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2. Lo scoutismo in breve
-

Con 42'000 membri attivi il MSS è l’associazione giovanile per bambini e giovani più grande in
Svizzera. Scoutismo Ticino conta più di 2’700 attivi in Ticino e nel Moesano, suddivisi in 35 sezioni.

-

Il Movimento Scout esiste da oltre 100 anni.

-

Tutti i bambini e giovani sono i benvenuti nello scoutismo, indipendentemente dalla loro cultura,
origine e religione.

-

Con i SOC (Scout ad Ogni Costo) diamo la possibilità di vivere l’esperienza scout anche a giovani
portatori di handicap.

3. Lo scoutismo ticinese a colpo d’occhio
3.1

CHI SIAMO

Scoutismo Ticino è un’associazione che raggruppa tutte le sezioni scout del Ticino e del Grigioni italiano e fa parte del Movimento Scout Svizzero (MSS; cfr. cartella stampa specifica), l’associazione nazionale
degli scout. Scoutismo Ticino è un’associazione nata l’11 novembre 2007, a cui aderiscono le 35 sezioni scout
locali attive in Ticino e nel Moesano e che conta circa 2700 membri attivi. Prima del 2007 in Ticino esistevano
due associazioni scout: l’Associazione Giovani Esploratori Ticinesi (fondata nel 1919) e l’Associazione Esploratori Esploratrici Cattolici (1922).
Scoutismo Ticino è organizzato in quattro zone:
•

Mendrisiotto

•

Luganese

•

Locarnese

•

Bellinzonese.
Ogni sezione scout è diretta da un capo sezione, che partecipa periodicamente alle Conferenze di

Zona e alle Conferenze Cantonali.
Scoutismo Ticino non svolge direttamente attività scout per i ragazzi. Questa è una prerogativa delle
sezioni locali. I suoi compiti riguardano la formazione dei responsabili secondo le direttive del Movimen to Scout
Svizzero e di Gioventù + Sport, l’accompagnamento e l’assistenza dei responsabili per garantire la qualità, la
pubblicazione della rivista Sarasani, l’organizzazione e la gestione di progetti, la gestione di alcuni immobili e
i compiti di rappresentanza dello scoutismo verso le autorità e l’opinione pubblica a livello cantonale, nonché
nei confronti dell’Associazione federale.
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La maggior parte delle attività degli scout si svolge grazie a volontari. I gruppi scout sono gestiti da
giovani che hanno seguito una vasta formazione basata soprattutto sulla pratica. Più di 600 giovani adulti in
Ticino e nel Moesano s’impegnano a titolo gratuito e volontario come animatori scout. Nelle sezioni locali i
giovani crescono grazie a molteplici esperienze di vita, che permetteranno loro di impegnarsi attivamente a
favore della società e di organizzare in modo responsabile il proprio avvenire.

3.2

LE SEZIONI

Bellinzonese

Senza zona: Scout Foulard Bianchi

Scout S. Antonino
Scout Bellinzona

Locarnese

Scout San Carlo Biasca

Brigata Scout Locarno

Scout Sassi Grossi Bodio

Sezioni di Ascona, Locarno e Minusio

Scout Visagno Claro

Scout Gambarogno

Scout Motto della Croce Daro-Bellinzona

Scout Tenero-Gordola

Scout Piumogna Acquafelice Faido

Scout La Torre Losone

Scout cattolici San Rocco Giubiasco

Scout Sassifraga Vallemaggia

Scout del Moesano
Scout Sementina
Scout San Michele Bellinzona
Luganese

Mendrisiotto

Scout San Giorgio Agno Bioggio

Scout San Michele Arogno

Scout San Sebastiano Breganzona

Scout San Vittore Balerna

Scout San Siro Canobbio

Scout Burot Castel San Pietro

Scout San Cristoforo Caslano

Scout Mendrisio

Brigata Scout La Fenice

Scout Rancate

Scout Lugano 1915

Scout San Rocco Stabio

Esploratori Tre Pini Massagno
Scout Medio Vedeggio
SOC Roccia della Pace

I recapiti sono visibili sul sito web www.scoutismoticino.ch

Scout St. Stefano Tesserete
Scout San Gottardo - Viganello
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4. Che cosa facciamo
4.1
4.1.1

SCOUTISMO & SOCIETÀ
“Io sono responsabile”, punto forte 2017/2018

Nella società moderna, carica di aspettative e di regolamentazioni, l’assunzione di responsabilità
spaventa sempre più le giovani generazioni, che faticano quindi a prendersi anche dei piccoli impegni e a portarli a termine con successo.
Uno degli obiettivi dello scoutismo è però quello di formare cittadini con spirito cr itico e che abbiano
il coraggio di fare delle scelte e prendersi degli impegni a medio / lungo termine.
Per questo motivo, Scoutismo Ticino ha deciso di incentrare il punto forte dell’anno scout 2017/18
sull’assunzione di responsabilità e sta promuovendo e organizzando per i propri membri attività di
sensibilizzazione sulla tematica.

4.1.2

Il Thinking Day: “La Giornata del Pensiero“

Gli animatori scout non sono educatori professionisti. Nella vita di tutti i giorni svolgono differenti professioni.
Nello scoutismo possono contribuire alla crescita sana ed equilibrata di bambini e ragazzi, ricavandone esperienze che possono impiegare e valorizzare anche nella loro vita quotidiana.
Gli scout solitamente vivono le loro fantastiche avventure il sabato, grazie ad an imatori che dedicano il loro
tempo libero e portano le loro competenze a bambini e giovani e s’impegnano con passione e gratuitamente.
Scoutismo Ticino organizza ogni anno un concorso con cui vuole sottolineare il fatto che gli scout non sono
educatori professionisti e che hanno dunque un altro lavoro. Gli scout portano il loro bagaglio di esperienze
anche nella vita di tutti i giorni; il 22 febbraio lo si vuole simbolicamente mostrare portando l’oggetto che più
rappresenta la vita scout: il foulard.
Maggiori informazioni sul sito www.scoutismoticino.ch.

4.1.3

Gli scout sono attivi a livello locale

Scoutismo Ticino collabora con gli altri enti giovanili attivi nel Cantone.
In particolare:
- conta un membro nella Commissione delle Colonie di vacanza, che è una commissione consultiva costituita
dai rappresentanti dei Dipartimenti della sanità e della socialità, dell’educazione, cultura e sport e di enti, servizi
e istituti che si occupano di colonie di vacanza e ha lo scopo di esprimersi sui sussidi per le colonie, sulle
modifiche riguardanti la legge colonie e il relativo regolamento di applicazione.
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- le due associazioni scout preesistenti (AEEC e AGET) nel 2005 hanno partecipato al progetto che ha portato
alla stesura della "Carta delle politiche giovanili in Ticino", lo strumento informativo che vuole favorire la nascita
e lo sviluppo di nuove iniziative, soprattutto a livello locale, oltre che consolidare quelle già esistenti .
- è membro del “Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino”, gruppo che ha lo scopo di mettere in rete le
diverse esperienze di lavoro sui diritti del bambino, oltre che informare maggiormen te su questo importante.

4.2

SCOUTISMO & AMBIENTE

Impegno a favore della società su piccola e grande scala.
Le attività scout si svolgono all’aperto; infatti, uno degli obiettivi dello scoutismo è educare
bambini e giovani a un rapporto rispettoso con la natura e l’ambiente. Anche nella formazione
di base e continua degli animatori il tema ambientale trova un posto importante.
Gli scout partecipano attivamente alle conferenze nazionali e internazionali e prendono posizione sulle questioni ambientali.
A livello nazionale è inoltre istituito un concorso denominato “premio ambiente” che incita le sezioni locali di
tutta la Svizzera a proporre progetti innovativi a favore dell’ambiente. Nel 2012 il premio è stato vinto da una
sezione ticinese.
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4.3

SCOUTISMO & FORMAZIONE

Una scuola di vita
Scoutismo Ticino offre un programma di formazione adatto alle fasce d’età. Ogni anno hanno luogo
circa 15 corsi, in cui si formano più di 250 scout.
Durante il cammino scout si possono fare esperienze utili per la vita; per questo motivo per gli scout è importante imparare ad assumersi responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri, così come sperimentare la
parità dei sessi.
Scoutismo Ticino sviluppa strumenti per la formazione e l’accompagnamento per motivare le animatrici e gli
animatori a rimanere attivi negli scout. Per gli animatori il settore formazione collabora attivamente alla creazione e traduzione di strumenti come, per esempio, il raccoglitore della formazione Cudesch, che ha lo scopo
di garantire la qualità del programma scout.
Alcuni corsi sono organizzati direttamente dal Movimento Scout Svizzero (MSS). Qui di seguito è possibile
avere uno sguardo generale sui corsi organizzati in Svizzera dal MSS.

I dati riguardano il MSS nel suo complesso (dati cartella stampa MSS)
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4.4

SCAMBI INTERCULTURALI TRA GIOVANI

Scout, cambiamo il mondo
Dalla sua fondazione, avvenuta più di 100 anni fa, il movimento scout ha avuto l’obiettivo di offrire a
bambini e giovani di tutto il mondo la possibilità di conoscere persone di altri paesi e culture.

4.4.1

JOTA - JOTI

I Jamboree (incontri mondiali di tutti gli scout) sono l'occasione per antonomasia per incontrare scout di altre nazioni, ma purtroppo i costi o i numerosi chilometri da percorrere impediscono a molti di parteciparvi.
Grazie alla tecnologia, oggi, trovarsi assieme non richiede più necessariamente una presenza fisica: nel 1957 fu
lanciato il Jamboree-on-the-air mondiale (JOTA), che è rapidamente divenuto un evento popolare e che coinvolge
più di mezzo milione di scout che comunicano tra loro attraverso la radio amatoriale.
Nel novembre 1996 il Comitato Mondiale Scout ha introdotto lo JOTI (Jamboree on the Internet), come evento
scout internazionale ufficiale, nello stesso weekend del Jamboree on the Air (JOTA). Il Jamboree mondiale su
Internet si svolge nel terzo weekend di ottobre di ciascun anno, con inizio alle ore 00.00 (ora locale) del sabato e
fine, 48 ore dopo, alle 24.00 della domenica.
In Ticino lo Jota/Joti Team Scoutismo Ticino si occupa di organizzare da più di 10 anni una postazione centrale
cantonale che permetta agli scout di tutto il cantone di prendere parte al Jamboree on The Internet, tramite una
trentina di PC collegati ad Internet e al Jamboree on the Air con una postazione radioamatoriale. Oltre agli aspetti
organizzativi e tecnici vengono proposte attività ai reparti per stimolare lo scambio attraverso internet o per avvicinare gli scout all'utilizzo della radio.
Maggiori informazioni: JOTA JOTI Svizzero
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5. Sugli scout
5.1
5.1.1

I FONDAMENTI DELLO SCOUTISMO
La legge scout

I valori alla base del movimento scout sono racchiusi in quella che viene chiamata legge scout. La
formulazione della legge scout cambia da paese in paese, ma i principi su cui si fonda restano gli
stessi. Ogni scout del mondo conosce la legge scout e si impegna ad osservarla al meglio delle sue
capacità facendo la „Promessa scout“, uno dei riti scout più importanti.
Una particolarità della legge scout è che essa, nelle sue molteplici formulazioni nazionali, è sempre
espressa in forma positiva (lo scout è, lo scout fa, lo scout vuole, ecc.) e mai con dei divieti (lo scout
non è, lo scout non fa, lo scout non deve, ecc.)
La formulazione della legge scout proposta dal Movimento Scout Svizzero è la seguente:
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5.1.2

la metodologia scout

Con l’aiuto del metodo, le relazioni vengono messe in pratica ogni giorno durante le attività scout in
modo concreto e permettono lo sviluppo globale del ragazzo, secondo gli obiettivi del Movimento Scout
Svizzero. Lo sviluppo globale è rappresentato da 5 relazioni, che si influenzano e completano vicendevolmente.

Il fondamento del Movimento Scout Svizzero è un sistema di valori che permette lo sviluppo globale e personale
di bambini e ragazzi. Lo sviluppo globale è rappresentato da 5 relazioni, che si influenzano e completano
vicendevolmente. Attraverso le 5 relazioni, cioè la „Relazione con la propria personalità“, la „Relazione con il
proprio corpo“, la „Relazione con gli altri“, la „Relazione con il proprio ambiente“ e la “Relazione spirituale”, i
bambini e i giovani possono confrontarsi con le loro capacità e trovano una risposta a tutti i loro bisogni. I
diversi elementi metodologici permettono in modo concreto, grazie ad attività ed esperienze scout, lo sviluppo
globale della persona.

5.2

LE BRANCHE

Gli scout si suddividono in 5 branche distinte per età. Obiettivi e metodi, che sono definiti nei fondamenti del MSS e nella Carta dello scoutismo svizzero, sono formulati in modo specifico per le 5 branche.
Questa suddivisione permette di accompagnare bambini, ragazzi e giovani, tenendo conto della loro
età, e di rispondere alle loro aspettative ed esigenze specifiche.
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Gli scout si dividono in 5 fasce d’età. Gli scopi e i metodi sono formulati in modo specifico per ognuna delle 5
branche.

Per i più piccoli, i Castori (5-7 anni), e i bambini tra gli 8 e gli 11 anni che appartengono alla branca Lupetti,
l’esperienza vissuta in prima persona è al centro delle attività. Imparano e raggiungono gli obiettivi grazie al
gioco e ad attività indimenticabili.
A partire dalla branca Esploratori (11-15 anni) i giovani possono seguire il primo corso di formazione, durante
il quale acquisiscono le competenze per gestire un gruppo e collaborare all’organizzazione di un’attività.
Nei Pionieri (15-17 anni) tutto ruota attorno al Posto, un gruppo composto di cinque – dieci giovani. Aiutati da
un capo posto, i pionieri realizzano da soli le loro imprese e i loro progetti.
La branca per i giovani adulti dai 17 anni si chiama branca Rover. I Rover creano il loro programma completamente da soli. Centrale per loro è l’impegno a favore della società.
Accanto alle branche esistono anche gli Scout ad Ogni Costo (SOC) per bambini e giovani portatori di handicap. Le unità SOC offrono a giovani e ragazzi portatori di handicap la possibilità di vivere lo scoutismo in modo
attivo. In Svizzera sono attive 26 sezioni SOC.

5.3

I SILVER SCOUT

Il periodo trascorso negli scout resta impresso a chi l’ha vissuto e ci sono molti momenti e sfide
superate, dei quali ci si ricorda volentieri.
I Silver Scout sono ex-scout collegati da una rete che esce dai confini delle sezioni e dei cantoni.
Sono un progetto comune del Movimento Scout Svizzero e della Fondazione Svizzera per lo
Scoutismo . In Ticino, il gruppo Silver Scout è nato nel 2013 e propone, almeno una volta
all’anno, delle attività a tutti coloro che sono stati scout in passato e che hanno ancora piacere
ad incontrarsi e rivivere esperienze che tanto li hanno segnati in passato.
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6. Ulteriori informazioni
I vostri contatti presso Scoutismo Ticino
Segretariato
Il segretariato di Scoutismo Ticino è aperto dal lunedì al mercoledì. Chiara Maretti, la segretaria dell’associazione,
risponde al numero 091/ 290.13.88 o via e-mail info@scoutismoticino.ch
Scoutismo Ticino
Segretariato cantonale
Casella Postale 2601
6501 Bellinzona
Presidenti
Manuel Schmalz / Gnappo
manuel.schmalz@scoutismoticino.ch
Laura Pedrini
laura.pedrini@scoutismoticino.ch

Responsabile della comunicazione
Stefania Buletti / Stefy
stefania.buletti@scoutismoticino.ch
Mobile: +41 (0) 79 351 87 38
Organo ufficiale
Sarasani, la rivista trimestrale per tutti gli scout della
Svizzera, esce in tre lingue. La redazione della versione italiana è gestita da Scoutismo Ticino.

Trovate ulteriori informazioni nel sito:
www.scoutismoticino.ch

Foto
Le foto sono a disposizione dei media, citando la
fonte.
Altre foto scout (qualità stampa) possono essere
richieste inviando una e-mail a
comunicazione@scoutismoticino.ch
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