
Lo Scautismo mondiale oggi

Una forza sociale giovanile a livello mondiale
UN MOVIMENTO GIOVANILE

- Lo scautismo propone attività alla cui progettazione prendono parte i giovani stessi;
- I giovani imparano a vivere e lavorare assieme. Vengono coinvolti in processi decisionali ed in 

attività che sviluppano l’accettazione delle responsabilità, la cooperazione e le doti di leadership.

UN MOVIMENTO EDUCATIVO
- La proposta educativa dello scautismo è un processo a lungo termine. Ha lo scopo di sviluppare 

comportamenti e personalità di cui beneficia l’intera società per tutta la durata della vita.
- È  complementare  alla  vita  scolastica  e  familiare,  adempiendo  bisogni  non  soddisfatti  da 

entrambi. Lo scautismo promuove la consapevolezza di sé.
- Il ruolo dell’adulto è aiutare il giovane, e migliorare i rapporti tra le generazioni. Per espletare il 

loro  servizio,  i  Capi  si  sottopongono  a  un  processo  formativo  che,  aggiunto  alla  propria 
esperienza, coadiuva il loro sviluppo personale

UNA FORZA SOCIALE
- Lo scautismo sviluppa il senso di responsabilità verso la propria auto-educazione.
- Gli scout e i Capi sono volontari e scelgono di aderire allo scautismo.
- Lo scautismo ricerca il valore spirituale della vita, andando oltre una visione materialistica del 

mondo.
- Il movimento scout è indipendente e governato dai propri democratici processi decisionali.
- Anche se profondamente radicato nella società, lo scautismo è un movimento no-partisan e non 

si identifica in alcun partito politico.

L’OBIETTIVO DELLO SCAUTISMO È….
Contribuire all’educazione dei  giovani attraverso un sistema di valori  basata sulla Legge e la Promessa 
Scout, ed aiutare a costruire un mondo migliore dove le persone sono realizzate come individui e giocano un 
ruolo costruttivo all’interno della società. Ciò è ottenuto attraverso:

- il loro coinvolgimento durante gli anni formativi in un processo educativo non formale.
- l’uso di un metodo specifico che rende ogni individuo il principale responsabile della sua crescita 

come persona sicura di sé, incoraggiante, responsabile e impegnata.
- la  guida  nello  stabilire  un  sistema  di  valori  basata  sui  principi  spirituali,  sociali  e  personali 

espressi nella Legge e nella Promessa Scout.

LA WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM)
Il WOSM è una organizzazione mondiale no-profit e no-partisan con 28 milioni di membri, maschi e femmine, 
che opera attraverso una rete di gruppi locali supportati dalle organizzazioni scout nazionali in 155 nazioni.

Il suo organo di governo è la World Conference, che si riunisce ogni tre anni, e il suo esecutivo è il World 
Committee formata da volontari eletti democraticamente.

APPARTENENZA
Nel mondo ci sono più di 28 milioni di scout, giovani e adulti, ragazzi e ragazze, sparsi in 155 nazioni.

IL WORLD SCOUT BUREAU
Il segretariato dell’Organizzazione è il World Scout Bureau, che ha quartier generale a Ginevra e uffici in sei 
regioni: Africa (Nairobi, Dakar e Città del Capo), Arabia (Il  Cairo),  Asia Pacifica (Manila), Eurasia (Yalta, 
Mosca), Europa (Ginevra, Bruxelles, Belgrado) ed Interamerica (Santiago del Cile).

FINANZIAMENTO
L’Organizzazione è finanziata dalle quote versate dalle Organizzazioni Scout nazionali, basate sui numeri di 
membri  e  adattate  secondo il  reddito  pro  capite  di  ogni  nazione.  Altre  risorse  provengono dalla  attiva 
collaborazione con fondazioni, enti, agenzie e individui.
La World Scout Foundation chiede attivamente e riceve contributi, che sono investiti in un fondo di dotazione 
per produrre una entrata regolare che può giovare lo Scautismo mondiale. Il Presidente Onorario della World 
Scout Foundation è S.M. il Re di Svezia. La World Baden-Powell Fellowship è una confraternita formata da 
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individui e corporazioni che con le loro donazioni sono impegnati a sostenere lo sviluppo dello scautismo in 
tutto il mondo.
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