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Allegato 2 

Piccolo Vademecum  
 100 Piazze per Baden Powell e lo Scautismo 

 
Contiene fac-simile per presentazione domanda  

 
Segreteria Operazione “Cento Piazze per B.–P. e lo Scautismo”: 
centopiazze@scouteguide.it tel. 06 68166222. 
 
Sui siti delle Associazioni e sul sito della Federazione Italiana dello Scautismo sono 
disponibili pieghevoli e documentazione illustrativa su Baden-Powell, lo Scautismo, il 
Guidismo.  
 
Per condividere il vostro cammino 
Non appena decidete di proporre l’intitolazione di una via a B.-P. e/o allo Scautismo, 
potrete condividere la vostra “operazione 100 Piazze” sulle pagine web della FIS e 
delle singole associazioni. 
Segnalate la vostra iniziativa inviando il modello allegato via e.mail a: 
centopiazze@scouteguide.it 
 
Da quel momento, sul sito della Federazione Italiana dello Scautismo, nella parte 
dedicata all’operazione “100 Piazze” sarà presente il nome del vostro Comune con un 
contrassegno che indicherà che avete iniziato l’operazione “una piazza per B.P. e lo 
Scautismo”; ci terrete informati di come procede la cosa, magari inviandoci delle foto 
della raccolta delle firme, del luogo che volete intitolare, della cerimonia di consegna 
delle firme al sindaco, della cerimonia di inaugurazione e alla fine un altro 
contrassegno indicherà, una volta che la piazza sarà inaugurata, che l’operazione si è 
conclusa felicemente, e che l’obiettivo è stato raggiunto. 
 
Intitolazione di una via, una piazza, un giardino, un parco, edifici pubblici in 
genere, un luogo di ritrovo per i giovani, un centro sociale, un complesso o 
un’attrezzatura sportiva  
La procedura sicuramente più efficace è quella della petizione popolare, attraverso 
una raccolta di firme di cittadini che chiedono l’intitolazione della piazza o del luogo 
prescelto. Sarà bello vedere le camicie verdi e quelle azzurre mischiate in questa 
allegra “caccia” ai passanti per chiedere loro di firmare la petizione. 
 
La legge n. 1188 del 23 giugno 1927  relativa alla "toponomastica stradale e 
monumenti a personaggi contemporanei” stabilisce che: 
"nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato 
in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da 
almeno 10 anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia 
Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti."(art.3 primo 
comma) 
 
Alla petizione, da presentarsi al Sindaco con una piccola cerimonia, dovranno essere 
allegate le informazioni necessarie perché l’Amministrazione Comunale possa 
conoscere l’importanza di Baden-Powell, del Movimento Scout e le indicazioni del 
luogo/piazza/via da intitolare. 
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100 Piazze per Baden Powell e lo Scautismo 
 
Ciò ovviamente non esclude che all’intitolazione si possa arrivare anche solo dietro 
una semplice richiesta formale dei Gruppi/Sezioni, sottoscritta dal legale 
rappresentante. 
Tenete conto che è più facile intitolare un luogo/piazza/via che non hanno ancora un 
nome (una strada nuova, dei giardini pubblici, un edificio senza nome, uno slargo o 
una piazzetta anonima) piuttosto che cambiare il nome di un luogo già intitolato a 
qualcuno. 
La richiesta dovrà contenere: 

a) l’individuazione, tramite descrizione, del luogo/piazza/via/edificio da intitolarsi 
(es. “il parco pubblico prospiciente Via dei Pioppi“); 

b) l’indicazione della persona/evento alla quale il luogo va intitolato (es. Lord 
Robert Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout); 

c) una breve motivazione del perché la città dovrebbe ricordare la persona o il 
movimento intitolandogli una strada (es. “per ricordare il fondatore di un 
movimento di giovani che, a 100 anni dalla sua nascita, ha accolto fra le sue file 
più di 400 milioni di persone in tutto il mondo”). 

Nel caso in cui si decida di richiedere l’intitolazione ad una persona, va allegata una 
breve biografia che ne illustri la vita ed i meriti. 
La richiesta, una volta presentata, va seguita opportunamente, sollecitando la giunta 
ed il sindaco a mandare avanti la procedura di intitolazione, che consiste in una 
Deliberazione del Consiglio o della Giunta Municipale. 
 
Intitolazione di scuole  
La  circolare ministeriale del 12 novembre 1980, n. 313 intende dettare istruzioni in 
materia di intitolazione di scuole con esclusione delle università e istituti di istruzione 
universitaria. 
sono comprese oltre alle scuole statali anche le parificate, legalmente riconosciute. 
Sul procedimento per l'intitolazione delle scuole si evince che 

• l'intitolazione può essere riferita a persone decedute da oltre 10 anni; 
• l'intitolazione della scuola viene deliberata dal Consiglio di circolo o istituto che 

poi è inviata al Provveditore agli studi che acquisisce le valutazioni del Prefetto 
o della Giunta comunale. Se entrambi sono favorevoli il Provveditore emana il 
decreto di intitolazione inviandolo poi integralmente alla scuola e al Ministero. 
Se entrambi sono sfavorevoli  il Provveditore rinvia il tutto al Direttore didattico 
per un riesame da parte del Consiglio d'istituto. Se il consiglio di istituto 
conferma la propria deliberazione il Provveditore agli studi emana il decreto di 
intitolazione a meno che, sentiti Prefetto e Giunta non ravvisi elementi di 
gravità (esempio: intitolazione a persona che ha compiuto gravi reati penali) 
tali da consigliare la definitiva restituzione della deliberazione al Consiglio di 
circolo o di istituto. Se il Consiglio di circolo o di istituto intendono cambiare 
nome la procedura dovrà essere ripresa dall'inizio; 

• nel caso di intitolazione a persone decedute da meno di dieci anni il Ministero 
dell' Interno può concedere una deroga al Provveditore; 

• l'intitolazione una volta stabilita può essere mutata con  specifiche procedure. 
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FAC- SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 
 
 
OGGETTO: Centenario dello scautismo -  Richiesta di intitolazione di …….. a 
………………..  
 
 
 
Nell’anno 2007, su iniziativa della Word Organization of the Scout Movement (WOSM), 
verrà celebrata in tutto il mondo la ricorrenza dei 100 anni dalla fondazione del 
Movimento scout. 
 
Con la data simbolica del 1° agosto 2007, a cento anni dal primo campo scout della 
storia, lo scautismo vuole ricordare la nascita di questa grande realtà mondiale che, 
pressoché unica in campo giovanile, ha carattere interrazziale, interculturale, 
interreligioso. Ciò ha permesso, in questi cento anni, di veder crescere nelle sue fila 
più di 400 milioni di donne e di uomini e oggi di annoverare fra i suoi aderenti circa 40 
milioni di bambini, ragazzi e giovani in 250 paesi del mondo. 
 
In Italia questa realtà è rappresentata dalla Federazione Italiana dello Scautismo, che 
raccoglie i circa duecentomila aderenti alle due associazioni scout italiane riconosciute 
(AGESCI e CNGEI) e che ha voluto far proprio l’appello dell’Organizzazione mondiale, 
affinché il centenario del movimento scout venga degnamente ricordato e celebrato. 
 
Nel nostro Paese ciò si realizzerà attraverso una serie di manifestazioni a carattere 
nazionale e locale, rivolte sia alla società che alle istituzioni. Manifestazioni, oltre che a 
celebrare la ricorrenza del centenario, vogliono rappresentare anche un’occasione di 
riflessione sui valori proposti dallo scautismo ai giovani e sul contributo offerto alla 
crescita del nostro Paese attraverso il servizio educativo. 
 
Per questi motivi, la Federazione ritiene fondamentale che tali iniziative vengano 
organizzate con il sostegno di istituzioni, enti pubblici, aziende etiche. 
 
Si richiede pertanto che il Comune (nel caso di richiesta alla scuola scrivere il consiglio 
di circolo o Istituto) intitoli ……………………….(indicare se una piazza una via un edificio o 
altro spazio alla fruizione del pubblico oppure una scuola  a ……………(indicare per 
esempio: a Baden-Powell, o allo Scautismo) 
 
 
 
Rimandando alla lettura delle schede allegate per un maggiore approfondimento e 
fiduciosi in un riscontro positivo, salutiamo cordialmente. 
 
  
 
Allegati da inviare: 
pieghevoli disponibili a breve sul sito FIS : www.scouteguide.it 

• presentazione di wagggs e wosm 
• presentazione della FIS 
• presentazione vita Baden Powell 

 


