
Statuto 
dell’AISG-ISGF

ARTICOLI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1
Nome, natura e ammissione degli adulti

1. Nome e natura
L’Amicizia Internazionale Scout e Guide (AISG-ISGF) è un’organiz-
zazione indipendente per adulti.

2. Ammissione degli adulti
L’AISG-ISGF è aperta, per il tramite dell’appartenenza a un’Amicizia
Nazionale Scout e Guide, ad adulti che abbiano fatto o facciano parte
di organizzazioni membri dell’Associazione Mondiale delle Guide ed
Esploratrici (AMGE-WAGGGS) e dell’Organizzazione mondiale del
Movimento Scout (OMMS-WOSM) e agli adulti che non hanno
avuto la possibilità di essere Scout o Guide in giovane età ma che
desiderano attualmente aderire ai valori dello Scautismo e del
Guidismo.
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ARTICOLO 2
Principi

I principi dell’AISG-ISGF sono di:
a) rispettare la vita e i diritti umani;
b) contribuire alla comprensione internazionale, in special modo

tramite l’amicizia, la tolleranza e il rispetto per gli altri;
c) lavorare per la giustizia e la pace così da creare un mondo migliore.

ARTICOLO 3
Scopi e obiettivi

1. Scopi
Gli scopi dell’AISG-ISGF sono di incoraggiare i suoi membri a:
a) mantenere personalmente vivo lo spirito della Promessa e della

Legge quali sono state istituite da Lord Robert Baden-Powell,
Fondatore del Movimento degli Scout e delle Guide, in un pro-
cesso di continua crescita personale;

b) portare tale spirito nelle comunità in cui vivono ed operano gra-
zie a un servizio attivo da rendere loro; e

c) sostenere attivamente le organizzazioni membri dell’AMGE-
WAGGGS e dell’OMMS-WOSM in quelle comunità, nei loro
paesi e a livello mondiale.

2. Obiettivi
Gli obiettivi dell’AISG-ISGF sono di:
a) stabilire un collegamento e una cooperazione tra le proprie organiz-

zazioni membri, denominate “Amicizie Nazionali Scout e Gui de”;
b) incoraggiare la fondazione di un’Amicizia Nazionale Scout e

Guide in ogni Paese in cui tale organizzazione non esiste; e
c) promuovere l’amicizia tra i propri membri nel mondo intero.
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ARTICOLO 4
Emblema e bandiera

1. Emblema
L’emblema dell’AISG-ISGF è un giglio scout rosso recante due stelle
bianche sopra un trifoglio bianco delle Guide. Un bordo nero o blu
circonda sia il giglio che il trifoglio. Qualunque diritto sul marchio e
gli altri diritti di proprietà intellettuale appartengono all’AISG-ISGF.
L’emblema costituisce parte del presente Statuto.

2. Bandiera
La bandiera dell’AISG-ISGF è costituita dall’emblema, senza il
bordo, in campo blu.
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