
Lo Scautismo è….

Un movimento giovanile trascinante a livello mondiale
VIENE INCONTRO AI BISOGNI REALI
Gli scout sono coinvolti in un vasto numero di questioni che coinvolgono le comunità dove vivono. Gli scout 
lavorano con gli altri membri della comunità cittadina per raggiungere obiettivi comuni. Lavorano con amici, 
vicini,  leader politici e altre organizzazioni.  Molti  lavorano su progetti di cooperazione bilaterale tra scout 
appartenenti a nazioni sviluppate e scout provenienti da paesi in via di sviluppo.

APERTO A TUTTI
Lo scautismo è aperto a tutti, a prescindere da razza o credo religioso, secondo gli scopi, principi e metodo 
concepiti dal suo fondatore Robert Baden-Powell

DIVERTIMENTO, CON UNO SCOPO
Attraverso  lo  svago,  lo  Scautismo  raggiunge  gli  obiettivi  di  aiutare  i  giovani  a  svilupparsi  fisicamente, 
intellettualmente, socialmente e spiritualmente.

EDUCAZIONE PER LA VITA
Lo Scautismo  è  complementare  alla  vita  scolastica  e  familiare,  adempiendo  bisogni  non  soddisfatti  da 
entrambi. Lo scautismo promuove la consapevolezza di sé e sviluppa il bisogno di esplorare, di scoprire e la 
voglia di conoscere. Gli scout scoprono il mondo che sta fuori dalle aule, carpendo le competenze altrui per 
imparare e passando queste conoscenze agli altri.

Volontariato
Gli Scout e i Capi devono scegliere di aderire allo Scautismo.

Non partisan, non governativo
Lo Scautismo non  rappresenta  (e  non deve  rappresentare)  alcun  partito  o  organizzazione  politica.  Ciò 
nondimeno, gli Scout sono incoraggiati a dare un contributo costruttivo alla loro comunità, società e nazione.

Coinvolgimento degli Adulti 
- Un’occasione per aiutare i giovani
- Un modo per migliorare la comprensione tra le generazioni
- Per espletare il loro servizio, i Capi si sottopongono ad un processo formativo che, aggiunto alla 

propria esperienza, coadiuva il loro sviluppo personale

UN MOVIMENTO PER LA GIOVENTÙ
Lo Scautismo è un movimento… in movimento. Lo Scautismo si evolve in continuazione e si adatta alle 
condizioni locali, servendo a seconda delle necessità locali.

INTERNAZIONALE
- Ci sono organizzazioni Scout riconosciute in più di 155 nazioni
- La Scautismo non ha mai arrestato la propria crescita dalla sua fondazione nel 1907
- Ad oggi ci sono più di 28 milioni di membri – maschi e femmine
- Lo Scautismo ha raddoppiato i propri membri negli ultimi 20 anni e gran parte della sua espansione 

è avvenuta nei paesi in via di sviluppo

UN METODO
Prendere un Impegno personale

- Nei confronti di un semplice codice di vita: la Promessa e la Legge Scout
Imparare attraverso il fare

- Partecipazione attiva, assieme agli altri.
Lavorare in piccoli gruppi

- Il lavoro in pattuglie sviluppa la leadership, il lavoro di gruppo e la responsabilità individuale.
Programmi stimolanti

- Attività progressive basate sugli interessi dei giovani.
- Attività  in  contatto  con  la  natura,  un  ambiente  stimolante  dove  la  semplicità,  la  creatività  e  la 

scoperta si uniscono nel fornire avventura e sfide.



UN CODICE DI VITA
Una dimensione spirituale

- Un impegno nel cercare il valore spirituale della vita, oltre il mondo materiale.
Una dimensione sociale

- La partecipazione allo sviluppo della società, rispettando la dignità altrui e l’integrità della natura. La 
promozione  della  pace  a  livello  locale,  nazionale  e  internazionale,  la  comprensione  della 
cooperazione.

Una dimensione personale
- Lo sviluppo di un senso di responsabilità personale e l’incoraggiamento di una auto-espressione 

responsabile.

GLI SCOUT SONO COINVOLTI IN…
- Agricoltura e produzione alimentare
- Emergenza e aiuto umanitario
- La sicurezza dell’acqua potabile
- Combattere l’analfabetismo
- Energie rinnovabili
- Bambini di strada
- L’acquisizione di competenze per la vita
- Addestramento professionale
- Risanamento ambientale
- Integrazione di persone con disabilità
- Lotta al lavoro minorile
- Supporto ai migranti e alle comunità indigene
- Prevenzione e lotta all’AIDS
- Prevenzione delle tossicodipendenze
- Tutela dell’infanzia
- Riabilitazione dei bambini-soldato
- Tutela della salute dei bambini e degli adolescenti
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