
PROTOCOLLO D’INTESA TRA AGESCI E MASCI 
Per un comune impegno per 

la fraternità con i Sud del mondo 
 

Tra AGESCI, con sede in Piazza Pasquale Paoli, 18 – 00186 Roma in persona dei Presidenti 
del Comitato Nazionale 
E 
MASCI, con sede in Via___Picardi 6 00197-Roma in persona del Presidente Nazionale 
Premesso che 

• La dimensione della fraternità internazionale scout trova la propria radice nella 
legge scout e più precisamente nell'art.4 che afferma: “La Guida e lo Scout sono 
amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout”; 

� AGESCI e MASCI hanno condiviso recentemente progetti e attività nel Sud del 
Mondo ed in particolare in Africa durante le quali hanno constatato una comunanza 
di sensibilità” e di visione sulle modalità di svolgimento delle iniziative in tali aree; 

� L’AGESCI è un’associazione educativa che non prevede come proprio specifico 
l’ideazione e la realizzazione di progetti di cooperazione, ma utilizza i campi 
all’estero come strumento educativo e formativo per i suoi ragazzi e Capi. 
Attraverso di essi da anni l’Associazione ha intessuto relazioni personali con gli 
scautismi e i guidismi degli altri Paesi; 

� L’AGESCI intende promuovere una fratellanza scout che si traduca, tra le altre cose, 
in un supporto continuo allo sviluppo dello scautismo e del guidismo di altri Paesi, e 
non sia esclusivamente legato al periodo dei campi all’estero; 

� Il MASCI per dare maggiore efficacia e visibilità ai suoi progetti di Cooperazione 
Internazionale ha promosso la ONLUS ECCOMI con il compito di gestire tali progetti 

� AGESCI e MASCI, ritengono opportuno individuare occasioni di collaborazione, 
impegno e progetti comuni nei seguenti ambiti: 
1. educazione e formazione alla fraternità internazionale:  

a partire dalle esperienze realizzate negli ultimi anni in alcuni campi all’estero, 
AGESCI e MASCI organizzeranno Campi all’Estero in alcuni Paesi del Sud del 
mondo dove giovani ed adulti possano: 

- prendere coscienza della realtà e del valore di culture diverse 
- stabilire rapporti di fraternità ed amicizia 
- condividere stili di vita 
- individuare progetti di sviluppo e promozione dello scautismo e del guidismo 

 
2.  sostegno allo scautismo ed al guidismo giovanile ed adulto nelle aree 

svantaggiate del mondo 
 

3. elaborazione di progetti di cooperazione internazionale:  
partendo dalla definizione ampiamente condivisa a livello internazionale della 
cooperazione internazionale come tentativo degli Stati e delle società con 
maggiori risorse di costruire, con la parte del mondo più svantaggiata, rapporti 
basati sullo scambio reciproco, sulla collaborazione, sulla solidarietà, che si 
concretizza nel sostegno e nel finanziamento di progetti di sviluppo che 
vogliono migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e farle parte di un 
cambiamento in positivo, AGESCI e MASCI: 

- riconoscono che la Cooperazione Internazionale è strumento fondamentale per 
la riduzione delle disuguaglianze, l’autosviluppo e l’autopromozione delle aree 
svantaggiate del mondo 



- convengono che i progetti di cooperazione internazionale, per essere realmente 
efficaci, debbano avere le caratteristiche di continuità, di essere reali esperienze 
di partenariato, di richiedere conoscenze, competenze ed abilità specifiche, di 
evitare ogni atteggiamento di tipo puramente assistenziale 

- convengono che la rete mondiale dello Scautismo (WOSM) e del Guidismo 
(WAGGGS) e del Movimento Adulto (ISGF) rappresentano una rete alla quale 
fare riferimento per l’individuazione, la concezione, la realizzazione e la gestione 
di progetti di cooperazione internazionale. 

 
4. accoglienza e dialogo con le nuove presenze in Italia 

AGESCI e MASCI sono consapevoli che l’arrivo sempre più rilevante nel nostro 
Paese di donne e uomini provenienti dai Sud del mondo, spinti spesso dalla 
violenza subita, dalla fame, dalla povertà, dall’umiliazione, interpella la nostra 
coscienza e rende urgente sviluppare anche in forme nuove l’educazione alla 
mondialità e alla fraternità internazionale  
 

Tutto ciò premesso AGESCI E MASCI convengono quanto segue: 
 
 

1. Educazione e formazione alla fraternità internazionale  
Gli Incaricati al settore Animazione e rapporti Internazionali dell’AGESCI ed il Segretario 
Internazionale del MASCI individueranno, a partire dalle esperienze in corso: 

� i campi (luoghi, numero di partecipanti, formazione…) 
� i progetti 
� le metodologie di svolgimento dei campi, che tengano conto delle esperienze e delle 

caratteristiche metodologiche delle due realtà associative 
 

2. Sostegno allo scautismo e al guidismo giovanile ed adulto nelle aree 
svantaggiate del mondo 

A partire dalle esperienze realizzate dalle due realtà associative, AGESCI e MASCI si 
impegnano: 

� per la promozione e lo sviluppo dello scautismo e del guidismo giovanile ed adulto 
in questi paesi e per sostenere la loro partecipazione alle Organizzazioni mondiali 
(WAGGGS, WOSM, ISGF) 

� per la realizzazione di gemellaggi attivi tra gruppi, comunità, strutture associative 
dell’AGESCI e del MASCI con lo scautismo locale nel rispetto delle culture, delle 
tradizioni, delle condizioni civili, sociali e religiose. 

 
3. Progetti di Cooperazione Internazionale 

 
Gli Incaricati al settore e ai rapporti Internazionali dell’AGESCI ed il Segretario 
Internazionale del MASCI  

� individueranno eventuali progetti di comune interesse delle due realtà 
associative; 

� concorderanno modalità e metodologie di progettazione, finanziamento, 
realizzazione e gestione ed individueranno le persone responsabili per 
ciascun progetto; 

� si informeranno reciprocamente delle iniziative che possono dar luogo a 
progetti di Cooperazione Internazionale oppure di campi che possano avere 
finalità educative per i ragazzi dell’AGESCI; 



� realizzeranno periodicamente Campi di Formazione al fine di sviluppare 
abilità, conoscenze e competenze nei Capi e negli altri soggetti coinvolti in 
tali iniziative. 

 
4. Accoglienza e dialogo con le nuove presenze in Italia 

AGESCI e MASCI si impegnano a individuare occasioni e luoghi di incontro e di dialogo, in 
particolare ad offrire opportunità per vivere l’esperienza dello scautismo e del guidismo 
giovanile ed adulto, sia aprendo le proprie unità e comunità alle nuove presenze straniere, 
sia sostenendo la nascita di esperienze originali rispettose delle culture e delle fedi 
religiose di provenienza. 
 
Infine, AGESCI e MASCI si impegnano: 
 

• a valutare la partecipazione e la realizzazione congiunta di attività o di campagne di 
sensibilizzazione sugli argomenti di cui al presente protocollo; 

• a valutare collaborazioni stabili nell’ambito delle pubblicazioni che entrambe le 
realtà associative realizzano; 

• a promuovere ambiti ed occasioni concrete di scambio e confronto con l’obiettivo di 
approfondire ed arricchire il dibattito sui temi delle politiche internazionali; 

• a definire periodicamente una programmazione delle attività da porre in essere per 
rendere operativo il presente protocollo, garantendone la verifica tramite gli 
Incaricati al settore Animazione e rapporti Internazionali dell’AGESCI ed il 
Segretario Internazionale del MASCI.  

 
Il Segretario Internazionale del MASCI provvederà ad informare la ONLUS ECCOMI del 
presente protocollo e terrà costantemente informati gli Incaricati al settore Animazione e 
rapporti Internazionali dell’AGESCI dei progetti e delle iniziative di ECCOMI. 
 
Gli Incaricati al settore Animazione e rapporti Internazionali dell’AGESCI ed il Segretario 
Internazionale del MASCI seguiranno congiuntamente tali esperienze e ne daranno 
evidenza e diffusione sui mezzi di comunicazione di cui le due realtà associative 
dispongono. 
 
 
Data  

 
AGESCI    MASCI 

..................    ................ 


