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Factsheet 
Ulteriori possibilità per sostenere i rifugiati 

Oltre alla possibilità di svolgere attività con profughi in un centro d’accoglienza e di integrare a lungo 
termine i profughi riconosciuti, esistono anche ulteriori possibilità per sostenere i rifugiati. Questa scheda 
informativa propone alcune idee in tal senso. 

Aiuto indiretto mediante formazione della personalità e delle opinioni 
Promuovendo la formazione autonoma delle opinioni nei nostri scout, invitandoli a pensare 
autonomamente e insegnando loro ad analizzare in modo critico le informazioni, possiamo contribuire in 
modo notevole e indiretto a sostenere i rifugiati. Questi temi possono essere integrati in modo opportuno 
anche nel metodo «Progresso personale» e nella legge scout.  

Donazioni di materiale e di denaro 
Esistono numerosi esempi di progetti svolti da scout stranieri che avevano urgente bisogno di denaro (in 
particolare in Grecia o lungo la rotta dei Balcani). Oltre alle donazioni di denaro sono sempre ben accette 
anche le donazioni di materiale (tende, vestiti e simili).  

Case scout come alloggi d’emergenza 
Le case scout potrebbero essere utilizzate come alloggi d’emergenza temporanei per i rifugiati (cfr. scheda 
informativa separata «Case scout come alloggi per rifugiati»). 

Attività per rover 
Se siete rover, avete diverse possibilità per sostenere i rifugiati. Forse nella vostra cerchia potete trovare 
altre persone interessate a dare una mano in questo contesto. 
 
Soprattutto in Grecia, ma anche sull’intera rotta dei Balcani, sono necessari volontari sul posto. Diverse 
organizzazioni coordinano impieghi a breve o a lungo termine. 
Singole persone o gruppi di rover possono ad esempio proporre programmi scout in un centro 
d’accoglienza. A seconda delle vostre capacità potete anche proporre corsi di tedesco o altre attività. È 
importante che questo genere di azioni sia concordato con il centro di transito e con le organizzazioni che 
propongono già delle offerte.  
 
È anche possibile organizzare un proprio progetto, ad esempio un bar che funga da punto d’incontro per 
rifugiati. Sulla pagina Facebook di fügitiv trovi alcune idee per progetti destinati a rover. 


