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Come tutto ha avuto inizio... 

Un raduno di Esploratori al Crystal Palace nel 1909 può 
non sembrare il luogo più naturale per la nascita delle 
Guide (dopo tutto questo era un periodo in cui le gonne 
arrivavano alla caviglia e le signore non correvano) ma 
un piccolo gruppo di ragazze che chiedono di partecipare 
al raduno si rivelò come fondamentale per l’odierno 
movimento. 

 
La storia non riferisce esattamente quante “girl-scout” 
nacquero, ma evidentemente fecero una certa 
impressione e in pochi mesi ebbero un loro nome e un 
programma. 
 

Baden-Powell scelse il nome di Guide dal nome dei Corpi delle Guide in India famosi per la 
loro acutezza e coraggio; non ci volle molto tempo per avere successo. Nel 1910 con la 
sorella di Baden-Powell, Agnes, nasceva il movimento delle Guide. In seguito (1912) 
adattò lo Scouting for Boys per le Guide. 

 
Lo stesso anno che un appena pensionato Sir Robert cominciò a dedicarsi completamente 
allo scautismo e al guidismo e durante un viaggio di promozione dello scautismo incontrò 
Olave Soames che sposò subito dopo 
 

Furono una coppia formidabile. Nel 1918 Olave divenne la Capo Guida britannica e insieme 
si lanciarono allo sviluppo del movimento nel mondo. 

Intorno al mondo 

Il movimento delle Guide era nato in Gran Bretagna ma gli eventi si stavano muovendo 
velocemente altrove.  

Ancora prima di fondare un'associazione erano sorti 
singoli gruppi e nel 1912 il guidismo aveva preso 
piede già in dieci Paesi. Questi gruppi avevano 
uniformi, distintivi, regole e nomi differenti, ma tutti 
avevano gli stessi ideali.  

La prima guerra mondiale non ne ha arrestato lo 
sviluppo del movimento – effettivamente molti 
gruppi si sono offerti come volontari – e nel 1930 
altri quindici paesi avevano le Guide, compreso il 
Brasile, la Cina e l'Estonia.  

Questa rapida crescita fu dovuta agli sforzi di molte donne entusiaste, inventive e 
lungimiranti, che intravidero un'occasione meravigliosa per la formazione delle ragazze. 
Nomi quali Juliette Low (fondatrice delle Girl Scout negli U.S.A.), Olga Malkowska 
(fondatrice del movimento in Polonia) e Antoinette Butte (fondatrice del movimento in 
Francia) hanno contribuito a creare il movimento come lo conosciamo oggi. 

(Liberamente tratto da wagggsworld.org/en/about/history; traduzione di Antonio Scalini; luglio 2009; Centro 
regionale studi e documentazione dello scautismo in Sicilia, AGESCI) 


