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Carta dello scoutismo svizzero 
 
 
Gli scout costruiscono il mondo 
 

Ci impegniamo nell’interesse di tutta la comunità a favore dei bambini e dei giovani. 
Vogliamo dare un reale contributo allo sviluppo del mondo. Diamo molta importanza ai Diritti 
dei bambini, ai Diritti dell’Uomo e al pieno rispetto dell’ambiente. 
 
Creiamo degli spazi in cui le persone si sentano libere, grazie all’impegno affidabile e 
solidale di ognuno. Con creatività e piacere organizziamo ogni cosa in un contesto 
democratico. Impariamo così ad assumere responsabilità nei confronti di noi stessi, del 
nostro gruppo e del nostro mondo. Riponiamo fiducia nei nostri compagni. Sappiamo che a 
volte possono essere commessi degli errori e impariamo da essi. 

 
Scoutismo è quando i valori sono più che semplici parole. 
 
 
 
 
Lo scoutismo è un movimento giovanile internazionale con obiettivi pedagogici che mira allo sviluppo 
globale dell’individuo 
 

Aiutiamo i bambini, i ragazzi e i giovani adulti a scoprire e sviluppare le loro capacità 
potenzialità. Promoviamo tutte le diverse competenze dell’individuo. 
 
Curiamo un’ampia rete di contatti con partner locali e internazionali. La dimensione mondiale 
del nostro movimento ci permette di vivere in prima persona come cittadini del mondo e dà 
forza ai nostri fondamenti pedagogici. Con i nostri partner locali promoviamo l’integrazione e 
l’impegno attivo nella società. L’attività scout a tutti i livelli è caratterizzata dalla 
collaborazione alla pari tra uomini e donne e dal volontariato. 

 
Scoutismo è quando lo sviluppo personale contribuisce allo sviluppo della società. 
 
 
 
 
Gli scout acquisiscono competenze ad ampio raggio grazie ad attività attrattive e aperte a tutti 
 

Le sezioni scout locali curano una propria identità ancorata nella realtà locale. Nel confronto 
tra scout rafforziamo la nostra identità culturale ma ci interessiamo e rispettiamo le culture 
diverse. 
 
L’attitudine all’apertura ci sprona a prendere iniziative, assumere responsabilità e metterci a 
disposizione degli altri. La vita di gruppo, il contatto con la natura e l’attività sportiva ci 
aiutano e ci divertono. Giochi, riti e tradizioni sono alcuni elementi del nostro metodo che 
incentivano la progressione personale. 
 
Nello scoutismo ognuno è portato ad assumere delle responsabilità, verso sé stesso e verso 
i compagni più giovani. I ragazzi si organizzano in piccoli gruppi autonomi, guidati da giovani 
che si preparano attraverso una formazione mirata. 

 
Scoutismo è quando insieme si impara la vita. 


