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di nuove vite

Pacchetto attività

10 aprile 2010

ANNI



ANNI

INTERNAZIONALISMO

Rammentate quelli che sono gli elementi caratterizzanti ciascun anniversario:

2012 - Condivisione

2010 - Semina

Iniziate a seminarle adesso...Pianificate ora ciò che farete il 10 aprile 2010.

del Centenario presso l'Ufficio Mondiale (vedi sotto per i dettagli dei contatti). Le vostre idee saranno pubblicate e vi verranno inviati aggiornamenti regolari man mano che esse crescono.

Il 10 aprile segnerà il lancio di un triennio di festeggiamenti - il 100° giorno del 100° anno. Questa data

le ragazze di tutto il mondo  annuncianole ragazze di tutto il mondo  annunciano
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Associazione Mondiale delle Guide e delle Esploratrici

di nuove vite

inaugurerà anche i festeggiamenti nel 2011 e 2012.

Questo pacchetto attività costituisce il primo di tre, uno ogni anno, che fornirà idee ai diversi gruppi di età per festeggiare
ogni anno.

Si tratta di un pacchetto di attività diverso dal solito...In accordo con il tema del centenario del 2010, la Semina, vogliamo che voi seminiate le vostre
idee celebrative e le osserviate crescere mentre altri gruppi le fanno proprie e le espandono apportandovi le proprie.
Presto troverete una pagina dedicata sul sito web della WAGGGS dove singoli,  unità e gruppi, potranno
seminare le loro idee celebrative per il 2010. Se non possedete un accesso a internet, potrete inviare le vostre idee al Coordinatore

Potrete inviare le vostre idee sotto forma di foto, videoclip, vignette o testi...

Alcune delle attività contenute in questo pacchetto saranno disponibili soltanto con il lancio della nuova pagina web
del centenario. Questa sarà pronta per la fine del 2009.

Osservate i vostre pianticelle crescere...

I temi per il giorno dei festeggiamenti sono: 

2011 - Crescita

BUONE AZIONI

Le vostre attività dovranno contenere tutti, o gran parte, di questi elementi

nell'arco di diverse settimane.
Potreste voler festeggiare il 10 aprile o un giorno prossimo. In alternativa, potreste voler festeggiare

Perchè non consegnare ai vostri associati il distintivo del centenario (disponibile nel negozio
online della WAGGGS ) allorchè abbiano completato favorevolmente un'attività? Potrebbero collezionarne uno per ogni anno più
il distintivo deluxe a formare un quadrato allorchè cuciti insieme.



Il primo anno di festeggiamenti, il 2010, avrà come tema la Semina

piantando i semi del cambiamento nelle ragazze e nelle giovanette.

che saranno le leaders e le decisioniste di domani. Il Guidismo e

sotto la guida di Agnes Baden-Powell, sorella d Robert, pertanto noi festeggiamo il 100° anniversario della 

Baden-Powell decise che esse dovessero avere un loro Movimento. A novembre del 1909 era stato proposto uno schema

Perchè festeggiamo?

le  ragazze di tutto il mondo  annunciano
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Associazione Mondiale delle Guide e delle Esploratrici

di nuove vite

Nel 1909, un gruppo di ragazze si presentò ad un Raduno Scout in Inghilterra dichiarando di essere Ragazze Scout. Robert

che rispondesse alle specifiche necessità di ragazze e giovanette. Gruppi di Guide sorsero presto in Australia, Canada,

Nel 1910 venne ufficialmente fondata, nel Regno Unito, l'Associazione Ragazze Scout ("Girl Guides Association")

fondazione della prima Associazione Guide ufficiale

Nel 1912 sorsero gruppi anche in Irlanda, Portogallo, Norvegia, mentre Juliette Low fondava il Guidismo negli USA.

Per maggori informazioni sulla storia del Guidismo e dello Scautismo femminile e sulle date
di introduzione del movimento nei singoli Paesi potete consultare il sito web della WAGGGS o contattare il coordinatore del Centenario,
presso l'Ufficio Mondiale

Perché seminare?
Nel corso dell'anno pianteremo le prime idee e attività per i

festeggiamenti del centenario e rifletteremo altresì sulle 
modalità di semina da parte del Guidismo e dello Scautismo
di opportunità, addestramento ed esperienza per le giovani donne 

lo Scautismo femminile hanno realizzato 100 anni di Nuove Vite

SeminaSemina



anni del Guidismo

COSA POTETE FARE? for all ages
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Per tutte le età

Reclutare 100 nuovi associati ogni anno
Invitate un'amica ai festeggiamenti per il centenario e

e lo Scautismo femminile e reclutare nuovi membri.
sfruttate questa occasione per promuovere il Guidismo

Spettacoli performativi
Mettete in evidenza i vostri talenti
e invitate i vostri associati a presentare
modi creativi per celebrare il tema del 
centenario della Semina con canti,
danze, poesie, scenette, ecc.

Pubblicate le vostre foto, poesie e canti sul 
sito web della WAGGGS o inviatele per posta
al coordinatore del centenario 

Inviate messaggi e saluti
Inviate 100 messaggi  100 gruppi diversi
in tutto il mondo. Il sito web della WAGGGS
faciliterà l'invio e la ricezione di messaggi
da e verso i diversi gruppi in tutto il mondo.

Inviate alla WAGGGS un messaggio avente per
oggetto il significato che hanno per voi i 100

e come vorreste
che il Movimento
fosse tra 100 anni.
Potrete inviare 
questi messaggi 
tramite il sito web
della WAGGGS o 
scrivendoci o
postando un mes-
saggio sulla pagina di Facebook della WAGGGS.

Il 10 aprile inviate un messaggio commemorativo
del centenario ai vostri amici su Facebook o su
un qualsiasi altro sito di social networking.

Collezionate i distintivi
Collezionate 100 distintivi virtuali da tutto il mondo prelevandoli dal sito web della WAGGGS.
I distintivi virtuali sono foto o disegni di distintivi che possono essere caricati sul sito web
o scaricati da esso.
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Festa della semina
Organizzate una festa
della semina durante la
quale tutti i membri del
gruppo piantano dei semi
insieme - potreste chiedere
ai giardinieri comunali di
aiutarli a piantare i loro
semi oppure potreste 
seminare delle piante
commestibili per un orto
scolastico o una residen-
za per anziani.
Perchè non piantare i semi nel periodo della 
Giornata del Pensiero che ha come tema "povertà
e fame" e guardarli crescere tra il 22 febbraio
e il 10 aprile?
Potreste, per esempio, organizzare un pranzo
commemorativo il 10 aprile 2011 usando come materie
prime le verdure da voi coltivate l'anno prima?

Indossate il vostro
fazzolettone con
orgoglio.

Indossate il vostro fazzolet-
tone tutto il giorno il 10 aprile -
a scuola, al lavoro, con gli amici,
e in famiglia. Se qualcuno ve lo 
chiedesse, ditegli che state 
festeggiando i 100 anni del
Guidismo e dello Scautismo 
femminile. Contemporaneamente,
cercate di compiere una buona azione.

Scambio di fazzolettoni

del vostro fazzolettone o distintivo e postandolo sul sito. In cambio,
potrete scaricare una foto del fazzolettone o di un distintivo di uno
scout di un'altra parte del mondo

Effettuate uno scambio virtuale del fazzoletone o di un distintivo con
con un altro scout tramite il sito della WAGGGS.
Potrete farlo scattando una foto 

Fotografie
Scattate una foto dei memrbi del gruppo mentre formano il numero 100. Inviatela
per posta alla WAGGGS o caricatela sul sito della stessa.

Invitate i vostri associati a trascorrere
una settimana scattando foto aventi
per soggetto il significato che il 
Guidismo ha per essi. Preparate poi
un poster con tutte le foto. Caricate poi 
le foto sul sito della WAGGGS.
In alternativa, potreste invitare
i vostri associati a scattare delle
foto aventi per oggetto le buone azioni
fatte durante la settimana. Cercate di
raggiungere le 100 foto scattate in 
una settimana.



preparare delle ricette e dei giochi di quel
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Organizzate una festa
Ogni associato potrebbe invitare
una ex-Guida e una potenziale nuova
Guida ad una festa. Potreste imparare
qualcosa su un Paese diverso e 

Paese.
Potete trovare notizie sui diversi Paesi
sul sito web della WAGGGS.

100 internazionali da condividere.

Condividete le vostre ricette
Sul sito web della WAGGGS troverete 

Una capsula del tempo diversa
Organizzate una caccia al tesoro del Centenario con il Geocaching. Si tratta di nascondere un contenitore 
chiamato geocache, in un luogo all'aperto, all'interno del quale potrete porre degli oggetti. Rileverete poi 
le coordinate geografiche del luogo dove avrete nascosto il geocache e le metterete online sul sito della
WAGGGS. Chiunque potrà quindi partire alla ricerca della cache utilizzando le coordinate geografiche 
fornite. Per rilevare le coordinate geografiche, chi nasconde il geocache e chi parte alla sua ricerca dovrà
necessariamente essere dotato di un piccolo apparato GPS portatile. Chiunque troverà il geocache potrà
prelevare uno degli oggetti in esso contenuti e sostiturilo con un altro. Le indicazioni per il ritrovamento 
del tesoro, chiamato anch'esso cache, devono sempre essere fornite sotto forma di coordinate
geografiche. Dotandosi di un apparto GPS portatile e di una carta geografica/topografica, sarà possibile
trovare la cache.

La cache dovrebbe sempre contenere anche un foglio (o un piccolo taccuino) e una penna. Su di esso,
chiunque trovi la cache potrà lasciare un breve messaggio ed, eventualmente, brevi indicazioni per il ritro-
vamento di altre cache nascoste nelle vicinanze. Potreste per esempio, segnare sul taccuino, la buona
azione compiuta quel giorno e fornire un'indicazione per una buona azione che il ritrovante potrebbe com-

piere. Usate il sito della WAGGGS per lasciare le coordinate geogra-
fiche delle vostre cache. In alternativa, potreste seppellire una
vera capsula del tempo destinata ad essere scoperta fra 50 o 
anche 100 anni. Lascerete in questo caso oggetti, messaggi,
foto, che rappresentino il 2010 e che saranno scoperti in futuro.
Concentratevi sul tema della Semina per la capsula del 2010.
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Condividete i vostri ricordi
Invitate ex-mebri della vostra comunità a seminare 
una foto, un souvenir o una storia sul Guidismo
in un libro commemorativo.

Postatelo quindi sul sito della WAGGGS perchè
sia condiviso con gli altri

Organizzate una visita ad uno dei Centri Mondiali
Anche se non potrete recarvi realmente in uno dei Cen-
tri Scout Mondiali, potrete comunque prendere parte ad
attività sui Centri sul tema della Semina come parte dei
Festeggiamenti per il Centenario. Queste attività saran-
no rese note sul sito web della WAGGGS o contattando
il Coordinatore del Centenario
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per i più giovani

Inviare saluti ad altri gruppi
Postate le vostre cartoline di saluti sul 
sito web della WAGGGS perchè i
membri giovani di altri gruppi possano
prenderne visione

Organizzate una giornata di sport
Organizzate delle gare sportive basate

sul numero 100: una gara di nuoto sui 

100 stile libero o una gara di atletica sui
100 piani o una staffetta 4 x 100.
Si potrebbe anche organizzare una staffetta
di 100 km di corsa campestre.
Invitate i membri della comunità locale o 
della vostra scuola all'evento.

Alla scoperta del Mondo

Ciascun membro del 
vostro Gruppo dovrà
prendere informa-
zioni su un'altra
Associazione Scout
e produrre un poster
sul Paese di cui quella
Associazione fa
parte.

Cercate e disegnate 100 bandiere di tutto il Mondo.

In tempo per le celebrazioni
del Centenario, il wito web
della WAGGGS fornirà informazioni
sulle Associzioni Scout Mondiali

Potreste trovare un modo per sostenere un'Asso-
ciazione Scout o un'altra organizzazione di uno
dei Paesi su cui avete raccolto informazioni.
Il network del sito web della WAGGGS offre molti
modi di sostenere i Membri.

www.wagggsworld.org

Festeggiate a scuola
Realizzate un poster celebrativo del 
Centenario e chiedete alla vostra
scuola di poterlo esporre nella
vostra classe. 



formino il numero 100 il 10 Aprile.  Invitate i media locali e non dimenticate di mandare le foto

foglietto, aprite il foglietto e leggetelo o mostratelo al 

femminile dei prossimi 100 anni…

Scrivete la storia del Guidismo  e dello Scautismo femminile dei prossimi 100 anni...
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WAGGGS.

Scrivete del nostro futuro

A turno, scrivete una frase su un foglietto di carta, piegate il foglietto e passatelo al vostro

Oppure potreste eseguire un disegno del nostro futuro che descriva lo Scautismo

Appena tutti i membri hanno scritto o disegnato sul 

Gruppo. Conservate il racconto e i disegni per prenderne
visione il giorno della Celebrazione nel 2011.

Cucite 100 distintivi di stoffa

fondi per la vostra Unità o la

Celebrate la vostra comunita'
Disegnate una mappa del vostro quartiere e 
indicateci ciò che sapete e ciò che amate della
vostra comunitàa. 

Contatti
Riunite 100 membri di gruppi diversi perchèe' formino un cerchio tenendosi per mano o perchèe 

alla WAGGGS.

Cucite 100 distintivi su una trapunta
e mettetela all'' asta per raccogliere
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Condividete i vostri giochi
Usate il sito web della WAGGGS per scambiare idee per giochi ed attivita'’ con altri  
gruppi di tutto il mondo. Potreste giocare ad un gioco di un Paese diverso e appro-
fittare dell' occasione per imparare qualcosa di quel Paese...

Verso la fine dell' anno sul sito della WAGGGS troverete dei quiz sul Movimento 
che potrete trasformare in giochi per la vostra Unita'. Potreste per esempio giocare 
a uno dei giochi suggeriti nel Global Action Theme Badge Curriculum (disponibile 
sul sito web della WAGGGS      www.wagggsworld.org).

Promessa
Organizzate la Cerimonia delle Promesse piòùu o meno contemporanea- 
mente al Giorno del Centenario.  Celebrate la nascita del Guidismo e del
lo Scautismo femminile contestualmente alla "nascita dei vostri membri
come Guide/Esploratrici.



o ad un incontro scout. Potete usare una delle 
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girls worldwide say
“together we can 
change our world”

girls worldwide say
“100 years of
changing lives”

per i più grandi

Ricordate che le attività previste per i più piccoli
possono essere adattate anche per le fasce d'età più grandi.

Impegnatevi per la vostra comunità
Scoprite quali sono le attività di volontariato che hanno luogo nella vostra comunità.
Come gruppo dedicate 100 ore di servizio diluite in un certo lasso di tempo.

Pulite 100 km di spiaggia , riempite 100 sacchi di rifiuti.

Fate 100 buone azioni nell'arco di un certo tempo. 
Scrivetele su una "scala".

Dite la vostra
Cosa pensate che debba cambiare nel Mondo?
Dite la vostra e cambiate il Mo ndo…

Discutete a scuola dei problemi delle ragazze  
e delle giovani donne. Chiedete ai vostri in- 
segnanti di poter parlare di come il Movimen-
to ha cambiato vite in 100 anni.  
Informatevi sul Global Action Theme e sul Mil- 
lennium Development Goals della WAGGGS e 
su come potete contribuirvi. 
Piantate i semi del cambiamento tra i vostri
compagni di scuola e aiutateli a cambiare le 
loro vite.
Potreste parlare del centenario del Guidismo e
dello Scautismo femminile nella vostra scuola

presentazioni che saranno a breve disponibili
sul sito web della WAGGGS’ 
e riferite poi alla
WAGGGS sulla vostra
esperienza.  
Se avete bisogno 
di una copia car-
tacea della pre-
sentazione, 
contattate il
coordinatore del
centenario.

Discutete delle nuove vite delle donne
Organizzate una discussione 
avente per tema il motto 
del centenario: 100 anni
di nuove vite. Fate delle
ricerche su come la
vita delle ragazze e 
e delle giovani donne
è e cambiata nei 100
anni scorsi nel vo-
stro Paese.

Festeggiate i cam-
biamenti che hanno avuto luogo nei passati 100 
anni.  Parlate di cosa deve ancora cambiare per
le vite delle ragazze e delle giovani donne. Come 
puuo lo Scautismo femminile contribuire a questi
cambiamenti? Come potete contribuire voi? Pren- 
dete l 'impegno di cambiare le vite di ragazze e 
giovani donne della vostra comunitàa per il prossi-  
mo anno. Il giorno del Centenario nel 2011 riesa-
minerete i vostri impegni e quali cambiamenti 
avranno comportato.
Invitate alcuni esperti della comunita a parlare 
e fate parlare anche le Guide. Potete anche invi-
tare ex-Guide a partecipare ad un dibattito con

tare i media.
le vostre attuali guide. Non dimenticate di invi-  



ti della vita, in accordo al motto del centenario.  Invitate i media locali…
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Fatevi ispirare

piantare i semi del cambiamento  nelle ragazze - potrebbe ispirare una Guida a fare la 
Potreste invitare un personaggio importante a parlare al vostro gruppo. Ella potrebbe

differenza.  Se non è mai stata una Guida potreste invitarla a diventare membro onorario 
a celebrazione del centenario? Questa persona potrebbe parlare sul tema dei cambiamen- 

Chiedete ad un pesonaggio locale come il Guidismo/Scautismo femminile ha piantato i 
semi del cambiamento in lei – inviate la sua storia ai media locali sfruttandola (con il suo
permesso) come pubblicità per il centenario.

Giornata Mondiale dell' Alimentazione

Cambiamenti del Movimento
Studiate i cambiamenti del Movimento nel vostro Paese facendo alcune ricerche e 
parlando agli ex membri.  Create un libro con quello che avete trovato: foto, interviste,
ritagli di giornale, del passato.   

Fate una ricerca su come il mondo, il vostro Paese, la vostra comunita erano 100 anni fa
e come sono cambiati.  
Documentate le vostre scoperte in un libro.

Seminate i vostri sogni
Mettete per iscritto quali
sono i vostri sogni per
il futuro.  Prendete 
l'impegno di cambiare il
mondo almeno un po'.
Riesaminate i vostri  
sogni nel 2012, ultimo  
giorno di celebrazione del
Centenario.

La Giornata Mondiale dell'Alimenta-
zione ha luogo il 16 ottobre ma il
suo sito web contiene attivita' 
che possono essere organizzate 
tutto l' anno. Potreste quindi orga-
nizzare una di queste attivita.

Prendete visione delle Global Calls to Action della 
WAGGGS per trovare idee di attivita' per la Giornata
Mondiale dell Alimentazione. 
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www.wagggsworld.org

per i Membri delle Organizzazioni

Potreste organizzare un evento nazionale aperto a tutti i vostri membri per partecipare ad una
attivita celebrativa. Fateci sapere cosa organizzate andando sul nostro sito web  o scrivendo al
Coordinatore del Centenario presso l Ufficio Mondale.

Non dimenticate di pubblicizzare le idee per il Giorno del Centenario  nelle vostre newsletters
interne o nel vostro sito web.

Partecipate al Global Action Theme ed aiutate altri a piantare i semi del 

Sostenete un' altra Organizzazione aiutandola a celebrare il Centenario o contribuen-
do al Mutual Aid scheme.

Utilizzate gli strumenti di pressione della WAGGGS e governativi per perseguire 
questi cambiamenti.

cambiamento.



dell'estrema povertà e fame con il tema del centenario della Semina coltivando piante commestibili per aiutare la
Il Giorno del Centenario del 2010 avrà come tema la Semina. Potreste far coincidere i temi della fine di

Pensiero avranno come temi altri OSM.  
presentate idee per la raccolta di fondi a sostegno del vostro lavoro in merito. Le future Giornate Mondiali del
rifà al Tema di Azione Globale e all'Obiettivo di Sviluppo del Millennio (OSM) 1. Si svolgeranno attività e verranno
dichiarano: <<Insieme possiamo porre fine alla fame e alla povertà estreme>>". In questo modo esso si 
propri associati. Il tema della Giornata del Pensiero 2010 avrà come tema: "Le ragazze di tutto il Mondo 
sorelle Guide ed Esploratrici del Mondo, ma anche a raccogliere fondi per la WAGGGS affinchè sostenga i 
La Giornata del Pensiero viene tenuta come sempre il 22 febbraio e serve a riservare un pensiero alle nostre

Mentre la lavorate al vostro progetto sul Tema di Azione Globale, piantate i semi del cambiamento del Mondo. 

loro rapporti con le nostre Celebrazioni del Centenario
Giornata Mondiale del Pensiero e Tema di Azione Globale e

Cos'è il Tema di Azione Globale ?

Celebrate la conclusione di questa settimana con una festa alla quale ciascun associato porti qualche piatto da
esempio, potreste decidere di mangiare per una settimana soltanto cibo prodotto entro 160 km da casa. 
In alternativa, potreste adattare alcune delle vostre attività del progetto TAG per il Giorno del Centenario. Per

2012 potranno condividere i propri risultati con la propria comunità, altre ONG, i media e altre Organizzazioni 
tramite i propri progetto TAG. Nel 2011 le Organizzazioni potranno celebrare la crescita dei propri TAG, e nei 

Il 10 aprile 2010 le Organizzazioni associate alla WAGGGS potranno celebrare i semi del cambiamento piantati

Potreste celebrare i vostri progetti sul Tema di Azione Globale il Giorno del Centenario...o lanciare il vostro 

Il Curriculum del Tema di Azione Globale è un modo speciale di apprendere qualcosa sugli Obiettivi del Millennio.

tutti i suoi membri, esperienze che li accompagneranno poi per tutta la vita. Lavorando sul Tema di Azione 
progetti ed attività nelle comunità locali. Il Guidismo / Scautismo femminile garantisce esperienze arricchenti a
La WAGGGS ha alle spalle una storia di cambiamenti nella vita di ragazze e giovani donne attraverso i suoi

L'iniziativa incoraggia le ragazze, le giovani donne e i membri di ogni età ad assumere un impegno personale

a cambiare il mondo che sta loro intorno. Il tema di azione globale è un programma educativo che comprende 
L'iniziativa vuole inocraggiare ragazze, donne e membri di tutte le età ad assumere un impegno personale volto

“liberare tutti gli uomini, donne e bambini dalle abiette e disumanizzanti  

incontro di leaders politici di tutto il Mondo che la storia ricordi. La Dichiarazione del Millennio, adottata dai
tutti gli Stati Membri dell'ONU al Summit del Millennio tenutosi a New York nel 2000. Si è trattato del più grande
entro il 2015 e che mirano a eliminare l'estrema povertà in tutto il Mondo. Questi obiettivi sono stati ratificati da 
siamo cambiare il nostro Mondo". Esso si rifà agli otto Obiettivi del Millennio stabiliti dall'ONU da raggiungere 
La WAGGGS ha lanciato il suo Tema di Azione Globale: "Le Ragazze di tutto il Mondo dichiarano: insieme pos- 
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leaders mondiali prometteva di:

della povertà estrema"

un curriculum e altri materiali che servono ad aiutare le Organizzazioni a implementare il programma. 

per cambiare il Mondo che sta loro intorno rifacendosi agli Obiettivi del Millennio

Globale, la WAGGGS e i suoi membri piantano i semi del cambiamento sociale per le generazioni a venire.

E' possibile scaricare il Curriculum dal sito wen della WAGGGS  ( www.wagggsworld.org )

progetto sul TAG il 10 aprile 2010...

associate alla WAGGGS.

condividere.

Celebrate questo cambiamento il Giorno del Centenario.

Cos'è la Giornata Mondiale del Pensiero?

vostra Comunità.



Inviate i vostri commenti e le vostre richieste al Coordinatore del Centenario, centenary@wagggsworld.org,

Contatti

Fotografie

Cari Capi, potete acquistare i vostri distintivi del Centenario nel nostro negozio online e darli alle vostre Unità
Distintivi del Centenario

nario. Al momento abbiamo più di 100 ambasciatori che lavorano sodo perchè il Centenario sia un successo in
Ogni Associazione aderente alla WAGGGS è stata invitata a fornire i nominativi di due ambasciatori del Cente-
Ambasciatori del Centenario

Non dimenticate di usare il motto del centenario laddove possibile. Potete scaricare le linee guida e il logo 
Motto del Centenario

Tutte le risorse saranno disponibili in forma cartacea. Dovete soltanto contattare il coordinatore del Centenario se
volete riceverne una copia.

E se non avete accesso a internet?

Inoltre, forniremo le seguenti risorse: linee guida, messaggi del centenario, presentazioni di PowerPoint, articoli,

WAGGGS per avere foto di unformi, distintivi, trifogli, e informazioni sulla loro storia. Tutto ciò verrà caricato sul
Abbiamo bisogno dei vostri input per renderlo un successo. Scriveremo presto alle Organizzazioni aderenti alla
e conoscendoci meglio gli uni con gli altri. Ma il nostro sito web sarà altrettanto buono dei contenuti da voi forniti.
tendosi al sito web della WAGGGS e inviando agli altri messaggi, seminando idee per il Giorno del Centenario
nostro sito web più interattivo e più informativo. I Membri potranno celebrare il centenario tra di loro connet- 
attraversano Paesi e Continenti. Un modo che abbiamo di facilitare questa comunicazione è di rendere il 
zione di volontariato per ragazze, le Guie e le Esploratrici possono condividere idee, programmi e attività che
incontro ai bisogni di ragazze e giovani donne di oggi e di domani. Facendo parte della più grande organizza-
Noi tutti speriamo di avere altri 100 anni di Guidismo e Scautismo femminile e volgiamo pertanto andare
Ottenere sostegno dalla WAGGGS
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sito e sarà disponibile anche in forma cartacea a supporto delle vostre celebrazioni.

storia del Guidismo e dello Scautismo femminile e un DVD.

dalle pagine del Centenario o contattare il Coordinatore del Centenario.

tutto il Mondo. Il loro compito è quello di gestire le celebrazioni della WAGGGS; informare la WAGGGS
sulle attività delle Associazioni aderenti e queste sui progetti globali della WAGGGS.

allorchè completano positivamente un'attività.

Non dimenticate di ottenere il permesso scritto dei vostri associati quando fate loro delle foto o dei video.

World Bureau, 12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, Gran Bretagna, tel. 0044 207794 1181,  fax 0044 7431 4764

Traduzione italiana a cura di Lillo Rizzo per il Centro Studi e Documentazione sullo Scautismo in Sicilia - AGESCI
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