
L’impatto sociale dello Scautismo
28 milioni di giovani stanno cambiando il mondo

Il Movimento Scout ha contribuito da quasi 100 anni a costruire un mondo migliore attraverso l’impegno 
personale di centinaia di milioni di donne e uomini che tengono fede alla loro Promessa Scout. In molte 
nazioni  persone  che  ricoprono  ruoli  di  potere  (nella  politica,  nella  società  civile,  nelle  organizzazioni 
internazionali, nel mondo degli affari) sono stati Scout. Ciò non è successo per caso. Lo Scautismo è un 
movimento educativo, aperto a tutti, che ha l’obiettivo di aiutare i giovani a sviluppare il proprio potenziale di 
esseri umani; persegue questo obiettivo attraverso una metodologia attentamente ideata e costantemente 
migliorata. Lo Scautismo si basa su un sistema di valori che incoraggia lo sviluppo combinato dell’autonomia 
e della responsabilità entro confini etici e spirituali.

Riconoscere i problemi di oggi: ecco come lo Scautismo mondiale si prepara per le sfide future: a partire 
dalle sue esperienze, guarda verso il futuro con rinnovato entusiasmo mentre nuove generazioni di ragazze 
e ragazzi  si uniscono a noi per “giocare il  gioco” che li  renderà i futuri  leader del cambiamento sociale, 
dell’abbattimento delle barriere e della costruzione della pace.

SOSTEGNO GLOBALE
Lo Scautismo ha una responsabilità globale in un mondo globale ma ha un vantaggio: è un movimento sia 
globale che locale.
Il famoso slogan “Pensa globalmente, agisci localmente” si applica facilmente al Movimento Scout.
Lo Scautismo Mondiale è attivo in molte aree di importanza globale:

- Comprendere gli effetti della globalizzazione
- Lo sviluppo sostenibile
- La diversità culturale
- I diritti dei bambini e dei giovani
- L’impiego dei giovani
- Governo responsabile
- La lotta al razzismo
- La lotta all’esclusione sociale
- Eque opportunità per uomini e donne
- Coinvolgimento e cittadinanza giovanile
- Politiche giovanili
- La promozione degli Obiettivi di Sviluppo dell’ONU per il Milennio
- Protezione dell’ambiente

AZIONE LOCALE
Lo Scautismo mondiale opera attraverso una rete  di  gruppi  locali  supportati  dalle  Organizzazioni  Scout 
Nazionali (OSN) in 155 nazioni. Il World Scout Bureau non ha mai lanciato una campagna mondiale che 
viene recepita automaticamente a livello locale. Allo stesso modo, nessuna iniziativa locale coinvolge grosse 
campagne a  livello  mondiale.  Eppure,  senza  ambire  a  voler  mutare  la  natura  del  WOSM,  si  potrebbe 
immaginare che, proprio mentre una OSN si mobilita per sostenere il riconoscimento di una causa globale 
(per esempio i diritti delle donne per la Festa delle Donne), l’intero Movimento Scout si mobiliti in quello 
specifico giorno per quella specifica causa. Così affermerebbe la sua unità, la sua natura globale, la capacità 
ad agire localmente e la natura universale dei suoi valori.
Alcune delle questioni importanti che lo Scautismo tratta a livello locale sono:

- Agricoltura e produzione alimentare;
- Emergenza ed 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 ed 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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