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Quiz WAGGGS – 2009  

 
1). Quando diventarono Guide le prime ragazze? 
 

A: 1909 
B: 1910 
C: 1912 
D: 1928 
 

2). Allora, Baden-Powell a chi chiese di prendere la responsabilità per lo sviluppo del 
Guidismo? 
 

A: Alla prima direttrice di WAGGGS, Dame Katharine Furse 
B: Alla fondatrice dello scautismo femminile negli U.S.A., Juliette Low 
C: A sua moglie, Olave Baden-Powell 
D: A sua sorella, Agnes Baden-Powell 
 

3). Quando fu fondata la WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts)? 
 

A: 1909 
B: 1912 
C: 1928 
D: 1932 
 

4). Furono 26 i membri fondatore di WAGGGS. Quale dei seguenti Paesi non fu un 
membro fondatore? 
 

A: Kenia 
B: Finlandia 
C: Giappone 
D: India 
 

5). Quanti Paesi membri ha WAGGGS oggi? 
 

A: 92 
B: 132 
C: 140 
D: 145 
 

6). Qual è la missione di WAGGGS? “Permettere alle ragazze e alle giovani 
donne di…” 
 

A: … sviluppare la loro più piena capacità come cittadini del mondo responsabili. 
B: … preparare alla leadership nazionale ed internazionale. 
C: … fare scelte informate e responsabili sulla loro vita. 
D: … promuovere la comprensione, la cooperazione e l'amicizia internazionali. 
 

7). Approssimativamente quante Guide e Girl Scout ci sono oggi nel mondo? 
 

A: 1 milione 
B: 5 milioni 
C: 10 milioni 
D: 100 milioni 
 

8). WAGGGS offre occasioni di volontariato ai soci adulti per aiutare i Centri 
mondiali, per lavorare al World Bureau, per fare servizio come membro dei 
Comitati regionali e del World Board e rappresentare WAGGGS alle Nazioni 
Unite. Quale di questi sono aperti alle giovani donne? 
 

A: Nessun di loro 
B: Lavoro ai Centri mondiali e al World Bureau 
C: Lavoro ai Centri mondiali e al World Bureau e a rappresentare WAGGGS alle N.U. 
D: Tutte 
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9). Qual è l’attuale Global Action Theme (GAT) di WAGGGS? 
 

A: Realizzazione della cittadinanza mondiale 
B: Insieme possiamo cambiare il mondo 
C: HIV e AIDS 
D: I nostri diritti, le nostre responsabilità 
 

10). Dove si è tenuto il “Seminario Juliette Low” del 2008? 
 

A: Pax Lodge 
B: Sangam 
C: Our Cabaña 
D: Our Chalet 
 

11). Metti i seguenti Centri mondiali nell'ordine esatto in cui sono stati aperti. 
 

A: Our Cabaña 
B: Our Chalet 
C: Pax Lodge 
D: Our Arc 
 

Risposte e commenti 
 

1. Le prime ragazze diventarono Guide nel 1909 quando hanno partecipato a un raduno di Esploratori a 
Londra. Baden-Powell decise che le ragazze avrebbero dovuto avere un'organizzazione propria e pubblicò un 
“Il programma per le Girl Guides” nel novembre 1909. 
 

2. Baden-Powell ritenne che il movimento femminile fosse fatto funzionare dalle donne, così nel 1910 chiese 
a sua sorella Agnes di intraprendere il lavoro di adattamento del suo libro Scouting for Boys, per utilizzarlo 
con le ragazze. 
 

3. L'associazione mondiale delle Guide e delle Girl Scout è stata decisa formalmente alla quinta Conferenza 
Internazionale in Ungheria nel 1928. 
 

4. I paesi membri fondatori di WAGGGS furono: Australia, Belgio, Canada, Cecoslovacchia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Islanda, India,  Giappone, Latvia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti d'America e 
Iugoslavia. 
 

5. WAGGGS ha 145 organizzazioni membri. 
 

6. La missione di WAGGGS è “di permettere alle ragazze e alle giovani donne di sviluppare la loro più piena 
capacità come cittadini del mondo responsabili„ 
 

7. Ci sono circa 10 milioni di Guide e Girl Scout nel mondo 
 

8. Tutte le occasioni di cui sopra sono aperte alle giovani donne sotto i 30 anni. 
 

9. Al trentatreesimo Congresso mondiale nel 2008, WAGGGS ha annunciato il nuovo Global Action Theme 
(GAT) che ha come motto “insieme possiamo cambiare il nostro mondo” e mette a fuoco gli obiettivi di 
sviluppo del millennio. Il GAT sostituirà il precedente “i nostri diritti, le nostre responsabilità” come Tema di 
WAGGGS dal 2009 in poi. 
Il Tema incoraggia le ragazze, le giovani donne e i membri di tutte le età ad assumere un impegno 
personale per cambiare il mondo intorno loro. Inoltre afferma l'impegno di WAGGGS sugli obiettivi di 
sviluppo del millennio delle Nazioni Unite. 
La “costruzione della cittadinanza mondiale” era il tema triennale per 1996-2003. 
 
WAGGGS sostiene numerosi progetti in tutto il mondo per aumentare la prevenzione dell’HIV e dell’AIDS e 
per combattere la discriminazione, inoltre gestisce un sistema di distintivi per singole Guide e Girl Scouts. 
 

10. Il “Seminario Juliette Low” 2008 si è tenuto al Our Chalet. Il JLS 2009 si è tenuto in Kenia in agosto. Se 
sei una giovane donna fra i 18 e 25 anni e vuoi sviluppare la tua leadership e le competenze dei processi 
decisionali, rivolgiti alla tua associazione nazionale per l’iscrizione. 
 

11. Our Chalet è stato aperto nel 1932, Our Arc nel 1939, Our Cabaña nel 1956 e Pax Lodge nel 1990. 
 
(tratto da wagggsworld.org; traduzione di Antonio Scalini; luglio 2009; Centro regionale studi e documentazione dello scautismo in 
Sicilia) 


