
 

 

Piccolo Europeo  

 

1. Conoscere nome, Bandiera e capitale dei Paesi dell’Europa. 

 

2. Sapere quali sono i principali organismi comunitari, dove risiedono e di cosa si occupano. 

 

3. Sapere chi sono i Patroni d’Europa e conoscere qualche episodio della loro vita. 

 

4. Conoscere quali sono gli Stati dell’Europa che fanno parte della F.S.E. 

 

5. Con l’aiuto di un Vecchio Lupo trovare le caratteristiche che differenziano le uniformi dei 

Lupetti dei Paesi della F.S.E. 

 

IMPEGNO SPECIALE: Farò del mio meglio per vivere la fraternità europea e mondiale. 

 

 

 

 

 

Se vi capita di andare sul sito internet uigse-fse.org potrete mettere il naso nella realtà dell’Unione 

Internazionale delle Guide e Scouts d’Europa (UIGSE-FSE) alla quale aderiamo anche noi. Provate! Ci sono 

tra l’altro molte foto e video interessanti. 

 



 

All’inizio del 2022, la nostra Unione conta oltre 67000 membri in 24 associazioni: 

Paese Associazione Status 

Austria Katholische Pfadfinderschaft Europas – Österreich Riconosciuta 

Belgio  

Guides et Scouts d’Europe – Belgique / 

Europascouts en Gidsen Belgie 
Riconosciuta 

Bielorussia Katalickija Skautki i Skauty FSE Riconosciuta 

Brasile Associação Guias e Escoteiros Católicos do Brasil (AGEBR)  Osservatore 

Canada FNE  Federation of North American Explorers (FNE) Aspirante 

Francia  Association des Guides et Scouts d’Europe (AGSE) Riconosciuta 

Germania EPE  Evangelische Pfadfinderschaft Europas (EPE) Associata 

Germania KPE  Katholische Pfadfinderschaft Europas (KPE) Riconosciuta 

Irlanda  Guides and Scouts of Europe – Ireland Osservatore 

Italia  

Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa 

Cattolici (AIGSEC) 
Riconosciuta 

Lituania Lietuvos Nacionaline Europos Skautu Asociacija Aspirante 

Lussemburgo Europa Scouten vu Lëtzebuerg Aspirante 

Messico Movimiento Scout Católico Mexicano Osservatore 

Paesi Bassi  Europascouts en Gidsen Nederland Aspirante 

Polonia Stowarzyszenie Harcertswa Katolickiego “Zawisza” (SHK) Riconosciuta 

Portogallo  Associação das Guias e Escuteiros da Europa (AGEE) Riconosciuta 

Repubblica ceca  Asociace Skautek a Skautŭ Evropy (ASSE) Aspirante 

Romania Cercetasii Crestini Romani Riconosciuta 

Regno-Unito Guides and Scouts of Europe Osservatore 

Russia 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ЮНЫХ 

РАЗВЕДЧИКОВ (МОО-О.Р.Ю.Р.) 

Associata 

Slovacchia  

Združenie Katolíckych Vodkýň a Skautov Európy 

na Slovensku (ZKVSES) 
Riconosciuta 

Spagna Guias y Scouts de Europa Riconosciuta 

Svizzera  Scoutisme Européen Suisse (SES) Riconosciuta 

Ucraina  КАТОЛИЦЬКЕ СКАУТСТВО ЄВРОПИ Riconosciuta 

http://www.kpe-austria.at/
http://www.scouts-europe.be/
http://catholic-scouts.by/
https://exploradoresdobrasil.com.br/
http://www.fneexplorers.com/
http://www.scouts-europe.org/
http://www.europapfadfinder.de/
http://www.kpe.de/
https://gseireland.ie/
http://www.fse.it/
http://www.europosskautai.lt/
https://europa-scouten.lu/
https://scoutscatolicos.org.mx/
https://europascouts.nl/
http://www.fse.pl/
https://www.escuteirosdaeuropa.com/
http://www.skauti-evropy.cz/
http://www.fse.ro/
https://orur.ru/
http://www.fse.sk/
http://www.scouts-de-europa.org/
http://www.scouts-europe.ch/
https://fse.com.ua/


Oltre a queste organizzazioni, l’UIGSE-FSE intrattiene relazioni informali con diverse altre 

organizzazioni scout o piccole realtà scout in diversi paesi. 

 

Nelle prove per conquistare la specialità di PICCOLO EUROPEO si chiede di conoscere le differenze fra i 

distintivi delle varie associazioni dell’UIGSE-FSE. 

Vediamo un po' di curiosare… 

 

Quel distintivo l’ho già visto, in Italia, molti anni fa.  Prima dell’attuale distintivo della Promessa, di colore 

giallo su sfondo verde scuro, era cucito sulla pelliccia Lupetto e anche ovviamente sul berretto verde a spicchi 

che ben conosciamo. A dire il vero alcuni Branchi avevano la pelliccia verde chiaro. 

Riguardo a quel distintivo della Promessa, mi hanno spiegato che il motivo dei colori era che nei primi anni 

dell’Associazione italiana, diciamo fino al 1980 o giù di lì, lo prendevamo dalla Francia dove i Lupetti, ancora 

oggi, hanno le uniformi non verdi ma celesti (ecco perché lo sfondo celeste e il lupo rosso). Poi abbiamo 

scelto di farcelo in casa con lo sfondo della nostra pelliccia verde, appunto. 

Come abbiamo notato dalla cartina le Associazioni che aderiscono all’UIGSE-F.S.E. sono molte e non tutte 

adottano le stesse uniformi; a partire dagli indumenti fino ai distintivi cuciti sulla pelliccia ci sono delle 

differenze. 

Vediamo di conoscerne alcune; poi chi avrà la fortuna e l’occasione di scoprirne delle altre saprà completare 

la nostra ricerca. 

Consideriamo quindi i Lupetti che fanno parte degli Scouts d’Europa. 

Cominciamo col dire che il fazzoletto scout lo indossano tutti i Lupetti del mondo, dei colori del proprio 

Gruppo di appartenenza. 



In Francia, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Germania indossano la camicia 

celeste; alcuni di questi Paesi adottano sopra il maglione blu.  

Per quanto riguarda il berretto molti paesi ad eccezione di Italia, Spagna, Svizzera, Slovacchia, Brasile 

indossano il basco blu. Proprio su questo è posto al centro il distintivo rosso su fondo celeste della loro 

versione di Promessa Lupetto. Le stelle poste ai lati sono a 6 punte in metallo attaccate a spilla. 

 

In spagna c’è sempre il distintivo celeste ma cucito sul berretto a spicchi verde, come il nostro in Italia. 

La cinta scout con la fibbia FSE è adottata da molti Paesi, mentre come sappiamo in Italia non fa parte 

dell’uniforme Lupetto. Se poi andiamo a notare i calzini in molti paesi li troviamo bianchi, mentre sono blu in 

Italia. 

In Slovacchia la camicia dei Lupetti è color kaki, come quella dei nostri Esploratori italiani. 

 

Sulle spalle troviamo sempre i distintivi di Sestiglia a sinistra e del Gruppo, Regione/Provincia a destra. 

Al petto abbiamo sempre il distintivo con la scritta “Scout d’Europa” nelle diverse lingue e sopra la bandiera 

dello stato.  

Ma la Promessa sul cuore? Beh, qui c’è una grande differenza… tranne che in Italia o Brasile, tutti hanno il 

distintivo della Promessa Scout, per intenderci il giglio giallo su croce rossa a otto punte. 

 



 

Sarebbe bello scoprire il perché, qualcuno di voi lo sa? 

 

Buona Caccia! 

Mang -  Branco del Massaccio – Cupramontana 1 

 

   

 


