ASCI, AGI e AGESCI, materiali per tesi di laurea, articoli pubblicati su ri-
viste associative. 

busta 760 

5. Centro documentazione. Corrispondenza 1995 1995 gen. 10 - dic. 18 (con docc. del 1997) 
Corrispondenza su ricerche sulla storia dello scautismo in Italia e nel mondo, censimenti 
ASCI, AGI e AGESCI, copie di volumi o riviste associative, richieste di documenti interni 
dell'associazione, materiali per tesi di laurea. 

6. Centro documentazione. Corrispondenza 1996 1996 gen. 5 - dic. 11 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Fiorella Tancredi, segretaria incaricata del settore, rela-
tiva a ricerche, censimenti ASCI e AGI, tesi su capi di provenienza extrassociativa. 

7. Centro documentazione. Corrispondenza 1997 1997 gen. 13 - nov. 19 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Fiorella Tancredi, segretaria incaricata del settore, rela-
tiva a ricerche per stesura di articoli, censimenti ASCI e AGI; documenti e relazioni degli in-
contri del Comitato scientifico del centro documentazione. 

8. Centro di documentazione. Corrispondenza 1998 1998 gen. 1 - dic. 5 
Corrispondenza di Maria Cristina Bertini relativa a ricerche e censimenti AGESCI; verbali e 
documenti degli incontri del comitato scientifico del Centro documentazione. 

busta 761 

9. Centro documentazione. Corrispondenza 1999 1999 gen. 13 - dic. 29 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Maria Cristina Bertini relativa a ricerche, censimenti, 
aggiornamento catalogo dei periodici. Si conserva copia della dichiarazione di notevole inte-
resse storico inviata da Maria Cristina Bertini al Comitato centrale e a Paola dal Toso e un re-
soconto dell'incontro con Tommaso Galanti, funzionario della Soprintendenza archivistica. 

10. Centro documentazione. Corrispondenza 2000 2000 gen. 3 - dic. 30 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Maria Cristina Bertini e Paola Dal Toso relativa a ricer-
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che su gruppi scout locali, censimenti. 

11. Centro documentazione. Corrispondenza 2001 2001 gen. 2 - ott. 9 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Maria Cristina Bertini relativa a ricerche e all'organiz-
zazione di convegni. 

12. Centro documentazione. Corrispondenza 2002 2002 gen. 8 - dic. 31 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Maria Cristina Bertini e Paola Dal Toso relativa a ricer-
che, censimenti, invio di copie di riviste associative. 

busta 762 

13. Centro documentazione. Corrispondenza 2003 2003 gen. 16 - dic. 11 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Maria Cristina Bertini relativa a ricerche e invio di co-
pie di riviste associative. 

14. Centro documentazione. Corrispondenza 2004 2004 apr. 7 - ott. 16 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Paola Dal Toso relativa a ricerche di documenti e rela-
zione della visita all'Archivio ASCI e AGI del Centro studi Mario Mazza di Genova. 

15. Centro documentazione. Corrispondenza 2005 2005 gen. 3 - dic. 1 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Maria Cristina Bertini e Paola Dal Toso relativa a ricer-
che, donazioni di fondi archivistici e lavori di catalogazione. 

16. Centro documentazione. Corrispondenza 2006 2006 gen. - dic. 4 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Maria Cristina Bertini relativa a ricerche, invio di copie 
di riviste associative e donazioni di fondi archivistici. 

17. Centro documentazione. Corrispondenza 2007-2008 2007 gen. 9 - 2008 nov. 10 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Maria Cristina Bertini e Paola Dal Toso relativa a ricer-
che, invio di pubblicazioni associative, biglietti di auguri; lettera di nomina e corrispondenza 
di Michele Pandolfelli, incaricato nazionale al Centro documentazione, 

18. Centro documentazione. Corrispondenza 2009 2009 feb. 5 - dic. 30 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Maria Cristina Bertini e Michele Pandolfelli relativa a 
ricerche, censimenti, donazioni di fondi archivistici, richieste di patrocinio per pubblicazioni. 
Si conserva anche un CD di fotografie di monsignor Cesare Bonicelli. 

19. Centro documentazione. Corrispondenza 2010 2010 gen. 25 - ott. 7 
Corrispondenza ricevuta da Maria Cristina Bertini relativa a censimenti e finanziamenti per 
l'ordinamento dell'archivio. 

20. Centro documentazione. Corrispondenza 2011 2011 feb. 7 - dic. 9 
Corrispondenza ricevuta ed inviata da Michele Pandolfelli relativa a ricerche sulla storia dello 
scautismo, invio di copie di pubblicazioni, inviti a convegni. 
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21. Centro documentazione. Corrispondenza 2012-2015 2012 mag. 24 - 2015 dic. 28 
Corrispondenza relativa a ricerche, richieste di pubblicazioni associative e lavori di restauro e 
digitalizzazione, elenco di consistenza del materiale di Edo Biasoli, elenco di consistenza del 
secondo versamento della donazione di Luigi Vignoli. 

sottoserie 19.2 | Rapporti con organi periferici e centri studi | 1974 - 2014 |  
31 fascicoli 

La serie si articola in due sottoserie, rispettivamente per la documentazione prove-
niente da organi periferici e per i rapporti con i centri studi scout. 

sottosottoserie 19.1.1 | Documentazione proveniente da organi periferici | 1974 - 1996 |  
19 fascicoli 

Documentazione trasmessa al Centro documentazione dell'AGESCI o raccolta da Dol-
ly Tommasi negli anni in cui ne è responsabile, conservata suddivisa per regione di 
provenienza. 

Periodici regionali e di zona; manifesti, programmi, inviti, ritagli stampa relativi a ce-
lebrazioni, manifestazioni e eventi di interesse regionale o locale; sussidi, programmi 
di attività, documenti di lavoro per assemblee regionali; progetti regionali; documen-
tazione in copia sulla storia dell'associazione; resoconti e comunicati stampa su attivi-
tà svolte; atti di seminari e convegni; quaderni di campo; libretti di preghiera. 

1. "Abruzzo" 1983 - 1988 

2. "Calabria" 1977 - 1990 

busta 763 

3. "Campania" 1982 - 1988 

4. "Emilia-Romagna" 1975 - 1994 

5. "Friuli-Venezia Giulia" 1981 - 1996 

busta 764 

6. "Lazio" 1974 - 1994 

7. "Liguria" 1977 - 1987 

8. "Lombardia" 1975 - 1988 
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9. "Marche" 1978 - 1993 

10. "Molise" 1986 

busta 765 

11. "Piemonte" 1977 - 1992 

12. "Puglia" 1987 - 1992 

13. "Sardegna" 1985 - 1988 

14. "Sicilia" 1977 - 1993 

15. "Toscana" 1977 - 1985 

16. "Trentino-Alto Adige" 1981 

17. "Umbria" 1977 - 1993 

18. "Valle d'Aosta" 1984 - 1992 

19. "Veneto" 1977 - 1990 

sottosottoserie 19.1.2 | Centri studi | 1990 - 2014 | 12 fascicoli 

busta 766 

1. Incontri e riunioni 2000 apr. 21 - 2014 mar. 23 (con un doc. del 1996) 
Corrispondenza organizzativa e convocazioni, verbali delle riunioni; elenco dei centri studi e 
documentazione dello scautismo italiano. 

2. Centro studi Agnese Baggio 1990 - 1994 
Copie di pubblicazioni, una in memoria di Agnese Baggio contenente anche lo statuto del 
Centro studi. 

3. Centro studi Mario Mazza 1996 feb. 6 - 2009 gen. 28 (con un doc. del 2011) 
Corrispondenza di Mario Sica, presidente del Centro studi Mario Mazza, e inviata per cono-
scenza al Centro di documentazione; convocazione e partecipazione alle riunioni dei centri 
studi; verbale; statuto del Centro. 

4. Centro studi scout sulle problematiche giovanili "Carlo Colombo" 1999 giu. 17 - 2001 
Corrispondenza relativa alla collaborazione per le celebrazioni del novantesimo anniversario 
dello scautismo italiano, all'attività del centro, al catalogo e alla mostra per il centenario dello 
scautismo; documento "Breve racconto dello scautismo toscano dal 1912 ai giorni nostri" di 
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Mauro Furia. 

5. Centro studi scout "San Giorgio" 2001 feb. 9 - 2010 ott. 16 
Corrispondenza relativa alle attività svolte dal centro; convenzione tra il centro e l'AGESCI 
regionale (30 settembre 2010). 

6. Centro studi sul metodo scout "Luigi Brentegani" 1999 apr. 12 - 2002 dic. 12 
Richiesta e invio elenco riviste, invito alla presentazione del centro, istituzione del centro studi 
sul metodo scout "Luigi Brentegani" onlus. 

7. Centro studi scout "Eletta e Franco Olivo" 1999 apr. 30 - 2002 set. 5 
Indice delle voci presenti nel centro, corrispondenza, copie di pubblicazioni mancanti alla bi-
blioteca AGESCI. 

8. Scautismo monfalconese 2004 - 2007 
Bollettini dell'Associazione "Volontari per giovani e lo scoutismo"; programma e materiali sul 
centenario dello scautismo mondiale e l'83° dello scautismo monfalconese. 

9. Centro sardo studi e documentazioni scout 2004 mag. 22 - 2005 nov. 27 
Corrispondenza relativa all'istituzione del centro. 

10. Centro studi ed esperienze scout Baden Powell  
 2007 giu. 10 - 2011 lug. (con docc. del 1999) 
Inviti a iniziative ed eventi del centro. 

11. Centro studi e documentazione sullo scautismo in Sicilia 2011 
Documento programmatico e pubblicazioni a cura del centro. 

12. Ente educativo Mons. Andrea Ghetti - Baden 2014 mar. 7 - 22 
Corrispondenza relativa all'invio di materiali e censimenti. 

sottoserie 19.3 | Organizzazione e gestione del Centro documentazione | 1998 - 2005 |  
5 fascicoli 

busta 767 

1. Comitato scientifico. Composizione, materiali e verbali delle riunioni 1998 - 2002 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Riunione del 7/11 e del 12/12/1998 
2. Riunioni del 9/6, 22/9, 21/10/2000 
4. Riunioni del 20/5 e 25/11/2001 
5. Riunione del 25/5/2002 
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2. Ipotesi di spesa e bilanci 1998 - 2008 

3. Gestione collaboratori 1999 - 2006 
Curriculum ricevuti, ipotesi di impiego, schemi sui relativi impegni di spesa. 

4. Acquisto pubblicazioni 1999 - 2001 

5. Sodalitas. Progetto di riorganizzazione della Segreteria nazionale e dei flussi di lavoro 
 2005 

sottoserie 19.4 | Raccolte documentali a tema | 1974 - 2013 | 43 fascicoli 

busta 768 

1. Dossier coeducazione 1974 - 1990 (con docc. dal 1973) 
Testi su esperienze di coeducazione in ambito ASCI e AGI; documenti e mozioni votate nei 
consigli generali 1969-1973; relazioni presentate durante il I Convegno di studi sulla coeduca-
zione (Torino, 18-19 maggio 1974), materiali della Commissione di studio istituita su delibera 
del Consiglio generale del 1982 sulla coeducazione in AGESCI, estratti dalla stampa associati-
va e tracce di lavoro sulle unità miste nelle branche, relazioni presentate durante il Convegno 
di studio sull'educazione sessuale; documenti periodici preparati a livello centrale e regionale 
sul tema, poi presentati in sede di consigli generali, contributi sul tema della coeducazione 
presso altre associazioni europee. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali/per periodo. 

2. "Statuti, regolamenti, atti costitutivi" 1974 - 1990 (con docc. in copia dal 1944) 
Raccolta di atti costitutivi, statuti e regolamenti dell'AGESCI, del CNGEI, dell'Associazione 
Ente nazionale Mario di Carpegna, della Nuova Fiordaliso società cooperativa a responsabili-
tà limitata, della FEI e del FIS, con materiali allegati. 

busta 769 

3. Catechesi 1975 - 1980 (con un doc. del 1971) 
Materiali prodotti dal settore formazione capi, da singole comunità capi, gruppi e comitati di 
zona, da utilizzarsi per attività di catechesi. 

4. Dossier sperimentazioni L/C e ambiente fantastico 1976 - 1983 
Copie di articoli tratti dalla stampa associativa, raccolti da Dolly Tommasi, segretaria incarica-
ta del Centro documentazione, con elenco allegato; contributi e corrispondenza dei responsa-
bili nazionali delle branche L/C, Pasquale Scarpitti e Ornella Fulvio, relativi alla sperimenta-
zione di ambienti fantastici; scambio di note tra Fabrizio Braccini e Dolly Tommasi sulla bran-
ca coccinelle. 
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5. Materiali di Mario Sica sull'obiezione di coscienza circa 1976 
Rassegna stampa, articoli, materiali illustrativi sul tema dell'obiezione di coscienza, trasmessi 
da Sica ad Annamaria Mezzaroma; contributo sull'utilizzazione in AGESCI di obiettori in ser-
vizio civile. 

6. Dossier dimensione ecclesiale dell'AGESCI 1977 - 1981 
Note giuridiche ed ecclesiologiche sulla natura ecclesiale dell'AGESCI stilate da Cesare Boni-
celli (1977); testo di autore non identificato sulla dimensione ecclesiale dell'AGESCI alla luce 
della nota della CEI sui criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti ed associazioni (1981). 

7. Dossier comunità capi 1977 - 1989 
Manifesto delle comunità capi (1977, non pubblicato), corrispondenza del responsabile del 
Centro documentazione Carlo Guarnieri, per articoli sul tema; testo di Domenico Nava "Co-
munità capi, comunità di vita?"; interventi presentati alle riunioni di Comitato centrale con i 
responsabili regionali (giugno 1983, febbraio 1989), contributi da regioni e zone. 

8. Dossier Patto associativo 1977 - 1992 
Documenti sul Patto associativo, in particolare materiali e testi presentati durante il seminario 
"Il patto associativo: progressivi slittamenti di un'idea" (Roma, 17 ottobre 1987), organizzato 
dal Centro studi; bibliografia associativa. 

busta 770 

9. Documentazione su Antonietta Giacomelli post 1977 
A stampa: Morello Giovanni, Lettere di Antonietta Giacomelli a Egilberto Martire sul caso 
Murri, estratto da Ricerche per la storia religiosa di Roma, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 
1977; Antonietta Giacomelli terziaria francescana, in «L'Italia francescana», anno XXIV, 1949 
(in copia). 

10. Dossier questione femminile 1978 - 1988 
Materiali inviati dalle regioni e relativi alla presenza e alla partecipazione femminile in AGE-
SCI, lettere per la convocazione di incontri, a livello centrale e periferico, sul tema dell'essere 
donna e capo, con riflessioni di Dolly Tommasi inviate alle capo dell'Emilia-Romagna (1984), 
documento a cura della CICG, Le donne nella Chiesa e nella società. 

11. Dossier strutture associative 1978 - 1993 
Contributi sul tema dei rapporti tra Comitato centrale e responsabili regionali e sulle proposte 
di modifica del funzionamento del Consiglio generale, scheda storica sui quadri e storia delle 
strutture associative, compilate da Dolly Tommasi, segretaria incaricata del Centro documen-
tazione, testo su compiti e attività delle strutture associative nell'AGESCI, dossier sulla rifor-
ma globale delle strutture preparato dal Centro studi e documentazione (1989), bozza di sche-
da sulla zona, relazione annuale (1992) dell'osservatorio sulla riforma delle strutture associati-
ve. 
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buste 770 - 771 

12. "Questione castorini" 1978 mag. 8 - 1993 gen. 
Corrispondenza tra Comitato centrale e Comunità capi del gruppo AGESCI Torino 101 in me-
rito al castorismo e all'esperimento del gruppo sul tema dei castorini, con dossier allegato; do-
cumentazione sul tema del castorismo, tra cui testo di Giacomo Spaggiari inviato ad «Age-
scout»; dossier presentato per una riunione di Comitato centrale (marzo 1985); statuto dell'As-
sociazione italiana castorini; rassegna stampa; materiale raccolto da Dolly Tommasi presso le 
associazioni scout estere; programmi e questionari del WOSM sui programmi pre-lupetti e 
pre-coccinelle. 
1. Corrispondenza 
2. Documentazione 

busta 771 

13. Dossier educazione non emarginante 1980 - 1991 
Note, riflessioni ed esperienze sull'educazione non emarginante in AGESCI, elenco di articoli 
sul tema, redatto da Dolly Tommasi, segretaria incaricata del centro documentazione, mate-
riale a stampa estratto da testi su sessualità e disabilità, inserimento di ragazzi down nei re-
parti scout AGESCI, materiale delle Guides de France, del World Scout Bureau e della The 
Scout Association su handicap e scautismo, documento sull'educazione non emarginante pre-
sentato al Consiglio generale 1991. 

14. Documenti diversi per la storia dell'ASCI raccolti dal Centro di documentazione 
AGESCI anni 1980 
Testo del discorso di Carlo Ceschi per la commemorazione del 50° anniversario dell'ASCI; do-
cumenti sulla nascita dello scautismo in Sicilia in fotocopia; quaderno di firme di scout italiani 
e stranieri venuti a Roma nel 1925 per l'Anno Santo, donato da Angelo Stefanucci; fotografia 
di Baden Powell con la moglie Olave; note e lettere per Dolly Tommasi. 
Annotazione manoscritta: "Per Dolly. Discorso del professor Ceschi per la commemorazione 
del 50° (30 aprile 1966). Non ricordo se è stato pubblicato. Mimmo. 8.7.88". Dolly Tommasi e 
Mimmo Sorrentino (?). 

busta 772 

15. Personaggi associativi anni 1980 - 2013 (con docc. in copia dal 1959) 
Incarti dedicati ciascuno a un personaggio, formati sovente in occasione della morte, conte-
nenti con il santino commemorativo eventuali necrologi, articoli pubblicati su periodici asso-
ciativi e non, comunicati, testi in memoria. Nell'incarto di Gino Ferraris si conservano due fo-
tografie. In alcuni si conservano documenti ricevuti e/o raccolti dal Centro documentazione in 
occasione di ricerche specifiche. 
1. Giulio Argnani, 1987 
2. Gino Armeni, 1985 
3. Vera Barclay, 1984-1985 
4. Enrichetta Beltrame Quattrocchi, 2012 
5. Carlo Braca, 1982-1986 
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6. Nicola Calipari, 2005 
7. Marcel Callo, 1987 
8. Mario Di Carpegna, 1987 
9. Mita Di Cossilla, 2008 
10. Giuseppe Elmi, s.d. 
11. Luciano Ferraris, 2011 
12. Lorenzo Franzoni, 1983 
13. Virginio Inzaghi, 2009 
14. Nina Kauchtschivili, 2009-2010 
15. Andrea Lombardi, 1985 
16. Pina Madreselva, 2009 
17. Angelo Martignoni, 2008 
18. Mario Mazza, 1959-1960 
19. Maria Grazia Medicheschi, 2009-2010 
20. Giuseppe Mira, 1987-1988 
21. Francesco Mondadori, 2009 
22. Roberto e Marina Pedetti, 1985 
23. Francesca Pennisi, 2003 
24. Luigi Rovigatti, 1988 
25. Sandro Salustri, 2008 
26. Salvatore Salvatori, 1983 
27. Mimmo Sorrentino, 2013 
28. Mariella Spaini, s.d. 
29. Dolly Tommasi, 1983-2003 
30. Giulio Cesare Uccellini (Kelly), 1957 
31. Nino Verri, 1999-2000 
32. Antonio Vio. 2004. 

16. Dossier immigrazione circa 1980 
Contributi di autori non identificati su situazione, entità, cause, effetti e giudizio del fenomeno 
migratorio in Italia e su Chiesa italiana ed emigrazione. 

17. "Materiale Cesare Bedoni su hébertismo" 1982 set. 1 
Lettera di Cesare Bedoni al Comitato centrale AGESCI, con allegati sul tema dell'hébertismo; 
definizioni del termine hébertismo raccolte da Dolly Tommasi. 

18. Rassegna stampa su Foulard bianchi 1983 - 1987 
Ritagli stampa da stampa associativa presentati in occasione dell'assemblea nazionale ordina-
ria dei Foulard bianchi del 15-17 maggio 1987 ad Assisi. 

19. Rassegna stampa su obiezione di coscienza e servizio civile 1984 - 1985 
Ritagli stampa da quotidiani nazionali, stampa locale e associativa; articoli della segreteria na-
zionale obiezione di coscienza e servizio civile relativi all'anno di volontariato sociale, ad ini-
ziative proposte dall'AGESCI sul tema dell'obiezione di coscienza, ai progetti di legge per la 
riforma dell'obiezione di coscienza al servizio militare. 
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20. Materiale su Olave Baden-Powell 1985 (docc. in copia del 1945 e del 1967) 
Il fascicolo nasce sulla base di una ricerca condotta dal Centro studi Mario Mazza nel 1985 su 
richiesta di Patience Baden-Powell, nella quale è coinvolta anche Dolly Tommasi. Raccoglie 
alcuni documenti afferenti alla visita compiuta da Lady Baden-Powell a Roma nel 1945 e una 
lettera di ringraziamento a Dolly Tommasi del 1967, tutto in copia. 
I documenti dell'Archivio AGI erano allora conservati a Genova; da allora sono stati trasferiti 
a Roma e sono stati inventariati. 
Le lettere di Olave-Baden Powell del 1945 sono nella Sezione III. Organismi internazionali 
scout. Serie 3. Federazione italiana guide ed esploratrici (FIGE). Sottoserie 2. Corrispondenza. 
La lettera del 1967 per Dolly Tommasi è in Sezione II. Commissariato centrale. Serie 5. Segre-
teria. 

busta 773 

21. Rassegna stampa sul tema 'Natura' 1985 - 1986 
Ritagli stampa da stampa nazionale, locale e associativa, relativi ad interventi di salvaguardia 
ambientale e di sensibilizzazione promossi dall'AGESCI, con elenco allegato e quadri AGESCI 
di riferimento. 

22. Rassegna stampa su emergenze e protezione civile 1985 - 1987 
Ritagli stampa da quotidiani nazionali, stampa locale e associativa, relativi ad interventi 
AGESCI in situazione di emergenze, alla storia della protezione civile, ad esercitazioni e a 
campagne di prevenzione nelle scuole. 

23. Insegnamento della religione nelle scuole 1986 
Raccolta di articoli tratti dalla stampa associativa e da periodici di area cattolica. L'occasione 
per parlare dell'insegnamento della religione nelle scuole è la firma dell'Intesa tra autorità sco-
lastica e Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuo-
le pubbliche, firmato dal ministro della pubblica istruzione Falcucci e dal presidente della CEI 
Poletti. 

busta 774 

24. Intercultura 1987 - 2001 set. 
Raccolte di riviste nazionali ed estere, opuscoli sul tema dell'integrazione culturale, materiale 
relativo al seminario "Una tela di tanti colori" (2001), rapporto sul progetto di sviluppo dello 
scautismo islamico (1987-1990). 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Raccolta di riviste straniere 
2. Intercultura: ricerca bibliografica da spoglio riviste AGESCI 

25. "Commissione economica" 1987 dic. 1 - 1995 mar. 14 
Promemoria di Fausto Piola Caselli sulla politica economica dell'AGESCI (1987), documenti 
sulla storia della Commissione raccolti da Dolly Tommasi, incaricata alla segreteria del Centro 
documentazione, relazioni della Commissione presentate ai consigli generali, lettere di nomi-
na e di dimissioni degli incaricati nazionali del settore, corrispondenza per le riunioni della 
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Commissione e verbale. 

26. Dossier educazione alla fede 1988 - 1991 
Riflessioni e articoli sul tema dell'educazione alla fede in Associazione e sulla natura ecclesiale 
dell'AGESCI; indice degli articoli attinenti a PUC e catechesi apparsi sulla stampa associativa 
dal 1983 compilato da Dolly Tommasi, segretaria incaricata del Centro documentazione; testi 
sulla storia della squadriglia Bibbia-Liturgia dell'AGI, sull'Equipe fede, sul Centro di spiritua-
lità di S. Benedetto al Subasio presso Assisi. 

27. Dossier sulla nomina a capo e wood-badge 1988 lug. - 1993 ago. 23 
Documenti ASCI, AGI e AGESCI (in copia dal 1950), raccolti da Dolly Tommasi, segretaria in-
caricata del Centro documentazione, relativi alla parte finale dell'iter di formazione capi, in 
particolare alla nomina a capo e al conseguimento dei brevetti wood-badge, anche presso as-
sociazioni estere; testi normativi; raccolta di dati su quadri DCC, assistants, Akela leaders; 
scheda cronologica elaborata da Dolly Tommasi sul brevetto W.B. Gilwell in ASCI/AGESCI; 
testo dell'intervento di Dolly Tommasi al seminario di formazione capi (Milano, gennaio 
1991), corrispondenza per ricerche sul tema. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Documenti 
2. Nomine WB 
3. Studi 

busta 775 

28. Dossier diarchia 1988 ago. - 1993 dic. 
Scheda sul tema della diarchia, preparata da Dolly Tommasi, segretaria incaricata del Centro 
documentazione (1988), spunti di riflessione sulla diarchia nei quadri, rielaborati da una riu-
nione di Comitato centrale (settembre 1988), schemi sulla situazione dei quadri regionali 
(1992-1993), articoli. 

buste 775 - 776 

29. Dossier protezione civile 1994 (con docc. dal 1951) 
Materiale raccolto per la pubblicazione del volume L'AGESCI nelle emergenze (Roma, 1997): 
copie di articoli provenienti dalla stampa nazionale e associativa ASCI, AGI e AGESCI, rela-
zioni sugli interventi eseguiti e materiale relativo ai campi di lavoro, materiali degli incaricati 
provinciali FEI per la protezione civile, corrispondenza degli incaricati nazionali e regionali 
per il settore emergenze e protezione civile, fotografie b/n, testo del capitolo 1 del volume, re-
datto da Gianni Mundula. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. "Alluvione Polesine e Calabria 1951" 
2. "Alluvioni nel nord (Piemonte) 1957" 
3. "Vajont 1963" 
4. "Frana di Agrigento 19/7/1966" 
5. "Alluvione Firenze 1966 (anche Veneto Trentino)" 
6. "Terremoto Belice Sicilia 1968" 
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7. "Alluvione Genova 1970" 
8. "Terremoto Tuscania 1971" 
9. "Friuli 1976" 
10. "Terremoto Irpinia 1980" 
11. "Operazione Valtellina agosto/settembre '87" 
12. "Terremoto Sicilia Orientale dicembre 1990" 
13. "Albania emergenza profughi 1991" 
14. " Jugoslavia allertamento 1991" 
15. "Materiale Slovenia" 
16. "Materiale Romania" 
17. "E.P.C. Varie" 
Fotografie relative all'alluvione del Polesine del 1951 e al disastro del Vajont 1963 (inserite 
nell'archivio fotografico ASCI). 

busta 776 

30. Notizie sui Jamboree  [1994] 
Raccolta di notizie, rassegna stampa e opuscoli su vari Jamboree dal 1957 al 1994. 

31. Uniformi 1999 
Raccolta dei regolamenti scout sulle uniformi dal 1918 al 1999. 

32. "Le politiche economiche dell'AGESCI negli ultimi dieci anni. Raccolta dei documen-
ti normativi" 2000 

33. Pubblicazioni di Riccardo Massa 2000 ott. 19 - 2001 feb. 7 
Ricerche bibliografiche relative alle pubblicazioni del prof. Riccardo Massa, estratti da alcuni 
suoi libri sull'educazione e la pedagogia. 

busta 777 

34. Beatificazione dei coniugi Quattrocchi 2001 ott. 21 - 2002 nov. 15 (con docc. precedenti) 
Raccolta di articoli e pubblicazioni sulla beatificazione di Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi; 
corrispondenza relativa alla pubblicazione di un numero speciale di Agescout e all'organizza-
zione della cerimonia di beatificazione. 

35. Documenti e fotografie su don Tar 2002 ago. 2 - 2003 mar. 12 
Raccolta di articoli sulla morte di don Tarcisio Beltrame Quattrocchi e 29 fotografie a colori e 
b/n. 

36. Vocazioni religiose nello scautismo e nel guidismo 2002 nov. 19 - 2008 feb. 13 
Carte di Clan inviate da varie regioni con le segnalazioni di vocazioni religiose. 

37. Storia dello scautismo nautico 2006 
Documento "Gli scout nautici nella storia dello scautismo italiano" a cura del centro nautico di 
Portici e storia dello scautismo in Campania. 
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38. Rapporti ASCI - Azione cattolica 2006 dic. 1 - 2007 gen. 9 
Riproduzioni di documentazione sul tema del rapporto tra le due associazioni. 

39. Raccolta di lettere di Antonietta Giacomelli a Adelina Del Bono (1922-1935) 2009 
Il fascicolo scaturisce da una ricerca condotta da Mario Sica presso il Museo centrale del Ri-
sorgimento di Roma, e contiene copia di 88 lettere scritte da Antonietta Giacomelli tra il 1922 e 
il 1935, conservate nel fondo Adelina Del Bono. Nello stesso fascicolo si conserva una nota che 
riporta informazioni sulle due donne e sul contenuto delle lettere, che consentono "di seguire 
la vita della Unione nazionale giovinette volontarie italiane da quando (...) Antonietta assunse 
il controllo dell'ex UNGEI cambiandone il nome fino all'ordine di scioglimento dell'UNGVI 
nel febbraio 1927." 

40. Candidatura del Gruppo OSCAR (Opera scautistica cattolica aiuto ricercati) per l'inti-
tolazione di un albero dei giusti 2012 apr. 19 - 2013 giu. 10 (con docc. del 1945 e 2006-2007) 
Corrispondenza. Materiali raccolti per la candidatura, piccola raccolta di articoli e ricerche di 
archivio sul tema dei Giusti (2006-2007, con una pubblicazione in copia del 1945), dossier cu-
rato dal Centro documentazione sull'andamento della pratica e le attività svolte. Corrispon-
denza del Centro documentazione con il Comitato centrale e Gariwo - Comitato per la foresta 
dei giusti. 

41. "Responsabilità civile e penale del capo" s.d. 
Promemoria di autore non identificato su "Il capo e la legge italiana". 

busta 778 

42. Materiale sul San Giorgio s.d. 
Raccolta di articoli dal periodico «Stadium» (1917) sulla festività del San Giorgio. 

43. Materiali sugli assistenti ecclesiastici anni 2000 (con docc. dal 1923) 
Raccolta di rassegna e materiale a stampa, fotografie, necrologi, corrispondenza, anche in fo-
tocopia, volantini e libretti su: cardinal Sebastiano Baggio, padre Giovanni Ballis, don Giorgio 
Basadonna, padre Vittorio G. Bassan, padre Paolino Beltrame Quattrocchi, monsignor Vasco 
Giuseppe Bertelli, monsignor Cesare Bonicelli, monsignor Giuseppe Caruso, monsignor Diego 
Coletti, don Piero Colombo, monsignor Ettore Cunial, don Peppe Diana, don Annunzio Gan-
dolfi, monsignor Andrea Ghetti, monsignor Guglielmo Giaquinta, don Carlo Gnocchi, monsi-
gnor Arrigo Miglio, don Giovanni Minzoni, padre Carlo Muratori, monsignor Desiderio No-
bels, don Luigi Orione, don Sergio Pignedoli, padre Agostino Ruggi d'Aragona, padre Jacques 
Sevin, padre Pier Luigi Sodani, don Dusan Stefani. 
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sottoserie 19.5 | Archivio storico e biblioteca | 1982 - 2015 | 15 fascicoli 

busta 779 

1. Istituzione e funzionamento del Centro studi e documentazione  
 1982 ott. 13 - 2005 lug. (lacuna 1994-1999) 
Ipotesi di progetto per l'istituzione e le competenze del centro documentazione associativo, 
compilate da Dolly Tommasi e Carlo Guarnieri, con note relative a protocollo, archiviazione, 
collocazione e siglatura; testi dei progetti di costituzione del Centro studi AGESCI stilati 
dall'incaricato Roberto Lorenzini; promemoria manoscritti di Dolly Tommasi sulle finalità, i 
compiti, la prassi di lavoro e il coinvolgimento della squadriglia nazionale del Centro studi; 
documento di costituzione del Centro studi e documentazione (1986); proposte per la compi-
lazione di dossier su temi specifici, elenco di eventuali collaboratori per la costituzione di un 
comitato consultivo, programmi e relazioni presentati da Lorenzini ai consigli generali, co-
municazioni con i responsabili generali circa seminari di studi e indagini statistiche promosse 
dal Centro; promemoria relativi ai rapporti con il Centro studi Mario Mazza di Genova. 
Relazione sulle attività al 20/1/1999, progetto di archiviazione (2005), relazione di Paola Dal 
Toso sul servizio svolto (1999-2005). 

2. Resoconti delle attività 1996 ott. 22 - 2003 gen. 29 (con docc. del 1990) 
Documenti di Maria Cristina Bertini e Paola Dal Toso sulla riorganizzazione del centro docu-
mentazione e i diversi lavori svolti. 

3. Richieste di accesso in archivio 1999 - 2015 (lacuna 2004) 

busta 780 

4. Regolamento dell'archivio 1999 dic. 22 - 2009 gen. 27 
Copia della dichiarazione di notevole interesse storico dell'archivio AGESCI e copie dei rego-
lamenti di vari archivi per la stesura del regolamento interno. 

5. Lavori archivistici sul patrimonio AGESCI (prima fase) 2000 - 2004 
Stato dei lavori a marzo 2001 (Paola Dal Toso), progetto di intervento sugli archivi ASCI, AGI 
e AGESCI, resoconto della ricognizione eseguita da Memoria srl, rapporti con la Soprinten-
denza archivistica per il Lazio per la richiesta di finanziamenti. e per l'avvio del lavoro sul 
fondo ASCI. 

6. Progetto Archivio fotografico (prima fase) 2005 - 2006 
Rapporti con Memoria srl per l'avvio del lavoro sul patrimonio fotografico dell'Associazione a 
fronte di un primo finanziamento da parte della Soprintendenza archivistica per il Lazio. 

7. Lavori archivistici sul patrimonio AGESCI (seconda fase) 2007 - 2012 
Documentazione relativa al finanziamento ottenuto sul bando 8x1000 2007, per il progetto 
"Memoria associativa", rapporti con diverse ditte per la presentazione di progetti e preventivi, 
rapporto contrattuale con Memoria srl, resoconti sull'avanzamento del lavoro. 
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busta 781 

8. "Centenario: archiviazione documenti e immagini" 2008 - 2010 nov. 30 
Proposte e offerte economiche per il progetto di digitalizzazione dell'archivio fotografico AGI 
e ASCI, realizzato in parte con fondi della CEI. 

9. Giornate di formazione archivistica. Roma, 25-26 settembre 2009 2009 
Materiali in cartellina per la giornata di formazione rivolta ai centri studi e documentazione 
scout. 

10. Richiesta finanziamenti "Otto x mille" 2009 - 2014 
Presentazione dei progetti per la richiesta di finanziamento 8 x 1000 dal 2009 al 2014. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. 2009 
2. 2011 
3. 2012 
4. 2014 

11. Bando Fondazione Telecom Italia 2010 2010 dic. 23 - 29 
Presentazione del progetto "AGESCI: una memoria che pulsa" per il bando della fondazione 
(progetto non accolto). 

busta 782 

12. Adesione al Servizio bibliotecario nazionale 2012 
Materiali informativi riguardanti vari poli SBN. 

13. Offerte software per archivio e biblioteca 1995 - 2014 
Proposte di software per la catalogazione bibliografica e l'archiviazione, offerte e preventivi. 

14. Bando MIBACT-DGA 2014 2013 dic. 19 - 2014 lug. 2 
Documentazione riguardante la partecipazione dell'AGESCI al bando MIBACT-DGA per il 
finanziamento di progetto di ricerca scientifica relativo al completamento del riordinamento 
dell'archivio cartaceo AGESCI fino al 2006 (progetto non approvato). 

15. Bando del Comune di Roma 2014 2014 ago. 26 - 2015 mag. 11 
Avviso pubblico del Comune di Roma e comunicazione di concessione dei contributi per il 
progetto sviluppato dall'AGESCI (progetto approvato). 

sottoserie 19.6 | Pubblicazioni | 1995 - 2013 | 8 fascicoli 

busta 783 

1. Censimenti delle tesi di laurea 1995 - 2003 
Corrispondenza e elenchi delle tesi di laurea conservate. 
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buste 783 - 784 

2. Catalogo unico dei periodici scout italiani 1998 - 2008 mar. 28 
Corrispondenza con i centri studi e cataloghi delle biblioteche per la stesura del catalogo uni-
co dei periodici; catalogo 1998 e 2005. 

busta 784 

3. Baden-Powell, Robert Stephenson Smyth. Bibliografia completa delle opere in lingua 
inglese e italiano 2003 
Prima bozza della pubblicazione curata da fra Carlo Muratori per il Centro documentazione 
AGESCI nel 2003. 

4. "Carte di clan" 2003 
Raccolta di carte di clan eseguita dal Centro documentazione AGESCI nel 2003 e relativo elen-
co. 

busta 785 

5. Paola Dal Toso, Fondatori dell’ASCI. Mario di Carpegna e padre G. Gianfranceschi, 
2006 2006 
Raccolta di articoli, stralci di pubblicazioni, documenti in copia provenienti dall'Archivio 
ASCI e dall'Archivio segreto Vaticano per la pubblicazione curata dal Centro documentazione 
AGESCI in occasione della celebrazione del novantesimo dello scautismo italiano. 

busta 786 

6. Raccontare il gioco scout, a cura di Vincenzo Schirripa, 2010 2009 - 2010 
Corrispondenza, liberatorie, profili biografici e lettere di accompagno, testimonianze ed inter-
viste raccolti per la pubblicazione del volume Raccontare il gioco scout: ventidue testimonian-
ze dell'archivio orale dell'AGESCI, a cura di Vincenzo Schirripa, Roma, Ed. Fiordaliso, 2010, 
Quaderni del Centro di documentazione AGESCI. 

7. Testo personale 2010 nov. 12 - 2012 ott. 30 
Corrispondenza con l'Azione cattolica relativa alla stesura del Testo personale e convocazioni 
delle riunioni delle associazioni collaboratrici. 

8. Libro fotografico "I verbi attivi dello scautismo" 2012 gen. 26 - 2013 set. 12 
Corrispondenza sullo stato dell'arte del libro e sui contributi per la realizzazione; materiali di 
lavoro relativi alla selezione delle fotografie da pubblicare nel libro. 
Si segnala la presenza di un supporto multimediale: un CD con materiale fotografico usato 
per la pubblicazione del libro. 



serie 19 - Centro documentazione 

	

	 401	

sottoserie 19.7 | Materiali di incontri e convegni | 1974 - 2000 | 9 fascicoli 

busta 787 

1. "Convegno diocesano sulla scuola" 1974 ott. - dic. 
Lettera di presentazione e programma del convegno organizzato dal Vicariato di Roma sul 
tema "La comunità cristiana di Roma per una scuola di promozione umana", relazioni di Lu-
ciano Corradini e Paola Gaiotti De Biase, con annotazioni di Cecilia Lodoli. 

2. Convegno "La presenza dei cristiani nei servizi sociali del territorio, per la promozio-
ne umana". Roma, 27-30 dicembre 1980 1980 mar. 21 - ott. 10 
Lettere di invito; relazione sul primo incontro di preparazione al convegno elaborata da Ceci-
lia Lodoli; ipotesi di programma del convegno, organizzato dalla Caritas. A stampa «Crona-
che e opinioni», anno XXXV, n. 9, settembre 1980. 

3. Convegno "Italia Europa '92. Una sfida per lo scautismo". Roma, 10-11 novembre 1990  
1990 ago. 1 - dic. 11 

Lettera di invito a quadri AGESCI, inviata dal capo scout e dalla capo guida, al convegno or-
ganizzato dal Centro studi ed esperienze scout Baden Powell, programma e materiale prepa-
ratorio, elenco dei partecipanti, resoconto di Luigi Lusi ai presidenti, testo prodotto dal grup-
po di lavoro guidato da Titta Righetti. 

4. "Introduzione dell'educazione sessuale nella scuola" 1990 nov. - 1991 giu. 10 
Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola, raccolte dal servizio studi della 
Camera dei deputati; relazione di Annalisa Rossi sui lavori del convegno "Sessualità e scuola: 
quale legge?" (Roma, 7 maggio 1991), con programma allegato. 

5. "Incontro ex-AGI. Assisi, 13-15 settembre 1991" 1991 feb. 4 - post 1992 gen. 19 
Comunicazione di Cecilia Lodoli al Comitato centrale circa l'incontro delle ex capo AGI del 
settembre 1991, con richiesta di diffondere le informazioni alle responsabili regionali, pro-
gramma dell'iniziativa, immagini dei pannelli illustrativi, verbale della riunione di verifica 
dell'incontro (Genova, 17-19 gennaio 1992). 

6. Convegno ecclesiale "In Vangelo della carità per una nuova società in Italia". Palermo, 
20-24 novembre 1995 1995 mag. - 1997 apr. 2 
Programma, schede di iscrizione, lettere di invito e corrispondenza organizzativa per la parte-
cipazione dei presidenti del Comitato centrale e di Paolo Ciocca al convegno ecclesiale orga-
nizzato dalla CEI, bozze e testo definitivo dell'intervento dei presidenti, nominativi dei capi 
delegati dalle diocesi per partecipare all'evento, testi elaborati a seguito del convegno e da 
presentare al Consiglio nazionale. 

7. Servizio volontario europeo e politiche giovanili. Convegno di Cortona 1996 giu. 
Materiali e resoconto di Gianni Del Bufalo sul convegno di Cortona; documentazione informa-
tiva relativa all'azione pilota del servizio volontario europeo per i giovani promosso dalla 
Commissione europea. 
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8. 90° anniversario dello scautismo 2000 
Documentazione su eventi tenuti in occasione dell'anniversario raccolta dal Centro documen-
tazione: invito, locandina, comunicato stampa, atti del Convegno nazionale capi-dirigenti 
scout laici-pluralisti tenuto a Parma l'8-9 aprile; comunicato stampa, locandina, pieghevole, 
inviti e fotografie di una manifestazione tenuta a Bagni di Lucca, dove il 12 luglio 1910 nacque 
il movimento scautistico italiano. 
Le fotografie dell'evento sono conservate nell'archivio fotografico (serie 2, sottoserie 2, GF 15). 

9. Presentazione degli Archivi storici ASCI e AGI, Roma 21 febbraio 2011 2011 
Lettere di invito e relative risposte, comunicato stampa, elenco degli invitati, materiali in car-
tellina, locandina. 
Lettere di ringraziamento da parte di biblioteche alle quali sono stati inviati i due volumi con 
gli inventari ASCI e AGI. 

sottoserie 19.8 | Strumenti e materiali di lavoro | 1974 - 2005 con documenti dal 1966 |  
12 fascicoli 

busta 788 

1. "Storia segreteria centrale AGESCI (ASCI/AGI)" 1966 - 1994 
Regolamento e disposizioni di servizio per il personale dipendente del Commissariato centra-
le ASCI, rapporto di lavoro del personale dipendente del Commissariato centrale AGI e man-
sionario delle dipendenti della segreteria amministrativa e associativa; mansionario, organi-
gramma, compiti e incarichi della segreteria centrale e dei settori dell'AGESCI, regolamenti 
interni dell'ufficio centrale AGESCI, struttura degli uffici, verbali di riunioni dei membri della 
segreteria, promemoria di Dolly Tommasi, progetto di riforma degli uffici centrali (1987); note 
e informazioni periodiche per i responsabili centrali, gli incaricati nazionali e quanti usufrui-
scono dei servizi della segreteria centrale; informazioni periodiche per la segreteria associativa 
emerse dalle riunioni di Comitato centrale; comunicazioni al personale, note inerenti la proto-
collazione della corrispondenza. 

2. Indici delle riviste anni 1970 - 2010 
Elenchi degli indici e dei numeri delle riviste associative possedute, con indicazioni sulla rile-
gatura. 

3. Quadri AGI-ASCI-AGESCI 1974 - 2005 
Elenchi dei nominativi dei dirigenti AGI-ASCI-AGESCI. Si segnala l'elenco delle conferenze 
scout dal 1980 al 2005. 

4. Censimenti WOSM e WAGGGS 1984 - 1993 (con docc. in copia del 1922 e 1926) 
Dati dei censimenti WOSM e WAGGGS, ricerche statistiche sugli iscritti alle associazioni 
scout riconosciute. 
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busta 789 

5. Articoli per la stampa associativa 1985 - 1994 
Articoli di Dolly Tommasi, segretaria incaricata del Centro documentazione, da pubblicarsi su 
«Strade aperte», «Agescout», «Scout-Avventura» e «Scout-Proposta educativa». 

6. Indagini statistiche 1985 - 1996 
Materiali relativi ad alcune ricerche statistiche promosse dal Centro di documentazione e ri-
guardanti permanenze e perdite di associati, situazioni regionali, nuovi censimenti, turn-over, 
servizio civile, volontariato, capi a disposizione; "Un'associazione in crescita", studio di Sergio 
Cametti, poi diffuso dal Centro documentazione, con note di Dolly Tommasi, segretaria inca-
ricata del Centro; "L'Associazione in cifre", libro preparato dal Centro studi e documentazio-
ne, non pubblicato. 

busta 790 

7. Ricerche e questionari 1985 feb. - 1994 giu. (con un doc. del 1999) 
Corrispondenza e documenti di Dolly Tommasi, segretaria incaricata del Centro documenta-
zione, relativi a ricerche da lei effettuate per conto di quadri associativi, dati statistici ricavati 
dai censimenti, materiali riguardanti ricerche promosse dal Centro documentazione, censi-
menti e questionari AGESCI come membro del WOSM, cronologia di eventi associativi AGE-
SCI, di storia della branca E/G, cenni storici sulla nascita dei settori associativi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

busta 791 

8. Indirizzari 1997 - 2006 
Indirizzari nazionali e regionali dal 1997 al 2006; indirizzario della Zona Ostiense 2003-2004. 

9. Indici bibliografici 1999 - 2000 
Riflessioni dell'Area metodo su "I cicli vitali e l'età dei passaggi". Bibliografie compilate in col-
laborazione con l'Area metodo relative allo stesso tema e alla progressione personale. 

10. Bibliografie tematiche per pubblicazioni e richieste 2000 
Elenchi di pubblicazioni dal catalogo della British Library e bibliografie su temi dello scauti-
smo. 

11. "Registro archivio nazionale AGI e ASCI (1944-1974)" 2000 mar. 24 - 2004 mag. 26 
Copia del registro topografico dell'archivio come conservato dal Centro studi Mario Mazza. Si 
segnala la presenza di copie conformi di documenti conservati presso il centro. 

12. Classificazione decimale in uso presso le biblioteche scout e soggettario 2000 - 2003 
Classificazione decimale unificata dei libri per le biblioteche scout. Mail di Frà Carletto. Clas-
sificazione in uso al Centro documentazione per l'identificazione delle classi nella cataloga-
zione della biblioteca e termini di Thesaurus per l'identificazione degli argomenti nella catalo-
gazione di biblioteca e emeroteca. 



	

	 404	

serie 20 | Incaricato nazionale all'organizzazione 
1993 - 2010 | 33 fascicoli 

L'incaricato nazionale all'organizzazione, denominato fino al 1996 responsabile centra-
le all'organizzazione, viene eletto in Consiglio generale e fa parte del Comitato centra-
le. Le sue funzioni sono di amministrare il patrimonio di competenza, sulla base delle 
indicazioni di massima espresse dagli organi rispettivamente responsabili; di redigere 
i conti consuntivo e preventivo; di attuare i mandati specifici, in materia economica; di 
stendere una relazione economico-finanziaria che possa esprimere il significato della 
gestione e delle scelte operative attuate, evidenziandone il rapporto con le linee politi-
che generali dell'associazione. Inoltre cura e mantiene i contatti con gli incaricati 
all'organizzazione a livello regionale. L'incaricato nazionale si avvale della collabora-
zione di una pattuglia nazionale, costituita da persone da lui scelte tra i membri e non 
dell'associazione. Lavora infine a stretto contatto con la commissione economica. 

Convocazioni e verbali delle riunioni della pattuglia organizzazione; corrispondenza 
dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali, con il Comitato centrale, con gli 
altri settori, con i gruppi e con i singoli capi; documentazione relativa ai rapporti con 
enti, a eventi e seminari. 

sottoserie 20.1 | Incaricato/a nazionale: riunioni e corrispondenza | 1993 - 2007 |  
19 fascicoli 

busta 792 

1. Responsabile centrale all'organizzazione. Corrispondenza 1993 1993 gen. 20 - dic. 29 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Giuseppe De Meo, poi sostituito da Toni Cec-
chini come responsabile centrale all'organizzazione, con il Comitato centrale, con i settori, con 
i responsabili centrali delle branche, con i membri della commissione economica, con i comita-
ti regionali, con le cooperative di rivendita scout, con la Nuova editrice fiordaliso, con i gruppi 
e con i singoli capi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. corrispondenza in entrata 
2. corrispondenza in uscita 

2. Responsabile centrale all'organizzazione. Corrispondenza 1994 1994 gen. 4 - dic. 21 
Corrispondenza di carattere organizzativo del responsabile Toni Cecchini con il Comitato cen-
trale, i settori, i responsabili centrali delle branche, i membri della commissione economica, i 
comitati regionali, le cooperative di rivendita scout, la Nuova editrice Fiordaliso, con gruppi e 
singoli capi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. corrispondenza in entrata 
2. corrispondenza in uscita 
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3. Responsabile centrale all'organizzazione. Corrispondenza 1995 1995 gen. 7 - dic. 29 
Corrispondenza di carattere organizzativo del responsabile Toni Cecchini con il Comitato cen-
trale, i settori, i responsabili centrali delle branche, i membri della commissione economica, i 
comitati regionali, le cooperative di rivendita scout, la Nuova editrice Fiordaliso, con gruppi e 
singoli capi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. corrispondenza in entrata 
2. corrispondenza in uscita 

busta 793 

4. Incaricato nazionale all'organizzazione. Riunioni, documenti e corrispondenza 1996 
 1996 gen. 19 - dic. 20 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Paolo Ciocca, incaricato nazionale all'organizza-
zione, con il Comitato centrale, con i settori, con i membri della pattuglia organizzazione. 
Convocazioni, verbali e documenti di lavoro delle riunioni della pattuglia organizzazione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. corrispondenza in entrata 
2. corrispondenza in uscita 

5. Incaricato nazionale all'organizzazione. Riunioni, documenti e corrispondenza 1997 
 1997 gen. 2 - dic. 16 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Paolo Ciocca, incaricato nazionale all'organizza-
zione, con il Comitato centrale, con i membri della pattuglia organizzazione, con gli incaricati 
nazionali alla tesoreria e al demanio, con gli incaricati regionali all'organizzazione. Convoca-
zioni, verbali e documenti di lavoro delle riunioni dell'incaricato nazionale con gli incaricati 
regionali. 

busta 794 

6. Incaricato nazionale all'organizzazione. Riunioni, documenti e corrispondenza 1998 
 1998 gen. 13 - dic. 17 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Marco Sala, incaricato nazionale all'organizza-
zione, con incaricati regionali e centri di costo. Convocazione e documenti di lavoro degli in-
contri dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali. 

buste 794 - 795 

7. Incaricato nazionale all'organizzazione. Riunioni, documenti e corrispondenza 1999 
 1999 gen. 3 - dic. 3 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Marco Sala, incaricato nazionale all'organizza-
zione, con il Comitato centrale, con i settori, con gli incaricati regionali. Convocazioni, docu-
menti di lavoro, verbali delle riunioni dell'incaricato nazionale con gli incaricati regionali e 
delle riunioni degli incaricati regionali con la pattuglia organizzazione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
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1. gennaio-marzo 
2. aprile-giugno 
3. luglio-dicembre 

busta 795 

8. Incaricato nazionale all'organizzazione. Riunioni, documenti e corrispondenza 2000 
 2000 gen. 20 - dic. 22 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Marco Sala, incaricato nazionale all'organizza-
zione, con il Comitato centrale, con i membri della pattuglia organizzazione, con la commis-
sione economica, con gli incaricati regionali, con i settori, con la Nuova editrice Fiordaliso. 
Convocazioni, verbali e documenti di lavoro delle riunioni dell'incaricato nazionale con gli in-
caricati regionali e delle riunioni della pattuglia organizzazione. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. gennaio-marzo 
2. aprile-luglio 
3. agosto-dicembre 

busta 796 

9. Incaricato nazionale all'organizzazione. Riunioni, documenti e corrispondenza 2001 
 2001 feb. 8 - set. 26 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Marco Sala, incaricato nazionale all'organizza-
zione, con i membri della pattuglia organizzazione e con gli incaricati regionali. Convocazioni, 
verbali e documenti di lavoro delle riunioni dell'incaricato nazionale con gli incaricati regiona-
li e delle riunioni della pattuglia organizzazione. 

10. Incaricato nazionale all'organizzazione. Riunioni, documenti e corrispondenza 2002  
2002 gen. 17 - set. 5 

Corrispondenza di carattere organizzativo di Marco Sala e Giulio Turrini, incaricati nazionali 
all'organizzazione con gli incaricati regionali riguardo all'accesso al fondo contributo gruppi 
in zone disagiate, alla convoca delle riunioni e al censimento e versamento quote associative. 

11. Incaricato nazionale all'organizzazione. Riunioni, documenti e corrispondenza 2003  
2003 gen. 3 - nov. 3 

Corrispondenza di carattere organizzativo di Giulio Turrini, incaricato nazionale all'organiz-
zazione, con gli incaricati e i responsabili regionali; convocazioni e materiali delle riunioni de-
gli incaricati con la pattuglia organizzazione. 

12. Incaricato nazionale all'organizzazione. Riunioni, documenti e corrispondenza 2004 
 2004 gen. 21 - nov. 21 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Marco Zanolo, incaricato nazionale all'organiz-
zazione, con gli incaricati e i responsabili regionali; convocazioni e materiali delle riunioni de-
gli incaricati con la pattuglia organizzazione. Si segnala: documento finale Commissione 
Nuova Fiordaliso, mozione presentata al Consiglio generale 2004. 
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13. Incaricato nazionale all'organizzazione. Riunioni, documenti e corrispondenza 2005 
 2005 gen. 10 - dic. 1 
Corrispondenza di carattere organizzativo e documenti riguardanti le erogazioni liberali alle 
associazioni di promozione sociale, la situazione dei lavori e costi a S. Ippolito; materiali del 
gruppo di lavoro sul bilancio sociale; convocazioni e materiali delle riunioni degli incaricati 
con la pattuglia organizzazione. 

busta 797 

14. Incaricato nazionale ALL'ORGANIZZAZIONE. Documenti 2006 2006 feb. 
Documento e documenti di lavoro sui ristorni da presentare al Consiglio generale 2006; rela-
zione del settore informatico. 

15. Incaricato nazionale all'organizzazione. Documenti e corrispondenza 2007 
 2007 feb. 26 - ott. 11 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Marco Zanolo, incaricato nazionale all'organiz-
zazione, con il Comitato nazionale. 

sottosottoserie 20.1.1 | Rapporti con altri settori | 1996 - 2002 | 2 fascicoli 

1. Corrispondenza con gli incaricati nazionali di altri settori 1996 mag. - 1998 set. 
Documenti di attività svolte dai settori Radio scout, Specializzazioni, Emergenza e protezione 
civile, nautico, Pace non violenza solidarietà, Stampa, con notazioni manoscritte e indicazioni 
di Paolo Ciocca, corrispondenza dell'Incaricato nazionale all'organizzazione con gli incaricati 
nazionali degli altri settori. 

2. Settore stampa 1998 nov. 27 - 2002 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale all'organizzazione Marco Sala con l'incaricato nazio-
nale alla stampa periodica e i capiredattori riguardanti spese e bilanci delle varie riviste, veri-
fiche e pianificazione dell'attività editoriale. 

sottosottoserie 20.1.2 | Attività specifiche | 1982 - 2006 | 2 fascicoli 

buste 798- 799 

1. Strutture ricettive 1982 - 2006 
Corrispondenza dell'incaricato nazionale all'organizzazione, dei presidenti del Comitato cen-
trale e degli assistenti ecclesiali generali con istituzioni religiose ed enti locali per la stipula o il 
rinnovo dei contratti di comodato d'uso di varie strutture ricettive; materiale informativo rac-
colto sugli immobili e i terreni contigui in vista di una possibile concessione all'AGESCI; ma-
teriali inviati dai responsabili di zona di Forlì sulla struttura di Rocca delle Caminate. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Abbazia di Monte Santo; 
2. Centro internazionale scout "Rem Picci" (Canepina); 
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3. Convento dell'Annunziata in Bevagna; 
4. Abbazia di San Benedetto al Subasio; 
5. Chiesa di Santa Maria degli Armeni (Matera); 
6. San Venanzo e Marsciano; 
7. Terreni di Carsoli; 
8. Terreno "Rota" a Tolfa; 
9. Rocca delle Caminate (Predappio). 

busta 799 

2. Progetto informatico 2000 gen. 19 - 2005 gen. 18 
Lettere di nomina dell'incaricato all'informatica all'interno della pattuglia organizzazione; cor-
rispondenza dell'incaricato all'informatica Andrea Faes su questioni relative al sito web AGE-
SCI, proposte per il portale, problematiche relative all'inserimento dei Gruppi nel portale, re-
lazioni e documenti di un progetto del settore informatico. 

sottoserie 20.2 | Rapporti con organi periferici | 1996 - 2001 | 2 fascicoli 

busta 800 

1. "Singoli, gruppi, zone, regioni e cooperative". Corrispondenza 
 1996 feb. 12 - 2001 nov. 12 
Corrispondenza di carattere organizzativo dell'incaricato nazionale all'organizzazione con i 
responsabili regionali, con i responsabili di zona, con le cooperative regionali di rivendita 
scout, con i gruppi e con i singoli capi. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per regione. 

buste 801 - 802 

2. Bilanci regionali 1998-2001 1998 gen. - 2001 ago. 31 (con un doc. del 2002) 
Bilanci preventivi e consuntivi, relazioni economiche per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 invia-
ti all'incaricato nazionale all'organizzazione da parte dei comitati regionali. 
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali. 

sottoserie 20.3 | Rapporti con enti | 1993 - 2005 | 4 fascicoli 

busta 802 

1. "Nuova Fiordaliso" 1993 mag. 30 - 2005 apr. 19 
Corrispondenza degli incaricati nazionali all'organizzazione, Toni Cecchini, Paolo Ciocca, 
Marco Sala, con la Società Nuova Fiordaliso e la segreteria del Comitato centrale in merito alla 
pubblicazione di volumi, sussidi e riviste associative, alla gestione della Società e del persona-
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le, ai rapporti con le cooperative regionali; organigramma dei soci, lettere di convocazione del 
Consiglio di amministrazione dell'Ente e dell'assemblea dei soci, verbali, bilanci contabili. 
I documenti sono raccolti in sotto unità per periodo. 

busta 803 

2. "Ente nazionale Mario di Carpegna" 1995 lug. 13 - 1999 lug. 5 
Corrispondenza degli incaricati nazionali all'organizzazione, Paolo Ciocca, poi Marco Sala, 
con il Presidente dell'Ente nazionale Mario di Carpegna e con la Segreteria del Comitato cen-
trale in merito alla gestione di un terreno presso Pratovecchio, ai lavori di ristrutturazione de-
gli immobili di piazza Paoli, via della Mola dei Fiorentini e largo S. Ippolito a Roma; organi-
gramma, lettere di convocazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente e dell'assemblea 
dei soci, bilanci contabili. 

3. "Giubileo 2000" 1995 nov. 29 - 1999 dic. 2 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Marco Sala, incaricato nazionale all'organizza-
zione, con il Comitato centrale, con il Comitato nazionale per il grande giubileo, con gli incari-
cati regionali. 

4. "B.-P. Park" 1996 nov. 18 - 1998 ott. 22 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Marco Sala, incaricato nazionale all'organizza-
zione, con Franco Nerbi ed Elio Caruso, rispettivamente presidente e segretario generale del 
B.-P. Park. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa B.-P. Park. 

sottoserie 20.4 | Eventi | 1996 - 1998 | 2 fascicoli 

busta 804 

1. "Route nazionale 1997" 1996 gen. 28 - 1998 giu. 4 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Paolo Ciocca, incaricato nazionale all'organizza-
zione, con il Comitato centrale, con i settori, con i singoli capi, con Mario Zorzetto, coordinato-
re della route, con Marco Sala, responsabile tesoreria e bilancio della route. 

2. "XII Giornata mondiale della gioventù 1997" 1997 feb. 28 - 1998 apr. 10 
Corrispondenza di carattere organizzativo di Paolo Ciocca, incaricato nazionale all'organizza-
zione, con il Comitato centrale, con i settori, con gli incaricati regionali, con i singoli gruppi, 
con Roberto Cociancich, incaricato nazionale branca R/S, con Gianluca Mezzasoma, tesoriere 
AGESCI, con Silvia Re, tesoriere GMG. 
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sottoserie 20.5 | Seminari | 1998 - 2000 | 2 fascicoli 

busta 805 

1. Seminario di studio "L'AGESCI: la sua economia, il rapporto con le istituzioni, il terzo 
settore". Roma, 28 febbraio-1 marzo 1998 1998 gen. 27 - apr. 5 
Elenco dei partecipanti, corrispondenza di carattere organizzativo, materiale preparatorio, in-
tervento di Sergio Cametti, atti del seminario in bozza. 

2. Seminario di studio "Un modello di organizzazione strutturale per l'AGESCI: asso-
ciazione, cooperative, fondazioni ed enti patrimoniali". Bracciano, 17 giugno 2000  
 2000 mag. 19 - giu. 12 
Lettera agli iscritti, notizie logistiche, corrispondenza di carattere organizzativo, materiale 
preparatorio, intervento al seminario di Michele Ruggeri, componente della commissione 
economica. 

sottoserie 20.6 | Commissioni | 1998 - 2010 | 4 fascicoli 

busta 806 

1. Commissione ristorni 1998 apr. 4 - 2006 gen. 4 
Corrispondenza tra i membri della commissione, questionari sugli aspetti finanziari inviati 
dalle regioni, materiale in cartellina per riunione della commissione, relazioni sui lavori svolti. 
Il Consiglio generale 2004 con la mozione 10 dà mandato al Comitato centrale, attraverso l'in-
caricato nazionale all'organizzazione e di concerto con gli incaricati regionali all'organizzazio-
ne, coadiuvati dalla Commissione economica, di individuare nuove modalità di ristorno alle 
regioni. La commissione già istituita negli anni precedenti (1997, 1998, 2000) non è mai stata 
messa in grado di lavorare. 

2. Commissione Linee guida 2001 gen. 19 - 2010 giu. 12 (con docc. del 1999-2000) 
Corrispondenza tra i membri della commissione sull'andamento dei lavori, elenco dei compo-
nenti della commissione dal 1999 al 2004, proposte di mozioni, documento "Linee guida per 
un'economia al servizio dell'educazione" approvato al Consiglio generale 2001, contributi del-
le regioni al documento sulle linee guida, convocazioni e verbali delle riunioni del gruppo di 
lavoro. 
La commissione è stata istituita dal Consiglio generale nel 1998, con la mozione 7, per la stesu-
ra di linee guida per un'economia al servizio dell'educazione attraverso un documento che 
avrebbe dovuto essere approvato al Consiglio generale 2000. L'approvazione del documento è 
stata poi rinviata al 2001. La commissione ha continuato a lavorare negli anni successivi. 

3. Commissione mansionario 2003 ott. - 2004 set. 22 
Corrispondenza organizzativa delle riunioni della commissione, bozza del documento "Ruolo 
delle segreterie regionali" stesa dalla commissione dei segretari regionali (ottobre 2003). 
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4. Commissione Nuova Fiordaliso 2004 ago. 3 - 2008 ott. 25 
Corrispondenza tra i membri della commissione; verbali degli incontri tra AGESCI, Fiordaliso 
e le cooperative regionali; convocazioni e relazioni finali delle riunioni della commissione; do-
cumenti prodotti dal gruppo di lavoro; statuto della Nuova Fiordaliso. 
La commissione viene istituita nel 2004 con l'obiettivo di uniformare gli statuti delle coopera-
tive e della Nuova Fiordaliso in base alla nuova riforma del diritto societario in vigore dal 1 
gennaio 2005 e verificare l'effettiva rispondenza della Nuova Fiordaliso alle indicazioni delle 
Linee guida. 
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serie 21 | Commissione nazionale uniformi e distintivi 
1966 - 2002 | 43 fascicoli 

La Commissione nazionale uniformi e distintivi nasce nel 1996, anno in cui eredita le 
funzioni svolte in precedenza dal Comitato permanente forniture, costituito ed eletto 
in occasione del Consiglio generale del 1975. Nell'ambito dell'ASCI esisteva una strut-
tura analoga, denominata Comitato permanente uniformi. Spetta alla Commissione 
nazionale uniformi e distintivi il compito di assicurare la coerenza dell'attività delle 
cooperative cui è concesso il riconoscimento di rivendita ufficiale scout con i principi 
dello statuto dell'AGESCI e dello scautismo e di verificare l'economicità e la validità 
tecnologica delle forniture. È costituita da cinque membri eletti dal Consiglio generale. 
Si riunisce almeno una volta l'anno con i responsabili delle rivendite ufficiali scout, 
onde assicurare il proprio collegamento con la realtà operativa locale. 

Convocazioni e verbali delle riunioni del Comitato permanente forniture, poi Com-
missione nazionale uniformi e distintivi; circolari, corrispondenza con il Comitato cen-
trale, con gli altri settori, con i responsabili delle rivendite ufficiali e con le ditte di for-
nitura dei materiali; relazioni elaborate per le riunioni del Consiglio generale, schedari 
tecnici, cataloghi e listini prezzo. 

sottoserie 21.1 | Relazioni al Consiglio generale | 1974 - 1980 | 1 fascicolo 

busta 807 

1. Relazioni al Consiglio generale 1975 - 1980 
Relazioni annuali di verifica delle attività svolte presentate dal comitato permanente forniture 
ai Consigli generali. 

sottoserie 21.2 | Riunioni, corrispondenza associativa | 1975 - 2002 | 19 fascicoli 

busta 592 

1. Comitato permanente forniture. Circolari 1975-1978 1975 feb. 28 - 1980 gen. 29 
Circolari di carattere organizzativo inviate ai responsabili delle rivendite ufficiali scout e ai 
membri del comitato permanente forniture. 

2. Comitato permanente forniture: riunioni 1975 1975 set. 15 - dic. 5 
Convocazioni, ordine del giorno, corrispondenza di carattere organizzativo, verbali delle riu-
nioni del comitato permanente forniture e del comitato con i responsabili delle rivendite uffi-
ciali tenute a giugno, ottobre e novembre. 
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I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Riunione 22/6/75 
2. Riunione 11-12/10/75 
3. Riunione 22/11/75 

3. Comitato permanente forniture: corrispondenza 1975 set. 26 - 1985 mar. 27 
Corrispondenza di carattere organizzativo del Comitato permanente forniture con il Comitato 
centrale, con i suoi membri, con i commissariati regionali, con i responsabili delle rivendite 
scout, con i gruppi, con i singoli capi. 

4. Comitato permanente forniture: riunioni 1976 1976 feb. 16 - ott. 25 
Convocazioni, ordine del giorno, corrispondenza di carattere organizzativo, verbali delle riu-
nioni del comitato permanente forniture e del comitato con i responsabili delle rivendite uffi-
ciali tenute a febbraio, marzo, giugno e ottobre. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Riunione 21 febbraio 
2. Riunione 27-28 marzo 
3. Riunione 12 ottobre 
4. Riunione 16 ottobre 

5. Comitato permanente forniture: riunioni 1977 1976 dic. 22 - 1977 nov. 6 
Convocazioni, materiale preparatorio, verbali delle riunioni del comitato permanente fornitu-
re e del comitato con i responsabili delle rivendite ufficiali tenute a gennaio, marzo, settembre 
e novembre. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Riunione 22-23 gennaio 
2. Riunione 26 marzo 
3. Riunione 5 settembre 
4. Riunione 6 novembre 

6. Comitato permanente forniture: riunioni 1978 1978 
Materiale preparatorio, verbali delle riunioni del comitato permanente forniture e del comita-
to con i responsabili delle rivendite ufficiali tenute a gennaio (2), maggio (2), giugno, settem-
bre. 
I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Riunione 15 gennaio 
2. Riunione 28-29 gennaio 
3. Riunione 27 maggio 
4. Riunione 28 maggio 
5. Riunione 25 giugno 
6. Riunione 10 settembre 

7. Comitato permanente forniture: riunioni 1979 1979 feb. 12 - mar. 4 
Convocazioni, corrispondenza di carattere organizzativo, materiale preparatorio relativo alle 
riunioni del comitato permanente forniture e del comitato con i responsabili delle rivendite 
ufficiali tenute a marzo, maggio, luglio, novembre (2). 
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I documenti sono raccolti in sotto unità: 
1. Riunione 3 marzo 
2. Riunione 4 marzo 
3. Riunione 26-27 maggio 
4. Riunione 15 luglio 
5. Riunione 11-12 novembre 
6. Riunione 17-18 novembre 

busta 808 

8. Gruppo di studio dei problemi del Comitato permanente forniture  
 1985 lug. 20 - 1986 feb. 24 
Corrispondenza di carattere organizzativo tra i membri del gruppo di studio, schede informa-
tive sulle cooperative scout. 

9. Comitato permanente forniture: riunioni e corrispondenza 1992 1992 set. 7 - dic. 2 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, con i settori, con i respon-
sabili delle rivendite ufficiali. Convocazioni delle riunioni del Comitato permanente forniture 
e del comitato con le cooperative regionali. 

10. Comitato permanente forniture: corrispondenza 1993 1993 - ago. 18 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, con i settori, con i respon-
sabili delle rivendite ufficiali. 

11. Comitato permanente forniture: riunioni e corrispondenza 1994 
 1994 dic. 13 - 1995 dic. 11 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, con i settori, con i respon-
sabili delle rivendite ufficiali. 

12. Comitato permanente forniture: riunioni e corrispondenza 1995 1995 gen. 3 - dic. 12 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, con i settori, con le coope-
rative regionali, con i singoli capi. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riunioni 
del Comitato permanente forniture e del comitato con i responsabili delle rivendite ufficiali. 

busta 809 

13. Commissione nazionale uniformi e distintivi: riunioni e corrispondenza 1996 
 1996 gen. 9 - dic. 30 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, con i settori, con le coope-
rative regionali, con i singoli gruppi. Convocazioni, documenti di lavoro e verbali delle riu-
nioni della Commissione nazionale uniformi e distintivi. 
Il Comitato permanente forniture ha modificato il proprio nome in Commissione nazionale 
uniforme e distintivi con approvazione del Consiglio generale del 1996. 
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14. Commissione nazionale uniformi e distintivi: riunioni e corrispondenza 1997  
 1997 gen. 30 - dic. 2 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, con i settori, con le coope-
rative regionali, con i singoli gruppi. Documenti di lavoro e verbali delle riunioni della Com-
missione nazionale uniformi e distintivi. 

15. Commissione nazionale uniformi e distintivi: riunioni e corrispondenza 1998  
 1998 gen. 24 - dic. 1 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, con i settori, con le coope-
rative regionali, con i singoli gruppi. Documenti di lavoro e verbali delle riunioni della Com-
missione nazionale uniformi e distintivi. 

busta 810 

16. Commissione nazionale uniformi e distintivi: riunioni e corrispondenza 1999 
 1999 gen. 8 - dic. 17 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, i settori, in particolare il 
Settore Emergenza e protezione civile, con le cooperative regionali, con i capi scout, dedicata 
in parte alla nuova uniforme in sperimentazione. Documenti di lavoro e verbali delle riunioni 
della Commissione nazionale uniformi e distintivi. 

17. Commissione nazionale uniformi e distintivi: riunioni e corrispondenza 2000  
 2000 gen. 23 - dic. 14 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, i settori, le cooperative re-
gionali, i capi scout, dedicata in parte a riflessioni sul ruolo della CNUD. Documenti di lavoro 
e verbali delle riunioni della Commissione nazionale uniformi e distintivi. 

18. Commissione nazionale uniformi e distintivi: riunioni e corrispondenza 2001 
 2001 gen. 3 - ott. 1 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, i settori, le cooperative re-
gionali, i capi scout. Documenti di lavoro e verbali delle riunioni della Commissione nazionale 
uniformi e distintivi. 

19. Commissione nazionale uniformi e distintivi: riunioni e corrispondenza 2002  
 2002 gen. 31 - ago. 29 
Corrispondenza di carattere organizzativo con il Comitato centrale, i settori, le cooperative re-
gionali, i capi scout. Documenti di lavoro e verbali delle riunioni della Commissione nazionale 
uniformi e distintivi. 

sottoserie 21.3 | Rapporti con cooperative e fornitori | 1966 - 1979 | 21 fascicoli 

Nei documenti della sottoserie Rapporti con cooperative e fornitori è evidente una conti-
nuità operativa tra il Comitato permanente uniformi, struttura cui era demandata 
questa funzione nell'ambito dell'ASCI, e il Comitato permanente forniture, che ne di-
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viene responsabile dal 1975: da qui la decisione di includere nel Fondo AGESCI i do-
cumenti degli anni 1966-1974. 

1. Cooperative di rivendita ufficiale scout 1966 mag. 24 - 1977 
Invio bilanci, listini prezzi, statuti, corrispondenza di carattere organizzativo. 
I documenti sono raccolti in sotto unità (originali): 
1. Firenze 1966-1977 
2. Genova 1968-1977 
3. Milano 1966-1977 
4. Torino 1967-1977 
5. Mestre 1972 
6. Bologna 1970-1970 
7. Roma 1969 
8. Napoli 1969-1976 
9. Bari 1969-1976 
10. Catania 1973-1975 

2. Ditta Arte della bandiera 1975 ott. 17 - 1978 ott. 9 
Richieste preventivi, invio listini prezzi per l'acquisto di bandiere tra il Comitato permanente 
forniture e la ditta Arte della Bandiera-Catalani-De Dominicis di Roma. 

3. Ditta Ciesse Piumini S.r.l. 1977 gen. 5 
Corrispondenza di carattere organizzativo relativamente all'acquisto di sacchi a pelo tra il 
Comitato permanente forniture e la ditta Ciesse Piumini S.r.l. di Pistoia. 

4. Ditta Fampi 1976 dic. 6 - 1977 giu. 7 
Fatture, richieste preventivi, richieste invio indumenti, conferme di spedizione, invio listini 
prezzi per l'acquisto di fibbie per cintura tra il Comitato permanente forniture e la ditta Fampi 
di Imola. 

5. Ditta Fedeli 1966 ago. 12 - 1979 ott. 22 
Invio listini prezzi e conferme di spedizioni per l'acquisto di berretti tra il Comitato perma-
nente forniture e la ditta Fedeli di Monza. 
Presente anche corrispondenza tra la ditta Fedeli e il Comitato permanente uniformi. 

busta 811 

6. Ditta Grivel 1976 ott. 7 - 1979 ott. 3 
Richieste di preventivi e di ordini, conferme di invio indumenti per l'acquisto di bastoni tra il 
Comitato permanente forniture e la ditta Grivel di Courmayeur. 

7. Ditta Guerra 1966 set. 21 - 1979 lug. 30 
Richieste di invio indumenti, conferme di spedizioni, invio listini prezzi per l'acquisto di cap-
pelli tra il Comitato permanente forniture e la ditta Guerra di Borgosesia. 
Presente anche corrispondenza tra la ditta Guerra e il Comitato permanente uniformi. 
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8. Ditta Leoni 1976 nov. 12 - 1978 nov. 17 
Richieste di invio indumenti relativamente all'acquisto di cinture tra il Comitato permanente 
forniture e la ditta Leoni Luciano di Milano. 

9. Ditta Maglificio Barbara 1977 set. 21 - ott. 11 
Richieste preventivi, conferme di spedizione per l'acquisto di magliette tra il Comitato perma-
nente forniture e la ditta Maglificio Barbara di Busto Arstizio. 

10. Ditta Montebove 1977 dic. 31 
Corrispondenza di carattere organizzativo per l'acquisto di scarpe tra il Comitato permanente 
forniture e la ditta Calzaturificio Montebove di Caldarola. 

11. Ditta Nova Market 1977 mar. 18 
Cataloghi e fotografie b/n delle tende in vendita inviate al Comitato permanente forniture dal-
la Ditta Nova Market di Fusignano. 

12. Ditta Officine Galli 1976 lug. 12 - 1979 set. 3 
Fatture, richieste preventivi per l'acquisto di gavette tra il Comitato permanente forniture e la 
ditta Officine Galli di Rovereto. 

13. Ditta Paioli sport 1975 dic. 30 - 1976 giu. 26 
Invio preventivi per l'acquisto di giacche a vento tra il Comitato permanente forniture e la dit-
ta Paioli sport di Bologna. 

14. Ditta Re.Da 1975 apr. 10 - 1976 giu. 16 
Richieste di preventivi, conferme di spedizione relativamente all'acquisto di magliette tra il 
Comitato permanente forniture e la ditta Re.Da di Milano. 

15. Ditta Romana sport 1976 mar. 23 - 1978 apr. 21 
Richieste di preventivi, richieste di invio indumenti, conferme di spedizione, invio di listini 
prezzi e campioni di tessuto per l'acquisto di tute tra il Comitato permanente forniture e la dit-
ta Romana sport di Roma. 

16. Ditta Sara 1972 nov. 13 - 1979 ott. 3 
Richieste di invio indumenti, conferme di spedizione, invio listini prezzi per l'acquisto di panta-
loni e camicie tra il Comitato permanente forniture e la ditta Confezioni Sara di Quarto d'Altino. 
Presente anche corrispondenza tra la ditta Sara e il Comitato permanente uniformi. 

17. Ditta Tesolin 1976 dic. 17 - 1977 mar. 30 
Richieste preventivi e invio listini prezzi per l'acquisto di cinte e borse tra il Comitato perma-
nente forniture e la ditta Tesolin di Pescara. 

18. Ditta Varrone 1967 mar. 18 - 1979 ott. 3 
Fatture, richieste di ordini, conferme di spedizioni, invio di listini prezzi e campioni di tessuto 
per l'acquisto di maglie di lana tra il Comitato permanente forniture e il lanificio Varrone di 
Cuneo. 
Si veda anche il Comitato permanente uniformi. 
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19. Ditta Zorzoli 1966 lug. 11 - 1978 mag. 20 
Richieste di invio materiali, conferme di spedizioni, invio listini prezzi per l'acquisto di berret-
ti baschi tra il Comitato permanente forniture e la ditta Zorzoli di Mortara. 
Presente anche corrispondenza tra la ditta Zorzoli e il Comitato permanente uniformi. 

20. Industria Games 1967 feb. 10 - 1979 mar. 16 
Richieste di invio materiali, conferme di spedizioni, invio listini prezzi per l'acquisto di calzet-
toni di lana e di cotone tra il Comitato permanente forniture e l'industria Games di Bosio. 
Presente anche corrispondenza tra l'industria Games e il Comitato permanente uniformi. 

21. Fornitori diversi 1975 ott. - 1979 ott. 11 
Corrispondenza di carattere organizzativo del Comitato permanente forniture con altre ditte 
fornitrici delle rivendite ufficiali scout. 

sottoserie 21.4 | Cataloghi | 1974 - 1979 | 2 fascicoli 

busta 812 

1. Cataloghi e listini prezzi 1974 - 1979 
Cataloghi e listini prezzi inviati al Comitato permanente forniture da rivendite ufficiali di as-
sociazioni scout estere, da ditte italiane di fornitura di materiale da campeggio. 

2. Schedari tecnici articoli dell'uniforme 1979 set. 15 
Schede tecniche di tutti gli articoli di uniforme scout soggetti a marchio scout e a marchio spe-
ciale. 
In ciascuna scheda è possibile rilevare il fornitore ufficiale, i dati tecnici e merceologici, le ta-
glie, i prezzi di acquisto e di vendita e per alcuni articoli anche gli schemi e i modelli. 
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serie 22 | Commissione economica nazionale 
1976 - 2000 | 21 fascicoli e 1 registro 

La Commissione economica nazionale è composta da cinque membri dell'Associazio-
ne eletti dal Consiglio generale anche al di fuori di esso, fra i capi provvisti di specifica 
esperienza e capacità professionale. Esercita, in collaborazione e coordinamento con 
l'incaricato nazionale all'organizzazione, la funzione di fornire al Consiglio generale 
elementi di valutazione della gestione economico-amministrativa dell'Associazione. 

Convocazioni e verbali delle riunioni della commissione, corrispondenza relativa alla 
gestione economica e amministrativa dell'AGESCI, bilanci consuntivi e preventivi, re-
lazioni economiche, inventari elaborati per il Consiglio generale. 

Si tratta di una commissione composta da cinque membri eletti dal Consiglio generale 
fra i capi provvisti di specifica esperienza e capacità professionali. Segue e verifica la 
gestione economica ed amministrativa dell'associazione a livello regionale e nazionale 
e collabora al controllo dell'andamento gestionale e amministrativo delle cooperative 
rivendite ufficiali scout. Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione econo-
mica si raccorda con il Comitato nazionale attraverso l'incaricato nazionale all'orga-
nizzazione e la segreteria nazionale. 

sottoserie 22.1 | Riunioni | 1978 - 1999 | 4 fascicoli e 1 registro 

Convocazioni, ordine del giorno e verbali delle riunioni della commissione economica. 

busta 813 

1. Registro delle riunioni 1978 - 1984 

2. Riunioni 1986 - 1989 

3. Riunioni 1990 - 1993 

4. Riunioni 1994 - 1997 

5. Riunioni 1998 - 1999 
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sottoserie 22.2 | Corrispondenza | 1989 - 2000 | 12 fascicoli 

buste 813 - 817 

Corrispondenza dei componenti della commissione economica con il Comitato centra-
le, i settori, il responsabile all'organizzazione, la pattuglia nazionale tesoreria, i teso-
rieri regionali. 

sottoserie 22.3 | Bilanci e relazioni economiche | 1976 - 1990 | 5 fascicoli 

buste 817 - 818 

Bilanci consuntivi e preventivi, relazioni economiche, inventari elaborati dalla com-
missione economica per i consigli generali. 
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serie 23 | Registri di protocollo della corrispondenza 
1985 - 2002 | 38 registri 

Registri di protocollo generale per la corrispondenza in arrivo e partenza. 

sottoserie 23.1 | Corrispondenza ricevuta | 1985 - 2002 | 28 registri 

Le date si riferiscono alla prima e all'ultima registrazione. 

busta 819 

1. Corrispondenza ricevuta 1985 gen. 2 - 28 

2. Corrispondenza ricevuta 1985 gen. 28 - giu. 11 

3. Corrispondenza ricevuta 1985 giu. 11 - nov. 4 

busta 820 

4. Corrispondenza ricevuta 1985 nov. 4 - 1986 gen. 29 

5. Corrispondenza ricevuta 1986 gen. 29 - mag. 23 

busta 821 

6. Corrispondenza ricevuta 1986 mag. 23 - ott. 31 

7. Corrispondenza ricevuta 1986 ott. 31 - 1987 mar. 30 

busta 822 

8. Corrispondenza ricevuta 1987 mar. 30 - lug. 14 

9. Corrispondenza ricevuta 1987 lug. 14 - dic. 29 

busta 823 

10. Corrispondenza ricevuta 1987 dic. 29 - 1988 mag. 20 

11. Corrispondenza ricevuta 1988 mag. 20 - set. 5 
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busta 824 

12. Corrispondenza ricevuta 1988 set. 5 - 1989 feb. 2 

13. Corrispondenza ricevuta 1989 feb. 2 - giu. 9 

busta 825 

14. Corrispondenza ricevuta 1989 giu. 9 - nov. 7 

15. Corrispondenza ricevuta 1989 nov. 7 - 1990 mar. 14 

busta 826 

16. Corrispondenza ricevuta 1990 mar. 14 - lug. 9 

17. Corrispondenza ricevuta 1990 lug. 9 - ott. 29 

busta 827 

18. Corrispondenza ricevuta 1990 ott. 29 - 1991 mar. 11 

19. Corrispondenza ricevuta 1991 mar. 11 - giu. 12 

busta 828 

20. Corrispondenza ricevuta 1991 giu. 12 - ott. 3 

21. Corrispondenza ricevuta 1991 ott. 3 - 1992 gen. 7 

22. Corrispondenza ricevuta 1992 gen. 7 - 1996 apr. 5 
Le registrazioni sono relative alle lettere ricevute dal 7 al 20 gennaio 1992, dal 27 gennaio al 30 
marzo 1993, dal 26 novembre al 31 dicembre 1993, dal 19 aprile al 29 dicembre 1995, dal 2 
gennaio al 5 aprile 1996. 

busta 829 

23. Corrispondenza ricevuta 1996 apr. 5 - 1997 ago. 12 

24. Corrispondenza ricevuta 1997 ago. 12 - dic. 3 

25. Corrispondenza ricevuta 1997 dic. 3 - 1999 mar. 31 

26. Corrispondenza ricevuta 1999 mar. 31 - dic. 31 
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294, 305, 312, 313, 318, 377, 378, 390 
Comitato federale, 76, 314 

Federazione italiana guide esploratrici, 283, 312, 378 
Federazione nazionale Legambiente, 338 
Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario, 78, 123, 212 
Federazione universitaria cattolica italiana, 123 
Federscout, 114 
Ferrovie dello Stato, 269 
FIAT, 269 
Fiji Girl Guides Association, 296 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 25 
Fondazione ed ente monsignor Andrea Ghetti-Baden, 115 
Fondazione Emanuela Zancan, 339 
Fondazione italiana per il volontariato, 122 
Fondazione Telecom Italia, 399 
Fondazione Zancan, 339 
Fondo per l'ambiente italiano, 122 
Fondo sovietico per l'infanzia, 307 
Forum nazionale dei giovani, 123 
Forum nazionale del terzo settore, 77, 78, 117, 123, 164 
Foulard bianco, periodico, 346 
Gambia Scouts Association (The), 295 
Gardens of the Righteous Worldwide, 397 
General Association of the Scouts of China (The), 296 
Gerakan Pramuka, 296 
Ghana Girl Guides Association (The), 295 
Giochiamo, periodico, 239 
Gioventù aclista, 362 
Gioventù operaia cristiana, 124 
Girl Guides Association New Zealand (The), 296 
Girl Guides Association of Cyprus, 298 
Girl Guides Association of South Africa (The), 295 
Girl Guides Association of Zimbabwe (The), 295 
Girl Guides Association, Gran Bretagna, 300 
Girl Guides of Canada, 297 
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Girl Scouts of America, 304 
Girl Scouts of Korea, 296 
Gruppo Abele, 124, 212, 362 
Guardia di finanza, 108 
Guías y Scouts de Chile, 295 
Guías y Scouts de Costa Rica, 295 
Guida (La), periodico, 140 
Guides and Scouts Association of the Republic of Georgia, 302 
Guides Catholiques de Belgique, 296 
Guides de France, 299, 308, 392 
Guides du Sénégal, 295 
Guides Francophones du Canada, 297 
Hualien, 319 
Indaba, 74, 280, 317 
Industria calze e maglie Games, 418 
Information Exchange, periodico, 135 
International Forum for Child Welfare (The), 316 
International Youth Foundation, 324 
Irish Girl Guides (The), 300 
Israel Boy & Girl Scouts Federation (The), 300 
Israel Boy & Girl Scouts Movement (The), 300 
Istituto centrale di statistica, 133 
Istituto degli innocenti, 316 
Istituto Iard, 164 
Istituto Luce, 150 
Istituto pace sviluppo innovazione Acli, 303 
Italia francescana, periodico, 391 
Jamnews, periodico, 168 
Jesus, periodico, 164 
Junák - Svaz Skautu a Skautek CR, 297 
Kenia Girl Guides Association (The), 295 
Kenia Scouts Association (The), 295 
KFUK-Spejderne i Danmark, 301 
KFUM-Spejderne i Danmark, 301 
Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, 124 
Lega Navale Italiana, 149, 351 
Lëtzebuerger Guiden, 301 
Lëtzebuerger Guiden a Scouten, 301 
Lëtzebuerger Scouten, 301 
Liberian Girl Guides Association, 295 
Lietuvos skautu sajunga, 302 
Liga dos Escuteiros de Moçambique, 295 
Magyar cserkészcsapatok szövetsége, 305 
Magyar cserkészleány szövetség, 305 
Magyar cserkészszövetség, 305 
Maldives Girl Guide Association (The), 296 
Malta Girl Guides Association (The), 298 
Memoria srl, 398 
Ministero degli affari esteri, 127, 293, 312 

Agenzia nazionale italiana Gioventù per l'Europa, 316 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 399 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 127 

Agenzia nazionale italiana gioventù, 316 
Ministero del tesoro, 128 
Ministero dell'ambiente, 128, 238, 340, 364 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 96 
Ministero dell'interno, 129, 336, 337, 340, 341, 362, 364 

Consiglio nazionale sui problemi dei minori, 129 
Coordinamento delle associazioni giovanili italiane, gruppi e movimenti di volontariato e 

comunità di servizio per la prevenzione del disagio giovanile, 129, 364 
Dipartimento della protezione civile, 129, 335, 337, 342 
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, 339 
Direzione generale servizi civili, 316 

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 80, 129, 232 
Ministero della difesa, 60, 98, 128, 263, 327, 331, 336, 341, 364 
Ministero della pubblica istruzione, 115, 128, 153, 231, 279, 323, 328, 329, 340, 364 
Ministero della sanità, 90, 128 
Ministero delle politiche agricole e forestali, 128 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, 355 
Ministero per gli affari sociali, 364 
Ministero per i beni culturali e ambientali, 363 
Ministero per il coordinamento della protezione civile, 129 
Ministero per le politiche comunitarie, 130 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, 304 
Movimento adulti scout cattolici italiani - MASCI, 48, 78, 79, 115, 116, 143, 149, 152, 164, 263, 363 
Movimento di volontariato italiano, 124 
Movimiento revolucionario Tupac Amaru, 146 
Movimiento Scout católico, 166, 175, 304 
Movimiento Scout del Uruguay, 295 
Museo centrale del Risorgimento, 397 
N.B. Debo, 317 
National Scout Association of Eritrea, 295 
National Scout Organization of Thailand, 296 
News & Info, periodico, 135, 136 
Nigerian Girl Guides Association, 295 
Non uccidere, 125, 363 
Notiziario dell'Associazione italiana di scoutfilatelia, periodico, 148 
Nuova Fiordaliso, casa editrice, 69, 70, 74, 76, 96, 116, 150, 370, 371, 390, 404-406, 408, 411 
Opera romana per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in Roma, 125 
Opera scautistica cattolica aiuto ricercati - OSCAR, 397 
Organizatsia na bulgarskite skauty, 297 
Organizzazione delle nazioni unite, 152, 329, 334 
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 138 
Our World, periodico, 284 
Pakistan Boy Scouts Association, 296 
Pakistan Girl Guides Association, 296 
Palestinian Catholic Scout Association, 300 
Partito comunista italiano, 131, 364 
Partito della rifondazione comunista, 131 

Federazione di Roma, 131 
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Partito democratico della sinistra, 131 
Partito popolare italiano, 130 
Pax Christi, 125 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins, 301 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, 296 
Pfadfinder-gilde Österreichs, 296 
Pfadfinderkorps Glockenhof, 304 
Pfadibewegung Schweiz, 304 
PIDIDA Per l'infanzia e l'adolescenza, 125 
Pigespejdernes Fællesråd Danmark, 301 
Plast National Scout Organization of Ukrain, 302 
Pontificia università S. Tommaso d'Aquino, 261 
Pontificio seminario regionale di Molfetta, 104 
Pontificium consilium pro laicis, 125, 144, 268, 316, 363 
Poste italiane spa, 152 
Prefettura di Sondrio, 341 
Première, periodico, 277 
Presidenza del Consiglio dei ministri, 130, 250, 330, 331, 332, 336, 337 

Comitato per la tutela dei minori, 164 
Dipartimento della protezione civile, 99, 145, 146, 150, 335, 338, 339, 342, 343 
Dipartimento della protezione civile. Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, 99, 

339, 363 
Dipartimento della protezione civile. Direzione di comando e controllo, 343, 344 
Dipartimento della protezione civile. Direzione di comando e controllo. Direzione del Centro 

operativo misto 1, 344 
Dipartimento per gli affari sociali. Osservatorio nazionale sui problemi dei minori, 127, 130 
Dipartimento per la solidarietà sociale, 127 
Dipartimento per le pari opportunità, 127 

Presidenza della Repubblica. Segretariato generale, 28 
Proposta educativa, periodico, 230, 231, 376 
Public Scout and Girl Guide Movement, 301 
Quaderni di AGESCI Lombardia (I), periodico, 103 
Qui Touring, periodico, 340 
R/S Servire, periodico, 63, 68, 79, 100, 150, 165, 372 
RAI Radiotelevisione italiana, 150, 366 
Regione Campania, 152 
Regione Veneto, 94 
Regno (Il), periodico, 167 
Rifugiati, periodico, 83 
Ring Deutscher Pfadfinderverbände, 299 
Rosa bianca, 63 
Russian Scouts Federation, 302 
Saint Lucia Scout Association (The), 295 
Salaam ragazzi dell'olivo, 144 

Comitato italiano, 69, 144 
Salaam ragazzi dell'olivo, periodico, 144 
Savez izvidaca hrvatske, 297 
Savez izvidaca jugoslavije, 136, 298 
Savez izvidaca-skauta Bosne i Hercegovine, 298 
Scautismo monfalconese, 389 
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Scautismo, periodico, 144, 287 
Scout - Avventura, periodico, 65, 76, 79-81, 165, 251, 373, 374, 403 
Scout - Camminiamo insieme, periodico, 58, 65, 76, 79, 80, 81, 111, 165, 259, 374, 375, 379 
Scout - Giochiamo, periodico, 65, 76, 79, 80, 81, 165, 375 
Scout - Proposta educativa, periodico, 36, 58, 60, 63, 66, 75, 76, 78-81, 92, 111, 165, 170, 260, 375, 376, 382, 

403 
Scout Association (The), Gran Bretagna, 67, 300, 392 
Scout Association of Australia (The), 296 
Scout Association of Hong Kong (The), 296 
Scout Association of Ireland, 300 
Scout Association of Malaysia, 296 
Scout Association of Malta (The), 298 
Scout Association of New Zealand (The), 296 
Scout, periodico, 244, 253, 257, 369, 376 
Scout. Facts informations, periodico, 313 
Scout. Notizie, periodico, 167 
Scouting Nederland, 301, 317 
Scoutisme Béninois, 295 
Scoutisme Féminin du Burkina Faso, 297 
Scoutisme Français, 298 
Scoutisme Hassania Marocain, 295 
Scoutismo monfalconese, periodico, 151 
Scoutismo Ticino, 341 
Scouts Canada National Council, 297 
Scouts Católicos del Uruguay, 295 
Scouts de Côte d'Ivoire (Les), 295 
Scouts de France, 91, 269, 275, 299, 303, 308, 346 
Scouts de Galicia, 304 
Scouts du Burkina Faso (Les), 297 
Scouts du Liban (Les), 301 
Scouts du Sénégal, 295 
Scouts et Guides Pluralistes de Belgique, 296 
Scouts Musulmans Algériens, 295 
Scouts Musulmans de France, 298 
Scouts Tunisiens, 295 
Senato della Repubblica, 126 
Servizio bibliotecario nazionale, 399 
Servizio civile internazionale, 363 
Sicilia scout, periodico, 104 
Singapore Girl Guides Association (The), 296 
Skavt, periodico, 303 
Slovenska zamejska skavtska organizacija, 114 
Società cooperativa B.-P. Park, 126, 409 
Società cooperativa Sol.co, 331 
Soma Hellinidon Odigon, 300 
Soma Hellinon Proscopon, 300, 306 
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, 385, 398 
Sri Lanka Scout Association, 296 
St. Vladimir Union of Russian Scouts, 302 
Stadium, periodico, 397 
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STAR, 75, 111 
Strade aperte, periodico, 116, 403 
Strade del Meridione, periodico, 101 
Südtiroler Pfadfinderschaft, 73, 116 
Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry, 301 
Svenska Missionskyrkans Ungdom Scout, 301 
Svenska Scoutförbundet, 301 
Svenska Scoutrådet, 301 
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, 297 
Taiwan, 319 
Tavola della pace, 98, 329, 334 
Telefono azzurro, 126 
Toscana scout, periodico, 104 
Transfair Italia, 126 
Trefoil News, periodico, 300 
Tribunale di Roma, 372 
Türkiye Izcilik Federasyonu, 305 
Türkiye Kiz Izciler Dernegi, 305 
Uganda Girl Guides Association, 305 
Uganda National Expanded Programme on Immunisation (The), 305 
Uganda Scouts Association (The), 305 
Ukrainian Scouting, periodico, 302 
UNESCO, 306, 320 
UNICEF, 125, 239, 305, 316 
Union Scouts Católicos Argentinos, 295 
Unione europea, 238 

Commissione, 401 
Unione internazionale degli scouts musulmani, 295 
Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali - UNITALSI, 348 
Università cattolica del sacro cuore, 126 
Università pontificia salesiana, 126 
Verband christlicher pfadfinderinnen und pfadfinder, 299 
Vicariato di Roma, 268, 401 
Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen, 296, 301 
Voci dalla Banca etica, periodico, 118 
Volontari e terzo mondo, periodico, 167 
Volontari nel mondo, periodico, 167 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts - WAGGGS, 28, 115, 135, 136, 233, 274, 276-280, 283, 

284, 287-289, 294, 295, 302, 303, 305, 306, 309, 316, 318-320, 330, 402 
Comitato europeo, 280 
Ufficio mondiale, 280, 392 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts-World Organization of the Scout Movement - 
WAGGS/WOSM 

Regione Europa, 135, 280 
World Gazette Mondiale, periodico, 136 
World Organization of the Scout Movement - WOSM, 26, 28, 34, 64, 135, 136, 233, 251, 274, 276-283, 287-

289, 294, 302, 303, 305-307, 309, 313, 314, 316, 318-320, 369, 392, 402, 403 
Comitato europeo, 49, 280, 284, 285, 288, 289 
Ufficio mondiale, 64, 280, 295, 355, 356 

World Scout Parliamentary Union, 116, 277 
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World Scouting News, periodico, 136 
World Wildlife Fund - WWF, 363 
Zdruzenje Slovenskih Katoliskih Skavtinj in Skavtov, 74, 136, 138, 303 
Zwiazek Harcerstwa Polskiego, 302 
Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 302 
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