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Messaggio della presidente del Comitato mondiale WAGGGS 

Margaret Treloar – 9 aprile 2010 
 

Carissime amiche del Guidismo e dello Scautismo femminile, il 10 aprile 2010 tutte le Guide e le 
Esploratrici del mondo daranno inizio alle celebrazioni del Centenario. Esso sarà il centesimo 
giorno del centesimo anno dalla nascita del Guidismo e dello Scautismo femminile. Ed io sono 
felice di avere l’opportunità di inviare questo messaggio a tutte le associate mentre esse si avviano a 
celebrare l’inizio del Centenario.  

È per me un grande onore essere Presidentessa di un’organizzazione tanto dinamica e in un 
periodo tanto eccitante della sua storia. In cento anni, circa 250 milioni di Guide ed Esploratrici 
hanno cambiato delle vite e creato un mondo migliore. Nel 1909 alcune ragazze chiesero di essere 
accettate come Esploratrici in occasione del raduno al Crystal Palace di Londra. Quelle guide 
furono, di fatto, le prime fautrici dell’Associazione Mondiale del Guidismo e dello Scautismo 
femminili facendo sentire la loro voce e sfidando le norme e le convenzioni generali imperanti a 
quel tempo. Da allora, le Guide e le Esploratrici di tutto il mondo hanno continuato a cambiare la 
vita degli altri attraverso le attività comunitarie, la coeducazione e il servizio verso gli altri, creando 
la pace in tutto il mondo e costruendo una cittadinanza mondiale: “I nostri diritti sono le nostre 
responsabilità”. Questi sono solo alcuni degli esempi di come le nostre associate hanno continuato a 
migliorare la vita di milioni di altre persone attraverso le attività del Guidismo e dello Scautismo 
Femminili.  

Le nostre associate hanno anche determinato un cambiamento nelle vite degli altri trovandosi in 
prima linea nel portare aiuti in situazioni come i disastri naturali o alcuni conflitti. Si tratta di una 
tradizione nella storia della nostra Organizzazione che si è manifestata nelle due guerre mondiali, 
nei conflitti, nelle agitazioni civili, nelle catastrofi naturali, nelle alluvioni, nei tornado. Le Guide e 
le Esploratrici hanno prestato il loro aiuto in tutte queste situazioni.  

Mentre celebriamo le nostre imprese e riflettiamo sulle vite su cui abbiamo esercitato dei 
cambiamenti positivi, allo stesso tempo non possiamo fare a meno di pensare come questo può 
influenzare le cose di cui ci occupiamo. In molte parti del mondo la situazione delle ragazze è 
migliorata enormemente dal 1909; tuttavia, molto rimane da fare per far sì che le ragazze e le donne 
possano vivere in un mondo che sia libero da povertà, fame, malattie, violenze contro le ragazze e le 
donne, ingiustizie e disuguaglianze.  

Ecco perché, nel 2008, la WAGGGS ha lanciato il suo Tema dell’Azione Globale: “Le ragazze di 

tutto il mondo dicono: insieme possiamo cambiare il nostro mondo”. Il tema incoraggia tutte le 
nostre associate, di qualunque età, a prendere un impegno personale a cambiare il mondo intorno a 
loro. Noi stiamo rivolgendo i nostri sforzi allo scopo di aiutare il mondo a perseguire gli obiettivi di 
Sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, che sono quelli di mettere fine alla povertà 
estrema. Cominciando nel 2010, cercheremo di coniugare passato e futuro. Gli anniversari verranno 
festeggiati ogni anno il 10 aprile, dal 2010 al 2012. Ogni hanno sarà caratterizzato da un tema: 
Semina, nel 2010, Crescita, nel 2011, e Condivisione, nel 2012. Questi anniversari saranno 
caratterizzati da quattro elementi: saranno una festa, avranno come tema il numero 100, quindi, per 
esempio, pianterete 100 alberi o invierete 100 messaggi al altrettante Guide o Esploratrici in tutto il 
mondo; farete delle buone azioni, e sarete delle Guide e delle Esploratrici internazionali. E noi 
possiamo anticipare che questi festeggiamenti avranno luogo in ogni angolo del mondo. 
Organizzeremo inoltre dei forum per ragazze: in Inghilterra, nei nostri altri Centri mondiali, e negli 
Stati Uniti.  

Questa eccitante iniziativa riflette l’impegno della WAGGGS di rappresentare la voce delle 
ragazze e delle giovani e fare in modo che esse possano far sentire la loro voce autonomamente e 
possano influenzare positivamente gli argomenti di loro interesse. Ciascuna di voi ha contribuito a 
fare della nostra Organizzazione ciò che essa è. Noi facciamo tutte parte del passato, del presente e 
del futuro del Guidismo e dello Scautismo femminili. Vorrei approfittare di questa opportunità per 
ringraziarvi dei vostri contributi verso il Movimento. Ciò incarna lo spirito di volontariato che ha 
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spinto delle donne a dare vita alle Organizzazioni del Guidismo e dello Scautismo femminili nei 
nostri Stati membri tanti anni fa e che continua ad animare i nostri Capi. Tante donne che incontro 
parlano delle loro Capo come persone che hanno costituito modelli di vita e che le hanno aiutate a 
diventare ciò che oggi esse sono. Esse le hanno aiutate a comprendere che possono operare un 
cambiamento, che le loro azioni sono importanti. Noi abbiamo molto da festeggiare, sia per il 
passato sia per il futuro. Siete tutte invitate a partecipare ai festeggiamenti, partecipate alle attività 
organizzate in tutto il mondo, accogliete il progetto del Tema dell’Azione Globale, condividete le 
notizie relative alla vostre attività, manifestazioni e progetti sul nostro sito web aiutando così altre 
vite a cambiare in meglio.  

Insieme noi POSSIAMO CAMBIARE IL NOSTRO MONDO.  
 
(a cura del Centro studi e documentazione dello scautismo in Sicilia, trad. it. Lillo Rizzo) 


