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INFORMAZIONI SULLE NOSTRE FASCE D’ETÀ

Branca castori ( 5-7 anni )

Chi sono i castori ?

La branca castori è pensata per bambini e bambine dai 5 ai 7 anni. L’importante in questa età è imparare a 
conoscere meglio se stessi e gli altri e avere la possibilità di scoprire il mondo e le sue diversità. I diversi 
riti garantiscono un senso di sicurezza. I castori possono fare le loro esperienze, ma sono sempre seguiti da 
animatori adulti. 

Cosa fanno i castori ?

I castori si trovano una volta al mese il sabato pomeriggio. Dopo il grido dei castori e il saluto del castoro 
Oscar saliamo il ripido sentiero verso il bosco. Cantiamo la nostra canzone e poi inizia la parte più interes-
sante del pomeriggio : facciamo amicizia degli amici di Oscar, cerchiamo delle tracce, giochiamo, viviamo 
delle belle avventure, …

Più tardi ci troviamo attorno a un fuoco, cuciniamo qualcosa e facciamo merenda. Questo è il momento 
per scoprire il bosco insieme agli amici, si può fare una pausa o semplicemente giocare.

Camminando lungo il sentiero dei castori, rientriamo in sede, dove ci aspettano i nostri genitori. 

Partecipiamo con gioia 

Non importa se si osservano degli insetti, si gioca con un amico, si attraversa un ponte di corda, si ascolta 
quando Oscar racconta una storia … I bambini in questa età sono molto motivati e partecipano sempre con 
molto entusiasmo ! Perciò il motto dei castori è « Partecipiamo con gioia ».

Quando avrai 7 anni compiuti, potrai passare alla branca Lupetti, dove vivrai altre emozionanti avventure. 
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Branca Lupetti ( 8-11 anni )

Chi sono i lupetti ?

La branca Lupetti è riservata ai bambini e alle bambine tra gli 8 e gli 11 anni. In questa età i bambini vo-
gliono scoprire e sperimentare. Hanno una fantasia senza limite, vivono le loro storie e si identificano in 
personaggi ed eroi. 

Cosa fanno i lupetti ?

I lupetti si trovano regolarmente per vivere le loro avventure. Durante questi incontri impariamo tanti nuo-
vi giochi e possiamo veramente sfogarci. Assieme ai nostri amici incontriamo stregoni e streghe, animali, 
spiriti misteriosi e simpatici personaggi delle favole. Amiamo stare all’aperto e di tanto in tanto gustarci un 
cervelat grigliato sul fuoco. Qualche volta facciamo anche delle escursioni. Siamo già andati al Museo dei 
Trasporti di Lucerna, in piscina, allo zoo e in tanti altri magnifici posti. 

Il punto forte dell’anno è il campo estivo : tutti insieme andiamo per una settimana a fare un campo in 
casa assieme ai nostri animatori, accompagnati da un tema accattivante. Alla sera c’è sempre un bel fuoco 
da campo e di giorno si fanno tante belle escursioni, si gioca con gli amici, si fanno lavoretti manuali e si 
impara a conoscere la natura da vicino. Anche lavare i piatti è divertente se lo si fa in gruppo !  : )

Il campo pasquale ( o a Pentecoste ) è un altro momento importante dell’anno. Trascorriamo due giorni 
nella natura, dormiamo in tenda e cuciniamo sul fuoco. Come il campo estivo, anche questo campo è carat-
terizzato da un tema interessante che ci accompagna tutto il weekend. 

Del nostro meglio

Il motto dei lupetti è « Del nostro meglio », perché durante le nostre avventure vogliamo sempre dare del 
nostro meglio. 

Ai lupetti possiamo conoscere e vivere cose nuove. Impariamo a conoscere tanti altri bambini e dopo 
circa 3 anni passiamo nella branca Esploratori assieme ai nostri coetanei. Lì l’avventura scout continua. 



6.2 Esempio iscrizione per nuovi scout : Informazioni sulle nostre fasce d’età | Alfa 3 | 5

Branca Esploratori ( 11-15 anni )

Chi sono gli esplo ?

Gli esplo sono scout tra gli 11 e i 15 anni. Assieme affrontano tutte le avventure, anche le più folli. Non 
sanno di certo cosa sia la noia ! 

Il gruppo più importante degli esplo è la pattuglia, un gruppo di 6-8 amici inseparabili. In pattuglia 
ognuno ha il suo compito e si assume delle responsabilità; ci si sposta sempre insieme e ci si misura con 
altre pattuglie. Il capo pattuglia guida e accompagna la pattuglia in tutte le attività. 

Più pattuglie formano un reparto, maschi e femmine separati, guidati dai loro animatori. 

Cosa fanno gli esplo ?

Gli esplo si incontrano regolarmente per vivere delle avventure assieme. Sono quasi sempre all’aperto, gio-
cano e fanno sport, danno la caccia a cattivi immaginari e trasmettono messaggi in codice. La pattuglia si 
ritrova ogni settimana per giocare o imparare la tecnica scout. 

Una volta al mese ci troviamo con tutta la branca e facciamo attività assieme. 
Durante l’anno ci sono uscite di reparto o di branca, di solito in casa. Al campo pasquale ( o di Penteco-

ste ) si pernotta in tenda, così ci si allena già per il campo estivo. 
In estate partiamo per un campo in tenda di due settimane : il periodo più bello dell’anno. Con pochi 

mezzi costruiamo un campo e il tema ci porterà in paesi lontani o in altri tempi. E alla sera i fuochi da cam-
po sono indimenticabili. 

« Sempre pronti »

Gli esplo sono « Sempre pronti » a buttarsi in una nuova avventura e a compiere la famosa Buona Azione. 
Sono sempre in movimento, perciò è importante imparare a usare carta e bussola, costruire ponti di corda e 
molto altro, insomma la famosa tecnica scout ! In pattuglia ci sentiamo a casa e impariamo a contribuire 
alla vita di gruppo. Pian piano assumiamo più responsabilità, fino a quando non diventiamo a nostra volta 
capi pattuglia. 

Dopo 4 anni è tempo di lasciare gli esplo e di andare avanti. Abbiamo acquisito le capacità necessarie 
per entrare nei pionieri o di tessere una nuova rete della nostra storia scout. 
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Branca Pionieri ( 15-17 anni )

Chi sono i pionieri ?

I pionieri sono ragazzi e ragazze tra i 15 e i 17 anni. Alla fine della scuola dell’obbligo cambiano branca e 
svolgono altre attività, adatte alla loro età. Sono accompagnati da un animatore, che li prepara a diventare 
animatori loro stessi. 

Cosa fanno i Pio ?

Le attività di un posto pionieri dipendono molto da quello che i partecipanti vogliono fare. La fantasia non 
ha ( quasi ) limiti : « è impossibile » non esiste ! Le possibilità sono illimitate : si può portare un mobile attra-
verso la città, fare un weekend sugli sci, un campo all’estero, gare in barca a remi, grigliate, … e parteci-
pando a manifestazioni cantonali o nazionali si conoscono altri coetanei e iniziano spesso nuove amicizie.

Essere un pioniere significa avere molta libertà, ma significa pure essere responsabili di gestire questa 
libertà. In questo periodo partecipi a corsi di formazione base ( corso Futura o Pionieri ) in modo da essere 
pronto per futuri corsi di formazione. 

Dopo aver imparato come si organizzano delle attività ed esserti assunto delle responsabilità, giunge il 
momento di trovare nuove sfide. Dopo due anni come pioniere si è pronti per diventare animatore e aprire 
un nuovo capitolo della propria avventura scout nella branca Rover. 

Insieme con volontà 

Come gruppo si è confrontati con delle sfide e si impara molto, perciò il motto della branca Pionieri è « In-
sieme con volontà ». In questo gruppo di coetanei esprimi la tua opinione e approfitti dell’occasione per di-
scutere di temi che ti interessano particolarmente. 
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Branca Rover ( da 18 anni )

Chi sono e cosa fanno i rover ?

Dopo il periodo nei pionieri, il viaggio continua, anzi, ora inizia veramente : assumere responsabilità, piani-
ficare, svolgere, cercare soluzioni, festeggiare un’attività ben riuscita. Essere nei rover non significa essere 
un « pensionato », anzi, spesso si è anche animatori attivi in una delle altre 4 branche o si assumono altri 
ruoli, come per esempio responsabile del materiale, cassiere o ci si occupa della pagina web. Ci sono moltis-
sime possibilità formative, come il corso Base, Campo oppure un corso per diventare monitore Gioventù + 
Sport.

La branca Rover solitamente finanzia tutta la sezione. Partecipa ad allestire bancarelle durante una fe-
sta del paese, nella raccolta carta oppure organizza una giornata di paese per creare candele. Ovviamente i 
rover più anziani aiutano i rover più giovani. 

Ma non manca mai il divertimento : organizzano feste ( nelle occasioni giuste ), partecipano a iniziative 
o campi cantonali, nazionali o internazionali, organizzano gite e aiutano a organizzare attività per tutta la 
sezione coinvolgendo tutte le branche. 

Servire

Come scout adulti nel Movimento Scout i rover s’impegnano sempre in nuovi progetti e attività. Per questo 
motivo il nostro motto è « Servire ». 


