
Dona il tuo 5×1000 all’AGESCI 
(Associazione Guide e Scouts 
Cattolici Italiani). Firma nel
riquadro della dichiarazione 
dei redditi dedicato alle 
associazioni di promozione 
sociale e scrivi il codice 
fiscale dell’AGESCI:

8018 3350 588

Grazie per
il tuo sostegno! DONA IL TUO 5×1000

PER LA ROUTE NAZIONALE

Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille e 
non costituisce nessun costo aggiuntivo per 

il contribuente.

www.agesci.org

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI
Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma / Tel. +39 06681661 - Fax +39 0668166236
agesci.org - infoscout@agesci.org



Quest’anno il tuo cinque per mille ci per-
metterà di realizzare un sogno: l’AGESCI sarà 
impegnata nella realizzazione di una Route 
nazionale. 

20.000 ragazzi, di età tra i 16 e i 21 anni, per-
correranno le strade di tutta Italia all’insegna 
del CORAGGIO! Il coraggio di: 

• informarsi e di denunciare
• essere fedeli
• impegnarsi per il bene comune
• essere giusti
• ricominciare
• inventarsi un lavoro
• perdonare
• vivere accanto agli ultimi
• accogliere
• riscoprire e raccontare la fede

Lo scautismo si propone di accompagnare i 
ragazzi, nell’impegno dell’autoeducazione, 
verso una vita adulta fatta di autonomia, 
capacità di scegliere, responsabilità verso se 
stessi e gli altri, disponibilità al servizio del 
prossimo.

L’evento che stiamo costruendo 
è inserito in questo percorso. 

Durante le route che si svolgeranno 
nelle varie regioni, i rover e le scolte di tutta 
Italia, si confronteranno con i propri compa-
gni di strada, provenienti da differenti realtà, 
incontreranno luoghi e persone significative, 
faticheranno insieme e vivranno così un forte 
momento che permetterà loro di cogliere 
la bellezza della strada e di prepararsi all’in-
contro nazionale, che non vuole solo essere 
momento di incontro e di festa, ma di costru-
zione di percorsi comuni di impegno.

Al fianco dei nostri rover e delle nostre scolte 
ci saranno anche i ragazzi provenienti da altri 
Paesi dell’Europa e dell’area del Mediterra-
neo. 

Desideriamo, come associazione, contribui-
re a costruire un futuro migliore, per dare a 
tutti noi e alle future generazioni una società 
che ritrova nel lavoro, nella giustizia sociale, 
nella pace e nell’accoglienza i pilastri fondanti 
dell’oggi e del domani.

Vogliamo iniziare da ognuno di noi, a 
fianco di tutte quelle realtà sociali e 
della Chiesa che operano oggi alla luce 
di una volontà di cambiamento.

Lo scorso anno abbiamo destinato il cinque 
per mille (ossia 326.233,11 euro) alle Basi 
scout, per rendere più agevole l’utilizzo per 
le attività scout. Inoltre, abbiamo messo in 
sicurezza e ristrutturato le sedi dove i gruppi 
si incontrano e sostenuto i costi delle attività 
scout dei gruppi disagiati. 

per tutto questo
DONA IL TUO 5×1000 

all’AGESCI!

C.F. 80183350588

strade di coraggio
DONA IL TUO 5×1000 PER LA ROUTE NAZIONALE


