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LA FESTA DEL SECOLO
Centenario dello Scoutismo a Mestre

1922 -2022
19 MAGGIO 2022  -  ore 10:30

CENTRO CONGRESSI LAURENTIANUM - MESTRE

La Festa del Secolo - Sabato 21 maggio, Campi del Sole - Mestre
Mostra del Centenario, nella Torre civica di Mestre, dove verranno esposti
attrezzature, divise, repertori di varia natura oltre all’archivio “Diana e Nino
Brunello” e una cronistoria fotografica (3-11 settembre)
Realizzazione del libro "Scautismo tra laguna e fabbriche”; da presentare in
occasione del Festival (3 dicembre)
 Momenti di riflessione e partecipazione con la comunità mestrina:

 ScoutLab (10 settembre, 8 Ottobre, 12 Novembre).
 Festival dello scoutismo mestrino, “Scoutismo scuola di vita” (3 dicembre)

AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) Zona di Mestre, in
collaborazione con SognoScout e Masci Mestre  (Movimento Adulti Scout Cattolici
Italiani) sono lieti di presentare alla cittadinanza le celebrazioni del Centenario dello
Scoutismo a Mestre.
Dal 1922 lo scoutismo è presente a Mestre e nella Terraferma Veneziana e dopo 100
anni, nel 2022, è opportuno offrire a chi è scout oggi, a chi lo è stato e a tutta la
comunità della terraferma veneziana, la riflessione sul senso dello scoutismo,
l’efficacia del metodo nella formazione della persona, gli effetti dell'impegno socio-
politico da parte di chi ha attraversato questa esperienza per poco o tanto tempo.
Ricordando il motto: “semel scout, semper scout” - scout una volta, scout per sempre.
Una bella avventura che vogliamo restituire e condividere con la città in occasione dei
100 anni di scautismo vissuti da tanti veneziani

Un percorso che si snoderà in quattro momenti di festa e di approfondimento dei temi
educativi:

L’intero evento del Centenario è Patrocinato dal Comune di Venezia 

COMUNICATO STAMPA



con il Patrocinio di

#mestre100

“Come Capi della Zona di Mestre abbiamo sentito tutta la responsabilità
nell’organizzare questa grande festa guardando ai nostri ragazzi e a tutti coloro che
nel passato hanno indossato il fazzolettone e reso un grande servizio educativo nel
territorio della terraferma veneziana. È il momento di fare il Punto della Strada,
ringraziando per ciò che è stato fatto finora e progettare il futuro, per continuare con
entusiasmo la nostra missione educativa e la nostra presenza nel e per il territorio.”
Valeria Gallana e Daniele Beninato (Agesci Zona di Mestre - Responsabili di Zona di
Mestre)”

“Sognoscout, associazione di adulti scout veneziani, collabora dalla sua fondazione
con l’Agesci della Zona della terraferma. Gestisce la base per i campi scout di
Montenars (UD) e collabora nella manutenzione dei “Campi del sole”. Ha con
entusiasmo accolto l’invito a collaborare nelle manifestazioni per il “Centenario dello
Scoutismo Mestrino”. Penso infatti che l’esperienza e la competenza dei nostri soci,
sia particolarmente utile ed efficace nell’organizzazione degli eventi, che
caratterizzeranno il 2022 dello scoutismo della terraferma veneziana e che questi
avvenimenti dimostreranno a tutta la cittadinanza, quanto sia importante la
collaborazione tra persone di tutte le generazioni, giovani e adulti insieme possono
fare grandi cose”. Elisa Mazzucco (Presidente di Sognoscout)”

“La comunità Camminare Insieme di Mestre nasce nel 1996 ad opera di un gruppo
crescente di adulti che ancora oggi si adoperano in varie attività di volontariato
all’interno della città ed è lieta di festeggiare questo Centenario guardando sempre ai
principi dello scoutismo che mai invecchiano” Il MASCI Movimento Adulti Scout
Cattolici Italiani nasce nel 1954 come esigenza di dare una continuità temporale alla
esperienza scout giovanile. il MASCI si propone come movimento di educazione
permanente e il nostro patto educativo inizia: "Siamo uomini e donne provenienti da
strade ed esperienze diverse, ma uniti dalla convinzione che lo scautismo è una strada
di libertà per tutte le stagioni della vita e che la felicità è servire gli altri a partire dai
più piccoli, deboli ed indifesi” Le comunità Masci di Mestre
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INFORMAZIONI PER LA STAMPA

AGESCI (Associazione guide e scout cattolici italiani) Zona di Mestre, 
è costituita da 15 gruppi nella terraferma Veneziana – dal litorale alla Riviera del
Brenta - (censimento 2021), per un totale di 1.650 soci di cui 302 capi educatori. 
AGESCI Zona Mestre, nel rispetto dello Statuto e del Patto Associativo di AGESCI, è
un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e
nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il
metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana
di oggi. La sua diffusione, omogenea sul territorio nazionale, testimonia l’impegno
civile al servizio del Paese attraverso la peculiarità del suo carisma. I principi
fondamentali propri dello scautismo, sono proposti attraverso un modello educativo
che:
-vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla
“cittadinanza attiva” (autoeducazione e senso di responsabilità)
-è attento a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani;
-deriva da una visione cristiana della vita;
-tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se
stessi, con il creato, con gli altri;
-offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative comuni, al
di là di ogni ruolo imposto o artificiosamente costituito, aiutando a scoprire ed
accogliere la propria identità di donne e uomini e a riconoscere in essa una chiamata
alla piena realizzazione di sé e all’accoglienza dell’altro (coeducazione);
-vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di etnia,
nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini del mondo e operatori di pace.
I soci adulti dell’Associazione, sono donne ed uomini che realizzano la loro presenza
di servizio come Capi nei modi propri dello scautismo. Ogni adulto impegnato al
servizio dei ragazzi, segue un particolare iter di formazione su due livelli, uno
regionale e uno nazionale, che alla sua conclusione dà diritto ad un riconoscimento
valido a livello internazionale.

Mestre, 18 maggio 2022

Informazioni 
Incaricato Comunicazione AGESCI Zona Mestre 
Francesco Marchiori 
CELL 333.2773458
MAIL comunicazione@agescimestre.it


