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AGESCI  
Regione Friuli Venezia Giulia
 via Cormor alto, 29 | 33100 Udine

  +39 0432 532526

  segreg@fvg.agesci.it
 friuliveneziagiulia@pec.agesci.it

 CF 80018540304

  fvg.agesci.it

  @agescifriuliveneziagiulia |  @agescifvg

Orari segreteria

 Mercoledì  08:30 – 12:30
 Venerdì  08:30 – 12:30 | 15:00 – 19:00
 Sabato   09:00 – 12:00

Ci sono oltre 38 milioni di bambini, 
ragazzi e adulti, uomini e donne 
che in 216 Paesi e territori del 
mondo sono scout e guide.
Lo scautismo è il movimento più numeroso al 
mondo e con la maggior diffusione territoriale: 
movimento educativo, non formale, come 
obiettivo ha la formazione integrale della 
persona secondo i principi e i valori definiti dal 
suo fondatore Lord R. Baden-Powell. Attraverso la 
fantasia, il gioco, l’avventura, la vita all’aria aperta, 
l’esperienza comunitaria, la progressiva ricerca 
di senso della vita e lo sviluppo della dimensione 
sociale e spirituale, lo scautismo risponde alle 
tante domande dei giovani sulla vita.

Nel 2005 il Parlamento Italiano ha assegnato 
alle due Organizzazioni mondiali dello scautismo 
(WOSM e WAGGGS) il Premio per l’Infanzia.

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani (AGESCI), con più di 180.000 
soci, è nata nel 1974 dall’unione di due 

preesistenti Associazioni: ASCI (maschile) e AGI 
(femminile). Dalla sua fondazione ha scelto la 
diarchia, la compresenza cioè di un uomo e una 
donna ad ogni livello di responsabilità associativa. 
Riconosciuta dalla CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana), fa parte delle APS (Associazioni di 
Promozione Sociale), del Forum Terzo Settore, 
di Libera ed è riconosciuta dal Dipartimento di 
Protezione Civile.

Procurate 
di lasciare il mondo 

un po’ migliore 
di come lo avete trovato

Il Centro Documentazione Scout FVG è il luogo 
dove raccogliere il vissuto degli scout della 
nostra Regione per custodirlo, ordinarlo, leggerlo 
e renderlo disponibile a tutti.



La Base Scout di Andreis si trova in ambiente 
montano a 484 metri s.l.m.. Consta di 24 posti letto, 
è dotata di cucina industriale e servizi attrezzati. 
Inoltre, sono presenti: lavatoio e servizi esterni ed un 
fondo di 5 ettari tra prati e bosco. 

La Base Scout di Cercivento si trova in ambiente 
montano a circa 600 metri s.l.m. Si compone di 
diverse aree: due grandi prati, adatti a campi estivi, 
dotati di acqua potabile e servizi, varie porzioni di 
bosco e una casa da 24+10 posti letto.  

La Base Scout di Muinta è sita su un’isola del Lago di 
Tramonti (o Redona), in un luogo ricco di fascino. Si 
compone di una casa, con una cucina completa, una 
camera con 15 posti letto, prati; è dotata di diversi 
kayak.

Le Basi sono aperte anche ad altre realtà che 
condividano i medesimi valori dello scautismo.
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decine di Gruppi locali 
sparsi in tutta la Regione e suddivisi territorialmente 
in 5 Zone (Pordenone, Tagliamento, Udine, Gorizia, 
Trieste)

più di 4.000 soci giovani (dai 7 ai 21 anni)

più di 750 soci adulti/Capi

La Cooperativa Scout Aquileia (SCaRL) 
è nata nel 1992 e ha sede a Udine in via 
Cormor alto 29. La proprietà comprende 
anche gli spazi della Sede regionale 
dell’AGESCI. La Cooperativa, oltre a 

vendere attrezzatura e abbigliamento scout, offre ai 
soci e non solo, beni e servizi utili allo svolgimento 
delle attività e della vita all’aria aperta. 

La “Fondazione Ezio Migotto” nasce per 
salvaguardare il patrimonio concreto 
e umano lasciato dall’educatore Ezio 
Migotto. Gestisce e sostiene percorsi 
e progetti di educazione e formazione 

ambientale, con attenzione alla connessione tra 
giustizia sociale e responsabilità ambientale, alla 
promozione di stili di vita e modelli di sviluppo 
sostenibili ed alla vita nelle “terre alte”.  

Enti e realtà collegati

Base di Andreis Base di Muinta

Base di Cercivento

I numeri AGESCI in 
Friuli Venezia Giulia

Le Basi Scout regionali

Con l'aiuto di Dio,
prometto sul mio onore 
di fare del mio meglio
per compiere il mio dovere 
verso Dio e verso il mio Paese,
per aiutare gli altri 
in ogni circostanza,
per osservare la Legge scout.

Eccomi a fare del mio meglio
per essere pronto a servire.


