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Progetto Centenario dello scautismo in Sicilia (agg. 18/4/07)  
 
Nell’anno 2007, su iniziativa della Word Organization of the Scout Movement (WOSM), verrà celebrata in tutto il 
mondo la ricorrenza dei 100 anni dalla fondazione del Movimento scout. 
Con la data simbolica del 1° agosto 2007 - a cento anni dal primo campo scout della storia organizzato da Baden-Powell 
in un’isola della Manica, Brownsea - lo scautismo vuole ricordare la nascita di questa grande realtà mondiale che, 
pressoché unica in campo giovanile, ha carattere interrazziale, interculturale, interreligioso. Ciò ha permesso, in questi 
cento anni, di veder diffondere il “semino piantato” nella piccola isola del nord Europa in tutto il globo. 
In Italia questa realtà è rappresentata dalla Federazione Italiana dello Scautismo, che raccoglie i circa duecentomila 
aderenti alle due associazioni scout italiane riconosciute (AGESCI e CNGEI) e che ha voluto far proprio l’appello 
dell’Organizzazione mondiale, affinché il centenario del movimento scout venga degnamente ricordato e celebrato 
attraverso una serie di manifestazioni a carattere nazionale e locale, rivolte sia alla società sia alle istituzioni. 
In particolare in Sicilia si stanno realizzando le seguenti principali iniziative. (Per le attività al completo vedasi la 
Relazione del Comitato regionale all’Assemblea regionale 2007. Sul sito web regionale http://www.sicilia.agesci.it 
verranno comunicati eventuali aggiornamenti.) 
 
Concorso fotografico internazionale 

(Febbraio – Luglio 2007) – Per tutte le associazioni 
È organizzato un concorso internazionale di fotografie e di idee scout dal titolo: “Un mondo, una promessa: cento anni 
di scautismo… la storia continua”. I soggetti rappresenteranno i seguenti temi: l’abilità manuale, il carattere, il servizio 
al prossimo, la salute e la forza fisica, la spiritualità scout; una ulteriore sezione apposita sarà occupata da foto storiche. 
In parallelo è anche organizzato un concorso di idee per la creazione di un logo che rappresenti il «Centro Studi e 
Documentazione dello scautismo in Sicilia». 
Per ogni sezione verrà premiata la prima foto classificata. Tutti i partecipanti riceveranno come attestato di 
partecipazione a ricordo della manifestazione un cd ROM contenente tutte le foto pervenute delle prime quattro sezioni. 
Il regolamento e le modalità sono presenti sul sito web regionale. 
 
Fiamma Scout 

(Giugno-Luglio 2007) – Per tutte le associazioni 
Organizzata dall’AISG (l’organizzazione internazionale degli adulti scout) la “Fiamma della Pace Scout e Guida 2007” 
accesa sulla tomba del Fondatore dello scautismo il 22 febbraio 2007 – dopo 159 giorni di corsa a staffetta – arriverà a 
Brownsea il 31 luglio, vigilia dell’“Alba Scout”. La Fiamma vuole significare che lo spirito di Baden-Powell anima 
tuttora fortemente il Movimento, e il fuoco che essa porterà a Brownsea vuole ricordare che il precedente “fuoco” 
acceso sull’isola da un generale e venti ragazzi cento anni fa ha sparso le sue fiamme nel mondo intero. 
Non passando direttamente dal territorio siciliano - abbiamo in progetto di prelevare (con nostri mezzi e/o con l’aiuto di 
organizzazioni veliche) la “Fiamma” in Puglia (da dove proseguirà per la Francia) in modo da fare percorrere alla 
fiaccola anche le strade della Sicilia attraverso le gambe degli scout e guide.  
 
Alba 

(31 luglio – 1 agosto 2007) – Per tutte le associazioni 
Al levar del sole del primo agosto 2007, lo scautismo entrerà nel suo secondo secolo di vita. Tutti gli scouts 
e le guide del mondo rinnoveranno la propria Promessa scout alle 8,00 del mattino. Secondo i fusi orari dei 
diversi paesi della Terra dunque, l’intera giornata sarà scandita da migliaia di cerimonie dell’alba che si 
svolgeranno in tutti i paesi del mondo, tutte secondo una traccia di riflessione unitaria. 
La cerimonia non sarà riservata solo agli scouts e alle guide di oggi, perché ad essa andranno invitati tutti 
coloro che nella loro vita hanno pronunciato la Promessa Scout. Attraverso la cerimonia dell’Alba lo 
scautismo italiano mostrerà il suo radicamento nelle realtà locali e il legame che unisce tutti coloro che sono stati 
scouts. 
L’associazione regionale oltre a promuovere la realizzazione di diverse “Albe” in tutta la Sicilia, in particolare ne 
realizzerà una a Milo (Catania) con un’iniziativa che partirà dalla sera del 31 luglio sino alla mattina del fatidico 1 
agosto. I convenuti saranno impegnati il sabato in attività di rivisitazione storica dello scautismo in Sicilia. La 
domenica dopo la cerimonia delle 8,00 coinvolgeranno la cittadinanza con le proprie attività.  
Anche alla Massariotta verrà tenuta una cerimonia analoga organizzata dal settore Specializzazioni nazionale. 
 
Jamboree On The Air / Jamboree On The Internet 

(20 – 21 ottobre 2007) – Per tutte le associazioni 
I partecipanti, con l'uso della radio (in collaborazione con le Associazioni Radioamatori), delle chat e dei 
sistemi internet, si metteranno in contatto con scout di tutto il mondo. Quest’attività sarà un'occasione per 
vivere la fratellanza e  il carattere internazionale dello 
scautismo. In Sicilia si terrà principalmente ad Acireale, 
Messina, Ragusa, Palermo, Niscemi ma anche in diverse 
altre località. Ulteriori info sul sito web Agesci Sicilia. 
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Mostra fotografica 

(7 – 28 novembre 2007) – Per tutte le associazioni 
Per tutto l’anno una mostra fotografica sullo scautismo attraverserà l’Italia, facendo delle soste nelle principali città di 
tutte le regioni. La Mostra è stata realizzata dal Centro Studi “Mario Mazza” di Genova, in collaborazione con la 
Federazione Italiana dello Scautismo ed il Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani. 
Essa si caratterizzerà come un vero e proprio evento culturale a livello nazionale, sia per il ruolo che lo scautismo ha 
avuto e ha sul piano educativo ma anche per i suoi rapporti con la Chiesa, le Istituzioni pubbliche e la società nel suo 
complesso. 
In Sicilia tale mostra sarà accompagnata da una mostra regionale – realizzata dal Centro studi e documentazione dello 
scautismo in Sicilia, che illustrerà la crescita dell’associazionismo scout nella nostra regione. 
La mostra, nella nostra regione, sarà presente dal 7 al 28 novembre 2007 nelle seguenti località: Catania (ex Monastero 
dei Benedettini, Facoltà di Lettere e Filosofia), Modica (Parrocchia del Sacro Cuore), Palermo (locali 
dell’amministrazione provinciale). In ciascuna città la mostra sarà visitabile per una settimana. 
 
Tavola rotonda  

(10 novembre 2007) – Per tutte le associazioni 
Tavola rotonda sull’attualità dello scautismo alla presenza di relatori esperti di associazionismo giovanile. Il momento 
vuole essere un ulteriore occasione – all’interno della mostra fotografica nella settimana in cui sarà a Catania – per far 
conoscere lo scautismo alla società e alle istituzioni. 
Durante questo momento avverrà anche: 
� l’assegnazione della Borsa di studio tra le tesi sullo scautismo del 2005-2007 realizzate negli atenei siciliani; 
� la premiazione del Concorso fotografico internazionale; 
� un annullo postale con ufficio mobile di Poste Italiane. 
 
Serie di cartoline celebrative con annullo postale 

(Luglio – Novembre 2007) – Per tutte le associazioni 
In seguito all’emissione di un “foglietto” di Poste Italiane in assonanza con tutti gli altri Enti Postali europei, essendo il 
Centenario dello scautismo uno dei due temi ufficiali per il 2007, verrà realizzata una serie numerata di cartoline a 
soggetto scout come ricordo delle manifestazioni siciliane.  
 
Commemorazione dei defunti 

(Novembre) – Per tutte le associazioni 
Non dimenticare coloro che hanno permesso allo scautismo di arrivare fino a oggi è un nostro dovere. 
Dopo aver stilato un elenco di coloro del proprio Gruppo o della propria Zona che sono andati alla "Casa del Padre", 
scoprite dove sono seppelliti e andate a visitarli il 2 novembre giorno della commemorazione dei defunti. Se necessario 
curate la tomba. L’organizzazione di una S. Messa di suffragio completerà la commemorazione. 
Più il Gruppo sarà vecchio maggiori saranno le tombe da visitare. Può  essere utile, oltre al portare dei fiori, predisporre 
un biglietto con una preghiera da lasciare sulla tomba. 
 

MODULI D’ISCRIZIONE O PRENOTAZIONE 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO INTERNAZIONALE 2007 - AGESCI SICILIA 

Cognome…………………………………………… Nome…………………………………………………… 

Data di nascita………………………… Indirizzo……………………………………………..……………… 

Nazionalità…………………………………Associazione scout di appartenenza…………………..……… 

Gruppo……………………………………………… Città…………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………… tel………………….…………………… 

Sezione scelta:  8/11 �  - 12/16 �  - dai 17 in su  �  - foto storiche �  - logo �  (barrare le caselle a cui si è 

interessati: due al massimo). 

Si accetta il regolamento del concorso al quale si intende partecipare. Allega ricevuta di versamento di 

€ 2,50 (ccp 16352957 intestato a AGESCI Sicilia con causale: Concorso fotografico 2007). 

In base a quanto stabilito dalla legge 675/96, detta sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta da parte 

dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione 

e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 

 

Data…………………….                                                                     Firma…………………………………….. 
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 “Fiamma Scout&Guida” 
(leggere descrizione precedente) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Inviare entro il 31 maggio; compilazione a cura del referente 

Presumibilmente la Fiamma arriverà a Riposto il 27 giugno e da lì partirà alla volta dei punti più 

disparati della Sicilia (per arrivare nei luoghi dove si celebrerà l’«Alba» il 1° agosto)  

L’organizzazione si riserva l’accettazione della presente richiesta. 
 

Gruppo/Zona/Comunità  
 

N° tedofori disponibili a portare la fiaccola lungo il percorso scelto:  
 

Giorni di disponibilità  alternativa 1 alternativa 2 

 

Km disponibili a ricoprire  
 

Da (località)  a (località)   
 

Possibilità di ospitalità notturna per 

la Fiamma (durante il percorso) 

si � no � Dove?  

 

Possibilità di ospitalità permanente 

per la Fiamma (fino al 1° agosto) 

si � no � Dove?  

 

Referente:  
Cognome Nome 

Via o Piazza e n° civ. C.A.P.  Città 

N° cellulare e-mail 

 Campo obbligatorio, per ricevere le notizie. Inserire un indirizzo che si controlla 

regolarmente 
 

Per info e per inviare la presente scheda a: e-mail centenario@sicilia.agesci.it, o al fax n° 0957500633. 
 

ALCUNE NOTIZIE: Gli aggiornamenti sull’attività si troveranno sul sito web regionale 

http://www.sicilia.agesci.it 
 

����--------------- 
 

 
AGESCI SICILIA - Alba del Centenario 
 
INTENDIAMO ORGANIZZARE UNA 

CERIMONIA DELLA PROMESSA 

1 agosto 2007 
 

 
Struttura (Zona, Gruppo) __________________________ 
 
Referente ______________________________________ 
 
E-mail referente _________________________________ 

INVIARE A: INTERNAZ@SICILIA.AGESCI.IT 

 
AGESCI SICILIA  
 

INTENDIAMO ORGANIZZARE 

UNA 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

2 novembre 2007 
 
Struttura (Zona, Gruppo) __________________________ 
 
Referente ______________________________________ 
 
E-mail referente _________________________________ 

INVIARE A: CENTROSTUDI@SICILIA.AGESCI.IT 

 

 L/C  E/G  R/S  Capi  A.S.  Vecchi 

scout 
            


