
  

 
 

L’ISGF è un’organizzazione per adulti che si fonda 
sugli ideali scout e persegue lo scopo principale di 
aiutare i suoi aderenti a conservare e vivere i valori 

appresi negli anni giovanili, a fare servizio all’interno 
delle comunità, ad incoraggiare l’autosviluppo  e a 

dare supporto ai movimenti giovanili sia a livello 
locale che sopranazionale. L’ISGF è aperto sia ad 
adulti che abbiamo vissuto l’esperienza scoutistica nei 

movimenti giovanili sia a persone che siano venute a 
conoscenza dello scoutismo in età adulta.  

 
L’ISGF è stata costituita il 25 ottobre 1953 a Lucerna (Svizzera) – inizialmente con 
la denominazione IFOFSAG – con l’obiettivo fondamentale di dare vita ad un 

movimento internazionale che raggruppasse adulti non più impegnati nei movimenti 
giovanili e che tuttavia desiderino porre a fondamento della propria vita i principi e i 

valori dello scoutismo. 
 
Membri dell’ISGF sono le associazioni nazionali scout, attualmente in 61 paesi; dove 

non siano presenti associazioni nazionali sono ammessi temporaneamente anche 
membri individuali e piccoli gruppi. 

 
I principi su cui si fonda l’ISGF sono: 
 Promuovere il rispetto per la vita e i diritti umani; 

 Lavorare per la giustizia e per la pace al fine di creare un mondo migliore; 
 Contribuire ad una miglior comprensione internazionale, in particolare attraverso 

l’amicizia, la tolleranza e il rispetto per l’altro, così come previsto dagli obiettivi. 
 
Obiettivo dell’ISGF è quello di incoraggiare gli adulti scout a: 

 Mantenere vivo lo spirito della Promessa e della Legge così come previsti da 
Baden-Powell; 

 Portare questo spirito nelle Comunità in cui essi operano; 
 Sostenere attivamente lo scoutismo sia a livello locale che nazionale e 

internazionale. 
 
L’organo supremo dell’ISGF/AISG è la Conferenza mondiale, che si riunisce ogni tre 

anni ed è costituita dai delegati dei Paesi membri. Essa elegge i membri del 
Comitato mondiale, approva i rapporti finanziari e il rapporto triennale del Comitato 

mondiale, decide i programmi per i tre anni a venire e può cambiare articoli dello 
Statuto. 
Il Comitato mondiale è l’organo esecutivo dell’ISGF. 

 
 

 
P.S.: Tema della World Conference di quest’anno sarà: “Beni comuni: aria, acqua, 
terra”.  


