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(tratto da vari articoli comparsi sulla rivista Azimuth)



Una premessa necessaria

All’inizio degli anni ‘70 la situazione dello scoutismo cattolico in Italia era caotica: la 
dimensione religiosa era notevolmente affievolita e molti Gruppi e Unità si ponevano in 
lotta aperta contro parroci e vescovi. La dimensione socio-politica era entrata pesante-
mente nella vita associativa, con capi e Unità coinvolti direttamente in azioni politiche e di partito. 
La vita nella natura veniva ripudiata perché era vista come evasione dai problemi della società. In 
questa linea, l’uniforme scout, sentita solo come ostacolo alla comunicazione con gli altri, era spesso 
sostituita dal solo fazzoletto portato su abbigliamenti variopinti. Venivano abbandonati capisaldi del 
Metodo Scout come la Legge, la Promessa, il sistema delle Squadriglie, il metodo Giungla nei Branchi 
e del Bosco nei Cerchi e tante altre cose ancora. In compenso si introduceva la promiscuità fra ragazzi 
e ragazze nelle stesse Unità e spesso nelle stesse Squadriglie. In questa situazione, nonostante tutti gli 
sforzi fatti per riportare lo scoutismo ai suoi obiettivi originali, si arrivò inesorabilmente all’epilogo, 
con la chiusura dell’ASCI e dell’AGI e la nascita dell’AGESCI, nel maggio 1974. Venne introdotto un 
sistema di gestione collettiva, del metodo assembleare non qualificato, si perse la concezione del Capo 
responsabile, la Squadriglia concepita da B.P. lasciava il posto a lavori di gruppo fluttuanti, volontari-
stici e poco impegnativi, si parlava di scelte di fede troppo vincolanti, di bisogno di impegnarsi politi-
camente. Questo creò non poco scompiglio, molti Capi e molti Assistenti erano contrari al nuovo an-
dazzo, ma non c’erano praticamente possibilità di reagire al nuovo stato di cose. Alcuni si adattarono 
a convivere in un modo o nell’altro con le nuove idee, altri lasciarono silenziosamente lo scoutismo. 
Vi furono Gruppi che per non aderire alla nuova associazione si staccarono e non si censirono e altri 
che, pur rimanendo censiti, si isolarono da ogni iniziativa. 
Qualche tempo dopo la nascita dell’Agesci, alcuni Capi ed Assistenti ex-ASCI ed ex-AGI diedero vita 
al«Centro Studi ed Esperienze Scout Baden Powell», che si poneva come movimento di opinione per 
riproporre i valori e i mezzi dello scoutismo di B.P., essenzialmente attraverso la stampa di una rivista 
e l’organizzazione di incontri per Capi. Era una azione interessante ma poco sufficiente per risponde-
re ai problemi concreti dettati dal fatto che le Unità e i Gruppi vivevano ognuno un suo “scautismo” 
differente, legato alle idee (molto spesso anche alle “ideologie”) dei rispettivi capi. 
Tra Unità estremizzate e scautismo lontano dagli ideali di B.P. alcuni Capi di diverse provenienze 
d’Italia (Attilio Grieco, Sergio Sorgato, Francesco Piazza, Toni Covacic, Piergiorgio Mingo, Marcel-
lo Cristofani, Aldo Grieco) si tennero in contatto tra loro per continuare a coltivare il desiderio di 
tornare a fare lo scautismo originario; vennero altresì coltivati rapporti personali con i vicini di casa 
francesi (in particolare nella persona di Perig Géraud Keraod – Commssario Generale) venendo a 
conoscere ed apprezzare le riviste F.S.E. prodotte all’estero. Quando Perig venne a Roma per prepara-
re il pellegrinaggio F.S.E. dell’Anno Santo 1975, incontrò Attilio Grieco e parlando assieme si resero 

conto che la situazione che stava vivendo 
in quel momento lo scautismo in Italia era 
molto simile a quella esistente nelle altre 
nazioni europee. È da notare che nel 1975 
la F.S.E. fu l’unica associazione scout in tut-
to il mondo a realizzare un pellegrinaggio 
associativo in occasione dell’Anno Santo e 
nell’udienza generale in Piazza San Pietro, 
mercoledì 10 settembre, il Santo Padre Pa-
olo VI rivolse agli Scouts d’Europa caloro-
se ed importanti parole di benvenuto e di 
apprezzamento per la loro azione.

“Guide e Scouts d’Europa, sappiate che sarete sempre degli amici per Noi. Noi abbiamo grande fiducia 
nella vostra presenza, nel vostro lavoro, nella vostra associazione e nello spirito dello scoutismo. Siate i 
benvenuti! Portate in ricordo del Giubileo al quale avete partecipato, il senso della fermezza e della fedel-
tà a Cristo e ai suoi insegnamenti”.



Il momento della svolta

All’inizio del 1976, il Centro Studi Baden Powell pensò di organizzare, per i primi di 
maggio, un incontro di capi del Lazio, con lo scopo di presentare in due giorni il Metodo 
Scout originale di B.P. In questa occasione entrarono in contatto tra loro alcuni capi che, 
con i loro Gruppi ex-ASCI, vivevano da qualche anno in maniera autonoma ed indipendente, senza far 
parte di nessuna associazione: Franco Franchi dei Cavalieri, Don Sandro De Angelis, Don Agostino De 
Angelis, Mons Desiderio Nobels, Arturo Vasta, Pietro Manetti e altri. Questi capi avevano mantenuto 
dei contatti fra di loro e, annualmente, organizzavano un incontro di San Giorgio per i loro Gruppi. An-
che quell’anno stavano organizzando un San Giorgio, anzi stavano pensando alla possibilità di dar vita 
ad un collegamento più stabile, con la creazione di una piccola federazione fra i loro Gruppi. Era un’idea 
che poteva avere sviluppi interessanti e fu così che, una sera di febbraio del 1976, alcuni capi laziali si 
trovarono in riunione in un locale della parrocchia di S. Croce in Gerusalemme: si parlò dell’incontro 
del Centro Studi, poi si passò all’idea di dar vita ad una nuova associazione. Le diffi  coltà erano tutt’altro 
che trascurabili, ma si trovarono tutti d’accordo che lo Scoutismo Cattolico, realizzato secondo le linee 
classiche che lo avevano animato per tanti lunghi anni, lungi dall’essere morto e sepolto aveva ancora 
delle enormi possibilità; si considerò che la realtà in cui versava lo scoutismo nel Lazio era praticamente 
la stessa in tutta Italia e che quindi una eventuale nuova associazione avrebbe dovuto avere un respiro 
nazionale e non essere limitata all’ambito locale. A quel punto Attilio Grieco illustrò ai presenti chi era-
no gli Scouts d’Europa, i loro principi e le loro fi nalità e si alzò l’interesse degli ascoltatori; vennero mo-
strate le riviste e l’altro materiale, e si scatenò l’entusiasmo di tutti. La riunione terminò con la decisione 
di continuare a vedersi per lavorare sul progetto di dar vita ad una associazione scout che avrebbe ade-
rito alla F.S.E. Nelle riunioni 
successive fu precisato me-
glio il progetto, ma lo spirito 
da clandestini rimase ancora 
per diverso tempo perché si 
temeva che una mossa falsa 
avrebbe potuto mandare tut-
to all’aria. Furono assegnati 
vari compiti: Franco Franchi 
dei Cavalieri, Don Sandro, 
Don Agostino De Angelis e 
Attilio Grieco furono inca-
ricati di stendere una bozza 
di Statuto, che fu poi rivista 
e discussa nelle riunioni con 
tutti gli altri. Quando il progetto della nuova associazione fu a buon punto, Attilio fu incaricato di pren-
dere contatto con la F.S.E. di Francia per comunicare la decisione e per chiedere istruzioni su cosa si 
doveva fare per aderirvi. 
 

La fondazione uffi  ciale 
Il 22 marzo 1976 fu fi rmata la scrittura privata che di fatto creava l’Associazione Italiana Guide e Scouts 

d’Europa Cattolici. Attilio Grieco scrisse a Perig Geraod Keraod e ricevette 
in breve tempo la sua risposta positiva, unitamente all’invito a registrare uf-
fi cialmente l’associazione.
La sera di mercoledì 14 aprile 1976, venne registrato dal notaio Cucchiai a 
Roma l’atto costitutivo dell’Associazione e lo Statuto. Dopo la fi rma, i fonda-
tori si recarono nella sede del Roma 32, presso Corso Vittorio, per partecipa-
re insieme alla S. Messa e per un piccolo festeggiamento. 



I primi Gruppi che iniziarono l’Associazione furono il Roma 32, il Roma 51, il Roma 68, 
il Roma 3°, il Roma 46, il Roma 43, per un totale di circa 420 soci: 350 fra capi e ragazzi 
e 70 fra capo e ragazze (queste ultime erano il Cerchio ed il Riparto di Guide del Roma 
46, uniche unità femminili presenti agli inizi dell’Associazione). Ai quali già da maggio 
si unirono Udine 1, Treviso 2, Treviso 1 e poi Roma 35, Valdelsa, Padova, Poggibonsi, 
Grosseto, Roviano, Iesi, Velletri, Frosinone, Merano. E poi via via molti alti gruppi si unirono in questa 
nuova avventura (consulta il numero di Tracce dedicato al Quarantennale e troverai i dettagli nomina-
tivi e storici di tutte le adesioni).
Dato che a quell’epoca non c’erano norme federali sull’uniforme, venne adottata quella utilizzata dai 
francesi, anche perché era praticamente la vecchia uniforme dell’ASCI. In un primo tempo vennero 
adottati anche i calzettoni bianchi che dopo qualche mese furono cambiati in blu per motivi di praticità. 
Sulla nuova uniforme per i primi tempi si portarono i distintivi provvisori disegnati da Franco Puppini 
e da lui fatti stampare su plastica, perché quelli in stoff a non erano ancora arrivati dalla Francia.
Sempre nel 1976 seguirono i primi S. Giorgio degli Scouts d’Europa, l’intervento a servizio nel terremo-
to del Friuli, il primo incontro formale nazionale dei Capi Gruppo e a Montegemoli di Pomarance (PI) 
a novembre si svolsero i primi campi scuola con allievi provenienti da tutta Italia. 

 

Con la fondazione “uffi  ciale”, il 14 aprile 
1976, terminò la fase “preistorica” dell’As-
sociazione ed iniziò quel lavoro di pattuglia 
proseguito per tanti anni e che ha consen-
tito di superare diffi  coltà di ogni tipo, per 
portare risultati che oggi sono sotto gli oc-
chi di tutti. 

 Le donne delle origini dell’Associazione
I primi atti uffi  ciali videro dei “padri fondatori” uomini ma tra loro avanzarono pian piano anche donne 
di carattere che diedero luce e vita alla sezione femminile della nostra Associazione. Prime tra tutte:
- Francesca Feder – Prima Commissaria Generale Guida (triennio 1976/79) che descrive con semplici 
parole il suo servizio “E’ stato gioia di vivere, sprone, servizio, fede e anche soff erenza, anche sconfi tta, 
anche delusione comunque è stato ed è una parte importante della mia vita….vorrei rivolgermi alle 
capo perché senza brave capo non si fa scoutismo valido, diventa solo un gioco che va bene per pochi 
anni e poi lo si butta quando ci si è stancati oppure quando si sono trovate cose più gratifi canti perché 
più appariscenti” 



- Anna Bertolini - prima Vice Commissaria Generale e dal 1979 al 1988 contemporanea-
mente Commissaria Generale Guida (fino al 1983) e Commissaria Nazionale Guide; dice 
alla 1° Assemblea Generale in qualità di Commissaria Generale  “Il problema di fondo a 
cui ci troviamo davanti è quello di ridare allo scoutismo femminile una sua fisionomia. 
E questo non è facile in un momento come l’attuale in cui la figura stessa della donna, la 
sua identità, il suo ruolo sono tanto discussi. E’ compito della nostra Associazione aiutare a trovare 
un sereno equilibrio.”
Seguono negli anni:

Commissaria Generale Guida
- Angela Grieco (1985/1991)
- Francesca Del Giudice (1991/1994)
- Giovanna Bramini (1994/2000)
- Nicoletta Orzes (2000/2003)
- Nicoletta Scattolin (2003/2006)
- Maria Luisa Faotto (2006/2012)
- Maria Sanchez (2012/2015)

Commissaria Nazionale Guide
- Francesca Romana Stasolla (1988/1992)
- Elena Risi (1993/1994)
- Silvia Sancilio (1994/2000)
- Annarosa Ippoliti (2000/2003)
- Maria Luisa Faotto (2003/2006)
- Carla Barocci (2006/2012)
- Ludovica Cantono di Ceva (2012/2015)

Tra le capo che per prime hanno creduto fermamente nell’impegno associativo, raggiungendo il bre-
vetto di Capo troviamo proprio i nomi di coloro che poi si spesero per anni  nel servizio associativo 
su più livelli di responsabilità: Feder Francesca (Treviso 1 – nel 1977), Anna Bertolini (Roma 25 – nel 
1978), Vanini Grieco Angela (Roma 4 – nel 1978), Feder Piazza Anna (Treviso 1 – nel 1978), Faotto 
Marialuisa (Treviso 1 – nel 1978), Del Giudice Francesca (Treviso 1 – nel 1978) 

Curiosità dei primi anni seguenti
- Nella primavera del 1977 videro la luce i primi numeri della rivista Scout d’Europa (che comprendeva 
degli inserti dal titolo “Famiglia Felice”) e di Carnet di Marcia.
- Il 29 ottobre 1977 prima partecipazione al Consiglio Federale in Alsazia dove, dopo un anno di prova, 
l’Associazione fu ufficialmente ammessa nella F.S.E.
- Al primo censimento ufficiale si contarono 2.690 soci….nel 1978 4.952…..nel 1979 5.533
- Nel 1979 si tenne a Gallicano nel Lazio la 1° Assemblea Generale
- Nel 1980 l’Associazione corre in soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto in Irpinia
- Il Campo Mobile e Route Nazionale sui Monti Ernici (Frosinone) nel 1982 si conclude partecipando 
all’udienza generale con il Santo Padre Giovanni Paolo II al quale fu donato il fazzoletto da Capo e un 
Crocifisso nail-scout 
- Nel 1984 (raggiunta quota 11.252 soci) vi fu la partecipazione al primo Eurojam della F.S.E. a Velles 
in Francia cui parteciparono 1.200 tra guide ed esploratori
- Nel 1985 vengono approvate le Norme Direttive della Branca Guide ed escono i primi numeri di La 
Ragnatela 
- Nel 1986 in occasione del decennale fu organizzato un Incontro Capi 
a Falasche (Nettuno-Roma) sul tema “I 4 punti di BP una proposta 
alle ragazze e ai ragazzi di oggi, donne e uomini di domani”…….quota 
12.876 censiti
- Nel 1988 si realizza il primo Campo Nazionale Alte Squadriglie con 
451 partecipanti 
- Nel 1991 il Consiglio Nazionale decide di presentare domanda di am-
missione alla F.I.S. (Federazione Italiana dello Scoutismo) ma la do-
manda non sarà accolta
- Nel luglio 1994 Eurojam sui Monti Cimini accogliendo 7.000 guide e 
scouts da quattordici paesi con udienza finale in Basilica di San Pietro 
con il Santo Padre (foto) l’Associazione conta 18.283 censiti 



- Nel 1996 in occasione del ventennale fu organizzato un Incontro Capi a Madonna 
dell’Acero (Velletri) dal motto “Testimoni della Speranza”
- Nel 2001 primo Incontro Nazionale Capo Riparto 
- Nel 2003 Eurojam UIGSE-FSE a Zelasko in Polonia 
- Nel 2005 primo Incontro Nazionale delle Capo Squadriglia a Bassano Romano
- Nel 2006 in occasione del trentennale fu organizzato un Incontro Capi a Soriano nel Cimino presso 
la Base Brownsea dal motto “Fratelli nell’Avventura”
- Nel luglio del 2008 a Soriano abbiamo fatto il campo nazionale delle “Squadriglie in gamba”
- Nel 2011 Centenario del Guidismo – Incontro Nazionale Settore Femmi-
nile dal motto “Da 100 anni Guide: Guide per il domani” 
- Nel 2012 esce la versione rivista ed aggiornata delle Norme Direttive di 
Branca Guide
- Nel 2012 Incontro Nazionale delle Capo e dei Capi Riparto presso la Base 
Nazionale Brownsea
- Nel 2014 partecipazione all’Eurojam in Normandia (Francia) con la par-
tecipazione di 4.000 guide ed esploratori italiani

- Nel 2016 esce la versione rivista ed aggiornata del 
Libro delle Specialità per Guide ed Esploratori

Buona strada


