
COME ORGANIZZARE LA CERIMONIA  DEL RINNOVO DELLA PROMESSA  
ALL’ALBA DEL 1° AGOSTO 2007 

 
La Cerimonia dell’Alba è una iniziativa promossa da WOSM, ed in Italia è organizzata dalla 
Federazione Italiana dello Scautismo e per essa dalle associazioni aderenti alla FIS (Agesci e 
CNGEI) . 
Lo scopo della Cerimonia è di dimostrare il radicamento  dello scautismo nelle realtà locali e di 
coinvolgere in essa il maggior numero di persone non più appartenenti alle associazioni scout ma 
che hanno comunque pronunciato la Promessa Scout nella loro vita. 
 
Quando : 
la cerimonia si volgerà la mattina del 1 agosto ; l’orario delle 8.00  del mattino (ora locale) è 
indicato quale momento nel quale, indipendentemente dalla sua collocazione temporale all’interno 
della cerimonia, i partecipanti pronunceranno la Promessa Scout. 
 
Dove :  
bisogna puntare all’organizzazione del maggior numero possibile di cerimonie (una per ciascuno 
dei piccoli e medi centri dove sono presenti gruppi scout Agesci e sezioni Cngei, una per ciascuna 
delle grandi città italiane) . In questi centri ove possibile andranno individuati luoghi particolarmente 
significativi ( es. la strada o la piazza intitolata o da intitolarsi a BP nell’ambito dell’operazione 100 
piazze, parchi pubblici, piazze, spiagge o porti, basi o case scout presenti nel territorio del comune 
eccetera).  
Se un gruppo/unità si trova al campo estivo , sarà quello il luogo dove si svolgerà la cerimonia; 
anche qua sarebbe utile contattare i gruppi che campeggiano nei dintorni, invitare il sindaco, o 
decidere se aggregarsi alla celebrazione del gruppo della località più vicina. 
 
 
Come: 
chiediamo a tutti di dare una evidenza pubblica alla cerimonia, invitando le autorità , dandone la 
massima pubblicità attraverso la stampa, le televisioni e le radio locali, gli inviti ed i manifesti a 
stampa i cui impianti tipografici personalizzabili saranno disponibili sull’area “utility” della pagina del 
sito web FIS dedicato all’Alba. 
 
Chi organizza la cerimonia  
La cerimonia  viene organizzata congiuntamente da AGESCI e CNGEI (nelle località dove sono 
presenti entrambe le associazioni) o  singolarmente da una delle due associazioni, ove è presente 
una sola delle due. 
Possono partecipare,in qualità di “invitati”, adulti scout,  scout appartenenti ad altre associazioni 
non riconosciute dal WOSM, tutti coloro che non appartenenti oggi ad associazioni scout 
desiderano rinnovare la loro promessa.  
La cerimonia può essere organizzata da un gruppo, una sezione, una zona,  ecc., a seconda delle 
sue  dimensioni e del numero dei gruppi coinvolti. 
 
Le cose da fare : 
 

a) contattare il gruppo Agesci/sezione Cngei eventualmente presente sul territorio ; 
b) individuare la competenza “geografica” dell’evento (coinvolge i gruppi dell’intera città, due 

gruppi in uno stesso centro, due gruppi in due piccoli centri contigui, etc….) ; 
c) individuare il luogo dove si svolgerà la cerimonia e verificare la necessità di permessi, 

ordinanze comunali per la chiusura al traffico di zone della città, autorizzazioni all’uso di 
amplificazioni, installazione di stands o costruzioni scout, presenza di energia elettrica o 
altro in relazione alle necessità logistiche; 

d) predisporre una logistica adeguata alla dimensione dell’evento ed al numero dei 
partecipanti (wc, servizi logistici di supporto,punti di ristoro eccetera), ponendo particolare 
attenzione alla restituzione dell’area utilizzata in perfetto ordine e assolutamente pulita 
(lasciate dietro di voi …nulla, ed un ringraziamento) ; 



e) IMPORTANTE - una volta fissato il luogo ed ottenuto il permesso relativo, comunicarlo alla 
segreteria FIS per l’inserimento dell’indicazione della vostra cerimonia on line seguendo la 
procedura indicata dal sito web della FIS, pagina dell’Alba del Centenario; 

f) predisporre la cerimonia secondo la traccia indicata (che sarà disponibile sul sito FIS, 
pagina dell’Alba del Centenario); 

g) individuare gli invitati (autorità locali, genitori, ex scouts, altre associazioni scout presenti 
sul territorio… ) ; 

h) curare in anticipo i rapporti con i media locali (radio, giornali, televisioni) 
i) per gli inviti e la pubblicità potranno essere usati, personalizzandoli, gli inviti ed i manifesti i 

cui files per la stampa (su stampante o in tipografia) potranno essere scaricate dall’area 
downloads del sito FIS ,pagina dell’Alba del Centenario; 

j) nel luogo della cerimonia potranno essere esposti pannelli con i manifesti della campagna 
di comunicazione per il centenario; 

k) a ricordo della manifestazione potranno essere acquistati dalla Fiordaliso e regalati ai 
partecipanti dietro versamento di una offerta libera gli appositi “kit dell’alba” ; occorrerà 
prenotarli in anticipo; le informazioni saranno disponibili sul sito web FIS, pagina dell’Alba 
del Centenario; 

l) curare la documentazione fotografica o filmata dell’alba  e inviarla all’ufficio stampa del 
centenario FIS (press.centenario@scouteguide.it )  

 
 
IMPORTANTE  
Il riferimento per notizie, contatti, documenti utili e quanto necessario per la cerimonia è la 
pagina dedicata all’Alba del Centenario del sito web della Federazione Italiana dello 
Scautismo. 
La pagina verrà aggiornata periodicamente mediante l’inserimento progressivo di notizie e di 
documenti utili. 

 


