
Qualità nell’associazione cantonale tramite il programma, la forma-
zione, e l'accompagnamento  
 

Per semplificare il tutto, i sostantivi riguardanti le persone sono sempre utilizzati nella loro forma maschile. Naturalmente sono intesi entrambi i generi. 

Qualità tramite la formazione 

Per tutti gli animatori delle sezioni e attivi a livello 
cantonale offriamo dei corsi di formazione e li pubbli-
cizziamo. 

 La struttura, le condizioni quadro e i contenuti dei corsi 
preparatori organizzati corrispondono al modello della 
formazione. 

 I contenuti e le condizioni quadro dei corsi Base, 
Campo e dei corsi di introduzione metodologici delle 
branche organizzati corrispondono al modello della for-
mazione. 

 In collaborazione con altre associazioni cantonali 
offriamo ai nostri animatori tutti i corsi cantonali previsti 
nel modello della formazione. 

 I nostri CSZ e coach ricevono materiale informativo 
riguardante l’offerta di corsi cantonali e federali prima 
della loro pianificazione annuale. 

 Pubblicizziamo l’offerta dei corsi in modo mirato ai 
gruppi d’interesse durante i nostri eventi cantonali. 

 Considerando la loro progressione personale, motivia-
mo continuamente e alacremente i nostri animatori con 
esperienza nelle sezioni e attivi a livello cantonale a 
partecipare ai corsi CSZ e ai corsi federali (in particola-
re al corso Panorama, Coach, Top, Spettro e Gilwell). 

I nostri corsi preparatori sono ben accompagnati. 

 Tutti i nostri corsi preparatori hanno un coach che 
conosce i contenuti del corso secondo il modello della 
formazione. 

 Tutti nostri corsi preparatori hanno un coach che ha 
esperienza nella formazione. 

 In tutti i nostri corsi preparatori viene pattuito un contrat-
to di accompagnamento tra il coach e la direzione del 
corso prima dell’inizio della pianificazione del corso. 

 Tutti i coach dei nostri corsi preparatori offrono alla 
direzione del corso il loro sostegno attivo sia in ambito 
specialistico, sia in caso di domande per esempio su 
come trasmettere i contenuti del corso. 

 Per le direzioni dei corsi e per i coach dei nostri corsi 
preparatori sono disponibili dei supporti didattici per la 
pianificazione e l’accompagnamento dei corsi, dove 
sono spiegati anche i contenuti dei corsi cantonali e i 
loro punti forti.. 

I nostri corsi UFAS sono ben accompagnati. 

 Tutti i nostri corsi UFAS hanno un consigliere alla 
formazione (CaF) con esperienza come capo corso in 
corsi con accompagnamento. 

 Nei nostri corsi UFAS viene pattuito un contratto di 
accompagnamento tra il CaF e la direzione del corso 
all’inizio della pianificazione del corso, dove il CaF in-
forma la direzione del corso sulle sue aspettative e 
vengono discussi gli aspetti più impegnativi della piani-
ficazione e dello svolgimento del corso. 

 I CaF dei nostri corsi UFAS valutano il corso con i punti 
elencati sul formulario "Autorizzazione del corso" per la 
garanzia di qualità e con l’aiuto della checklist (se esiste 
per quel corso). 

 Per le direzioni dei nostri corsi UFAS sono disponibili 
dei supporti didattici sui contenuti dei corsi e sui punti 
forti della nostra associazione cantonale. 

Con una pianificazione a lungo termine dei successori 
per le direzioni e l’accompagnamento dei corsi garan-
tiamo una certa continuità nella nostra proposta di 
corsi.  

 Abbiamo definito delle misure concrete per avere a 
disposizione a lungo termine (da uno a oltre i due anni) 
sufficienti capi corso, esperti, CaF e coach per tutti i 
corsi e le mettiamo in pratica continuamente. 

 Gli animatori con esperienza nella direzione di un corso 
sono ripartiti in modo equilibrato nelle direzioni dei corsi. 

 Le direzioni dei corsi hanno a disposizione le informa-
zioni sugli animatori adatti al corso provenienti dalle 
diverse sezioni e attivi a livello cantonale. 

 Le direzioni dei corsi si impegnano ad inserire nel loro 
team degli animatori che fino a quel momento non han-
no ancora partecipato ad un corso come animatori e 
che sono adatti a questo ruolo o che sono stati racco-
mandati per farlo. 

 Nell’ambito della pianificazione, dello svolgimento e 
della valutazione del corso le direzioni dei corsi si oc-
cupano della progressione personale di tutti i membri 
del team. 

I corsi e l’offerta per i corsi vengono continuamente 
sviluppati e perfezionati. 

 Diamo la possibilità alle direzioni dei corsi e a coloro 
che si occupano dell’accompagnamento dei corsi di 
darci delle indicazioni su come possono essere perfe-
zionati i corsi e l’offerta di questi ultimi. 

 Per sviluppare i nostri corsi valutiamo regolarmente con 
l’aiuto dei CSZ, coach e dei partecipanti dei corsi in che 
misura i contenuti trasmessi nei corsi possano essere 
messi in pratica nella quotidianità scout. 

 C’è un evento annuale in cui le direzioni e 
l’accompagnamento dei corsi hanno la possibilità di 
avere uno scambio reciproco. 

 Informiamo regolarmente le direzioni e 
l’accompagnamento dei corsi sulle novità. 

 

 
Qualità tramite l’accompagnamento 

Tutte le sezioni hanno un coach e tutti i coach accom-
pagnano solo una sezione. 

 Tutte le sezioni sono accompagnate da un coach con il 
riconoscimento necessario del MSS e di G+S. 

 Affinché tutte le sezioni possano essere ben accompa-
gnate da vicino, ci impegniamo a far sì che tutti i coach 
accompagnino solo una sezione. 

 Le nostre sezioni e i coach sono contenti della loro 
reciproca assegnazione. 

 I coach accompagnano la sezione loro assegnata per 
diversi anni. 

 Un controllo e una pianificazione adeguati del succes-
sore assicurano il buon funzionamento 
dell’accompagnamento a livello sezionale. 

Per tutte le nostre sezioni è assicurato un accompa-
gnamento durante tutto l’arco dell’anno e ciò è stato 
istituzionalizzato. 

 Per le sezioni e i coach sono disponibili dei supporti 
didattici dell’associazione cantonale per poter stipulare 
un accordo di accompagnamento. 

 Un controllo adeguato assicura che all’inizio di qualun-
que relazione di accompagnamento sia stipulato un 
accordo di accompagnamento tra la sezione e il coach. 

 I nostri coach sono informati sui cambiamenti, sulle 
novità e sui contenuti dei punti forti del MSS e 
dell’associazione cantonale e si adoperano affinché 
siano messi in pratica nelle sezioni che accompagnano. 

 Il programma annuale prevede un evento dove i coach 
possono avere uno scambio sulle loro esperienze rac-
colte durante l’anno di accompagnamento e possono 
così ampliare le loro competenze in questo ambito. 

Tutti i campi (a partire da 2 pernottamenti) delle sezio-
ni sono accompagnati dal coach e dal CSZ, indipen-
dentemente se il campo è annunciato o meno a G+S. 

 Comunichiamo e controlliamo tutto ciò che ci aspettia-
mo venga svolto, e cioè che tutti i campi siano accom-
pagnati dal coach e dal CSZ. 

 I nostri coach sono informati sui cambiamenti e le novità 
del MSS e di G+S in materia di campi (condizioni qua-
dro, disposizioni riguardanti la sicurezza, ecc.). 

I ruoli d’accompagnamento a livello sezionale definiti 
nell’associazione cantonale hanno una persona di 
riferimento a livello cantonale. 

 Abbiamo un concetto cantonale per 
l’accompagnamento, dove sono definiti quali ruoli 
d’accompagnamento abbiamo all’interno 
dell’associazione cantonale e quali compiti essi com-
prendano. 

 Le persone di contatto definite a livello cantonale 
mantengono un contatto adeguato con le persone che 
si occupano di accompagnare le sezioni. 

 Le persone di contatto definite a livello cantonale si 
assumono la responsabilità di mettere in collegamento 
tra di loro le persone che si occupano 
dell’accompagnamento con la stessa funzione (dimen-
sione dell’autoaiuto). 

 Le sezioni vengono motivate a vivere tutti i ruoli 
d’accompagnamento definiti e a loro disposizione ci 
sono delle offerte di sostegno per l’introduzione di sin-
goli ruoli d’accompagnamento.Notre AC a une respon-
sable de l'encadrement qui est en contact avec le ni-
veau fédéral et les postes correspondants au sein de 
l'AC. 

Definiamo un responsabile dell’accompagnamento 
che è in contatto con il livello federale e con le relative 
funzioni all’interno dell’associazione cantonale. 

 Il responsabile dell’accompagnamento conosce molto 
bene il settore accompagnamento e partecipa alle con-
ferenze annuali dell‘accompagnamento del MSS. 

 Il responsabile dell’accompagnamento si assicura che 
la rete di accompagnamento nelle sezioni sia messa in 
pratica e vissuta secondo il modello di accompagna-
mento e più precisamente secondo il concetto di ac-
compagnamento cantonale. 

 Il responsabile dell’accompagnamento si coordina con 
altre funzioni nelle associazioni cantonali, in particolare 
con le persone responsabili per il programma e la for-
mazione. 

 Il responsabile dell’accompagnamento si assicura che il 
coach riceva l’offerta per l’aggiornamento continuo. 

 Il responsabile dell’accompagnamento ha seguito un 
corso Coach e ha esperienza nell’accompagnamento di 
una sezione. 

 

 
Qualità tramite il programma 

Il programma è adattato alle branche. 

 Gli eventi offerti (weekend cantonali, campi, ecc.) sono 
adattati alle branche. 

 Gli animatori delle sezioni hanno la possibilità durante i 
nostri corsi di scambiare le loro opinioni su temi quali la 
loro branca (i fondamenti, il metodo della branca, ecc.) 
e di ampliare così le loro conoscenze in questo ambito. 

Informiamo e sosteniamo le sezioni secondo i bisogni 
sui temi dei punti forti nel settore programma. 

 Gli animatori delle sezioni hanno la possibilità durante i 
corsi di avere uno scambio su come, durante le loro 
attività, entrambi i generi possono acquisire delle capa-
cità e delle abilità che nella nostra società sono viste 
come tipiche di un certo genere. 

 Gli animatori delle sezioni hanno la possibilità durante i 
corsi di avere uno scambio sul tema dell’apertura inter-
culturale e di ampliare le loro conoscenze in questo 
ambito. 

 Gli animatori delle sezioni hanno la possibilità durante i 
corsi di avere uno scambio sul tema della promozione 
adattata alla branca del benessere psichico, fisico e 
sociale dei loro ragazzi e di ampliare le loro conoscenze 
in questo ambito. 

 Gli animatori delle sezioni hanno la possibilità durante i 
corsi di avere uno scambio sul tema della loro respon-
sabilità nella prevenzione delle droghe e della violenza, 
così come nella prevenzione degli abusi sessuali e di 
ampliare le loro conoscenze in questo ambito. 

Tutti gli animatori attivi a livello cantonale si adopera-
no affinché il profilo dello scoutismo sia applicato 
nelle sezioni. 

 Tutti gli animatori attivi a livello cantonale sono a 
conoscenza delle sfide attuali riguardanti l’applicazione 
del profilo dello scoutismo nel cantone. 

 Tutti gli animatori attivi a livello cantonale sanno dove le 
sezioni necessitano maggiore supporto per 
l‘applicazione del profilo dello scoutismo. 

 Tutti gli animatori attivi a livello cantonale offrono alle 
sezioni supporto per l‘applicazione del profilo dello 
scoutismo. 

 Tutti gli animatori attivi a livello cantonale comunicano 
con i termini presenti nel profilo dello scoutismo. 

Per tutte le branche e per i SOC, come pure per i temi 
prevenzione e apertura interculturale, abbiamo dei 
responsabili che sono in contatto con il livello federale 
e con gli organi cantonali corrispondenti all’interno 
dell’associazione cantonale. 

 Per tutte le branche e per i SOC, come pure per i temi 
prevenzione e apertura interculturale, abbiamo dei res-
ponsabili a livello cantonale che sono degli specialisti 
affermati nel loro settore. 

 I responsabili cantonali conoscono le loro persone di 
riferimento nella commissione del programma del MSS.  

 I responsabili cantonali usano le piattaforme del MSS 
(cena dei responsabili del programma, conferenza del 
programma, ecc.) per lo scambio tra i diversi cantoni. 

 I responsabili cantonali offrono agli animatori delle 
sezioni il loro supporto in caso di domande e di proble-
mi riguardanti il loro ramo di competenze. 

 I responsabili cantonali danno supporto alle direzioni dei 
corsi e alle persone che si occupano 
dell’accompagnamento in caso di domande e di pro-
blemi riguardanti il loro ramo di competenze. 


