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BENVENUTI NEGLI SCOUT ILLUSORIA

Che bello se siete interessati agli scout.
Le pagine seguenti sono un riassunto sulla nostra organizzazione, sulla struttura e sulle idee degli 

Scout Illusoria. In caso di domande o dubbi, contattateci. 
Dapprima trovate alcune informazioni sulla sezione e sulla sua struttura. Nelle pagine seguenti trovate 

poi delle informazioni sulle singole fasce d’età. 

Il Movimento Scout Svizzero

Il Movimento Scout Svizzero ( MSS ) conta circa 45 000 scout entusiasti suddivisi nelle 22 associazioni can-
tonali. Il MSS è perciò la più grande associazione giovanile svizzera e anche a livello mondiale – e questo da 
100 anni. Gli Scout Illusoria contano più o meno 200 membri attivi e sono una delle sezioni più grandi nel 
Cantone Fantasia, ma siamo felici per ogni nuovo ragazzo che vuole aggiungersi a noi. 

Le nostre branche

Per poter offrire sempre delle attività adatte all’età, gli scout sono suddivisi in fasce d’età:

n Branca castori : 5-7 anni
n Branca lupetti : 8-11 anni
n Branca esplo :  11-15 anni 
n Branca pionieri : 16-18 anni
n Branca rover :  da 18 anni

Le branche sono sempre dirette da un o una capo branca. Gli animatori organizzano attività, weekend e 
campeggi, per i quali è auspicabile una presenza regolare. 

I costi

La tassa annuale degli Scout Illusoria è fissata annualmente all‘assemblea sezionale e ammonta a CHF 50. 
Questi soldi servono per coprire i costi correnti, le tasse all’associazione cantonale e al MSS, come pure i 
costi assicurativi.

Altri costi sono le tasse per il campo estivo e i weekend. Una parte dei costi di queste attività sono a 
carico dei partecipanti. Gli Scout Illusoria coprono una parte dei costi con attività lavorative degli anima-
tori e dei rover, per esempio bancarelle a mercati, con la raccolta carta o nella preparazione di candele con 
la popolazione. Inoltre per i nostri campi riceviamo pure dei sussidi G + S. 

La nostra pagina web

Sulla nostra pagina web www.scoutillusoria.ch potete trovare ulteriori informazioni, foto di attività, indi-
rizzi per contatti, consigli e molto altro. 
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Partecipare

Nuovi bambini e ragazzi sono sempre i benvenuti. Contattate il capo branca responsabile ( vedi sotto ) o 
chiedete al capo sezione. 

Normalmente diamo a ogni bambino il formulario d’iscrizione dopo 3 attività. In seguito ricevete altre 
informazioni, come per esempio il programma semestrale e gli inviti al campo e ai weekend. 

Sicurezza

La maggior parte dei nostri campi sono campi Gioventù + Sport. Questo significa che si svolgono seguendo le 
regole di sicurezza severe di G + S. 

Gli Scout Illusoria seguono queste regole per tutte le attività, anche se non sono attività G + S. Di con-
seguenza le regole valgono pure per le attività giornaliere o durante i weekend. 

I nostri campi sono diretti da monitori G + S formati e che hanno molta esperienza in attività all’aperto. 

Contatti

Non fatevi problemi a contattarci se avete domande o dubbi. Trovate i nostri indirizzi e-mail se preferite 
scrivere. Ecco perciò gli indirizzi più importanti: 

Capo-sezione:  csz@scoutillusoria.ch
Branca castori: castori@scoutillusoria.ch 
Branca lupetti: lupetti@scoutillusoria.ch
Branca esplo: esplo@scoutillusoria.ch
Branca pionieri: pionieie@scoutillusoria.ch
Branca rover: rover@scoutillusoria.ch
Materiale: materiale@scoutillusoria.ch, Telefono 031 854 xx xx
Comitato genitori: comitatogenitori@scoutillusoria.ch

Ci farebbe piacere poter vedere vostro/ a figlio/ a a una nostra prossima attività. 

Partecipiamo con gioia, Del nostro meglio, Sempre pronti, Insieme con volontà, Servire

Max Scalar / Alpha
Capo sezione Scout Illusoria


