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 (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani)

Cos'è lo Scautismo?
Lo Scautismo e il Guidismo sono un movimento mondiale 

Di giovani 

Per i giovani 

Educativo 

Che esprime un ideale di vita 

Fin dalla loro fondazione lo Scautismo e il Guidismo sono, nel loro complesso, un movimento
educativo non formale di giovani che si propone come obiettivo la formazione integrale della
persona secondo i principi ed i valori definiti dal suo fondatore Lord Robert Baden-Powell,
attualizzati oggi dall'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM/OMMS - World
Organization of the Scout Movement) e dall'Associazione Mondiale delle Guide Esploratrici. Lo
scautismo è quindi un movimento..... in movimento ed è il più numeroso al mondo e con la
maggior diffusione territoriale. Attraverso la fantasia, il gioco, l'avventura la vita all'aria aperta,
l'esperienza comunitaria, la progressiva ricerca di senso della vita e lo sviluppo della
dimensione sociale e spirituale, lo scautismo risponde alle tante e autentiche domande dei
giovani sulla vita e sul crescere in essa.
Lord Robert Baden Powell, B.-P per tutti gli scouts, nasce il 22 febbraio del 1857 a Londra e
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nella concretezza del suo linguaggio e delle sue intuizioni pedagogiche, aveva indicato in
"quattro punti" i fondamenti del metodo scout: "formazione del carattere, abilità manuale, salute
e forza fisica, servizio del prossimo", qualità semplici, ma necessarie per formare un uomo
libero ed un buon cittadino.
Diffusosi velocemente in tutto il mondo immediatamente dopo la sua fondazione nel 1907,
durante la seconda guerra mondiale lo scautismo è stato sciolto in molti paesi europei dal
nazismo e dal fascismo. In Italia, negli anni dal 1926 al 1943 (il periodo chiamato della "Giungla
silente"), centinaia di scout hanno continuato la loro attività in clandestinità. In questa
dimensione sono da ricordare in particolare due gruppi: il "Lupercale" a Roma e le "Aquile
randagie" a Milano. 
A sottolineare l'educazione all'impegno sociale, è significativo ricordare che molti dei leaders
politici nei vari paesi del mondo sono stati educati nello scautismo.  Il Parlamento Italiano per
l'azione educativa svolta a favore dei giovani in tutto il mondo, ha assegnato congiuntamente
alle due organizzazioni mondiali dello scautismo il Premio Parlamentare per l'Infanzia, che è
stato consegnato ai rappresentanti dei Comitati Mondiali in occasione della Giornata Nazionale
per l'Infanzia il 20 novembre 2005 (Dal sito ufficiale). 

La Comunità Capi del Gruppo Taurisano 1, riunitasi il 29 settembre 2008 nei locali della
parrocchia, ha stilato il seguente programma, in sintonia col progetto pastorale diocesano:
Giornata di servizio presso un istituto per anziani;
Animazione in un reparto di pediatria;
Servizio presso un pronto soccorso;
Collaborazione con un’associazione di ragazzi e di bambini per realizzare insieme alcune
attività;
Accrescere le competenze partecipando ad un corso di pronto soccorso;
Ricerca sul territorio delle varie forme di disagio;
Studiare la fattibilità di alcuni servizi da prestare a persone anziane o impossibilitate ad uscire,
di compagnia o di disbrigo faccende.
Le attività saranno svolte dalle varie branche, tenendo conto dell’età dei ragazzi e giovani che
aderiscono all’Agesci.
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