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1 LA SEZIONE 

La Sezione Scout St. Stefano di Tesserete presta il suo servizio educativo ai giovani e giovanissimi nel circondario 
della Capriasca. 

La Sezione è un associazione ed è affiliata all’associazione Scoutismo Ticino e al Movimento Scout Svizzero che 
fa parte dei movimenti scout maschile e femminile mondiali. È inoltre membro del Gruppo delle Sezioni 
Cattoliche (GSC) della stessa associazione cantonale Scoutismo Ticino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto educativo proposto nella Sezione è ispirato all’ideale del fondatore dello scoutismo Robert Baden-
Powell (B.P.) ed é caratterizzato da tre scelte di base: 

1.1 La scelta educativa 
ci impegna ad osservare scrupolosamente il metodo scout affinché l’attività proposta ai ragazzi, non sia solo 
attività per il tempo libero, ma piuttosto un’attività che aiuti il ragazzo a “crescere” anche nel tempo libero. Con 
crescita si intende la possibilità di fare delle esperienze che portino il ragazzo a confrontarsi con sé stesso, con 
gli altri, con le cose che lo circondano. 

1.2 La scelta sociale 
ci impegna a vivere quotidianamente la Buona Azione. Ricordando che il nodo al foulard ci indica la B.A 
quotidiana, uno scout ricorda che non esiste attività concepita senza la messa in pratica di questo prezioso 
servizio. Non importa la quantità di servizi che ogni scout svolge, ma conta il modo come vengono svolti: con 
amicizia, con curiosità, con piacere, con interesse, … 

1.3 La scelta cristiana 
ci impegna a vivere da cristiani lo scoutismo. Questa scelta ci dice chiaramente che lo scoutismo è anche cosa 
da vivere nella fede. Lo stesso B.P. ci invita a riflettere sul tema della religiosità nello scoutismo, dicendo che “è 
cosa che appartiene al movimento” e la definisce come il “credere in Dio e far del bene al prossimo”. 

1.3.1 Diverse confessioni 
La sezione accoglie ogni forma di (a)confessione nell’ottica di promuovere lo spirito di B.P. a proposito della 
fratellanza scout globale. Tuttavia, è richiesto agli iscritti la partecipazione alle attività della sezione comprese 
le S. Messe, le processioni, o altri eventi. Questa partecipazione è da intendersi ai sensi del rispetto reciproco e 
dell’arricchimento culturale intrinseco. 
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2 LO SCOPO ED IL METODO SCOUT 

Lo scopo dello scoutismo é: 

“migliorare le qualità dei nostri futuri cittadini, di sostituire l’egoismo con il servizio e di 
rendere ciascun giovane efficiente sia nel fisico che nella morale, alfine di utilizzare questa 
efficienza al servizio della comunità”.   B.P. 

 
Il movimento scout svizzero articola questo obiettivo attraverso lo sviluppo di 5 relazioni mediante 7 metodi. 

 

I 7 metodi: 

 
La progressione personale 
 

I riti e le tradizioni 

 
La vita all’aria aperta 
 

La partecipazione attiva 
 
 
Il gioco 
 

La vita in piccoli gruppi 

 

La legge e la promessa 
 
 

 
   La crescita del ragazzo 

 
Le 5 relazioni: 

 
La relazione con al propria personalità   La relazione con gli altri  
 
 
La relazione con il proprio corpo    La relazione spirituale 
 
 
La relazione con il proprio ambiente 
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3 LA LEGGE SCOUT 

È il metodo più importante dei 7 appena elencati e che ci teniamo particolarmente ad illustrarvi. 

La legge non è un regolamento repressivo comprese le sanzioni, ma rappresenta dei consigli per crescere ed 
affrontare la vita in modo positivo. 

La legge del lupetto, “noi lupetti vogliamo”: 

1. Aprire occhi e orecchie 

2. Essere amici degli altri 

3. Aver cura dell’ambiente 

 

 

La legge degli esploratori, pionieri, rover e capi: 
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4 L’ATTIVITÀ SCOUT NELLE BRANCHE 

L’attività scout nella Sezione si differenzia a seconda della fascia età e dei bisogni dei giovani attraverso l’attività 
di branca. 

                            

         Branca castori (5-7 anni)       Muta lupetti (8-10 anni)              Reparto esploratori (11-15 anni) 

 

   

Posto pionieri (16-17 anni)    Clan rover (dai 18 anni) 

 

 

4.1 CASTORI 
L’attività della branca castori viene svolta generalmente a grande gruppo, in alcuni casi le attività vengono 
svolte per fascia d’età.  

La branca castori offre ai bambini la possibilità di dare sfogo alla propria fantasia. Si basa sulla simbologia dei 
castori e su una storia che fa da “fil rouge”, i cui elementi vengono intrecciati nelle attività a seconda della 
situazione. 

L’attività verrà svolta prevalentemente nella natura, ambiente in cui il bambino potrà confrontarsi con essa e 
avvicinarsi alla vita scout. 

 

4.2 MUTA LUPETTI 
L’attività della Muta viene svolta generalmente a grande gruppo. Al suo interno la muta si struttura in piccoli 
gruppi funzionali da un punto di vista organizzativo che si chiamano sestene. Stando nel piccolo gruppo i 
lupetti imparano ad interagire, a prendere iniziative ed assumersi delle responsabilità. Le sestene sono gruppi 
misti, dove bambine e bambini condividono l’attività. 

L’attività della prima branca è ispirata ai temi de “il libro della giungla” di R. Kipling, temi voluti dallo stesso B.P. 
poiché di ispirazione educativa e di facile accesso ai giovani scout. 
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4.3 REPARTO ESPLORATORI 
L’attività del Reparto viene svolta generalmente nel piccolo gruppo chiamato pattuglia. 3-6 pattuglie formano 
un reparto, il quale funge da punto di incontro/scambio/controllo. Le pattuglie sono gruppi di genere (maschili 
o femminili). 

L’attività della seconda branca si costruisce attraverso progetti avventurosi, nei quali gradatamente gli 
esploratori assumono delle responsabilità, passando nel corso degli anni da un ruolo essenzialmente da 
protagonista al ruolo di conduttore di piccoli gruppi e di promotore/organizzatore dell’attività. 

 

4.4 POSTO PIONIERI 
L’attività del Posto viene svolta in gruppo, nel quale ragazzi e ragazze, che vengono chiamati pionieri, 
condividono le imprese che li vedono protagonisti nella pianificazione / programmazione / progettazione / 
svolgimento dell’attività. 

Una parte importante del programma del posto è quello legato alla formazione del giovane capo. 

 

4.5 NOVIZIATO, CAPI E CLAN ROVER 
Diventare CAPI è un importanto traguardo nel percorso di ogni ragazzo. Per divenire CAPI è necessario mostrare 
daver acquisito diverse competenze e l’aver concluso con successo il percorso del noviziato al termine della 
branca pionieri. 

L’attività del Clan viene svolto in gruppo di adulti. Come nel posto pionieri i rover sono i protagonisti dei loro 
progetti di attività che principalmente sono di servizio. 

Essendo il clan la branca adulta dello scoutismo ci si aspetta da ogni singolo rover una testimonianza attiva 
riguardo i valori dello scoutismo. 

 

5 COVID-19 
La sezione Scout St. Stefano Tesserete si impegna a seguire e applicare le disposizioni delle autorità. In 
particolare, fino ad indicazione contraria, a partire dalla branca esploratori è richiesto di portare con se una 
mascherina alle attività da indossare secondo necessità. Questa misura si estente a discrezione alle branche 
castori e lupetti. Modifiche o adattamenti in tal senso potrebbero seguire nel corso dell’anno. 

 

6 CAMPEGGIO 

Il momento più importante dell’anno scout è il campo estivo, della durata di 
15 giorni, al quale nessuno dovrebbe mancare. 

Per soddisfare le esigenze legate al metodo scout e per garantire la 
progressione personale di ognuno, si concede la partecipazione al campo 
unicamente per intero: dal primo all’ultimo giorno. Si veda inoltre sotto per 
gli aspetti legati alla presenza regolare. 

6.1 CAMPEGGIO 2023 
Il campeggio 2023 è pianificato dal 1 al 15 luglio. Al momento (settembre 2022) la sezione sta concludendo i 
diversi contratti e confermerà le date in maniera definitiva appena possibile. 

Attenzione: la partecipazione al campo richiede la presenza completa alle attività dell’anno pari almeno al 75% 
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7 PRESENZE E ATTIVITÀ 

7.1 Partecipazione regolare 
Lo scoutismo è un movimento giovanile educativo basato sulla responsabilizzazione. Per garantire il buon 
funzionamento dell’attività è necessaria una partecipazione regolare all’attività che si svolge di regola il  sabato 
pomeriggio dalle 13:30 alle 16:30; la branca castori di regola svolge la sua attività ogni 2 settimane. 
Tutti gli scout della sezione si presentano all’apertura puntuali sul piazzale di fronte alla sede (presso l’oratorio 
di Tesserete) in divisa e foulard. 

Si richiama l’attenzione circa la presenza completa (dall’inizio alla fine dell’attività) pari ad almeno il 75% delle 
attività della propria branca per la partecipazione al campo estivo. 

7.2 Assenze e comunicazioni 
La sezione promuove la responsabilizzazione quindi: 

sono assente → sono responsabile → telefono al mio capo branca 

Si auspica che il lupetto, l’esploratore e il pioniere si assuma la responsabilità circa la propria assenza avvisando 
per telefono il proprio capo branca entro venerdì sera o al più tardi sabato mattina. Questo rafforza anche il 
contatto diretto tra il ragazzo e il capo branca. 

Si chiede di favorire le telefonate; di norma non si da seguito a comunicazioni o richieste fatte per messaggio. 

Chi non intendesse più partecipare all’attività in sezione, DEVE avvisare per lettera il capo sezione. 

8 DIVISA E EQUIPAGGIAMENTO 

Lo scout si presenta alle attività del sabato con una tenuta da “lavoro” adeguata (camicia + foulard con ferma 

foulard). 

La maggior parte delle attività si svolgono all’aperto, talvolta anche in caso di cattivo tempo (pioggia, neve, 
freddo), vi raccomandiamo pertanto scarponi o scarpe da trekking, mantellina e vestiti adatti alla situazione. 

La camicia va portata dentro i pantaloni e deve avere cuciti unicamente i distintivi forniti dalla sezione. 

La maglietta sezionale verde è in omaggio per i nuovi attivi, ma non sostituisce la divisa. 

 

 

 

 

 

 

 

9 CIRCOLARI E ISCRIZIONI 

I ragazzi sono responsabili di trasmettere ai genitori le comunicazioni fatte e le circolari consegnate al termine 
dell’attività. 
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Inoltre, le circolari e le comunicazioni sono anche pubblicate sul sito della sezione www.scout-tesserete.ch che 
si invita a consultare regolarmente e per tempo. La pubblicazione di una nuova circolare viene notificata tramite 
SMS e si inviata di informare figli in modo che possano informarsi autonomamente. 

Le attività che durano 2 o più giorni necessitano per legge, di un’iscrizione con firma “cartacea” dell’autorità 

parentale. 

Nel rispetto della gestione amministrativa e dell’attività sezionale, il genitore, si impegna ad osservare le date 

di scadenza per l’iscrizione e il termine di pagamento della tassa. 

Iscrizioni o pagamenti pervenuti oltre le date indicate, non permettono la partecipazione all’attività. 

A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2022, NON VENGONO ACCETTATE ULTERIORI ISCRIZIONI. 

A CAUSA DEL NUMERO IMPORTANTE DI PARTECIPANTI, LA SEZIONE PUÒ INTRODURRE UN NUMERO CHIUSO 
PER LE ISCRIZIONI DI ALCUNE BRANCHE. 

 

10 TASSE 

10.1 SOCI ATTIVI 
La tassa annuale ammonta a 70.- e comprende: 
- 29.-  tassa cantonale e federale + rivista scout “sarasani” 
- 41.-  gestione attività delle branche della nostra sezione 

Per le attività di 2 giorni sono previste delle spese supplementari. 

Per il campeggio di lupetti ed esploratori la tassa è fissata a 250.- ad iscritto, mentre per i castori, i pionieri e i 
rover vengono stabilite a dipendenza del programma. 

Vi chiediamo gentilmente di provvedere al pagamento nei termini e possibilmente tramite e-banking 
scansionando le apposite cedole con QR. 

10.2 SOCI SOSTENITORI 
La tassa annuale ammonta a 30.- 

 

11 ASSICURAZIONI E DANNI AL MATERIALE 

L’assicurazione malattia, infortuni e RC è obbligatoria e a carico del partecipante. 
La sezione mette a disposizione gratuitamente ai ragazzi (in particolare branca esploratori) diverso materiale di 
valore tra cui tende, attrezzi, materiale di costruzione,… Ogni iscritto è tenuto a curare il materiale e impiegarlo 
in maniera coscienziosa. 
Ogni partecipante che causa danno a terze persone, cose di terzi o materiale della sezione deve rispondere 
personalmente. 
Ogni partecipante risponde personalmente alla perdita di materiale della sezione o di terzi. 
A seconda del tipo di sinistro o perdita la sezione, per tramite delle branche, può prescindere dai punti 
precedenti definendo come responsabile una particolare unità (sestena, pattuglia, muta, reparto,…) con tutti i 
suoi membri e i dettagli degli eventuali indennizzi. Questo avviene particolarmente in caso di negligenza o per 
perseguire la metodologia di branca. 
L’iscrizione alla REGA è gradita per eventuali situazioni dove le assicurazioni non le prendono a carico. 
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12 PROTEZIONE DATI 

“TUTTI I DATI INERENTI GLI ISCRITTI ALLA SEZIONE ST. STEFANO DI TESSERETE VERRANNO INOLTRATI ALLA 
BANCA DATI DELL’ASSOCIAZIONE CANTONALE  SCOUTISMO TICINO”  

È pertanto obbligatorio sottoscrivere la liberatoria contenuta nel formulario d’iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 SARASANI 

È la rivista ufficiale dell’Associazione scout cantonale Scoutismo Ticino alla quale la sezione è iscritta. 

Ne vengono pubblicati alcuni numeri l’anno che sono spediti per posta a tutte le famiglie (una sola copia per 
famiglia). 

Nel caso non venga recapitata, avvisare tempestivamente il capo sezione. 
 

 

 

14 COLLABORAZIONE GENITORI 

L’attività con i ragazzi viene programmata e svolta dai capi secondo il metodo scout del MSS (Movimento Scout 
Svizzero) e le disposizioni di G+S (Gioventù e Sport). 

È tuttavia indispensabile la collaborazione dei genitori soprattutto per quanto concerne il rispetto delle 

indicazioni generali contenute in questo foglio informativo. 

Lo scoutismo è educazione ma non è una scienza esatta: se dovessero sorgere problemi di qualsiasi genere nel 
corso dell’attività oppure si desidera dare un suggerimento, si invitano cortesemente a prendere contatto con 
il capo branca responsabile oppure con il capo sezione. 
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Inoltre, si chiede ai genitori di: 

- partecipare alle riunioni informative; 

- collaborare con i capi nell’ottica dell’educazione del ragazzo; 

- partecipare alle attività sezionali che richiedono la loro presenza; 

- sostenere e aiutare nelle attività di raccolta fondi (carnevale, tombole); 

- supportare per eventuali trasporti per attività fuori sede. 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione scout St. Stefano Tesserete 

Via Natale Pugnetti 4, 6950 Tesserete 

CCP 69-5804-8 

IBAN CH27 0900 0000 6900 5804 8 


