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Qualità nella tua sezione tramite il programma scout e la formazione e 

l’accompagnamento degli animatori 
 

Riassunto:  
Sul sito www.qualita.msds.ch è a disposizione delle sezioni il tool online QUAP. QUAP significa qualità per il tuo 
lavoro e aiuta i capi sezione e i coach ad effettuare un bilancio dell’attività scout nella vostra sezione. Nel tool 
sono previste affermazioni relative ai temi programma, formazione e accompagnamento. In qualità di 
responsabili della sezione potrete indicare per ogni affermazione in quale misura questa valga per la vostra 
sezione e in quale misura sia importante. L’analisi automatica finale fornirà una lista dei temi che per voi sono 
importanti e per i quali avete potenziale di sviluppo e metterà inoltre in evidenza dove potete trovare i relativi 
spunti. 

 

L’obiettivo: migliorare continuamente la qualità dell’attività scout 

Caro capo sezione, cari coach,  

 

L’obiettivo del movimento scout è quello di offrire a bambini e adolescenti attività scout di qualità. Ora, la 

domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: cosa si intende per attività scout di qualità e come possiamo 

garantire la qualità nella nostra sezione? il tool online QUAP intende aiutarvi a trovare una risposta a queste 

domande, mettendo al centro i tre ambiti, quali programma, formazione e accompagnamento. 

QUAP vi aiuterà ad effettuare un bilancio nella sezione. Non si tratterrà in questo caso di una valutazione della 

vostra sezione e tanto meno il tool vi potrà fornire delle soluzioni o delle risposte definitive. Lo strumento 

intende invece offrirvi una base per discutere nella vostra sezione sulla qualità dell’attività scout. L’obiettivo sarà 

che voi possiate definire insieme in sezione il vostro potenziale di sviluppo e che veniate assistiti nel porre le 

vostre priorità e nell’avviare dei processi di cambiamento. 

 

Come impiegare QUAP 

Nel tool vi vengono presentate diverse affermazioni relative ai temi programma, formazione e 

accompagnamento, le cosiddette linee guida. Nell’ambito del bilancio riflettete se in relazione a ogni linea guida 

l’avete potuta attuare nella vostra sezione e se il lavoro sul tema era importante per voi. Queste riflessioni vi 

aiuteranno in seguito a definire gli obiettivi per un ulteriore sviluppo della vostra sezione. 

QUAP sarà a disposizione su www.qualita.msds.ch a partire da aprile 2014. Non si tratta di un avvenimento 

unico, l’idea è che possiate utilizzare questo strumento anche negli anni a venire per poter effettuare nuovi 

bilanci della vostra sezione. 

 

Suddivisione dei compiti tra capo sezione e coach  

Nella tua funzione di capo sezione sei la persona responsabile per l’attuazione delle tre fasi. Tu dai l’avvio al 

processo e lo coordini, per esempio secondo lo svolgimento proposto. 

Per te, in qualità di coach, ci sono diverse possibilità per fornire assistenza ai capi sezione nel loro compito. 

Ecco alcune idee: 

 

 Discutere con il capo sezione l’utilità di un bilancio per la sezione e come lo si potrebbe organizzare. 

 Accordarsi con il capo sezione e chiarire il tuo ruolo durante il processo di bilancio.  

 Se necessario, aiutare i capi sezione nella preparazione del processo e fornire un sostegno durante 
l’attuazione.  

 Esprimere la tua opinione ed eventuali critiche da osservatore esterno durante l’operazione di bilancio.  

 Informarsi del progressi dell’attuazione e ricordare alla sezione gli obiettivi stabiliti.  

 Essere sempre a disposizione della sezione per questioni di natura tecnica (tool) o contenutistica (linee 
guida).  

http://www.qualitaet.pbs.ch/index.php/574882/lang-it-informal
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Esempio di svolgimento di un bilancio della sezione 

Qui di seguito vi proponiamo un esempio di come potrebbe svolgersi un bilancio della vostra sezione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a fase: Sensibilizzazione  

In una prima fase tutte le persone interessate dovrebbero confrontarsi con le linee guida per la qualità nelle 

attività scout. Ecco due idee su come potresti, in qualità di capo sezione, impostare l’incontro:  

 Idea 1: invita tutti i partecipanti a effettuare un bilancio della vostra sezione mediante QUAP e di stampare i 

risultati della valutazione; questi risultati individuali stampati potranno servire da base nella fase 2 per le 

discussioni in occasione delle riunioni sul bilancio. 

 Idea 2: distribuisci la lista con le linee guida (la puoi trovare sulla pagina iniziale di QUAP) e invita tutti i 

partecipanti a individuare il potenziale di sviluppo nella vostra sezione.  

 

2a fase: Bilancio 

Nella seconda fase terrai, in qualità di capo sezione, insieme a tutte le persone interessate una riunione sul 

bilancio fatto e in questa occasione discuterete insieme 

 se i singoli punti delle linee guida per la qualità nelle attività scout sono stati attuati per non realizzato / 

realizzato poco / realizzato in parte / realizzato 

 se l’attuazione dei singoli punti la ritenete molto importante / importante / non cosí importante / per nulla 

importante.  

Potrete contrassegnare le linee guida che non ritenete importanti per la vostra sezione risp. quelle che non 

volete ancora raggiungere con „per nulla importante“. Non è possibile passare direttamente al punto 

seguente. 

Se non riuscite a capire certe linee guida, esistono diverse possibilità di procedere: 

1. potete chiedere informazioni al coach per sapere come lui interpreta la linea guida 

2. potete contrassegnare la linea guida con “per nulla importante”, se nella sezione non voloete discutere il 

tema 

3. potete contrassegnare la linea guida con „molto importante“ e „non realizzato“, se nella sezione volete 

discutere in modo esplicito questo tema e desiderate ottenere ulteriori informazioni 

Una volta trovato l’accordo registra, in qualità di capo sezione, i risultati della vostra discussione in QUAP. 

Come risultato otterrai una valutazione con la quale potrete continuare a lavorare nella fase 3. 

 
3a fase: Obiettivi 

Nella valutazione del bilancio sono elencati i punti non ancora attuati nella vostra sezione che tuttavia ritenete 

molto importanti o per lo meno abbastanza importanti. Troverete inoltre ulteriori link che vi indicheranno altri 

strumenti relativi a questi temi. 

 
 Preparare il bilancio con il 

team.  
 

 Realizzare il bilancio con 
l'aiuto di QUAP.  

 

 Comunicare i risultati agli 
interessati.  

 

 
2a fase 

Bilancio  

 
 Confrontarsi con le linee 

guida per la qualità nelle 
attività scout.  

 

 Coinvolgere più persone 
possibile della sezione.  

 

 

1a fase 

Sensibilizzazione 

 
 Fissare degli obiettivi.  
 

 Definire misure volte a 
raggiungere gli obiettivi.  

 

 Definire una pianificazione e 
ripartire le responsabilità.  

 

 

 

3a fase 

Obiettivi 
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In un secondo momento potrete stabilire insieme su come procedere e discutere con tutte le persone 

interessate su quali punti affrontare per prima nella vostra sezione.  

Qui di seguito alcune idee per organizzare una riunione: 

 Accordatevi insieme su due o tre obiettivi che vorreste raggiungere nell’anno scout successivo.  

 Riflettete con accuratezza come pensate di raggiungere questi obiettivi.  

 Fissate inoltre dei termini per l’attuazione dei singoli provvedimenti e stabilite per ogni provvedimento una 

persona responsabile.  

Idea: Scrivete tutti i vostri obiettivi, le relative misure, la pianificazione e le persone responsabili su un grande 

foglio e appendetelo in modo ben visibile nella vostra sede, così vi ricorderete sempre degli obiettivi che vi siete 

posti.  

 

Il ciclo si chiude… 

Durante gli anni successivi si tratterrà di garantire che gli obiettivi non vengano persi di vista. Organizzate 

regolari incontri con il team per verificare se tutto procede come da programma. 

Nell’ambito di una valutazione annuale, potrete discutere insieme se avete raggiunto gli obiettivi e quali nuovi 

obiettivi desiderate porvi. Per definire questi nuovi obiettivi potrete nuovamente lavorare con QUAP ed 

effettuare un nuovo bilancio.  

È tuttavia possibile che QUAP venga riutilizzato solo uno o due anni più tardi, quando ritenete necessario un 

nuovo bilancio.  

 

Come usare QUAP 

 

La pagina iniziale  

Puoi accedere a QUAP all’indirizzo www.qualita.msds.ch. Qui scegli il bilancio per la sezione rispettivamente 

inserisci l’identificativo qualitad572.  

Una volta inserito l’identificativo arrivi alla pagina iniziale. Attivando il relativo link troverai il presente documento 

informativo e la lista con le linee guida per la qualità nelle attività scout. Inoltre, cliccando sul pulsante “Caricare 

il questionario incompleto” (in basso a sinistra) puoi caricare i bilanci precedentemente effettuati e salvati.  

Cliccando sul pulsante “Avanti “, invece, puoi iniziare il tuo bilancio.  

 

Compilare / salvare il bilancio  

Per ognuno dei tre ambiti – formazione, accompagnamento e programma – c’è una pagina separata nella quale 

sono elencate le relative linee guida per la qualità. Seleziona la fase di attuazione in cui vi trovate con i singoli 

punti delle linee guida e il grado di importanza che date alla loro attuazione.  

Se desideri interrompere il bilancio o vuoi salvarlo, clicca sul pulsante “Riprendere successivamente” (in basso 

a sinistra). Si consiglia di annotare il nome e la password con la quale sono stati salvati i dati, in modo da poterli 

caricare più tardi sulla pagina iniziale come descritto poc’anzi. È inoltre possibile, come opzione, indicare il tuo 

indirizzo di posta elettronica con il vantaggio che ti verrà inviato un link con il quale potrai caricare direttamente 

il tuo bilancio. 

Quando carichi un bilancio salvato e lo modifichi, non appena avrai cliccato sul pulsante “Avanti ” o “ Indietro” 

le modifiche saranno salvate automaticamente con il tuo nome di login. Non occorre quindi salvare 

manualmente una seconda volta le modifiche apportate a un documento.  

 

  

http://www.qualitaet.pbs.ch/index.php/574882/lang-it-informal
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Risultato del bilancio 

Come risultato del bilancio ti sarà fornita una valutazione, che vi aiuterà a definire i vostri prossimi obiettivi:  

 
 

Il documento conterrà inoltre link e indicazioni per sostenervi nell'attuazione di singoli punti delle linee guida.  

Cliccando sul pulsante Download è possibile scaricare e salvare la valutazione come file.  

Inoltrare i dati del tuo bilancio 

Lo strumento offre la possibilità di inoltrare il bilancio in modo anonimo o anche indicando la tua sezione. Questi 

dati vengono raccolti a livello federale e quindi messi a disposizione delle associazioni cantonali che saranno 

felici se utilizzerai questa possibilità. Così facendo la tua associazione cantonale avrà la possibilità di adattare 

meglio il suo lavoro alle vostre esigenze! 

È importante che trasmettiate solo un bilancio per sezione, altrimenti l’associazione cantonale, soprattutto 

quando i singoli dati sono anonimi, potrebbe farsi un'idea sbagliata dei punti sui quali la maggioranza delle sue 

sezioni desidera lavorare. È opportuno che il capo sezione invii il bilancio accordato con il team nella 2a fase. 

Usa il campo di commento per dare alla tua AC ulteriori informazioni sul contenuto del tuo bilancio o per fornirle 

un feedback generale su QUAP.  

 

Vi auguriamo tanto successo e interessanti discussioni nel fare il bilancio! Buon divertimento quappando! 

 

Se trovi degli errori o delle informazioni mancanti sei pregato di segnalarceli all’indirizzo 

ameliorations@msds.ch. Grazie mille per la collaborazione! 

mailto:ameliorations@msds.ch

