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SCOPO : 
Fornire a tutti i membri dell’organizzazione le informazioni essenziali sul ruolo e sulla struttura 

dell’ISGF 
  
SOMMARIO: 
Fornire a tutti i membri dell’organizzazione le informazioni essenziali sul ruolo e sulla struttura 

dell’ISGF riguardo alla struttura interna, le funzioni, le attività istituzionali, i collegamenti 

internazionali 
  

I PRINCIPI DELL’ ISGF: 
  
I Principi dell’ISGF sono: 

i. rispettare la vita ed i diritti umani  

ii. lavorare per la giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore  

iii. contribuire alla comprensione tra i popoli soprattutto mediante rapporti d’amicizia, 

tolleranza e rispetto per gli altri, come descritto negli Scopi dell’organizzazione  
  
Gli Scopi dell’ISGF 

i. Mantenere vivo nella propria vita personale lo spirito della Promessa e della Legge così 

come proposta da Baden Powell, il fondatore dello Scoutismo e del Guidismo  

ii. Trasmettere questo spirito nella società in cui si vive e si opera  

iii. Sostenere attivamente lo scoutismo ed il guidismo nella propria realtà locale, nel proprio 

paese, al livello mondiale  
  
I Compiti dell’ISGF 

i. Stabilire rapporti e promuovere la collaborazione tra tutti gli adulti che hanno vissuto da 

giovani l’esperienza dello Scoutismo o Guidismo o che, pur non avendola vissuta, ne 

condividono i valori e gli ideali  

ii. Incoraggiare la nascita di Amicizie Nazionali in tutti quei paesi dove ancora non esiste  

iii. Promuovere la fraternità tra gli scouts e le guide di tutto il mondo  
  
  

LA STORIA DELL’ISGF 
(IFOFSAG fino al 1996) 

  
Pochi anni prima di morire il fondatore del movimento degli Scouts e delle Guide, parlando degli ex 

scouts in Inghilterra, scriveva: 
“Se guardiamo ad un futuro non troppo lontano, non possiamo non accorgerci delle enormi 

possibilità di sviluppo che si muovono sotto di noi, e come il numero di ex scouts continui a 

crescere di giorno in giorno. Quando questo numero riguarderà milioni di persone nel nostro 

paese, tutte legate al movimento scout e tutte impegnate a rendere concreto lo spirito scout ed il 

senso di buola volontà e di servizio, quale grande contributo questo rappresenterà per la fedeltà e 

la sicurezza della nazione. 



Se guardiamo aldilà di questo, vediamo crescere ancora altre grandi opportunità. Se i nostri 

vicini all’estero, hanno organizzazioni simili alle nostre, questo rappresenterà un grande passo 

avanti di uomini e donne di diverse nazioni che operano con reciproca buona volontà e 

comprensione per un’affidabile garanzia di pace nel mondo” 
Nel 1946 il Commissario Nazionale del Movimento Danese delle Guild Erik Sioqvist ed il Direttore 

dell’Ufficio Mondiale dei Boy Scouts J.S.Wilson, discussero sull’opportunità di collegare tutti gli 

ex scouts e guide del mondo, sia nei rispettivi paesi che con legami internazionali 
Come risultato, ad Agosto 1947 alla 11th Conferenza Mondiale dello Scoutismo a Moisson, il Capo 

Scout danese Ove Holm propose un documento su “Adulti Scouts e Comunità di San Giorgio”. La 

Conferenza decise di proporre un questionario su questo argomento a tutte le organizzazioni 

membre ed alla Conferenza successiva nel 1949 in Norvegia furono presentati i risultati di questa 

indagine. In quella occasione si decise che il Comitato sugli Adulti Scout avrebbe continuato i 

propri lavori ed avrebbe presentato le conclusioni alla 13rd Conferenza da tenersi a Salisburgo nel 

1951 
A settembre del 1950 il Comitato sugli Adulti Scout si riunì a Lisbona e stese una ipotesi di Statuto 

per la costituzione dell’ “IFOFSAG-International Fellowship of Former Scouts and Guides”, questo 

statuto fu approvato dal Comitato Internazionale degli Scouts ed una conferenza preliminare si 

svolse in Danimarca nel maggio 1951 con delegati ed osservatori provenienti da dodici paesi. 
La prima Assemblea Generale dell’IFOFSAG si svolse a Lucerna il 24 e 25 ottobre 1953 dove si 

incontrarono delegati ed osservatori di diciotto paesi . In quella sede fu adottato lo statuto, nacque 

così l’IFOFSAG 
Nel 1954 la WAGGGS nella sua Conferenza Mondiale in Olanda diede il suo consenso formale alla 

costituzione dell’IFOFSAG. 
Il Consiglio Internazionale provvisorio decise che il simbolo dell’IFOFSAG sarebbe stato un giglio 

rosso degli Scout sopra al trifoglio bianco delle Guide. 
Nel 1996 la Conferenza Mondiale di Montegrotto (Italia) approvò la proposta di cambiare il nome 

dell’organizzazione in ISGF (International Fellowship of Scouts and Guides). Fu eliminata la parola 

“Former” (ex) per dimostrare che questi adulti, non più impegnati nel movimento giovanile, 

continuavano ad essere impegnati dalla Legge e dalla Promessa e continuavano a vivere lo spirito di 

servizio acquisito negli anni giovanili.  
  

ORGANIZZAZIONE TEORICA  

  
Le Organizzazioni Nazionali (NSGF) dell’ISGF  della stessa area geografica possono, con il 

consenso del Comitato Mondiale, organizzarsi in Regioni. 
Le Regioni corrispondono a quelle usate dal WOSM e dal WAGGGS, pertanto le Regioni previste 

sono: Africa, Paesi Arabi, Asia e Pacifico, Europa, Inter-America (o Emisfero Occidentale) 
All’interno della Regione può essere costituito un Comitato Regionale composto da membri 

nominati dalle NSGF che fanno parte della Regione. 
Ogni Comitato elegge tra i suoi membri una persona da essere proposta come Presidente al 

Comitato Mondiale. 
Compito dei Comitati Regionali sono quelli di sviluppare l’ISGF all’interno della Regione, 

promuovere incontri regionali, rappresentare l’elemento di collegamento tra il Comitato Mondiale e 

le Organizzazioni Nazionali. 
D’accordo con il Comitato Mondiale, le Regioni possono strutturarsi in Sotto-Regioni. 
All’interno della Sotto-Regione può essere costituito un Comitato della SottoRegione composto da 

membri nominati dalle NSGF che fanno parte della Sotto-Regione. 
Ogni Comitato elegge tra i suoi membri una persona da essere proposta come Presidente al 

Comitato Mondiale. 



Compito dei Comitati delle Sotto-Regioni sono quelli di sviluppare l’ISGF all’interno della Sotto-

Regione, promuovere incontri nella propria area geografica, rappresentare l’elemento di 

collegamento tra la Regione, il Comitato Mondiale e le Organizzazioni Nazionali. 
Gli Incontri delle Regioni e delle Sotto-Regioni si svolgono nel periodo che intercorre tra due 

Conferenze Mondiali. Questi eventi rappresentano l’occasione per tutti gli adulti di riconoscersi 

membri della stessa fraternità, e per discutere argomenti culturali o sociali di comune interesse, e 

per far progredire il lavoro dell’ISGF. 
Si richiede agli organizzatori di questi eventi che la lingua utilizzata sia quella compresa dalla 

maggior parte dei partecipanti. 
  
  

ORGANIZZAZIONE ATTUALE 
  
Al momento attuale le Regioni attive sono: 
       Asia e Pacifico 
       Europa 
       Paesi Arabi 
  
Nelle aree delle diverse Regioni sono presenti le seguenti Organizzazioni Nazionali (NSGF): 
       ASIA e PACIFICO 

(ASPAC) 
       Australia 
       Bangladesh 
       India 
       Indonesia 
       Malesia 
       Nuova Zelanda 
       Pakistan 
       Sri Lanka 

  

       PAESI ARABI 
       Algeria 
       Arabia Saudita 
       Egitto 
       Libano 
       Libia 
       Tunisia 
       Marocco 

  

       AFRICA 
       Benin 
       Gambia 
       Nigeria 
       Senegal 
       Uganda 
  

       EUROPA 
       Austria 
       Belgio 
       Cipro 
       Repubblica Ceca 
       Danimarca 
       Finlandia 
       Francia 
       Germania 
       Grecia 
       Ungheria 
       Islanda 
       Irlanda 
       Italia 



       INTER-AMERICA 
       Canada 
       Cile 
       Curacao 
       Haiti 
       Messico 

         

       Lituania 
       Lettonia 
       Liechtenstein 
       Lussemburgo 
       Olanda 
       Norvegia  
       Portogallo 
       Romania 
       Slovacchia 
       Slovenia 
       Spagna 
       Svezia 
       Svizzera 
       Regno Unito 

  
  
Le Organizzazioni Membre all’interno della Regione possono organizzarsi in Sotto Regioni, con 

l’approvazione del Comitato Mondiale. 
Attualmente le Sotto-Regioni esistono soltanto nella Regione Europea: 
       NORD EUROPA 

       Danimarca 
       Finlandia 
       Islanda 
       Norvegia 
       Svezia 

  

       EUROPA 

OCCIDENTALE 
       Belgio 
       Irlanda 
       Lussemburgo 
       Olanda 
       Regno Unito 

  

       EUROPA CENTRALE 
       Austria 
       Repubblica Ceca 
       Germania 
       Ungheria 
       Lettonia 
       Lituania 
       Liechtenstein 
       Romania 
       Slovacchia 
       Slovenia 

  
  
Non esiste attualmente una Sotto-Regione SUD EUROPA ma i paesi di quest’area hanno costituito 

insieme alle organizzazioni della Regione dei Paesi Arabi l’ “AREA DEL MEDITERRANEO”, di 

cui fanno parte: 
       Algeria 
       Arabia Saudita 
       Cipro 
       Egitto 
       Francia 
       Grecia 
       Italia 
       Libano 
       Libia 
       Marocco 
       Portogallo 
       Spagna 
       Tunisia 
  

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 
  



  
La struttura dell’ISGF è articolata nei seguenti elementi: 
       Conferenza Mondiale 
       Comitato Mondiale 
       Comitato Direttivo 
       Bureau Mondiale 
La Conferenza Mondiale è il massimo organo dell’organizzazione, esso definisce ed approva le 

strategie del movimento, decide sull’ammissione di nuovi membri o la cancellazione di vecchi, 

approva le modifiche allo Statuto 
Il Comitato Mondiale è l’organo esecutivo dell’ISGF. E’ responsabile dell’attuazione delle strategie 

e delle indicazioni scaturite dalla Conferenza Mondiale, promuove e realizza i programmi decisi 

dalla Conferenza Mondiale 
Il Comitato Direttivo è responsabile della gestione ordinaria dei programmi e delle attività 
Il Bureau Mondiale rappresenta il centro mondiale del movimento; è responsabile di mantenere 

rapporti costanti con le NSGF e di tenerle costantemente aggiornate sulla vita del movimento. 
  

LA CONFERENZA MONDIALE 
  
Composizione 
La Conferenza Mondiale è il massimo organo dell’ International Scouts and Guides Fellowship  
La Conferenza Mondiale è composta da: 
       massimo quattro delegati per ogni organizzazione membro NSGF e massimo quattro 

delegati della Branca Centrale 
       tutti i membri in carica del Comitato Mondiale senza diritto di voto 
La conferenza è validamente costituita con la presenza del 50% più uno delle NSGF 
Funzioni 
Tra le maggiori funzioni della Conferenza sono previste: 
formulare gli scopi e le politiche valide per l’ISGF in tutto il mondo 
valutare re richieste di ammissione di nuovi membri e decidere sulla cancellazione di membri 

esistenti 
eleggere i nuovi membri del Comitato Mondiale 
valutare e votare la relazione e le proposte presentate dal Comitato Mondiale  
valutare e votare le proposte presentate dalle singole organizzazioni nazionali 
valutare e votare le proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento 
esaminare l’andamento finanziario e pianificare la raccolta e l’amministrazione dei fondi dell’ISGF 
Votazioni  
Ogni organizzazione nazionale e la Branca Centrale dispongono di quattro voti da utilizzare 

indipendentemente dal numero di delegati presenti 
Periodicità 
La Conferenza Mondiale si tiene ogni tre anni 
Storia 
Dalla fondazione dell’IFOFSAG (successivamente ISGF) si sono tenute ventidue Conferenze 

Mondiali 
  

IL COMITATO MONDIALE 
  
Il Comitato Mondiale è composto da: 
       Dodici membri appartenenti alle organizzazioni nazionali, eletti a scrutinio segreto dalla 

Conferenza Mondiale tra i candidati proposti dalle organizzazioni nazionali al Segretario 

Generale. 



       Un membro delegato dal Comitato Mondiale dell’Organizzazione Mondiale dello 

Scoutismo (WOSM) ed un membro delegato dall’Organizzazione Mondiale delle Guide 

(WAGGGS) 
       Il Segretario Generale senza diritto di voto 
       Incaricati di settore nominati dal Comitato Mondiale a seconda delle esigenze, questi non 

hanno diritto di voto 
Funzioni 
Il Comitato Mondiale è l’organo esecutivo dell’ISGF, i suoi componenti operano nell’interesse 

generale del movimento e non come delegati dell’organizzazione nazionale da cui provengono. 
Le principali funzioni sono: 
agire per conto della Conferenza Mondiale, dare attuazione alle sue decisioni, raccomandazioni ed 

indicazioni  e rappresentarla negli eventi nazionali ed internazionali. 
Promuovere lo sviluppo dell’ISGF nel mondo con visite, corrispondenza, informazioni ed ogni altro 

mezzo idoneo 
Nominare il Segretario Generale e sovrintendere l’andamento del Bureau Mondiale 
Sottoporre tutta la documentazione contabile (Budget, Bilancio, Sistema di quote annuali,..) 

all’approvazione della Conferenza Mondiale 
  

IL WORLD BUREAU 
  
Il Bureau Mondiale dell’ISGF può essere considerato il “centro del mondo” del movimento. E’ da 

questo luogo a Bruxelles che viene data attuazione alle decisioni della Conferenza Mondiale e del 

Comitato Mondiale. 
Qui arrivano le notizie da tutte le Organizzazioni Nazionali sparse nel mondo, e da qui si dà risposta 

alle eventuali richieste, o direttamente o dopo aver consultato il Comitato Mondiale. 
Ogni quattro mesi il Bureau pubblica una circolare che viene inviata a tutte le Organizzazioni 

Internazionali (NSGF) per tenerle informate su tuuti problemi, le decisioni assunte, le informazioni 

di comune interesse. 
Il lavoro d’ufficio viene sempre svolto nelle due lingue ufficiali: l’inglese ed il francese 
Il Bureau è anche responsabile è responsabile della vendita degli articoli ufficiali di promozione e di 

informazione del movimento 
Composizione 
Il Bureau Mondiale comprende il Segretario Generale dell’ISGF e altro personale di staff secondo 

le esigenze del movimento 
Funzioni del Segretario Generale 
Le funzioni del Segretario Generale sono: 
       coordinare tutto il lavoro del Bureau Mondiale 
       mantenere tutti i contatti necessari alla promozione e salvaguardia degli interessi del 

movimento, tali contatti sono mantenuti ordinariamente in via epistolare  ma anche con visite in 

loco. 
Funzioni del Bureau Mondiale 
Le funzioni del Bureau Mondiale sono: 
       assistere la Conferenza Mondiale, il Comitato Mondiale e tutti gli organi operativi nella 

realizzazione dei propri compiti 
       mantenere rapporti costanti con le organizzazioni nazionali (NSGF) ed assisterle nel loro 

sviluppo 
       promuovere lo sviluppo dell’ISGF nei paesi dove non è presente 
  
  

LA BRANCA CENTRALE 



 

La Branca Centrale è stata costituita dal Comitato Mondiale nel 1957 e questa decisione è stata 

confermata dalla Conferenza Mondiale del 1959 
Il suo scopo è di consentire la partecipazione alla vita del movimento e l’appartenenza all’ISGF a 

tutti gli adulti che vivono in paesi dove ancora non esiste un’organizzazione nazionale (NSGF) 
Negli anni molti adulti, uomini e donne, ed interi gruppi hanno aderito alla Branca Centrale. Ad 

esempio questo è avvenuto in quei paesi in cui le organizzazioni degli Scouts e/o delle Guide 

(aderenti al WOSM ed al WAGGGS) non ritengono che esistano ancora le condizioni per costituire 

una organizzazione nazionale dell’ISGF. 
L’ISGF è un movimento costituito dalle organizzazioni nazionali (NSGF). Singoli o gruppi che 

condividono i principi dell’ISGF e vivono in paesi dove ancora non è stata costituita 

un’organizzazione nazionale, possono registrarsi direttamente presso il Bureau Mondiale e così 

diventare membri della Branca Centrale che opera come la loro speciale organizzazione nazionale. 
Le regole fondamentali 
       Possono iscriversi alla Branca Centrale persone con più di 18 anni d’età, scouts, guide, o 

persone che non hanno avuto l’opportunità di vivere l’esperienza dello scoutismo e del 

guidismo ma sono disponibili a vivere secondo i principi dell’ISGF 
       La richiesta di iscrizione deve essere sostenuta, se possibile, da una lettera della locale 

organizzazione degli Scouts o delle Guide. La richiesta dovrà essere inviata al Bureau 

Mondiale, che ne informerà il Coordinatore della Branca Centrale 
       Il Coordinatore della Branca Centrale è nominato dal Comitato Mondiale, ed ha il compito 

di compiere tutti gli atti amministrativi della Branca Centrale 
       I membri della Branca Centrale hanno gli stessi diritti dei membri delle organizzazioni 

nazionali dell’ISGF 
       La quota associativa annuale è fissata dal Comitato Mondiale 
       La quota associativa annuale comprende la tessera individuale e l’abbonamento alla 

“Central Branch Newsletter” 
       Quando il numero di membri della Branca Centrale in un determinato paese raggiunge i 125 

ed il loro gruppo rispetta le indicazioni dello Statuto dell’ISGF, può essere presentata la 

domanda per la costituzione di un’organizzazione nazionale (NSGF). A seguito delle modifiche 

introdotte allo Statuto dalla Conferenza Mondiale di Vancouver, anche un gruppo con meno di 

125 membri può richiedere la costituzione di una NSGF come Membro Associato. 
  

COLLEGAMENTI INTERNI 
  
All’interno dell’organizzazione dell’ISGF sono state realizzate tre forme principali di collegamento 

tra tutte le organizzazioni nazionali. 
       Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo 
       La Banca dei Francobolli 
       La Gazzetta Mondiale 
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo rappresenta lo strumento finanziario per sostenere lo 

sviluppo dell’ISGF, del WOSM e del WAGGGS, le sue entrate sono costitute da donazioni 

individuali o collettive e dagli introiti della Banca dei Francobolli 

LA FONDAZIONE DELL’ISGF 
  
L’associazione “Fondazione ISGF” è stata costituita nel 1977. In coerenza con la legislazione del 

Belgio, il suo statuto è stato approvato dal governo belga è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

Belgio il 27 giugno 1978. La Fondazione è stata costituita al fine di: 
       dare forma legale alla Segreteria internazionale e di consentire, attraverso la possibilità di 

acquisti e vendite, di assumere personale, di realizzare pubblicazioni,..di disporre di un concreto 



strumento amministrativo che consentisse di dare operatività all’ISGF secondo le indicazioni 

del Comitato Mondiale. 
       Di consentire all’ISGF di accettare donazioni e lasciti senza correre i rischi di quegli 

eccessivi oneri fiscali  ai quali sono soggette le persone singole o i soggetti economici 
Scopo della Fondazione è di promuovere, attraverso il sostegno fornito all’ISGF,  lo sviluppo e 

l’espansione dello Scoutismo e del Guidismo nel mondo, di diffondere i suoi principi culturali e 

sociali, il metodo educativo, i suoi ideali di pace e fraternità mondiale tra i popoli 
La Fondazione è costituita da massimo venti membri effettivi, ed è amministrata da un Consiglio 

costituito da un Presidente, un VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere; almeno uno di questi 

membri del Consiglio deve essere di nazionalità belga 
La Fondazione ISGF ha un suo Statuto ed è diretta da un’Assemblea Generale che si svolge ogni 

anno. 
  

FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO 
  
Il Fondo Internazionale per lo sviluppo provvede al sostegno finanziario per lo sviluppo e la 

diffusione dell’ISGF.  
Le donazioni che l’ISGF offre al WAGGGS ed al WOSM sono gestite da questo Fondo 
Nel corso della 4° Assemblea Generale dell’ISGF nel 1961 tutte le organizzazioni nazionali 

concordarono un contributo volontario per garantire l’avvio del Fondo. 
Nel 1966 ha effettuato la prima donazione di 10.000 Franchi belga al WOSM ed al WAGGGS a 

favore dei loro programmi di sviluppo. Neli anni successivi ogni anno sono state fatte annualmente 

donazioni per 75.000 Franchi belga 
Le entrate del fondo derivano unicamente dalle donazioni dello organizzazioni nazionali e di 

singoli, e dagli introiti della Banca dei Francobolli 
Nel corso della 10°Assemblea Generale in Austria nel 1973, d’accordo con WOSM e WAGGGS, fu 

istituito il “Fondo J.S.Wilson”. Questo fondo eroga un sussidio annuale chiamato “Borsa di studio 

J.S.Wilson” ad un partecipante ad un campo-scuola per capi. Questa borsa di studio è stata 

assegnata fino al 1993 ad un capo proveniente ad anni alternati da una delle due organizzazioni 

dello Scoutismo e del Guidismo. Dal 1993 esiste un altro sussidio conosciuto come Borsa di studio 

dell’ISGF “dal lasciti Rieck-Muller e Ceschi; da allora questa borsa di studio viene assegnata 

annualmente ad una capo delle guide, mentre la borsa di studio Wilson viene attribuita ad un capo 

degli scouts. 
Nel 1981 a Digione in Francia l’Assemblea Generale decise che ogni due anni si dovessero tenere 

dei seminari di formazione per sviluppare la qualità e le capacità di animazione dei membri del 

movimento. 
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo ha fornito i mezzi finanziari per realizzare questi seminari 

che si sono svolti nel corso di alcuni Incontri Internazionali. 
In conclusione possiamo dire che il Fondo Internazionale per lo Sviluppo opera in tre direzioni: 
       donazioni al WOSM ed al WAGGGS 
       borse di studio Wilson e Rieck-Muller/Ceschi 
       sviluppo dell’ISGF 
  

LA BANCA DEI FRANCOBOLLI 
  
Nel 1965 le comunità norvegesi decisero di raccogliere e vendere i francobolli usati per sostenere il 

WOSM  e WAGGGS nel mondo. 
Il WOSMO e la WAGGGS apprezzarono e condivisero questa iniziativa e l’ISGF divenne 

responsabile della gestione della Banca Internazionale dei Francobolli. 



Il maggior promotore dell’iniziativa della Banca dei Francobolli è stata Katherine Simonsen che ha 

a lungo coordinato questa impresa insieme ad un gruppo di fedeli amici, sia norvegesi che sparsi in 

tutto il mondo. 
La Banca Internazionale dei Francobolli, che ha sempre operato su base assolutamente volontaria, 

ha rappresentato fino al 1987 la maggiore fonte di introiti per il Fondo Internazionale per lo 

Sviluppo. 
La Conferenza Mondiale del 1987 a Coventry ha deciso di riorganizzare l’attività della Banca dei 

Francobolli.Da quel momento l’attività si sarebbe concentrata nella organizzazione di vendite di 

francobolli usati, e si ritenne che ogni organizzazione avrebbe potuto svolgere questo compito. 
Da allora ogni organizzazione nazionale (NSGF) chiede a tutte le singole comunità (LSGF) di 

raccogliere francobolli usati e di inviarli ad un Coordinatore Nazionale della Banca dei Francobolli, 

il quale provvederà alla vendita di tali francobolli nel proprio paese, i proventi di questa vendita 

verranno inviati ogni anno al Fondo Internazionale per lo Sviluppo. 
  

COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI 
  
Sia il WOSM che la WAGGGS hanno un membro dei rispettivi Comitati Mondiali che opera come 

collegamento permanente con il Comitato Mondiale dell’ISGF 
Ambedue sono membri effettivi del Comitatoi Mondiale con diritto di voto, non si limitano a 

riferire alle proprie organizzazioni sulla vita dell’ISGF, ma partecipano alla discussione, 

intervengono nei lavori di gruppo, realizzano incarichi specifici. 
Come membri del Comitato Mondiale essi partecipano alla Conferenza Mondiale dell’ISGF, mentre 

viene richiesto ai Presidenti del WOSM e WAGGGS di intervenire nel corso della Conferenza. 
Analogamente rappresentanti del Comitato Mondiale dell’ISGF sono invitati a partecipare alle 

Conferenze Mondiali e Regionali del WOSM e del WAGGGS e ad intervenire nel corso dei lavori. 
Agli incontri del Comitato Mondiale del WAGGGS è sempre presente nell’ordine del giorno un 

punto relativo alla situazione dell’ISGF 
  

UNESCO 
  
L’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) è un ‘Agenzia 

specializzata dell’ONU nata nel 1946 per iniziativa di 20 paesi e che oggi vede la partecipazione di 

181 paesi. 
L’UNESCO e le Organizzazioni Non Governative (ONG) 
Le Organizzazioni non Governative, in quanto rappresentanti della società civile, sono invitate a 

collaborare con l’UNESCO, non solamente per far conoscere e sostenere le iniziative 

dell’UNESCO in tutto il mondo, ma anche per rappresentare i bisogni della società e per collaborare 

per il perseguimento di quegli obiettivi comuni agli stati ed alle popolazioni civili. 
ISGF ed UNESCO 
Il Comitato Mondiale dell’ISGF è consapevole dell’importanza di continuare a tenere vivo il 

rapporto con l’UNESCO, anche in accordo con il WOSM e WAGGGS. 
Le Commissioni Nazionali dell’UNESCO e l’esigenza di collaborazione 
La maggior parte dei paesi hanno costituito una Commissione Nazionale per l’UNESCO, con lo 

scopo di coinvolgere le istituzioni nazionali di carattere formativo, scientifico, culturale ed 

informativo nell’attività dell’UNESCO ed anche per rappresentare un punto nazionale pubblico di 

diffusione degli scopi e delle attività dell’UNESCO 
Le organizzazioni nazionali dell’ISGF (NSGF) sono invitate a: 
       stabilire rapporti di collaborazione con le Commissioni Nazionali dell’UNESCO nei 

rispettivi paesi 
       tenere informate le Commissioni Nazionali sulle proprie attività ed iniziative 



       collaborare in sede nazionale alle iniziative dell’UNESCO come: alle  campagne contro 

l’analfabetismo, alla campagna sull’eredità del mondo, alla campagna per la protezione 

ambientale 
       invitare i responsabili delle Commissioni Nazionali agli incontri Nazionali, Regionali e 

Mondiali 
Le Commissioni Nazionali possono anche rappresentare un canale di raccolta fondi per specifici 

progetti. 
  

WOSM – World Organization of Scout Movement 
  
Il WOSM è l’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout 
Il WOSM è un organizzazione internazionale, non governativa composta dalle Organizzazioni 

Nazionali riconosciute degli Scout 
Il suo organismo fondamentale è la Conferenza Mondiale che si svolge ogni tre anni ed il suo 

organo esecutivo è il Comitato Mondiale composto di volontari eletti. 
Il movimento dalla sua costituzione (nel 1907 ad opera di Baden Powell) non ha mai cessato di 

crescere. 
Oggi conta più di 25 milini di membri, ragazzi e ragazze. Lo scoutismo nel mondo è numericamente 

raddoppiato negli ultimi 20 anni, e gran parte della crescita è avvenuta nei paesi in via di sviluppo. 
Ci sono organizzazioni e strutture scout in più di 200 paesi e territori 
Lo Scoutismo è “educazione per la vita” 
È complementare alla famiglia ed alla scuola, e risponde ai bisogni per i quali queste istituzioni non 

sono adeguate. Lo scoutismo sviluppa la formazione consapevole del carattere, l’amore per la 

natura, il bisogno di esplorare, di scoprire, di voler conoscere 
Lo scout scopre il mondo che è al di fuori dell’aula scolastica, sfruttando le competenze degli altri 

per apprendere, e trasferendo queste nuove conoscenze agli altri. 
Come B-P ha spesso affermato, lo Scoutismo è un movimento….., che si muove evolvendosi ed 

adattandosi in ogni luogo alle realtà locali (sociali e culturali), e servendo ovunque a seconda delle 

esigenze del luogo. 
Lo scoutismo è aperto a tutti, indipendentemente dalla razza e dalla religione, 
in coerenza con i principi e con il metodo ideato dal fondatore Lord Robert Baden Powell 
Lo Scoutismo è un movimento volontario, nessun ragazzo e nessuna ragazza sono obbligati a 

diventare scout; ma chi vuole aderire deve fare una semplice Promessa che, in un’epoca fortemente 

secolarizzata non trascura l’importanza della religione, e cerca in un’epoca molto permissiva di 

mantenere vivo il rispetto per le indicazioni della  Legge 
Attraverso il gioco e l’avventura lo Scoutismo persegue il suo scopo di aiutare i giovani a 

sviluppare fisicamente, intellettualmente, socialmente e spiritualmente 
Questo movimento offre agli adulti l’opportunità di aiutare le giovani generazioni, ed un modo per 

migliorare la comprensione tra le generazioni. Per lo svolgimento del loro servizio i capi debbono 

accrescere la propria formazione, competenza ed esperienza  e migliorare la propria formazione 

come persona. 
Lo Scoutismo non è legato a nessuna organizzazione o partito politico; tuttavia gli scouts sono 

invitati a dare un contributo costruttivo allo sviluppo del proprio paese e della propria comunità 

civile. 
Il metodo è concepito sul lavoro di piccoli gruppi: le squadriglie, le pattuglie, dove il ragazzo 

sviluppa le proprie doti di leadership, animazione di gruppo, responsabilità personale. 
I programmi delle attività sono sempre coinvolgenti e si basano sugli interessi dei ragazzi; le attività 

si svolgono per lo più in mezzo alla natura  che rappresenta un ambiente particolare per 

l’apprendimento, dove si combinano semplicità, creatività, scoperta e sono un ambiente privilegiato 

per l’avventura e la sfida. 
  



Lo Scoutismo è uno “stile per la vita” che riguarda la dimensione spirituale, quella sociale e 

quella personale 
La dimensione spirituale: l’impegno a ricercare i valori dello spirito aldilà delle esigenze materiali 
La dimensione sociale: implica l’impegno personale allo sviluppo della società, il rispetto di ogni 

persona umana, la difesa dell’ambiente naturale, la promozione della pace al livello locale, 

nazionale e mondiale, la comprensione e la collaborazione tra tutti i popoli 
La dimensione personale: significa lo sviluppo del senso personale di responsabilità, e l’aiuto a 

promuovere lo sviluppo di un carattere autonomo e al servizio del prossimo 
  
Il Bureau Mondiale opera come segretariato per l’intero movimento e per le singole organizzazioni 

nazionali; ha sede a Ginevra ed ha inoltre cinque uffici regionali in Costarica, Egitto, Kenia, 

Filippine e Svizzera 
L’attività del Bureau Mondiale è finanziata dalle quote provenienti dalle organizzazioni nazionali 

commisurate al numero di associati parametrate secondo il PIL delle diverse nazioni. Altri fondi 

provengono da donazioni individuali o da contributi di fondazioni, agenzie ed altre istituzioni 

pubbliche o private. Un significativo contributo è fornito dalla World Scout Foundation 
  
Gli scouts sono coinvolti nel rispondere ai bisogni reali 
Gli scouts sono infatti coinvolti in un gran numero di esigenze che nascono nei paesi dove sono 

presenti 
Gli scouts collaborano nel loro paese con tutti coloro che concordano sugli stessi obiettivi di 

promozione e sviluppo, collaborano con i loro amici, con i vicini, con i responsabili politici e civili, 

e con altre organizzazioni 
Molti sono impegnati in progetti di cooperazione bilaterale tra scouts dei paesi in via di sviluppo ed 

i paesi industrializzati 
Gli scouts sono coinvolti in specifici campi 
Formazione di competenze per il rispetto della vita, bambini a rischio, integrazione dei disabili, 

educazione alla vita familiare, diritti dell’infanzia, risorse alimentari ed agricoltura, tutela ed 

educazione ambientale, energie rinnovabili, riforestazione, formazione professionale, 

disoccupazione giovanile, comunità di immigrati, educazione allo sviluppo, sanità infantile, 

prevenzione delle tossicodipendenze, potabilizzazione dell’acqua, tecnologie sostenibili, politiche 

per alloggi, alfabetizzazione, educazione alla pace. 
  

WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
  
La WAGGGS sta lavorando per un mondo delle diversità. 
La WAGGGS attraverso le sue organizzazioni nazionali presenti in 136 paesi propone un progetto 

educativo dinamico, flessibile, non formale, basato sui valori, adeguato alle esigenze delle bambine 

e delle giovani donne. 
La WAGGGS è la più grande organizzazione volontaria del mondo per bambine e giovani donne, 

che comprende più di 5 milini di associate. E’ attraverso la WAGGGS che le ragazze hanno 

l’opportunità di fare amicizie, di comprendere i problemi del mondo, e di cominciare ad impegnarsi 

per migliorare il mondo che le circonda 
  
Una Rete mondiale 
 L’appartenenza alla WAGGGS offre alle ragazze l’opportunità di far parte di una grande rete 

internazionale, con una possibilità illimitata di sviluppare tutte le loro potenzialità. 
La WAGGGS offre alle giovani donne l’opportunità di operare sul piano internazionale, infatti è 

presente con gruppi di volontarie presso le agenzie dell’ONU in sei città del mondo: Ginevra, 

Nairobi, New York, Parigi, Roma e Vienna, dove si lavora per individuare il modo migliore con cui 



la WAGGGS può collaborare alla soluzione di problemi contemporanei come: l’ambiente, la salute, 

l’alimentazione, lo sviluppo della presenza della donna, l’alfabetizzazione di tutti, la pace. 
La WAGGGS ha assunto come priorità l’impegno a offrire al maggior numero possibile di ragazze 

e di giovani donne la possibilità di essere protagoniste attraverso la partecipazione ad eventi 

internazionali. 
La WAGGGS ha collegamenti e scambia regolarmente informazioni con più di cento 

organizzazioni non governative ed opera in stretta collaborazione con le maggiori agenzie 

internazionali, questo consente al WAGGGS di essere una fonte privilegiata di informazioni  sui 

problemi del mondo, sui trend attuali, e sulle possibilità di sviluppo soprattutto per quanto riguarda 

le bambine e le ragazze. 
Attrezzarsi per affrontare i problemi del mondo 
Le ragazze e le giovane donne di oggi voglioni fare la differenza nel mondo. Venendo incontro alle 

loro esigenze di informazioni la WAGGGS ha prodotto una serie di opuscoli a diffusione mondiale 

che forniscono informazioni sui temi cruciali per le ragazzei e le donne: l’alimentazione, i profughi, 

le ragazze madri, il traffico di donne, come pure una serie di pubblicazioni relative allo sviluppo 

sociale e civile. Questi strumenti aiutano ad illustrare i più importanti problemi con i quali si 

debbono oggi confrontare le giovani generazioni, ed incoraggiano le ragazze e le giovani ad 

apprendere e ad impegnarsi su queste problematiche. 
Essere membro della WAGGGS 
Le 136 organizzazioni che fanno parte del WAGGGS si suddividono in 96 membri effettivi e 40 

membri associati, e sono divise in cinque Regioni: Africa, Paesi Arabi, Asia e Pacifico, Europa e 

Emisfero Occidentale. Ogni ragazza, giovane o capo che fa parte del WAGGGS accetta di vivere 

secondo la Legge e la Promessa del Movimento delle Guide. Le Organizzazioni nazionali della 

WAGGGS adottano questi principi fondamentali basati su valori dello spirito, ai quali aderiscono 

volontariamente e sono aperte all’accoglienza di tutte le ragazze e le giovani.Ogni organizzazione 

nazionale sono autonome, libere di organizzarsi secondo propri criteri, e indipendenti da ogni 

organizzazione politica. 
Al centro del WAGGGS c’è un nocciolo di valori universali condivisi, con una visione evolutiva, 

condividendo tali scelte i membri della WAGGGS sviluppano fiducia e competenza  per affrontare 

il futuro. La WAGGGS offre con professionalità, determinazione e prospettiva ,una guida alle 

ragazze ed alle giovani di oggi per essere cittadine responsabili domani. 
In azione 
Rendere il mondo migliore comincia da ognuno di noi. Le ragazze e le giovani della WAGGGS 

apprendono il mutuo rispetto, la comprensione reciproca, l’autostima, e l’impegno a per sostenere la 

propria società. Le guide in tutto il mondo sono riconosciute per i loro risultati. I progetti che 

riguardano lo sviluppo della società costituiscono una parte importante del programma educativo, 

soprattutto quelli che riguardano la vita delle ragazze e delle donne di oggi e la comunità civile 

dove ognuna di loro vive   
Circa dieci milioni di membri della WAGGGS in 136 paesi (ed almeno altri 33 paesi hanno chiesto 

di essere ammessi), stanno lavorando a progetti come la vaccinazione infantile nei paesi in via di 

sviluppo, piantando alberi per prevenire l’erosione del suolo, operando in progetti per la fornitura e 

la potabilizzazione dell’acqua, lavorando all’interno delle famiglie per programmi di prima 

assistenza sanitaria, inserendo i profughi nelle proprie realtà civili, fornendo assistenza in occasione 

di calamità naturali, raccogliendo cibo per le famiglie denutrite, insegnando a leggere ai propri 

coetanei, tenendo pulite strade e canali. Esse imparano facendo, migliorando il mondo mentre sono 

in cammino 
Uno sguardo sul mondo 
La WAGGGS ha quattro Centri mondiali nei quali accoglie le guide provenienti da tutte le parti del 

mondo, dove le ragazze, le giovani, le capo della WAGGGS possono incontrarsi, confrontarsi ed 

apprendere; questi centri sono: il Nostro Chalet in Svizzera, la Capanna della Pace in Inghilterra, la 

Nostra Tenda in Messico, Sangam in India. Ognuna offre speciali programmi di attività e 



formazione e di amicizia internazionale, l’opportunità di conoscere la WAGGGS, di fare esperienza 

concreta della dimensione internazionale del Guidismo, di conoscere costumi e tradizioni diverse 

dalla propria. 
Guardare al futuro 
Fin dal 1928 la WAGGGS ha lanciato una sfida alle ragazze ed alle giovani 
Il futuro della WAGGGS si appoggia su quattro importanti obiettivi: offrire a tutte le ragazze e le 

giovani del mondo l’opportunità di appartenere alla WAGGGS e di sentirsi parte di una grande 

organizzazione mondiale, promuovere programmi di educazione dinamica e una formazione dei 

capi adatta ad un mondo che cambia, rendere partecipi tutte le giovani ai momenti decisionali, 

continuare ad essere riconosciuta come la migliore organizzazione mondiale per lo sviluppo delle 

ragazze e delle giovani. 
Sostenere la WAGGGS 
Tutte le ragazze e le giovani nel mondo nella “Giornata del Pensiero” ( il giorno che ricorda la 

nascita sia del Fondatore che della prima Capo Guida del Mondo) raccolgono i fondi per sostenere 

la WAGGGS; ma le organizzazioni nazionali sostengono la WAGGGS anche con il pagamento di 

una quota associativa nazionale basata sul numero delle associate e delle condizioni economiche. 
Altri introiti provengono da contributi e donazioni. Esistono inoltre alcuni fondi speciali per lo 

sviluppo che garantiscono il futuro della WAGGGS. La “Olave Baden Powell Society” è una 

speciale organizzazione che comprende tutti i maggiori sostenitori della WAGGGS. Il Fondo del 

Mutuo Aiuto rappresenta un modo offerto ad alcune organizzazioni nazionali per aiutarne altre nella 

realizzazione dei loro progetti. 
La WAGGGS nel nuovo millennio 
 La WAGGGS nel nuovo millennio vuole essere un organizzazione a rilevanza globale, per i 

risultati che vuole raggiungere a favore delle ragazze e delle giovani, per la crescita con milioni di 

nuove associate tutte cittadine del mondo, per la partecipazione a progetti ambiziosi, per l’efficacia 

e l’efficienza organizzativa 
La WAGGGS nel nuovo millennio vuole essere un’organizzazione di giovani, dove giovani donne 

si assumeranno responsabilità decisionali, perche la voce di ragazze e giovani sarà udita in tutto il 

mondo come la voce della WAGGGS, perché i suoi progetti saranno significativi per le ragazze e le 

giovani di domani 
La WAGGGS nel nuovo millennio vuole essere un’organizzazione dinamica , mediante una rete di 

responsabilità distribuite alle organizzazioni nazionali ed alle Regioni, attraverso una struttura 

efficiente in grado di gestire il cambiamento, caratterizzata da una flessibilità permanente, 

l’attenzione costante allo sviluppo, in linea con i trend emergenti, dall’utilizzo delle nuove 

tecnologia 
  
COSTRUIRE LA CITTADINANZA DEL MONDO : L’IMPEGNO DELLA WAGGGS 
  
In Occasione della Giornata Mondiale della Donna nel 1997 la WAGGGS lanciò il suo tema per i 

successivi sei anni : “Costruire la cittadinanza del Mondo: l’impegno della WAGGGS”. 
Questo impegno eccitante e coinvolgente fu progettato per trasportare la WAGGGS in una nuova 

sfera ancor più dinamica ed ambiziosa; un tema che sintetizza la sua missione, la sua visione, il suo 

impegno a partecipare con il proprio lavoro a costruire la cittadinanza del mondo. Questo tema 

vuole dimostrare come la WAGGGS possa portare un contributo originale con il proprio impegno 

globale. 
  
La WAGGGS continua ad accogliere nuovi membri e a sviluppare il Guidismo nel mondo compresi 

i nuovi paesi dell’Europa Orientale e Centrale. 
La missione della WAGGGS è: 
       dare autonomia alle ragazze e alle giovani 

       sviluppare tutte le loro potenzialità 



       renderle cittadine responsabili del mondo 
  
La WAGGGS e la più grande organizzazione volontaria del mondo di ragazze e di giovani donne 
La WAGGGS opera come organizzazione democratica 
La WAGGGS continua costantemente a crescere ed oggi supera i dieci milioni di associate 
La WAGGGS è un organizzazione non governativa riconosciuta al livello internazionale 
La WAGGGS attua programmi dinamici, flessibili, basati su valori, adeguati ai bisogni delle 

ragazze e delle giovani 
La WAGGGS rappresenta un’opportunità per ragazze e giovani per impegnarsi nel mondo che le 

circonda 
La WAGGGS incoraggia l’amicizia tra ragazze e giovani di tutti i popoli 
La WAGGGS contribuisce alla comprensione tra i popoli ed a costruire un mondo di pace 
La WAGGGS è composta da 136 organizzazioni nazionali e 36 altri paesi hanno fatto richiesta di 

adesione 
  
  

BORSA DI STUDIO ISGF "In memoria del Colonnello Wilson" 
  
Il Colonnello  J.S.Wilson è stato dapprima Founder Director della Segreteria Mondiale dei Boy 

Scout  e quindi Presidente onorario dell’ISGF. 
  
Morì il 19 Dicembre  1969. 
  
LISGF nella su a10° Assemblea, tenutasi a Vienna nel 1973, e in cooperazione con la Segreteria 

Mondiale degli Scout e delle Guide, aprì il Fondo J.Wilson. 
  
Il suo obiettivo è di garantire una borsa di studio ai capi Guide e Scout, nominate in alternanza a 

partire dal 1993  dal WOSM e dal WAGGGS, e scelti da Comitato Mondiale dello Scoutismo, per 

metterli in grado di ottenere un insegnamento avanzato nella direzione, amministrazione e gestione. 
  
Dal 1993  la borsa di studio intitolata  al Colonnello Wilson, è divenuta la Borsa di studio ISGF “in 

memoria del Colonnello J.S. Wilson “  riservata al WOSM, mentre il “Legato . Rieck-

Müller/Ceschi” è destinato al WAGGGS  
Al momento questa borsa ammonta a  75.000 franchi belga (US$ 2,250 or £ 1,380). 
  
La borsa di studio è alimentata dal Fondo Internazionale per lo Sviluppo, il quale dipende dalle 

donazioni delle Organizzazioni associate all’ISGF, delle comunità e dei singoli. 

  
  
  

BORSA DI STUDIO ISGF  “Legato Rieck-Müller /Ceschi” 
  
Nell’Ottobre 1992 il Comitato Mondiale ha deciso di cumulare i lasciti Rieck-Müller ( Svezia ) e 

Ceschi ( Italia ) sotto il nome di BORSA DI STUDIO IFOFSAG ( ora ISGF) “Legato Rieck-Müller 

/Ceschi” e di usarne l’ammontare e in alternanza, parallelamente con la borsa di studio Wilson, per 

formare giovani dei Paesi in via di sviluppo. 
Questa borsa di studio è stata assegnata per la prima volta al WAGGGS nel 1993,  a beneficio di 

giovani commissarie cui fu data l’opportunità di partecipare alla Conferenza mondiale della loro 

Associazione. 
  



Nell’incontro di Ottobre del 1993, il comitato Mondiale essendo venuto a conoscenza che il “lascito 

Rieck-Müller” era destinato in modo specifico “allo sviluppo del Guidismo”, decise che il “legato 

Rieck-Müller/Ceschi” sarebbe stato assegnato ogni anno al WAGGGS, mentre – come si è detto 

sopra -  la borsa di studio  “in memoria del Colonnello Wilson” sarebbe stata destinata al WOSM. 
  
Il comitato Mondiale decise di portare la borsa di studio ISGF “Legato Rieck-Müller /Ceschi” allo 

stesso ammontare di quella “in memoria del Colonnello Wilson” con il denaro proveniente  dal 

fondo ISGF per lo Sviluppo. 
  
Al momento questa borsa ammonta a  75.000 franchi belga (US$ 2,250 or £ 1,380). 
  
Jenny Rieck-Müller  nacque nel 1885 in Vannas nel Nord della Svezia. 
Nel  1910, mentre era studentessa a Stoccolma, , Jenny fondò la Pattuglia delle Guide. 
Per molti anni fu Commissario del distretto di Stoccolma delle Guide. 
Nel 1938 guidò la formazione per Guilders a Tallin in Estonia 
È stata segretaria dell’Organizzazione Nazionale  fino al 1968. 
  
Carlo Ceschi nacque ad Alba , piccola città del Nord Italia. 
Fu uno dei primi  undici ragazzi che fecero la “Promessa” nel 1916. 
Al termine della seconda Guerra mondiale  e con la fine del fascismo, Carlo Ceschi contribuì 

attivamente alla rinascita dell’ASCI ( ASssociazione Scout Cattolici Italiani) come Commissario. 

Allo stesso tempo era capo del primo gruppo di adulti scout di Genova, chiamati “Cavalieri di 

S.Giorgio” 
  
Nel 1945 fu nominato Segretario Nazionale del MASCI ( Movimento Adulti  
Scout Cattolici Italiani)  e nel 1959 fu eletto Presidente.  
Carlo Ceschi fu anche membro dell’IFOFSAG dal 1961 al 1967 e Vice Presidente dal 1963 al 1965.  
  
  

GEMELLAGGI  
Il gemellaggio è un mezzo concreto attraverso il quale i soci si impegnano nell’ISGF – AISG. 
Ci sono tre livelli di gemellaggio: 
       tra persona e persona  
       tra comunità e comunità 
       tra paese e paese 
  
È stato provato negli anni che, attraverso i gemellaggi, la forza dell’ISGF è aumentata  
 - per una maggiore consapevolezza e comprensione, cosa che ha contribuito alla pace nel mondo 
 - per una accettazione dell’altro e maggiore senso di amicizia verso le persone di altre nazioni, cosa 

che distrugge le barriere e riduce l’intolleranza 
 - permettendo una visione più ampia del nostro movimento di comunità, ispirando nuove ideee 

facendo nascere entusiasmo verso l’Amicizia internazionale. 
È per questo che l’Amicizia internazionale incoraggia i gemellaggi tra i singoli soci, tra le comunità 

di paesi diversi e tra le Organizzazioni associate. 
  
Il principio del gemellaggio   è di stabilire contatti tra i soci del nostro movimento, di uno stesso 

paese o di paesi diversi. Alcuni contatti personali stabiliti in occasione delle Conferenze mondiali  

ed altri avvenimenti internazionali, sono all’origine de gemellaggi, spesso durevoli e di amicizie 

profonde. 
Una risoluzione, accettata all’Assemblea generale di Coventry in seguito al seminario relativo ai 

gemellaggi, stabilisce che il gemellaggio può arricchire la vita di comunità e migliora la 



comprensione reciproca a tal punto che viene fortemente raccomandato di applicare questo metodo 

di lavoro ovunque sia possibile nell’Amicizia internazionale. 
Grazie ai gemellaggi, possiamo mettere in pratica il messaggio del Capo Scout: 
  
“Abbiate una visione più ampia e ancora sempre più ampia” 
  

FORMAZIONE 
La formazione è un fattore chiave che permetterà al nostro movimento nazionale di crescere in 

qualità e quantità. 
Alcuni paesi possiedono programmi di formazione realmente funzionanti, ma numerose 

Organizzazioni non ne hanno. 
Nel 1994, il Comitato mondiale ha deciso di lanciare un progetto che aveva per obiettivo di 

sviluppare un sistema di formazione basato su due obiettivi principali: FORMARE e EDUCARE. 
Inoltre era necessario creare un programma che rispondesse a queste esigenze: 
       facile da utilizzare 
       facile da trasmettere 
       facile da aggiornare e migliorare 
       applicabile a realtà diverse 
  
Il programma ha come scopo di sviluppare gli argomenti che sono in relazione ai nostri principi e 

obiettivi. 
La struttura del programma è modulare, ogni modulo è composto di punti o elementi grafici e 

mostra disegni e messaggi chiave. 
Il modulo è accompagnato anche da un testo che descrive più in dettaglio i singoli soggetti al fine di 

rendere più facile la spiegazione trasmessa agli uditori. 
I soggetti sviluppati sino  al 1999 sono stati: 

1. 1.    Natura 

2. 2.    Pace 

3. 3.    Comunità 

4. 4.    Gemellaggi 

5. 5.    organizzazione dell’ISGF- AISG 
  

 Organizzazione 
 In vista della partecipazione al programma ogni persona è invita a nominare una persona 

responsabile della formazione chiamata “I.T.O.” (International Training Officer). Ogni paese riceve 

i suoi moduli tramite l’intervento dell’ITO che è anche responsabile di animare il programma e di 

assicurarsi che i moduli siano usati in modo conforme alle regole della Formazione.  
Nell’insieme di ogni argomento, il programma contiene una informazione di base e concetti comuni 

ad ogni paese, che non dovrebbero essere modificati; tuttavia le Organizzazioni associate sono 

autorizzate ad aggiungere ai moduli informazioni relative alla loro realtà sociale, culturale e 

ambientale. 
  
  

GAZZETTA MONDIALE 
  
La pubblicazione dell’ISGF - AISG, intitolata “World Gazette” o “Gazette Mondiale” costituisce un 

collegamento tra il Comitato mondiale e le Organizzazioni associate. 
È pubblicata in inglese e in francese . gli abbonamenti si pagano attraverso le Organizzazioni 

associate, alla Segreteria mondiale dell’ISGF - AISG 



I  Segretari internazionali ( responsabili del settore internazionale) delle Organizzazioni associate 

hanno la responsabilità di dare il loro contributo con articoli relativi alle loro attività, ma sono ben 

accetti anche altri articoli scritti da soci su soggetti di interesse comune, essi devono essere 

trasmessi tramite i Segretari internazionali  
La Gazzetta Mondiale serve a informare ogni adulto scout sulla vita del Moviemento, dei principali 

avvenimenti internazionali, come la Conferenza mondiale e gli incontri regionali 
L’attuale presentazione della nostra pubblicazione comprende un articolo di fondo sulla pagina di 

copertina basato sui principi dell’Amicizia Internazionale,  per ravvivare presso i nostri soci i valori 

e lo spirito del Movimento. Gli altri articoli descrivono storie di successi  delle Organizzazioni 

associate. 
  
 


