
  

L'organizzazione del movimento 
scout in Italia



  

Nel mondo

Nel mondo esistono al 2009 almeno 540 
associazioni (nazionali o regionali) con più di 28 
milioni di scout e 10 milioni di guide, giovani e 
adulti, maschi e femmine, in 216 differenti paesi e 
territori



  

Le principali associazioni sono:
● WOSM
● WAGGGS
● WFIS
● FSE
● OWS

Tutte le associazioni sono presenti in Italia



  

Panorama nazionale

In Italia ci sono:

● 48 associazioni scout
● 6 associzioni scout straniere

che si differenziano in base alle scelte associative

Nel totale si contano oltre 220.000 scout e guide



  

● Il WOSM e il WAGGGS riconoscono a in Italia:

la Federazione Italiana dello Scoutismo (FSI) 
composta da:
– AGESCI

– CNGEI



  

L'AGESCI è:
● La più grande associazione scout italiana
● Seppur formalmente laica, propone uno scoutismo 

cattolico
● Applica la coeducazione e il sistema della diarchia (per 

ogni carica o ruolo associativo è prevista 
l'elezione/nomina di un uomo e di una donna)

● È presente sul territorio con i Gruppi
● Si avvale di assistenti ecclesiastici la cui figura e ruolo 

sono istituzionalizzati



  

Il CNGEI è:
● Tra le più antiche associazioni scout italiane
● Laico
● Applica la coeducazione
● E' presente sul territorio con le Sezioni 

(associazioni munite di statuto proprio)



  

La WFIS riconosce in Italia:

● La FederScout
● L'Assorider
● Altre associazioni di minore entità



  

La FederScout è:

● Una federazione di 23 associazioni “sovrane”
● Ha una scuola di Formazione Capi Federale che 

applica il metodo Gilwell
● Organizza eventi federali e internazionali



  

L'Assorider è:
● Un'associazione nata da una “costola” del CNGEI
● È laica e “coeducata”
● Si distingue per la Branca Rider (adulti)



  

L'FSE è la Federazione degli Scout d'Europa, nata da una 
“costola” dell'Agesci.

● Di ispirazione fermamente cattolica
● Non coeducata
● Confessionale
● Presente sul territorio con i “Gruppi” organizzati in 

“Distretti”
● E' riconosciuta dal Vaticano come associazione di diritto 

canonico
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