
Strategia del
Movimento Scout Svizzero

La società vede  
e riconosce lo scoutismo  

in Svizzera come movimento di bambini  
e giovani promotore di valori e capacità.  

La qualità delle nostre attività migliora continuamente 
grazie alla nostra capacità di aprirci  

agli altri e di imparare da loro.

Il livello federale sostiene le associazioni cantonali  
con prestazioni orientate ai membri.

LO SCOUTISMO A LIVELLO FEDERALE

VIVERE  
LO SCOUTISMO

Lo scoutismo permette 
a sempre più bambini e 

giovani di raccogliere espe-
rienze preziose che saranno 

utili per il loro futuro. I loro ani-
matori si dedicano con passione 

al loro incarico di grande responsa-
bilità per cui hanno le competenze 

necessarie.

Lo scoutismo si impegna 
per la società e partecipa 
attivamente alle associazio-
ni mondiali dello scoutismo, 
AMGE e OMMS.

FONDAMENTO

I compiti principali del livello federale sono definiti nell‘Articolo 22 degli statuti del MSS  
e costituiscono la base del lavoro quotidiano. La strategia pone inoltre l’accento sugli obiettivi  

che nei prossimi anni devono essere perseguiti in special modo.

SCOUTISMO NELLA 
SOCIETÀ E NEL MONDO



Strategia del Movimento Scout Svizzero

I compiti principali del livello federale sono definiti nell‘Articolo 22  
degli statuti del MSS e costituiscono la base del lavoro quotidiano.  
La strategia pone inoltre l’accento sugli obiettivi che nei prossimi anni 
devono essere perseguiti in special modo.

–  collaborazione/sostegno del livello federale, delle associazioni cantonali,  
delle sezioni, dei membri e delle organizzazioni terze

– garantire, sviluppare e diffondere i fondamenti pedagogici
– gestione dei volontari

Il MSS esamina regolarmente il raggiungimento degli obiettivi tramite  
gli indicatori legati alla strategia contenuti nel PCF (Pianificazione dei compiti  
e delle finanze).

FONDAMENTO

La società vede e riconosce lo scoutismo  
in Svizzera come movimento di bambini e giovani promotore  

di valori e capacità. La qualità delle nostre attività migliora continuamente  
grazie alla nostra capacità di aprirci agli altri e di imparare da loro.

VIVERE LO SCOUTISMO LO SCOUTISMO A LIVELLO FEDERALE

Lo scoutismo permette a sempre più bambini e giovani di racco
gliere esperienze preziose che saranno utili per il loro futuro.  
I loro animatori si dedicano con passione al loro incarico di grande 
responsabilità per cui hanno le competenze necessarie.

 1  Nel MSS i valori dello scoutismo, definiti nella legge e nella promessa, 
sono alla base di ogni decisione e di ogni attività.

 2  Il MSS offre un programma di alta qualità che affascina sempre  
di più bambini e giovani di diverse estrazioni sociali e culturali.

 3  Gli ex-scout sostengono gli scout attivi in tanti modi, a tal fine  
la loro rete sarà ulteriormente ampliata.

 4  II MSS offre ai suoi animatori una formazione e corsi di aggiornamento 
di alta qualità che sono riconosciuti formalmente e dalla società.

 5  Il MSS consente di acquisire esperienze di leadership garantendosi in  
tal modo un sufficiente numero di animatori e capi corso qualificati  
e motivati.

 6  Per promuovere la qualità, il MSS garantisce un buon accompagna-
mento e rafforza i ruoli all’interno della rete di accompagnamento.

 7  II MSS verifica la sua proposta scout nell’ottica dell’attualità dell’offerta 
e della percezione dello scoutismo nella società. Eventuali misure  
per renderla più attraente/attuale vengono implementate al bisogno.  
In particolar modo, i rover trovano una loro identità quale branca.

 8  Con il CaFe 21 il MSS offre un’esperienza scout speciale a livello 
nazionale e suscita interesse per lo scoutismo in altri bambini e 
ragazzi.

SCOUTISMO NELLA SOCIETÀ E NEL MONDO

Lo scoutismo si impegna per la società e partecipa attivamente  
alle associazioni mondiali dello scoutismo, AMGE e OMMS.

 9  Il MSS è portavoce per le questioni non formali relative a bambini  
e giovani, è accettato dalla società e diffonde un’immagine positiva 
dello scoutismo come riconosciuta scuola di vita.

 10  Il MSS promuove un rapporto consapevole con la natura e le risorse 
naturali e contribuisce così al raggiungimento degli obiettivi per  
lo sviluppo sostenibile.

 11  Il MSS monitora ed esamina le problematiche e lo sviluppo della 
società in modo da rispettare la responsabilità sociale dello scoutismo.

 12  Il MSS permette ai suoi membri di vivere la diversità culturale sia  
a livello nazionale che internazionale aiutandoli in tal modo ad essere 
cittadini del mondo.

 13  Per portare maggiormente i nostri valori nello sviluppo del movimento 
scout mondiale, il MSS si impegna presso l‘AMGE e l‘OMMS favorendo 
strutture associative basate sulle esigenze reali, efficienti, democrati-
che e trasparenti. In tal modo viene rafforzata l‘unità del movimento 
scout a livello mondiale.

Il livello federale sostiene le associazioni cantonali con prestazioni 
orientate ai membri.

 14  Il finanziamento a livello federale si basa su diversi pilastri forti  
per garantire a lungo termine le attività dell‘associazione e per essere 
preparati in caso di imprevisti.

 15  A tutti i livelli il volontariato è riconosciuto come prezioso,  
competentemente promosso e messo in pratica per favorire il senso  
di appartenenza e l’impegno verso l’associazione.

 16  Il livello federale fornisce delle prestazioni orientate alle esigenze  
e ottimizza continuamente le proprie strutture e i processi.

 17  Il MSS dispone di una strategia IT globale e promuove l‘uso dei 
moderni mezzi digitali per essere al passo con i tempi e funzionali.

 18  Il MSS comunica attivamente per intensificare internamente il flusso  
di informazioni e per rendere all’esterno il marchio scout più visibile.

 19  Il livello federale intensifica lo scambio con le organizzazioni  
partner designate.


