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Cento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in Italia1916-1925A

luglio-7 agosto
Un piccolo contingente di una 
ventina di persone guidato 
da Mario di Carpegna, Mazza 
e don Rusticoni, partecipa 
al primo raduno interna-
zionale scout, chiamato da 
Baden-Powell “Jamboree”.

Nella immediatamente suc-
cessiva conferenza interna-
zionale dei dirigenti a Londra, 
Mario di Carpegna propone 
la costituzione di federazione 
internazionale, basata sulla 
Promessa e sulla Legge scout 
nel loro testo originario. Tale 
proposta darà origine al “Boy 
Scout International Bureau” 
oggi "World Scout Bureau" che 
è l'organo esecutivo del "Wor-
ld Organization of the Scout 
Movement" (WOSM) 

    .   . 

19
21

19
22

19
25

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
24

Viene varata una riforma sta-
tutaria che, tra gli altri punti, 
di� erenzia la � gura del Capo 
Scout (rappresentante e su-
premo ispiratore dell’associa-
zione) da quella del Presidente 
del commissariato centrale 
(capo dell’esecutivo).
Si istituiscono i “Lupetti”, ma 
senza l’utilizzo della giungla 
e delle storie di Mowgli per 
non risvegliare di�  denza e 
sospetti di naturalismo.

23 aprile - S. Giorgio
Il Papa, per la prima volta, rice-
ve nei giardini vaticani 1.400 
esploratori romani: 
“Siate quelli che il vostro nome 
dice [...]. La vostra qualità signi-
� ca che voi dovete essere primi 
fra i primi, primi di tutti [...]”.

21-30 agosto
Per a�  nare gli strumenti del 
metodo e ra� orzare l’dentità 
associativa, viene realizzato  in 
Val Fondillo, in Abruzzo, il 1 
Campo nazionale esploratori 
con più di 800 partecipanti 
Nascono i campi scuola 

dell’ASCI: il primo viene tenuto 
a Nemi per il Lazio e i succes-
sivi a Capugnano di Porretta 
(agosto 1924) per l’Emilia, a 
Camaldoli per la Campania e 
due consecutivi nel 1927 al 
Breuil rispettivamente per la 
Lombardia e per la Liguria

22-29 luglio
ASCI e CNGEI partecipano, per 
la prima volta insieme, alla 
Conferenza internazionale 
di Parigi

8 febbraio
Viene concordato con la So-
cietà della Gioventù Cattolica 
Italiana un documento in tre 
punti, per tentare di superare i 
contrasti venuti alla luce

agosto
Le due associazioni scout in 
Italia partecipano insieme 
al Jamboree di Copena-
ghen (10-17 agosto) con un 
contingente di 50 scout, metà 
del CNGEI e metà dell’ASCI, 
guidato da Antonio Villetti 
(Papà Akela) e da Mazza 

3 novembre
Dopo breve malattia, il fon-
datore dell’ASCI torna “alla 
casa del Padre”, tra il rim-
pianto di tutto lo scautismo 
italiano e anche internazio-
nale

10 gennaio
Viene eletto il nuovo Capo 
Scout conte Giovan Battista 
Rospigliosi che si dimetterà 
un anno dopo

settembre
Quasi a coronare gli “anni 
d’oro” viene organizzato 
dall’ASCI il Pellegrinaggio 
internazionale scout in 
occasione dell’Anno Santo 
1925 (3-7 settembre), cui fece 
seguito il 2° Campo naziona-
le esploratori (Bolsena, 8-16 
settembre 1925). 
Vennero a Roma circa 10.000 
scout italiani e 5.000 stranieri 
e ad essi si rivolse Pio XI deli-
neando il pro� lo morale dello 
scout cattolico: 
“Voi non siete solo giovani 
cattolici, ma giovani cattolici 
esploratori [...]”

immatricolati altri 35 Riparti in 
tutta Italia

28 maggio
A Genova150 appartenenti 
alle “Gioiose” pronunciano 
la loro Promessa (le prime 
dell'ASCI) alla presenza di 
Mario di Carpegna e Mario 
Mazza, che verrà nominato 
Commissario regionale della 
Liguria.

15 giugno
Papa Benedetto XV 
nomina padre Giuseppe 
Gianfranceschi “Vice 
Commissario centrale 
Ecclesiastico” dell’ASCI, perchè 
si facesse interprete “del vigile 
e paterno pensiero dell’autorità 
della Chiesa” sottolineando 
pubblicamente, in questo 
modo l’approvazione 
ponti� cia alla nuova 
associazione.

dicembre
Viene convocata la prima 
“Assemblea generale” 
composta dal Consiglio centrale 

gennaio
Inizia le pubblicazioni “Lo 
Scout Italiano”, quindicinale 
dedicato ai ragazzi e redatto 
da un gruppo di giovani 
capi e commissari romani tra 
cui Lupoli, Ruggi e i fratelli 
Manzia. 

aprile
Con traduzione di Mario di 
Carpegna, esce lo “Scouting 
for Boys” con il titolo “Giovani 
Esploratori”, che ebbe poi 
una seconda edizione nel 
1924

19
16

19
17

19
20

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
16 gennaio
Dopo alcuni tentativi di 
costituire con il CNGEI 
un’unica associazione, i 
cattolici decisero, con due 
soli voti contrari, di fondare 
un’associazione scout 
autonoma con il nome 
di “ASCI - Associazione 
Scautistica Cattolica Italiana”

1 febbraio
A capo dell’ASCI, quale 
Consiglio centrale (poi 
Commissariato centrale), fu 
posto Mario Gabrielli conte 
di Carpegna che apparteneva 
all’aristocrazia ponti� cia ed 
era Presidente della FASCI 
(Faderazione associazioni 
sportive cattoliche italiane)

22 marzo
Vengono immatricolati 
i primi 6 Riparti italiani: 
Genova I, II, III e IV (tutti 
provenienti dalle Gioiose/
RECI di cui conserveranno 
il nome), Macerata I e 
Palermo I. Nell’anno verranno 

e da un rappresentante per 
ogni “Riparto” immatricolato. 
L’Assemblea approva una 
nuova versione dello Statuto 
e delle norme applicative

febbraio
Ad opera di don Carlo Rustico-
ni e di Mario Mazza,
nasce a Vercelli “L’Esplorato-
re”, quindicinale rivolto anche 
ai ragazzi.
Dopo un anno, “L’Esploratore” 
di Vercelli cessa le pubblica-
zioni e il nome passa a un 
modesto bollettino quindici-
nale redatto a Roma e per soli 
dirigenti. 

12 giugno
Mazza, anche se in servizio 
militare, viene nominato Com-
missario ispettore per l’Italia 
dei nascenti Riparti

3 dicembre
Pierino Delpiano, dicianno-
venne “aiuto u�  ciale”dell’ASCI, 
viene ucciso a Torino da un 
gruppo di dimostranti di estre-
ma sinistra per averli s� dati col 
grido di “Viva l’Italia!”
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Cento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in Italia1926-1935B

1-16 agosto
Partecipazione di Giulio 
Cesare Uccellini (Kelly-Tigre), 
Raimondo Bertoletti (Tulin de 
l’oli-Castoro) e mons. Enrico 
Violi (Denvi) al Jamboree che 
si svolge a Gödöllö, presso 
Budapest in Ungheria. Gli 
italiani sono aggregati al Con-
tingente svizzero dell’AEC

Campo estivo delle sole 
Aquile Randagie monzesi  a 
Monte Dinese

19
32

19
33

19
34

19
35

Campo estivo delle Aquile 
Randagie a Valesca (BG)

Campo estivo delle Aquile 
Randagie a Chiareggio in Val 
Malenco (SO)

Campo estivo delle Aquile 
Randagie a Limbiate (MI)

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
31

    .   . 

19
26

19
27

19
28

19
29

19
30

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
Durante tutto l’anno vi 
sono numerosissime 
provocazioni fasciste nei 
confronti di Riparti ASCI in 
tutta Italia: Piazza Armerina, 
Genova, Legnago, Spoleto, 
Salerno, Corleone, Maniago, 
Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), 
Jesi, Burano (Venezia). A 
Mantova avvengono i più 
gravi.

22 al 28 agosto
Si tiene a Kandersteg, in 
Svizzera, la 4a

 
Conferenza 

scout internazionale, 
presenti per l’ASCI Parisi, 
Cassinis e Mazza.

30 agosto - 7 settembre
Mazza e due giovani capi 
cresciuti nello scautismo 
romano, Augusto Lupoli e 

Agostino Ruggi d’Aragona, 
partecipano a Kandersteg 
al 50° corso Gilwell per 
dirigenti, diretto dal Capo 
Campo di Gilwell John Wilson.

9 gennaio
Il decreto legge

 
n. 5 stabilisce 

lo scioglimento di ogni 
associazione ed opera 
(compresa l’ASCI) esistente 
nei centri inferiori a 20.000 
abitanti non capoluoghi di 
provincia. 

Per l’ASCI inoltre sono stabilite 
due limitazioni: per fondare 
nuovi Riparti

 
sarebbe stato 

necessario il preventivo 
accordo degli organi direttivi 
dell’Opera Balilla e la 
bandiera e le � amme

 
dell’ASCI 

avrebbero dovuto portare uno 
scudetto col segno del littorio

 

e con le iniziali ONB.

Si inizia a de� nire una 
diversi� cazione del metodo 
scout per gruppi di età. 
Lupoli e Ruggi sono 
commissari centrali con 
l’incarico rispettivamente dei 
seniori e dei lupetti.

febbraio
Augusto Lupoli delinea la 
struttura del Gruppo scout.

30 marzo
Viene emanato un 
provvedimento del Consiglio 
dei Ministri che, entro trenta 
giorni dall’entrata in vigore, 
ordina lo scioglimento di 
tutte le organizzazioni 
alternative all’ONB e quindi, 
in primis, dell’ASCI.

22 aprile
La vigilia della festa di S. 
Giorgio, viene inviata la 
circolare di scioglimento a 
tutti i Riparti.

6 maggio
Il Consiglio generale 
dichiara l’ASCI disciolta

Campo estivo delle Aquile 
Randagie in Alto Adige

Jamboree ad Arrowe Park, 
Birkenhead nel Regno Unito 
dal 29 luglio al 12 agosto. 

Al Jamboree parteciparono 
anche alcuni italiani: Fausto 
Catani, futuro Commissario 
centrale, più alcuni 
componenti della squadriglia 
Galli del Roma V (Rodrigo 
Cope, Lamberto Tozzi e i fratelli 
Francesco e paolo Cassano

Campo estivo delle Aquile 
Randagie in Val Biandino 
(CO)
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19
42

19
43

19
44

19
45

Campo estivo delle Aquile 
Randagie in Val Codera (SO)

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
41

    .   . 
Campo estivo delle Aquile 
Randagie in Val Codera (SO)

Augusto Lupoli fonda la 
prima Compagnia dei Cavalieri 
di San Giorgio in Roma: i “Cer-
catori di sentieri”, antesignana 
del MASCI

settembre
Fondazione da parte di don 
Andrea Ghetti, don Aurelio 
Giussani e don Enrico Bigatti-
dell'O.S.C.A.R. (Organizzazione 
Scout Collocamento Assisten-
za Ricercati)

28 dicembre
Nelle catacombe di Priscilla la 
squadriglia degli “Scoiat-
toli” (Giuliana di Carpegna, 
Lella Berardi, Mariapia Sanjust, 
Beatrice Amantea, Prisca 
Chiassi, Monique de Ruette, 
Mita Nomis di Cossilla, Josette 
Bruccoleri) pronuncia la 
Promessa alla presenza di p. 
Agostino Ruggi

Campo estivo delle 
Aquile Randagie a Colico 
Montecchio sud (SO)

Man mano che l’Italia viene 
liberata, riaprono i Riparti e 
riprendono i contatti con la 
Sede centrale, mentre ci sono 
trattative con la GIAC (Gioven-
tu Italiana Azione Cattolica) 
circa l’autonomia dell’ASCI, 
diatriba che si risolverà nel 
1946 con il riconoscimen-
to della libertà d’azione di 
quest’ultima

settembre
Visita a Roma di Olave Ba-
den-Powell che incontra capi 
e ragazzi sia delle associazioni 
femminili che delle associazio-
ni maschili presenti in Italia

Roma, a Villa Doria Pamphilj 
si tiene il Primo Convegno 
nazionale Capi dell'ASCI

7 marzo 
Vengono � rmati i “Punti 
d’accordo e collaborazione 
fra l’Associazione Giovani 
Esploratori d’Italia e l’Azione 
Cattolica” frutto del lavoro di 
una commissione di capi della 
vecchia ASCI e dirigenti GIAC

25 marzo
É nominato dall’autorità ec-
clesiastica il nuovo Commis-
sariato centrale provvisorio 
dell’AGE, composto da:
don Sergio Pignedoli
Bruno Bonella
Sandro Carletti
Paolo Cassinis
don Andrea Ghetti
Augusto Lupoli
Mario Mazza
Osvaldo Monass
Gesualdo Nosengo
Umberto Orazi
Arturo Pittori
p. Agostino Ruggi d’A. o.p.
Fr. Sigismondo sc. cr.
Mario Ugazio

giugno
Viene pubblicato l’annuncio 
della ricostituzione dell’as-
sociazione scout cattolica

Campo estivo delle Aquile 
Randagie a Baccanello di 
Calusco d'Adda (BG

19-24 luglio
Si svolge a Veio il Primo Corso 
allievi Istruttori 

21 novembre
Viene costituita la Federazio-
ne Esploratori Italiani com-
posta da ASCI (che ha ripreso 
il vecchio nome) e CNGEI

19
36

19
37

19
38

19
39

19
40

Campo estivo delle Aquile 
Randagie a Roncobello di 
Capovalle in Val Brembana 
(BG)

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
Campo estivo delle Aquile 
Randagie a Nasolino in Val 
Brembana (BG)

Campo estivo delle Aquile 
Randagie ad Albogno di 
Druogno in Val Vigezzo (NO)

Campo estivo delle Aquile 
Randagie a Caspoggio (SO)

Partecipazione di alcune 
Aquile Randagie al Jamboree 
che si svolse a Vogelenzang 
in Olanda. Gli italiani sono 
aggregati al Contingente degli 
Scout de France (qui sotto due 
immagini tratte da un filmato 
a colori olandese: B.-P. con 
una guida disabile e un capo 
sudafricano, uno scout armeno 
e un capo siriano)
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    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
16

19
17

19
18

19
19

19
20

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
46

19
47

19
48

19
49

19
50

5-10 settembre 
Roma, a Villa Molinario si 
svolge il I° Raduno nazionale 
ASCI Esploratori e Pionieri 
(rover), in contemporanea al 
III° Convegno Capi e al XII° 
Consiglio generale. Nell’oc-
casione visita al Papa Pio XII° a 
Castel Gandolfo

settembre
Durante la Conferenza 
Mondiale di Evian (Savoia), la 
F.I.G.E. è accolta come “ten-
derfoot-member” nell’As-
sociazione Mondiale delle 
Guide. La delegazione italiana 
è formata dalla Principessa 
Maria Massimo Lancellotti e 
da Giuliana di Carpegna.
Viene deciso il nome delle 
Coccinelle

Campo-scuola Nazionale 
AGI a Roma con 91 iscritte, 
provenienti da 25 città. Per la 
prima volta si incontrano le 
dirigenti italiane

dicembre
Primo Consiglio Generale 
dell’AGI. Il Santo Padre Pio XII 
concede una udienza privata 
al Commissariato centrale ed 
alle Commissarie Regionali

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
aprile
Primo Incontro Nazionale 
di Scolte ad Assisi, con 114 
partecipanti

Viene nominato Vescovo alla 
Cattedra Vescovile di Oria 
Mons. Alberico Semeraro AE 
del Gruppo Taranto V. È il pri-
mo AE elevato all’episcopato 
dalla ripresa dello scautismo 
in Italia e che sarà il primo di 
una lunga serie

agosto
Il Fuoco del Roma III AGI 
sperimenta per la prima volta, 
in val Chisone, il Campo sotto 
forma di Route

9-21 agosto
Si svolge a Moisson (F) il 6° 
Jamboree denominato “della 
Pace”. L’ASCI partecipa con un 
Contingente che ha grandi 
apprezzamenti per lo stile e 
per la tecnica

settembre
Campo-scuola Nazionale AGI 
a Roma, a Villa Doria Pamphilj, 
con la partecipazione di capo
svizzere, francesi, inglesi e 
belghe

    .   . 

19
52

19
53

19
54

19
55

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
51

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .    .   . 
6-7-8 febbraio
Si svolge a Roma il Consiglio 
generale che de� nisce le 
nuove Norme Direttive, ad 
esclusione di nomenclatura e 
distintivi che verrano precisati 
successivamente per “referen-
dum”

3-4-5 aprile
Si tengono a Roma le Giorna-
te del Lupettismo Cattolico 
a seguito di quelle tenute nel 
1947 a La Fresnaye (B)

Roma, alle Tre Fontane si 
svolge il I° Raduno Capi Clan 
dell’ASCI, mentre a Grottafer-
rata si tiene il I° Raduno Capi 
Riparto

settembre
Primo Campo Nazionale 
Scolte dell’AGI a Siena, con 38 
partecipanti. Nasce l’idea delle 
Squadriglie Nazionali

6-7-8 gennaio
Si svolge a Roma il Consiglio 
generale dell’ASCI che vota 
le Norme Direttive de� nitive 
che delineano il nuovo assetto 
dell’associazione

gennaio
Prima riunione della Squa-
driglia Nazionale Coccinelle 
dell’AGI

19-20 marzo
Nei pressi di Roma si tiene il I° 
campo nazionale per Com-
missari  ASCI

17 luglio - 28 agosto
In occasione del IV Rover Moot 
mondiale a Skjak (N), si rea-
lizza l’impresa della “Freccia 
Rossa della bontà” del Clan 
“la Rocchetta”

Esce il numero speciale di 
Estote Parati (chiamato scher-
zosamente Estotone Paratone 
per le sue dimensioni) che 
lancia, sulla base delle Norme 
Direttive approvate dal Consi-
glio generale, i nuovi indirizzi 
metodologici dell’ASCI e la 
prospettiva del Gruppo e con-
tiene tre articoli fondamentali 
di Catani, Salvatori e Monass

gennaio
Comincia le sue pubblicazio-
ni la rivista “Vita Nova” dei 
Cavalieri di San Giorgio

aprile
Ad Assisi, si svolge il I° Conve-
gno nazionale Capi Branco, 
sotto la direzione di Fausto 
Catani

L’ASCI concentra i suoi sforzi 
sull’organizzazione delle 
attività in occasione dell’Anno 
Santo. In particolare viene 
realizzato il “Centro San Gior-
gio”, per o� rire ospitalità a 
scout e non scout

8-9-10 dicembre
Si svolge nel Palazzo Salviati 
a Roma il Consiglio genera-
le dell’ASCI che, tra le altre 
deliberazioni, “... dà mandato al 
Commissariato centrale di stu-
diare le modalità ... per l’even-
tuale costituzione dei Cavalieri 
di San Giorgio in Associazione 
Autonoma ...”, dando quindi 
inizio al percorso che porterà 
alla costituzione dl MASCI

24 dicembre
Il Papa nomina don Sergio Pi-
gnedoli, AE centrale dell’ASCI, 
Nunzio apostolico in Bolivia

giugno
Promessa delle prime Guide 
M.T. - malgré tout - Branca 
Estensione, all’Ospedale Forla-
nini di Roma

5-8 giugno
Si svolge a Roma la VII Confe-
renza internazionale dello 
Scautismo Cattolico che vede 
l’ASCI come organizzatrice

luglio
i° Campo Scuola AGI di 1a 
Formazione per le tre Bran-
che, a Malcesine sul Garda

11-22 agosto
Con 482 partecipanti, si 
svolge in Val di Dentro (BZ) il 
I° Campo nazionale Rover 
dell’ASCI con lo slogan “Un 
paio di scarpe forti e un cuore 
generoso”

24 agosto 1952
Le prime 3 Wood Badge 
dell’ASCI vengono assegnate 
al 2° tempo per Capi Branco 
di Vigna Grande, presso Brac-
ciano, a Pietro Paolo Severi 
di Modena, Carlo Trevisan di 
Venezia e Paolo Manfredonia 
di Taranto, che saranno tutti 
membri della Pattuglia Nazio-
nale Lupetti

1-3 maggio
II Convegno Nazionale Capi 
a Santa Maria di Galeria a cui 
partecipano 327 capi prove-
nienti da tutta Italia (ben 80 
dal Veneto), oltre a numerosis-
simi capi romani

luglio
Le “Cento gare” (di vita e 
spirito scout) impegnano per 
la prima volta insieme 263
Squadriglie di Guide di tutta 
Italia.

Route Commissarie Centrali e 
Regionali AGI in Trentino.

29 dicembre
Tre esploratori del Milano IV 
muoiono assiderati durante 
un’uscita al Passo Gries in Val 
Formazza (NO). In loro ricordo 
viene eretta una cappella-ri-
fugio che verrà ricostruita nel 
2013

marzo
I° Incontro Nazionale Capo 
AGI delle tre Branche, a Firen-
ze. Le partecipanti sono 232
 
29-31 marzo
Visita u�  ciale del col. John 
Wilson, Direttore del Bureau 
Internazionale, a Roma dove 
incontra dirigenti e capi di 
ASCI, CNGEI, AGI e UNGEI

31 luglio - 2 agosto
Osvaldo Monass, Presidente 
del Commissariato centrale, 
viene eletto membro del 
Comitato Internazionale 
Scout, rimanendovi 6 anni. 
Solo nel 2004 un altro italiano, 
Gualtiero Zanolini, sarà eletto 
allo stesso ruolo
 
3-13 agosto
VII° Jamboree (della sempli-
cità), che si svolge a Bad Ischl 
in Austria 

15-22 agosto
IV° Campo nazionale Esplo-
ratori a Vallonina, pubbliciz-
zato come Jamborette italiano
novembre-dicembre
Primi interventi scout nel 
Polesine colpito da una 
devastante alluvione e che 
continueranno nel 1952

8 aprile
Ha la sua prima riunione il 
Comitato Promotore dell’A-
SCI costituito da eminenti 
personalità della Chiesa e 
delle istituzioni, nell’ottica di 
sostenere l’associazione, a 
partire dalle celebrazioni per 
il decennale

15-16 maggio
Il Consiglio generale elegge 
Osvaldo Monass 3° Capo 
Scout d’Italia, ruolo scoperto 
dal 1925

luglio
Approvazione della Santa 
Sede dello Statuto AGI (primo 
nel mondo!). Nomina
della Principessa Maria Massi-
mo Lancellotti a Capo Guida

12 luglio - 4 agosto
Si tiene, con buon successo, 
in Val Fondillo il V° Campo 
nazionale Esploratori

30 settembre
Mons . Ettore Cunial viene 
nominato AE centrale e lo 
rimarrà � no al 1971

8-9 gennaio
Si tiene a Roma il II° Conve-
gno dei Commissari di Zona 
(i “piumetti viola” dal colore 
del piumetto del cappellone) 
aperta dalla relazione del 
Commissario di Vicenza Bruno 
Mariotto

2-3 aprile
Si svolge presso l’Abbazia di 
San Miniato al Monte (FI) il III° 
Convegno Capi Rover che ha 
come centro di ri� essione il 
noviziato

agosto
Ha luogo a Roma la Va Confe-
renza Cattolica delle Guide. 
Udienza del Santo Padre alle
partecipanti a Castel Gandolfo

18-28 agosto
Presso le cascate del Niagara 
(Canada) ha luogo l’8° Jambo-
ree mondiale
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IV Incontro Nazionale Capo 
Fuoco AGI a Bologna. Le Capo 
partecipanti sono 88

maggio
A seguito della relazione 
sfavorevole della Pattuglia 
Nazionale Lupetti all’ado-
zione della guida femminile 
dei Branchi, si apre su EP 
nelle pagine di “Tribuna libera” 
un notevolissimo dibattito sul 
tema che proseguirà per 10 
numeri della rivista

5 giugno
Osvaldo Monass rassegna 
le dimissioni da Capo Scout 
dell’ASCI, per problemi di 
salute e di lavoro

luglio
IIa Route Nazionale Capo 
Cerchio AGI. Le partecipanti 
sono 30 da quasi tutte le 
regioni

1-4 novembre
Si tiene in Toscana la 1a Route 
Capi della Branca Rover 
dell’ASCI con 60 partecipanti 
divisi in 3 Clan di formazione

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
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19
63

19
64

19
65

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
61

    .   . 
18-19 marzo
A Bologna si tiene il IV° Con-
vegno Capi Clan incentrato 
sul GR (giovane rover). La 
relazione introduttiva viene 
svolta dal Capo Scout Osvaldo 
Monass

agosto
A La Verna (AR) si svolge il 
“Campo dei Castori: ora et 
labora” dell’AGI, I° Campo 
Nazionale AGI di abilità 
manuale e tecnica

1-4 novembre
A Roma III° Congresso dei 
Capi e Assistenti dell’ASCI sul 
tema “Funzione e presenza 
dello scautismo oggi in Italia” e 
viene visitato dall’On. Antonio 
Segni Presidente del Consiglio. 
Il Capo Scout Monass svolge la 
relazione introduttiva

23 febbraio
Viene � rmato l’atto notarile 
di acquisto del terreno di 
Bracciano che diverrà Campo 
Scuola Nazionale

aprile
Con l’approvazione del Santo 
Padre e la pubblicazione 
negli Atti u�  ciali della rivista 
per capi, entra in vigore il 
nuovo Statuto dell’ASCI 
che introduce la Consulta 
del Metodo alle dirette 
dipendenze del Capo Scout e 
l’I.P.I.S.E. come quali� cazione 
dei Dirigenti

aprile
I° Incontro nazionale di Capo 
Squadriglia dell’AGI a Roma

1-12 agosto
In occasione del centenario 
della nascita di B.-P. e del 
cinquantesimo di fondazione 
dello scautismo, si tiene a 
Sutton Park il Jamboree del 
Giubileo e, in contemporanea, 
l’Indaba e il Rover Moot

2 aprile
Viene formalizzato l’acquisto 
della Sede nazionale storica 
di Piazza Pasquale Paoli 18 
dalla nobile famiglia Sanjust di 
Teulada

I° Incontro Nazionale delle 
Capo M.T. (Malgrado Tutto) 
dell’AGI a Modena. La sezione 
comincia ad organizzarsi sul 
piano nazionale

luglio
AGI - Prima Route Nazionale 
Capo Cerchio (Branca Cocci-
nelle)

maggio-giugno
Nasce la rivista del MASCI 
“Strade aperte”

12 giugno
Il Commissariato centrale 
ASCI autorizza la Pattuglia 
Nazionale Lupetti a studiare il 
“problema delle Cheftaines”. 
I risultati saranno presentati al 
Cons. generale del 1960

17-26 luglio
Al Makilin National Park 
(Filippine) si svolge il 10° 
Jamboree Mondiale. L’ASCI 
partecipa con tre associati

9-16 agosto
Il II° Campo Nazionale Rover 
dell’ASCI si tiene tra Assisi e 
Bracciano, dove si conclude

settembre
Cecilia Lodoli succede a Maria 
Massimo Lancellotti come 
Capo Guida dell’AGI

21 novembre
Muore Mario Mazza

dicembre
A Modena si svolge la 3a Ass. 
Naz. del MASCI  tappa fonda-
mentale nella storia del movi-
mento: si modi� ca lo Statuto 
per consentire l’ingresso alle 
Guide adulte e ai Rover Scout 
che lasciano l’ASCI

gennaio
Incontro Nazionale Capo 
Cerchio AGI. Le partecipanti 
sono 61 provenienti da tutte 
le regioni

gennaio
Termina con grande successo 
la rubrica televisiva “Campo 
scout” nel corso della trasmis-
sione “Mappamondo” della 
TV dei ragazzi trasmessa da 
Torino

6-8 gennaio
Convegno Commissari e AE 
regionali e Provinciali ASCI 
a Roma con un centinaio di 
partecipanti

marzo
Visita di Lady Olave Ba-
den-Powell a Roma e Milano

maggio
V° Raduno Capo Fuoco 
(Branca Scolte) a Firenze. Le 
Partecipanti sono 90 Capo 
Fuoco e le loro aiuto

11-14 maggio
A Bracciano si tiene il 1° 
Convegno nazionale Capi Ri-
parto sui temi: unitarietà-svil-
uppo-consolidamento

gennaio
Incontro Nazionale Capo 
Riparto (Branca Guide) a 
Bologna

17-19 marzo
Si tiene nei pressi di Roma il 
Convegno Nazionale Capi 
Branco dell’ASCI con la par-
tecipazione di quasi 400 capi 
e AE

18-27 luglio
Sotto la direzione di Gino 
Armeni, Commissario della 
Branca Esploratori ASCI, si 
svolge sul Monte Amiata il 6° 
Campo Nazionale Esplorato-
ri che vede la partecipazione 
di 3.460 scout italiani e 62 
stranieri

settembre
Ad Assisi si svolge il III° Radu-
no Nazionale Scolte dell’AGI 
e le partecipanti sono 879

16-19 marzo
2a Route Nazionale Capi Clan 
ASCI da Milano a Bergamo con 
circa 200 partecipanti

1-11 agosto
Si svolge a Maratona in Grecia 
l’11 Jamboree Mondiale. Il 
Contingente della Federazione 
Italiana Esploratori viaggia su 
navi della Marina militare

ottobre
Lo scautismo italiano intervie-
ne con capi e rover per presta-
re soccorso alle popolazioni 
colpite dal disastro del Vajont 
nel bellunese

2-4 novembre
A Roma incontro dei Com-
missari Regionali e Provin-
ciali dell’ASCI

dicembre
L’AGI celebra il suo venten-
nale con un Incontro a Roma 
di tutte le Capo, Commissarie, 
ex Guide e i “Trifogli di legno” 
(le prime Guide). Il Santo 
Padre, Paolo VI, riceve le parte-
cipanti in Udienza speciale

In ASCI inizia la validità 
Gilwell per tutti i Campi 
scuola di tutte le Branche 
con la nomina di un buon nu-
mero di DCC e Akela Leader

9-16 agosto
A Feudo Intramonti (al limitare 
del Parco Nazionale d’Abruzzo) 
si tiene il 3° Campo Nazionale 
Rover dell’ASCI con circa 1.100 
partecipanti

21-26 settembre
Si svolge a Bracciano il Trai-
ning The Team per DCC e AkL 
dell’area mediterranea tenuto 
dal Capo Campo di Gilwell 
John Thurman

ottobre
Lo scautismo italiano intervie-
ne con capi e rover per presta-
re soccorso alle popolazioni 
colpite dal disastro del Vajont 
nel bellunese

6-8 dicembre
Si svolge a Roma alla Domus 
Pacis il 1° Convegno Capi e 
AE di Gruppo dell’ASCI

19-21 marzo
Ad Assisi tradizionale incontro 
dei Capi della Branca Lupetti
dell’ASCI

MOSTRA_100x70_DEFINITIVO_1.indd   16 30/03/2017   23:49:15



Cento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in Italia1966-1975F

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

novembre
Intervento scout da tutte le 
regioni d’Italia in occasione 
dell’alluvione di Firenze, Ve-
neto e Trentino. 7.000 volonta-
ri impegnati dal 4 Novembre 
al 31 Dicembre nella raccolta e 
distribuzione di 150 autocarri 
di materiale e di 6 milioni di 
lire per gli alluvionati. Recu-
pero salme, pulizia abitazioni, 
assistenza per il controllo della 
circolazione stradale, assisten-
za ai sinistrati.

Durante il periodo natalizio 
vengono realizzati dei cantieri 
di lavoro in Veneto e Trentino 
su coordinamento del Ministe-
ro degli Interni

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
In ASCI la Commissione 
Delegata (si tratta di una 
Commissione eletta dal 
Consiglio Generale e costituita 
allo scopo di a� rontare singoli 
argomenti a essa sottoposti 
sia dal Consiglio Generale che 
dal Commissariato centrale) 
pubblica un documento su 
“l'ASCI nella vita ecclesiale”

gennaio-marzo
Intervento in occasione 
del terremoto del Belice: 
ricerca feriti, recupero salme, 
distribuzione generi di prima 
necessità, montaggio tende 
e servizio nelle tendopoli, 
ricerca e concentramento 
degli animali dispersi, 
recupero masserizie dalle case

1-4 novembre
2° Convegno Capi Riparto 
ASCI alla Reggia di Caserta. È 
un convegno fondamentale 
per la Branca e per tutta 
l’associazione per i temi 
trattati (il capo, l’impresa, la 
catechesi, ecc.) che daranno 
poi luogo a molte revisioni 
degli strumenti metodologici

L’AGI prepara la Magna 
Charta per la Branca Scolte, 
documento che diventerà una 
delle basi nella stesura della 
“Proposta associativa” che, a 
sua volta, con� uirà nel “Patto 
associativo” dell’AGESCI

Assemblea Nazionale Scolte 
nelle Marche.
Ancora in AGI la squadriglia 
Bibbia-Liturgia di� onde un 
documento-base su «L’Unità 
AGI comunità educativa 
alla fede cristiana e alla vita 
ecclesiale»

L’AGI realizza un incontro (a 
Firenze) per gli sta�  dei Campi 
Scuola

L’ASCI realizza le Routes ‘70 
per Capi di Branca Rover 
che si realizzano su tutto il 
territorio nazionale

Il Consiglio Generale ASCI 
discute le “Note sul Patto 
Associativo” che daranno poi 
origine al Patto Associativo 
che sarà anche dell’AGESCI

19
72

19
73

19
74

19
75

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
71

    .   . 
L’AGI prepara e realizza 
l’Assemblea Nazionale Capo 
a Mondragone dove sono 
presenti più di 400 Capo. Visita 
di Papa Paolo VI che rivolge un 
discorso all’AGI (cfr. Il Trifoglio, 
Atti Assemblea Nazionale 
Capi)

19-21 marzo
Circa 500 capi Riparto si 
ritrovano in 5 zone d’Italia per 
i “Sentieri ‘71” occasione di 
approfondimento e de� ni-
zione del “Nuovo Sentiero” di 
progressione personale per la 
Branca Esploratori

settembre
AGI e ASCI danno inizio a San 
Galgano all’esperianza dei 
Campi Bibbia

L’ASCI, Branca  Rover,  realizza  
un  Incontro  Incaricati 
Regionali

novembre
Le Branche Rover dell’ASCI e 
Scolte dell’AGI realizzano il 1° 
Convegno Catechesi, da cui 
nasce il libro “Rinnovamento 
di fede e problemi giovanili” 
Gribaudi, Torino

8-10 dicembre
La decima Assemblea 
nazionale del MASCI , dopo 
un dibattito vivace, approva 
la prima stesura del “Patto 
comunitario” che, come 
sottolinea il Presidente 
nazionale Giuseppe Mira, “... è 
il documento che rappresenta 
la carta d’identità del MASCI e 
quindi ha valore impegnativo 
per gli aderenti al movimento”

Le Branche Scolte e Rover 
di AGI e ASCI realizzano una 
importante Route nazionale 
Capi Clan, Capo fuoco e 
Maestri dei novizi in comune 
a Napoli

L’ ASCI pubblica un testo che 
sarà fondamentale per la 
Branca Rover: “Una proposta 
per i sedicenni: il Noviziato”

novembre
2° Convegno Catechesi di 
Branca Rover ASCI e Branca 
Scolte AGI

3-5 maggio
Dopo un grande lavoro 
preparatorio e un grande 
dibattito nelle due 
associazioni, il 4 maggio AGI 
e ASCI si fondono e danno 
vita all’AGESCI

Dopo l’uni� cazione, Campo 
di lavoro e spiritualità 
per 500 Rover e Scolte a 
Bagnoregio in occasione del 
VII centenario della morte di 
San Bonaventura

novembre
3° Convegno Catechesi di 
Branca Rover e Branca Scolte

29 luglio 7 agosto
Il 14º Jamboree mondiale 
dello scautismo si tenne sul 
Lago Mjøsa, Lillehammer, 
in Norvegia dal 29 luglio 
al 7 agosto 1975. Questi fu 
popolarmente chiamato 
“Nordjamb ‘75” ed ebbe 
circa 18.000 partecipanti. 
Il motto “Cinque dita, una 
mano” simboleggiava i cinque 
continenti dove lo scautismo 
si era di� uso

3-10 agosto
Un anno dopo l’uni� cazione, 
si svolge il primo evento 
nazionale AGESCI: 
“Costruiamo il nostro 
tempo”, 1a Route nazionale 
Rover e Scolte a La Mandria 
(Torino). Impegna le Branche 
R/S (partecipano circa 4.500 
R/S) nel progettare il proprio 
futuro e dedica largo spazio 
ai carrefours, luoghi ove ogni 
clan/fuoco presenta il proprio 
contributo

31 luglio - 9 agosto
12° Jamboree “Per l’amicizia” 
al Farragut Park, Idaho in U.S.A. 
È il secondo Jamboree Mon-
diale che ha luogo nel nord 
America e che vede 12.011 
partecipanti in rappresentanza 
di 105 nazioni
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19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

aprile
Il Consiglio generale approva 
de� nitivamente la Proposta 
Uni� cata delle Branche E/G, 
dopo un lavoro durato 4 anni 
e che ha coinvolto i capi delle 
Branche a tutti i livelli

4-9 agosto
Si svolge a Bedonia (PR), 
dopo una parte mobile 
sull’appennino tra Emilia 
Romagna, Liguria e Toscana 
delle Comunità capi di 
formazione in cui erano 
divisi i partecipanti, il 
campo � sso della 1a Route 
nazionale delle Comunità 
Capi dell’AGESCI che ha 
come tema “Scautismo: una 
proposta educativa per gli 
anni ‘80”

aprile
Il Consiglio generale approva 
i Regolamenti delle Branche 
L/C e delle Branche R/S

15 giugno
Con una grande festa a Roma 
con molte capo ex AGI e molti 
capi ASCI, il Comitato centrale 
e i Responsabili regionali 
dell’AGESCI, si ricordano gli 
80 anni di padre Agostino 
Ruggi d’Aragona

Terremoto in Irpinia. 
Coinvolti più di 10.000 
soci AGESCI. Prima fase di 
soccorso alle popolazioni 
colpite, montaggio tendopoli, 
gestione mense e luoghi di 
ricovero sfollati, censimento 
delle abitazioni, magazzini, 
distribuzione foraggio alle 
stalle isolate. Nei messi estivi 
cantieri di lavoro. Dalla � ne 
del 1980 e per tutto il 1981 è 
in funzione un centro scout di 
aiuto a S.Angelo dei Lombardi

Vede la luce la Segreteria 
Nazionale Servizio Civile 
e Obiezione di Coscienza 
dell’AGESCI

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
19-20 marzo
Convegno di Catechesi 
ad Assisi per Capi delle 
Branche Guide ed Esploratori 
dell’AGESCI. Presenti più di 
700 Capi

Al Consiglio generale 
AGESCI rilevante discussione 
sulla natura ecclesiale 
dell’Associazione

14 aprile
A Roma, ad opera di alcuni 
capi fuoriusciti dall’ASCI e 
dall’AGI viene costituita 
l’Associazione Italiana Guide 
e Scouts d’Europa Cattolici

7 maggio
A seguito del disastroso 
terremoto del Friuli, parte 
l’intervento dell’AGESCI, 
che si concluderà il 30 
ottobre. Vi prendono parte 
complessivamente 7.250 fra 
rover, scolte, capi e assistenti 
per un totale di circa 40.000 
giornate di lavoro

19 ottobre
La Conferenza Episcopale 
Italiana approva lo 
Statuto dell’AGESCI dopo 
le modi� che e� ettuate dal 
Consiglio generale sul testo 
del 1974

5-6 marzo
A Roma si tiene il 2° Conve-
gno di studi delle Branche 
L/C dell’AGESCI sull’analisi 
della letteratura per l’infanzia 
e il signi� cato del racconto 
nell’azione educativa, dal tito-
lo “Il racconto raccontato”

25 giugno
Muore alla mezzanotte Lady 
Olave Baden-Powell, Capo 
Guida del mondo

30 settembre - 2 ottobre
Si svolge a Bracciano, con la 
partecipazione di oltre 300 
capi, il Convegno di Catechesi 
interBranca sulla Chiesa e i 
ministeri

febbraio
Secondo Convegno di 
Catechesi interBranca 
dell’AGESCI, da cui nasce il 
volume di autori vari “Credo la 
Chiesa” edito da Borla

aprile
Il Consiglio generale AGESCI 
approva le nuove uniformi 
e l’associazione si veste 
d’azzurro. Grande discussione 
sull’abbandono del 
maglioncino verde dei lupetti

maggio
Le Branche Lupetti e 
Coccinelle dell’AGESCI 
realizzano il Convegno su «Il 
meraviglioso viaggio di un 
lupetto e di una coccinella alla 
scoperta degli altri»

1 dicembre
WOSM comunica che 
l’Associazione scout dell’Iran 
ha deciso, per la situazione 
politica creatasi nel Paese, di 
annullare il Jamboree che 
si sarebbe svolto nell’agosto 
dell’anno successivo

19
82

19
83

19
84

19
85

ottobre
Le Branche R/S dell’AGESCI 
realizzano un Convegno sulla 
prima tappa dell’itinerario di 
Catechesi dei rover e delle 
scolte

Dopo due anni di lavoro, vede 
la luce il Progetto Unitario di 
Catechesi: dalla Promessa 
alla Partenza (conosciuto 
come PUC) e a Roma si svolge 
un  Convegno Assistenti per la 
sua presentazione

agosto
Campo Nazionale Rover e 
Scolte  dell’AIGSEC sui Monti 
Ernici. Al termine i partecipanti 
sono presenti all’udienza 
generale in Piazza San Pietro 
con il Papa Giovanni Paolo II

Nasce, approvato dal Consiglio 
generale AGESCI, il Piano 
Operativo per le emergenze e 
la protezione civile

Si tiene a Roma, presso 
l’Antonianum, il Convegno 
per i capi delle Branche  L/C 
dell’AGESCI: “Samuele, Aronne 
e...Francesco a Convegno”; 
tappa importante per la 
ri� essione sulla catechesi in 
Branco/Cerchio

Si svolge il Convegno quadri 
delle Branche E/G dell’AGESCI

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
81

    .   . 
14 febbraio
Il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini 
riceve al Quirinale, in un 
clima di grande simpatia e 
cordialità, Capo Guida e Capo 
Scout, il Comitato centrale e i 
Responsabili regionali

Nasce, a cura del Settore 
Internazionale, la Settimana 
Internazionale dello 
Scautismo

29 novembre
Inizia, per proseguire � no alla 
Pasqua dell’anno successivo,  
l’Operazione Arcobaleno, 
intervento nelle zone 
terremotate dell’Irpinia e 
della Basilicata e che vede la 
partecipazione di migliaia di 
capi, rover e scolte italiani e 
stranieri

Il Consiglio generale chiude la 
sperimentazione di Ambienti 
fantastici nelle Branche L/C 
e approva l’adozione della 
Giungla anche per le unità 
miste e femminili e si decide  
una sperimentazione di due 
anni per l’ambiente Bosco

10/15 aprile
Si svolge ad Assisi la 
Conferenza Europea Scout e 
Guide organizzata dalla F.I.S

6 maggio
All’età di 84 anni muore a 
Roma Salvatore Salvatori, 
Capo Scout emerito e � gura 
storica dello scautismo in Italia

1/10 agosto
A Nocera Umbra (Campo 
dell’Aria), Secinaro (Campo 
della Terra) e Barrea/Alfedena/
Pizzone (Campo dell’Acqua) si 
svolge  il 1 Campo nazionale 
E/G dell’AGESCI che vede la 
partecipazione di oltre 12.000 
esploratori e guide

440 capi dell’AGESCI di tutte 
le regioni si ritrovano nel 
Convegno nazionale quadri 
sulla Zona

Nasce  il “Mondo in 
tenda”, incontro del Settore 
Animazione Internazionale 
dell’AGESCI, rivolto in modo 
particolare a coloro che hanno 
svolto o hanno intenzione di 
svolgere attività all’estero

Solidarietà senza con� ni: aiuti 
umanitari all’Eritrea colpita 
dalla fame e dalla guerriglia
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    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
L’AGESCI stipula una 
convenzione con il Ministero 
della Difesa per impegnare 
obiettori di coscienza  al 
“Centro Arcobaleno” sorto a 
Firenze per accogliere persone 
variamente emarginate

Il Consiglio generale AGESCI 
approva gli indirizzi esposti 
nel documento “Verso un 
metodo di progressione 
personale unitaria”

agosto
“Pronti a partire”, Route 
nazionale R/S a Piani di Pezza. 
Partecipano circa 14.000 
rover e scolte dell’AGESCI che, 
per raggiungere il luogo del 
campo � sso, camminano sui 
sentieri di circa 300 percorsi. Il 
9 agosto visita il Campo � sso 
il Papa Giovanni Paolo II che 
parla ai rover e alle scolte e poi 
celebra la S. Messa

Convegno di catechesi 
interBranca dell’AGESCI dopo 
quattro anni di vita del PUC

Viene approvata dal 
Consiglio generale l’adozione 
dell’ambiente Bosco anche 
per le unità miste

Viene lanciato l’Anno di 
volontariato sociale e già 
lo praticano quattro scolte 
AGESCI

Comincia la collaborazione 
attiva con lo scautismo e il 
guidismo del Burkina  Faso 
con il progetto “Riini Taaba” 
che signi� ca “condividiamo lo 
stesso tetto”

10-13 settembre
In Lombardia, Veneto, Lazio 
e Puglia si incontrano, per 
aree geogra� che, tutti i 
capi  reparto dell’AGESCI nei 
convegni “Stormi”. L’obiettivo 
è quello di lavorare sul 
progetto di educazione alla 
libertà e sciogliere alcuni 
nodi metodologici che si 
presentano nel nuovo sentiero

gennaio
16° Jamboree mondiale 
dello scautismo che si svolge 
a Cataract Scout Park, Nuovo 
Galles del Sud in Australia dal 
30 dicembre 1987 al 7 gennaio 
1988

Approvato dal Consiglio 
generale il documento di 
riforma delle strutture 
associative: Zona struttura 
primaria, necessità di lavorare 
per progetti

21-23 settembre
“Dagli 8 agli 11 anni: una vita 
da bambino”,  Castelnuovo 
Fogliani. Convegno della 
Branca L/C per capi e quadri

20-22 novembre
Convegno nazionale su 
“Obiezione di coscienza 
e servizio civile”, con la 
partecipazione di 360 rover, 
scolte e capi da tutta Italia

Alisei
Sono campi di reparto che 
hanno al centro un’Impresa 
che lasci un “segno” sul 
territorio.
Oltre 300 Imprese realizzate 
da 950 reparti raccolti in 95 
Campi per un totale di 22.700 
esploratori e guide

20 luglio - 9 agosto
Con la prima parte mobile con 
percorsi nel triveneto (alcuni 
sono in canoa) si svolge nei 
pressi di Bassano del Grappa 
(VI) l’Eurofolk, incontro 
europeo della Branca R/S che 
poi si chiamerà Roverway e 
che vede la participazione di 
circa 3.000 giovani

8-9-10 dicembre
Convegno quadri della 
Branca E/G dell’AGESCI “Dal 
faro alle stelle” per veri� care 
gli “Alisei” e rilanciare  
l’educazione alla libertà

Si svolgono a Bologna, 
Catania, Napoli, Genova e 
Roma i Convegni “Marco 
Polo” rivolti ai capi della 
Branca R/S

Il Consiglio generale approva 
all’unanimità una mozione e 
un documento indirizzato 
ai capi sia dell’AGESCI 
che dell’Associazione 
Guide e Scout d’Europa 
Cattolici (FSE) che invita 
ad un rinnovato dialogo 
che, facendo emergere le 
reciproche incomprensioni , 
possa far prevalere i valori e le 
speranze comuni sui motivi di 
divisione

agosto
L’AGESCI, con tutte le altre 
associazioni scout europee, 
lancia l’Operazione Cernobyl, 
per ospitare per un mese 
ragazzi della regione colpita 
dall’esplosione della centrale 
atomica. La grande risposta 
farà ripetere l’operaizone negli 
anni successivi

7-8-9 dicembre
A Brescia, Trento, Sassoferrato 
e Roma si svolgono gli  
“Alambicchi” convegni 
metodologici per capi della 
Branca L/C AGESCI sugli 
aspetti educativi della vita di 
Branco e di Cerchio
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8-16 agosto
Il 17º Jamboree mondiale 
dello scautismo si svolge a 
Mt. Sorak National Park nella 
Corea del sud. Partecipano a 
questo evento circa 20.000 
scout di 135 nazioni, fra le 
quali molte dell’est Europa 
dove lo scautismo sta 
ripartendo 

6 ottobre
A Reggio Calabria si tiene 
una Marcia contro le ma� e 
promossa dall’AGESCI con 
altre associazioni

15-17 novembre
A Venezia, Firenze e Bari 
l’AGESCI realizza i Convegni 
Giona “Vai nella grande città 
... e grida” sull’educazione 
alla fede

Il Consiglio generale approva 
il primo Progetto nazionale 
triennale dell’AGESCI che 
impegna tutta l’associazione 
in termini di riferimenti, stili, 
valori e attenzioni

20 giugno
A un mese dall’attentato a 
Giovanni Falcone, l’AGESCI 
organizza a Palermo una 
manifestazione contro la 
ma� a, nata dal livello locale 
e poi raccolta dal livello 
centrale a cui artecipano 
migliaia di ragazzi e capi di 
ogni regione. Signi� cativa è la 
partecipazione alla � accolata e 
toccante la testimonianza del 
giudice Paolo Borsellino che 
sarà assassinato dalla ma� a 
qualche settimana dopo

A partire da un’iniziativa 
dello scautismo di Puglia, 
circa 2.000 rover, scolte e 
capi dell’AGESCI sono stati 
impegnati in gemellaggi 
e interventi in vari centri 
dell’Albania

Il Consiglio generale approva 
il nuovo iter di Formazione 
capi, introducendo la “Rosea”, 
Route al servizio educativo 
in associazione e la “Rete dei 
formatori” con i suoi momenti 
formativi denominati “Start”
 
Il Settore EPC e la Branca R/S 
dell’AGESCI, in collaborazione 
con il Settore Internazionale, 
lanciano “Volo d’aquila”, 
progetto di servizio in Albania 
e ”Gabbiano azzurro”, 
progetto di assistenza e 
interventi nei campi di 
profughi in Croazia. Le due 
operazioni coinvolgono oltre 
4.000 rover, scolte e capi per 
tutta l’estate

luglio
A Bracciano si svolge il primo 
Campo nazionale E/G del 
Settore nautico dell’AGESCI

“Perfetta Letizia”, laboratorio 
nazionale per capi della 
Branca L/C sulla spiritualità 
del lupetto e della coccinella

Intervento di aiuto e 
ricostruzione dell’AGESCI 
a seguito dell’alluvione in 
Piemonte

30 luglio - 7 agosto
Si svolge presso Viterbo 
l’Eurojam della Federazione 
Scout d’Europa, che ha come 
motto “Ut omnes unum sint” 
che vede la partecipazione di 
circa 7.500 scout e guide

“Diamo una mano al Papa”, 
attività nazionale della Branca 
L/C dell’AGESCI in risposta alla 
lettera di S.S. Giovanni Paolo 
II scritta ai bambini nel Natale 
1994. Dai Branchi e dai Cerchi 
arriveranno al S. Padre più di 
10.000 “mani” disegnate dai 
Lupetti e dalle Coccinelle con 
le loro intenzioni di aiuto

24 giugno
“Diamo una mano al Papa”, 
udienza del Santo Padre 
riservata a tutti i Lupetti, 
le Coccinelle e i capi della 
Branca L/C dell’AGESCI 
convenuti a Roma in  piazza 
S. Pietro, per consegnare le 
“mani” disegnate da Lupetti e 
Coccinelle

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .

19
91

    .   . 

H

MOSTRA_100x70_DEFINITIVO_1.indd   24 30/03/2017   23:50:23



Cento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in ItaliaCento anni di scautismo cattolico in Italia1996-2005I

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

giugno
Nella regione dell’Alta Versilia, 
intervento di oltre 250 volon-
tari scout in seguito ad un’al-
luvione. E� ettuati 485 soccorsi 
con oltre 1.000 consegne di 
materiale. Gestione, su inca-
rico comunale, del Centro di 
coordinamento dei volontari.
In collaborazione con il servi-
zio sanitario, realizzazione di 
attività estive per l’animazione 
dei bambini.

A Bracciano, si svolge il Con-
vegno nazionale dei Respon-
sabili di Zona dell’AGESCI

2-9 agosto
2a Route nazionale delle 
Comunità Capi dell’AGESCI 
“Strade e pensieri per domani”, 
che vede la partecipazione 
di 8.770 capi e capo di 1.157 
Comunità capi che si ritrovano 
al campo � sso a Piani di 
Verteglia (AV) dopo aver 
camminato su 270 percorsi in 
tutta Italia. Complessivamente 
la Route ha coinvolto oltre 
12.000 persone

“Verso nuove frontiere”: 100 
routes verso 10 cattedrali della 
Francia per R/S in cammino 
verso l’XI° GMG di Parigi; 
evento della Branca R/S con 
circa 7.000 partecipanti. 
Forte esperienza di strada 
e spiritualità. A Parigi tre 
giornate con appuntamenti 
di catechesi e liturgie varie; 
Assistenti Ecclesiastici AGESCI 
sono coinvolti nell’animazione 
di eventi di catechesi u�  ciali 
delle Giornate.

Su richiesta del Dipartimento 
della Protezione civile parte 
l’Operazione Arcobaleno e 
successivamente il Progetto 
Indaco per sostenere i profu-
ghi della guerra nel Kosovo 
organizzata dall’AGESCI

Giubileo 2000, Roma: le 
giornate coincidenti con la 
GMG giubilare si snodano in 
più appuntamenti ed impegni: 
dal servizio d’ordine fatto da 
capi  ed R/S per i pellegrini 
che a� ollano S. Pietro, alla 
partecipazione a cerimonie 
come la Via Crucis, a  eventi 
più speci� ci come la Veglia, 
momento � nale del Capitolo 
nazionale “Osare il futuro”, 
organizzata dalla Branca R/S 
dell’AGESCI a piazza di Siena 
(Villa Borghese) sul tema 
dell’abbattimento del debito 
dei paesi del terzo mondo 
(campagna CEI)

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
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“Lampada per i miei passi è la 
Tua Parola”, secondo incontro 
sulla spiritualità dei Lupetti 
e delle Coccinelle, organizzato 
per i capi della Branca L/C 
dell’AGESCI 

28 dicembre 2002
7 gennaio
Jamboree in Thailandia 
con la partecipazione di 
560 ragazzi e ragazze del 
contingente FIS

agosto
2° Campo Nazionale E/G  
dell’AGESCI “Squadriglia: 
un’avventura nel tempo” 
in quattro località del 
territorio italiano: Vialfrè (TO), 
Monteleone di Spoleto (PG), 
Is Olias (CA), Piani di Verteglia 
(AV) con la partecipazione 
totale di 16.000 ragazzi e capi

23 ottobre
“La nostra Promessa con te”, 
udienza speciale del Papa 
in piazza San Pietro per il 
trentennale dell’AGESCI e per 
il cinquantenario del MASCI 
(Movimento Adulti Scouts 
Cattolici Italiani)

Il Consiglio generale ospita 
il Comitato Mondiale WOSM 
e il Comitato direttivo della 
World Scout Foundation, 
oltre ai membri della World 
Baden-Powell Fellowship, a 
Roma per l’incontro annuale 
organizzato dalla FIS

3-4-5 giugno
Ad Argenta (FE) si svolge il 
Convegno nazionale della 
Branca L/C dell’AGESCI “La 
giungla ha molte lingue” con 
una grande partecipazione di 
Capi e quadri della Branca

settembre 
A Bracciano si svolge il Conve-
gno nazionale “Ciak, motore 
... a Zone” rivolto ai quadri del 
livello Zona dell’AGESCI

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
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A Bracciano si svolge il 
Convegno nazionale “Le vie 
dell’Avventura” per i Capi 
della Branca E/G dell’AGESCI

agosto
Il secondo Campo Nazionale 
Nautico dell’AGESCI si tiene 
presso la base nautica nazio-
nale di Bracciano. Al campo 
prendono parte circa 1.000 
scout e guide appartenenti a 
reparti nautici provenienti da 
tutta Italia. I reparti vengono 
gemellati tra loro e l’intero 
campo viene suddiviso in 
sottocampi. Tra le principali 
attività rivolte ai partecipanti 
sono da ricordare corsi di 
vela, di canoa, di windsurf e di 
pallanuoto

27 dicembre 1998
6 gennaio
Si svolge in Cile il 19º Jambo-
ree mondiale dello scautismo, 
per la prima volta nel conti-
nente sudamericano
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Centenario dello scautismo 
mondiale: in Italia AGESCI 
e FIS organizzano molte 
manifestazioni, partecipano 
con un nutrito contingente 
al Jamboree del centenario 
in Inghilterra, collaborano e 
promuovono lo scautismo in 
molte iniziative soprattutto 
locali 

Si segnalano in questa 
cronologia: il Campo Bibbia 
interreligioso, cui hanno 
partecipato circa 30 scout 
provenienti dalla Romania, 
Danimarca, Giordania, Libano 
e Francia oltre a capi AGESCI 
e CNGEI; la Mostra AGESCI “I 
bufali a Kensington Gardens” 
tenutasi a Roma, Reggio 
Calabria e Milano; l’operazione 
“Cento Piazze” con l’intitola-
zione a B.-P. e allo scautismo 
di piazze, parchi e vie in tutta 
Italia

L’AGESCI è presente in occasio-
ne del terremoto in Abruzzo 
in 13 tendopoli.
Nel complesso sono interve-
nuti 2.717 volontari AGESCI 
con l’intervento del Settore 
EPC, 1.813 Capi ed R/S con il 
Progetto “Ju zirè” della Branca 
RS e qualche centinaio di Capi 
intervenuti direttamente con 
le Regioni (Abruzzo, Emilia-Ro-
magna, Sicilia, Veneto)

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
A Loreto si svolge il Convegno 
Nazionale Bosco dell’AGESCI 
dal titolo “Ė bella la tua storia”, 
mentre a Bracciano si ritrova-
no capi e quadri della Branca 
per il Convegno nazionale  
E/G “Puntiamo in Alta”

6-14 agosto
Circa 5.000 rover e scolte di 
tutta Europa in occasione del 
Roverway, organizzato dalla 
FIS, si ritrovano, dopo aver 
camminato lungo 100 percorsi 
in tutt’Italia, a Firenze per 
discutere, confrontarsi e fare 
festa. Il tema è “Dare to Share / 
Osare condividere” 
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Convegno interculturale 
Interreligioso, evento per 
capi, orientato all’accoglienza 
al dialogo culturale e religioso, 
organizzato dal Coordinamen-
to Metodologico dell’AGESCI, 
dalle Branche e dal Settore 
Pace e Non-violenza

    .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .
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1-10 agosto agosto
1.543 unità rover/scolte 
suddivise in 456 comunità 
di formazione, percorrono le 
strade di coraggio d’Italia, per 
poi ritrovarsi a San Rossore a 
vivere così il secondo momen-
to dell’evento, ovvero il campo 
� sso  
La 3a Route Nazionale R/S ha 
coinvolto 30.000 giovani dai 
16 ai 21 anni, ragazzi e ragazze 
provenienti da quasi 1.500 dif-
ferenti gruppi delle 20 regioni 
italiane, oltre a circa 200 giova-
ni stranieri provenienti da 
Paesi europei, arabi, africani.

Presenti molte � gure istitu-
zionali tra cui il Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi e 
il  Presidente della CEI Card. 
Angelo Bagnasco che ha pre-
sieduto l’Eucaristia

23 marzo 
Ad Assisi Incontro Nazionale 
dei Consigli di Arcobaleno 
delle Coccinelle dell’AIGSEC

29 luglio - 7 agosto
Il 22º Jamboree mondiale 
dello scautismo si svolge a 
Rinkaby, vicino Kristianstad, 
nel sud della Svezia.
 Il motto del Jamboree è 
“Semplicemente scautismo” 
a sottolineare la volontà di 
progettare un Jamboree par-
tendo da ciò che di meglio lo 
scautismo può o� rire
La partecipazione è di 41.061 
Scout dai 160 paesi membri 
dell’Organizzazione Mondiale 
del Movimento Scout oltre alla 
partecipazione di alcuni con-
tingenti nazionali di guide 

15-17 novembre
A Trento, Loreto e Catania si 
svolge il Convegno Fede  “Ma 
voi, chi dite che io sia?” (Lc 
9,20), con una grande parteci-
pazione associativa

29 luglio al 1º agosto
Si tiene presso il lago di Barrea 
l’Evento Nazionale Nautico 
“Avanti tutta”, organizzato 
per celebrare il centenario 
dello Scautismo Nautico e vi 
partecipano circa 1.100 E/G 
dell’AGESCI

10 aprile
Centenario del Guidismo. Il 
contenuto del Centenario è 
costituito dal Global Action 
Theme (GAT), una proposta 
educativa sviluppata dalla 
WAGGGS/AMGE (Associazione 
Mondiale Guide ed Esploratri-
ci) che si basa sugli 8 Obiettivi 
del Millennio (OdM) promossi 
dalle Nazioni Unite ed il cui 
slogan è: “Insieme possiamo 
cambiare il nostro mondo”

13 giugno
Circa 90.000 associati dell’A-
GESCI partecipano all’udienza 
speciale con Papa Francesco 
in Piazza San Pietro a Roma
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