Comunicato stampa Movimento Scout Svizzero, 25.05.2021

Gli scout fanno qualcosa di buono
Sabato 29 maggio 2021 il Movimento Scout Svizzero parteciperà alla «Giornata della Buona Azione».
L'iniziativa, lanciata da Coop, torna dopo il grande successo riscontrato due anni fa. Insieme ad altre
cinque organizzazioni di pubblica utilità gli scout di tutta la Svizzera fanno qualcosa di buono – per
il prossimo, la società e l’ambiente.
Nell’ambito della giornata tutte le svizzere e gli svizzeri vengono invitati a svolgere delle buone azioni e a
contribuire, nel loro piccolo, a migliorare il mondo. Il Movimento Scout Svizzero partecipa all’iniziativa quale
organizzazione partner assieme a Croce Rossa Svizzera, Pro Infirmis, Schweizer Tafel, Tavolino Magico e
WWF Svizzera. In questo modo gli scout vogliono mostrare che regolarmente anche i giovani si impegnano
per la società. Oggigiorno, a maggior ragione nella situazione venutasi a creare a causa del coronavirus, le
buone azioni e la solidarietà sono particolarmente importanti. Così come i membri di altre associazioni,
durante le ondate pandemiche gli scout adulti si sono messi a disposizione per supportare anziani e persone
sensibili invitate a rimanere in casa a tutela della loro salute.
Le attività organizzate per la «Giornata della Buona Azione» sono tanto vaste quanto creative: gli scout
cucinano torte per il centro anziani della comunità in cui vivono, costruiscono «alberghi» per le api selvatiche,
raccolgono l’immondizia nel bosco e animatrici ed animatori volontari organizzano per giovani ed anziani un
programma pomeridiano interessante. L'anno scorso, gli scout hanno dimostrato di essere in grado di
proporre le loro attività anche nei momenti difficili. La «Giornata della Buona Azione» rappresenta l’occasione
per mostrare il loro impegno. Tutte le attività saranno conformi alle disposizioni delle autorità e ai concetti di
protezione del Movimento Scout Svizzero.
Con l’hashtag #GiornataDellaBuonaAzione i gruppi scout e le altre organizzazioni partner condivideranno
sui social media le attività del 29 maggio 2021.
«Almeno un buona azione ogni giorno»
L’impegno negli scout non si limita ad una singola giornata. Infatti, lo scoutismo non è solo gioco,
divertimento ed avventure nella natura. Oltre alle attività regolari gli scout organizzano eventi per il pubblico
e si impegnano per la popolazione e l’ambiente, fedeli all’invito che il fondatore ha rivolto loro: «Come
Scouts siate impegnati a compiere almeno una Buona Azione ogni giorno». I bambini, i giovani ed i giovani
adulti vengono invitati a seguire i valori ancorati nella legge scout. Questa dice per esempio di «offrire il
nostro aiuto», «trasmettere gioia intorno a noi», «condividere», «ascoltare e rispettare gli altri» oppure
«amare la vita e proteggere la natura».
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Il Movimento Scout Svizzero (MSS) è l’associazione nazionale degli scout. Il MSS conta oltre 48’000 attivi ed è
organizzato in 22 associazioni cantonali e 550 gruppi locali. Le sezioni locali sono animate da volontari che hanno seguito
una formazione pratica.

