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Articolo 2
Degli scopi

Il Movimento, fedele alle tradizioni degli Scout e delle Guide ed ai segni dei tempi,
ha come scopi principali:
a. favorire l’impegno personale di ogni Adulto scout a vivere un percorso di 
educazione permanente secondo i valori dello Scautismo espressi nella Promessa 
e nella Legge scout così come proposte da Baden-Powell, fondatore dello 
Scautismo e del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella fami-
glia, nella convivenza civile e nella Chiesa;
b. promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e
civile della Comunità M.A.S.C.I., per un’opera costante di evangelizzazione e di 
promozione umana;
c. offrire a tutti la possibilità di vivere l’esperienza del metodo
scout in un Movimento di adulti

Articolo 3
Degli Adulti Scout

1. Sono soci del M.A.S.C.I. gli Adulti scout, cioè tutti gli uomini e le donne che 
intendono impegnarsi, spontaneamente e gratuitamente, in forma personale e 
comunitaria, a vivere e testimoniare nella società gli ideali dello Scautismo e del 
Guidismo, che accettano il presente Statuto e il Patto comunitario che ne fa parte 
integrante, e si impegnano a mantenere vivi e testimoniare nella propria vita 
personale I valori della Legge e della Promessa, sia che la rinnovino sia che la pro-
nuncino per la prima volta, anche come scelta di appartenenza alla famiglia 
mondiale dello Scautismo e del Guidismo …..

Articolo 4
Della Comunità

1. Cellula fondamentale e primaria del M.A.S.C.I. è la Comunità, luogo di amicizia, 
di condivisione, di esperienza di fede e di servizio, dove si realizza l’educazione 
permanente dell’Adulto Scout secondo lo stile ed il metodo ispirati alla pedagogia 
degli Scout e delle Guide, i cui elementi caratterizzanti sono indicati nel Patto 
comunitario…..

Articolo 6
Degli organismi del livello di Comunità

1. Al fine di realizzare la propria missione la Comunità si dota autonomamente di 
una propria organizzazione descritta da una Carta di comunità che è sottoposta 



alla verifica del Consiglio regionale e alla ratifica del Presidente nazionale, che ne 
accertano la coerenza con:
a) il Patto comunitario
b) il presente Statuto
….


