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L’AGESCI nasce nel 1974 ed è presente su tutto il territorio nazionale, con quasi 180.000 

associati appartenenti a circa 2.000 gruppi. Lo scautismo, a livello internazionale, nasce nel 1907 dalle 
intuizioni di Sir Robert Baden-Powell. Essere guida e scout significa far parte dei due movimenti giovanili 

più diffusi nel mondo: l’Associazione Mondiale delle Guide ed Esploratrici (WAGGGS) e l’Organizzazione 

Mondiale del Movimento Scout (WOSM). 

Oggi ci sono più di 50 milioni di scout e guide in oltre 200 Paesi. 

Lo scautismo è un percorso di crescita proposto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 21 
anni. 

Si caratterizza per l’autoeducazione, l’esperienza e l’interdipendenza tra pensiero e azione, la vita di 
gruppo e la dimensione comunitaria, la coeducazione, la vita all’aperto, il gioco, il servizio, la fraternità 

internazionale. 

Si basa sull’ “imparare facendo” attraverso autentiche esperienze di protagonismo. Il metodo scout 
attribuisce importanza a tutte le componenti della persona, aiutando a svilupparle e a farle crescere in 

armonia, secondo un cammino attento alla progressione personale di ciascuno. Si fonda su quattro punti: 

Carattere. La capacità di fare scelte, di prendersi delle responsabilità, di progettare con consapevolezza 

la propria vita, scoprendo la propria vocazine nel piano di Dio. 

Abilità manuale. Lo sviluppo di un’intelligenza e di una progettualità pratica, di un’autonomia a 

realizzare, partendo da mezzi poveri, valorizzando quello che si ha. 

Salute e forza fisica. La conoscenza e il rapporto positivo con il proprio corpo, in quanto dono di Dio e 

fonte di relazione con gli altri e con l’ambiente. 

Servizio del prossimo. La sensibilità di mettere a disposizione degli altri le proprie energie e capacità. 

Il gioco dello scautismo inizia da piccoli con un’esperienza vissuta nell’atmosfera della Giungla o del Bosco, 

dove sono accolti bambini e bambine dagli 8 agli 11/12 anni: i Lupetti, le Lupette e le Coccinelle. Nel 

gioco i bambini si misurano continuamente con loro stessi, si esprimono e comunicano con gli altri 

attraverso la creatività e la fantasia, facendo sempre del “proprio meglio”. 

I ragazzi dagli 11/12 ai 16 anni sono, invece, gli Esploratori e le Guide. La vita all’aria aperta, 
l’avventura, l’abilità manuale, l’essenzialità sono gli elementi fondamentali delle attività in questa fascia 

d’età. I ragazzi e i capi sono uniti dalla stessa Legge: dieci articoli semplici, ma impegnativi, che 

propongono uno stile di vita che tutti si impegnano liberamente a rispettare. Con la Promessa inizia il 

cammino scout. 

La Branca Rover e Scolte si rivolge ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 21 anni. È la fase del percorso 
associativo in cui si chiede ai giovani l’assunzione di una responsabilità diretta di servizio agli altri. Strada, 

Comunità e Servizio costituiscono i tre elementi da cui derivano le concrete attività della Branca. La 

Partenza segna il termine dell’esperienza educativa ed è il mmento in cui le scelte di ogni Rover e Scolta 

diventano esplicite, per vivere nel mondo, nella società e nella Chiesa con lo stile e i valori acquisiti. 

I capi, i soci adulti e gli Assistenti ecclesiastici, ossia i sacerdoti, sono impegnati nel servizio educativo 
gratuito ai bambini e ai ragazzi. Insieme costituiscono la Comunità capi, che ha per compito la gestione 

del gruppo e della presenza dell’Associazione nel territorio, l’approfondimento dei problemi educativi e la 

progettazione dei percorsi, la formazione permanente dei suoi componenti. 

Il Patto Associativo è il legame che esprime le scelte fatte dai capi e dagli Assistenti ecclesiastici: 

l’identità, l’impegno e le speranze che tutti condividono. Il Patto Associativo è rivolto anche alle famiglie 
dei ragazzi e a tutti coloro che sono interessati ai problemi dell’educazione, perché possano comrendere 

quali siano le caratteristiche dell’Associazione. 
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La struttura organizzativa dell’AGESCI prevede una metodologia democratica nel decidere le linee 

prioritarie di impegno e di proposta e nell’eleggere i responsabili a livello locale, regionale e nazionale. 

 

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO 5‰ ANNO 2020 

Il contributo ricevuto a ottobre 2021 è stato pari ad Euro 284.049,51 ed è stato ridistribuito alle strutture 
territoriali, in base ad un principio proporzionale sulla base degli iscritti. 

Grazie a questi fondi, le strutture territoriali hanno potuto realizzare una serie di attività riguardanti: 
- la ristrutturazione e messa in sicurezza delle sedi regionali, attività di formazione e addestramento 

del personale delle segreterie regionali, al fine di dare un adeguato supporto e servizio agli iscritti; 
- la ristrutturazione e messa in sicurezza delle sedi di alcuni gruppi, per dare la possibilità agli stessi 

di vivere nel modo più completo il luogo in cui svolgono la loro attività; 
- la ristrutturazione e messa in sicurezza di alcune Basi scout, utilizzate a livello nazionale per le 

attività, rendendole più adeguate all’utilizzo del pernotto e soggiorno e adeguandole alle normative 

sulla sicurezza; 
- l’organizzazione di eventi diretti ai ragazzi nelle diverse fasce di età, Lupetti e Coccinelle, Guide e 

Scout, Rover e Scolte, aventi come obiettivo la consolidazione del metodo scout passato attraverso 

il gioco; 
- il sostegno di alcuni gruppi di nuova costituzione, o che svolgono attività in zone particolarmente 

svantaggiate o colpite da calamità naturali; 
- azioni di utilità sociale per offrire assistenza nel contenimento di fenomeni di emergenza umanitaria, 

tutto ciò in coordinamento con le istituzioni e le associazioni locali e nazionali; 
- attività di promozione e sviluppo, sui territori, del metodo educativo scout. 

Di seguito il dettaglio del contributo ridistribuito alle strutture territoriali: 

 
codice fiscale struttura territoriale ripartizione contributo 

91017990689 AGESCI REGIONE ABRUZZO € 6.992,00 

96003220769 AGESCI REGIONE BASILICATA € 3.225.44 

92006080797 AGESCI REGIONE CALABRIA € 9.089,95 

80094100635 AGESCI REGIONE CAMPANIA € 12.943,97 

92000540374 AGESCI REGIONE EMILIA ROMAGNA € 37.432,72 

80018540304 AGESCI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA € 7.542,57 

80216870586 AGESCI REGIONE LAZIO € 23.139,77 

95008240103 AGESCI REGIONE LIGURIA € 10.172,28 

80119230151 AGESCI REGIONE LOMBARDIA € 29.966,26 

93006850429 AGESCI REGIONE MARCHE € 13.016,12 

92025570703 AGESCI REGIONE MOLISE € 2.591,74 

80102580018 AGESCI REGIONE PIEMONTE € 15.332,92 

80034060725 AGESCI REGIONE PUGLIA € 16.790,14 

92011820906 AGESCI REGIONE SARDEGNA € 6.394,37 

97014320820 AGESCI REGIONE SICILIA € 24.694,24 

94043900482 AGESCI REGIONE TOSCANA € 16.507,79 

80021940228 AGESCI REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE € 3.944,23 

94018070543 AGESCI REGIONE UMBRIA € 4.918,33 

91009760074 AGESCI REGIONE VALLE D AOSTA € 1.867,05 

92022830282 AGESCI REGIONE VENETO € 37.487,62 

 TOTALE GENERALE € 284.049,51 
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