
Lobbying per i 
terreni da campo

INTERVISTA CON JÖRG MÜLLER-GANZ / FISCH, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BANCARIO DELLA BANCA CANTONALE DI ZURIGO

«Da soli si fa poco, i migliori risultati 
si raggiungono in gruppo»

Alois Gmür / Spund
Presidente del Consiglio di 
Fondazione

Jörg Müller-Ganz / Fisch oggi...

... e come capo scout all’età di circa 17 anni.

Con grande cura Jörg Müller-Ganz estrae 
una foto ritagliata da una mappetta tra-
sparente. Lo ritrae in qualità di animato-
re scout. Ci spiega che doveva avere tra i 
sedici e i diciotto anni, lo si può dedurre 
dal cordone viola. L’estrema cura verso 
questo cimelio è dovuta al fatto che si 
tratta dell’unica foto che lo ritrae in di-
visa che ancora possiede. Ma contraria-
mente a quanto potrebbe far credere la 
scarsità di documenti fotografi ci, Müll-
er-Ganz ha una lunga carriera scout die-
tro di sé, che l’ha portato fi no al ruolo di 
capo della Regione Seldwyla nelle basse 
terre zurighesi. Oggi è presidente del 
Consiglio bancario della Banca cantonale 
di Zurigo (ZKB).

Signor Müller-Ganz, cosa è il presidente 
del Consiglio bancario?
Il mio compito è simile a un presidente del 
consiglio di amministrazione e con gli altri 
consiglieri siamo responsabili di defi nire la 
strategia del gruppo bancario. Inoltre mi 
devo occupare di scegliere e sorvegliare i 
membri della direzione e devo approvare 
i prestiti signifi cativi che fa la banca. Ri-
spetto ad altri banchieri il mio lavoro ha un 
aspetto in più, particolarmente avvincente. 

Di che si tratta?
La ZKB deve adempiere ad un mandato di 
prestazioni del Cantone. Questo mandato 
stabilisce che la banca deve contribuire ai 
compiti sociali e di politica economica del 
cantone. La ZKB adempie a questo compito 

SALUTO DEL 
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

principalmente tramite sponsorizzazioni in 
tutto il cantone. Questo mi dà la possibili-
tà di presenziare a molte manifestazioni e 
di valorizzare ad esempio autori talentuosi 
o giovani imprenditori innovativi. In que-
sti casi tengo di volta in volta un discor-
so, ciò che mi permette di ampliare i miei 
orizzonti.

Eppure il suo totem era Pesce, non è una 
contraddizione con la sua propensione a 
parlare in pubblico?
Da lupetto ero timido e non parlavo molto. È 
proprio per questo che ho ricevuto il totem 
Fisch (Pesce). In ogni caso mi sono scon-
gelato rapidamente lasciandomi alle spalle 
la mia esitazione, troppo tardi tuttavia: il 
battesimo era ormai avvenuto. Passato alla 
branca esplo mi chiesero se volevo un al-
tro totem, ma per evitare cattive sorprese 
preferii tenermi quello che avevo. In fi n dei 
conti sono contento del nome Fisch, benché 
non sia mai stato molto amico dell’acqua. 

«Sai quello che lasci, non sai quello che 
trovi». Rispecchia anche il suo stile di 
conduzione alla ZKB?
Nel mio ruolo di presidente faccio costan-
temente delle valutazioni del rischio. Il 
detto «meglio un uovo oggi che una gal-
lina domani” non è sempre corretto. Bi-
sogna sempre valutare caso per caso. Nel 
caso specifi co conoscevo i capi della mia 

sezione e la valutazione dei rischi fatta a 
suo tempo mi portò a dire che era meglio 
tenersi il nome che avevo.

Cosa ha imparato dallo scoutismo? In che 
misura lo scoutismo è ancora un com-
pagno?
Grazie allo scoutismo sono in grado di tro-
varmi a mio agio nella natura. A tutt’oggi 
vado molto volentieri all’aria aperta. Come 
capo degli animatori ho imparato che da 
soli si fa poco, che i migliori risultati si 
ottengono in gruppo. Inoltre si entra in 
contatto con persone molto diverse tra 
loro. Lo scoutismo è eterogeneo. Ci sono 
persone di diversa estrazione sociale, con 
diverse esperienze, formazioni e trascorsi.
Mi fa sempre molto piacere, in periodo 
di campi, vedere in giro ragazzi in divisa. 
Anche mia fi glia è attiva nello scoutismo. 
Dirige la regione che io ho condotto 35 
anni fa. Naturalmente sono attivo anche in 
qualità di donatore e poi mi ritrovo ancora 
con i miei vecchi amici scout.

L’anno prossimo la ZKB festeggerà i 150 
anni. Per il giubileo lei vorrebbe donare 
agli zurighesi una funivia sul lago. Non 
tutti però se ne rallegrano. La popola-
zione è troppo critica?
Al contrario: abbiamo ricevuto molte at-
testazioni di sostegno. Naturalmente per 
questi grandi progetti c’è anche chi è cri-

Il mio primo campeggio è stato il campo na-
zionale di Domleschg nel 1966. In totale ho 
fatto 20 campi estivi. Nello scoutismo mi sono 
sempre sentito a mio agio, i miei migliori ami-
ci e le mie migliori amiche sono tutti ex scout. 

Leggo sempre con interesse nella stampa re-
gionale le cronache delle attività della mia 
sezione. Si leggono notizie dei cercatori d’o-
ro, della grande corsa all’oro, del grande capo 
Amup e di come gli sciamani hanno reso abita-
bile i territori inospitali. Si viene a sapere che 
dopo due giorni il villaggio fatto di 15 tende 
dormitorio, quattro tende materiale, due ten-
doni e una grande cucina era già costruito e 
che persino i più piccoli hanno provato a dare 
una mano con martelli, mazzotti e seghe. Si 
legge che l’impegno verso la Legge scout è 
stato rinnovato con una promessa di fronte 
al capo sezione e che si prova a metterla in 
pratica quotidianamente. E che si sono svolte 
delle prove per le tappe di formazione, sui pri-
mi soccorsi e sulla lettura della carta. 

Insomma i princîpi scout sono ancora i mede-
simi. La vita scout non si è modifi cata di molto. 
Però le prescrizioni per l’utilizzo dei terreni da 
campo diventano sempre più rigorose e stanno 
diventando un ostacolo allo svolgimento dei 
campi. La Fondazione svizzera dello scoutismo 
si trova quindi sempre più ad occuparsi, ac-
canto alla ricerca e alla messa a disposizione 
di terreni, anche di un lavoro di lobbing presso 
l’amministrazione pubblica e le autorità. Sem-
pre più si rivela necessario lavorare affi nché vi 
sia comprensione sullo svolgimento di campi 
scout in tenda. Per fortuna molte persone in 
posizioni chiave dell’amministrazione e della 
politica hanno vissuto lo scoutismo in prima 
persona in passato, conoscono così i valori del 
movimento scout e sanno cosa signifi ca orga-
nizzare e svolgere un campo in tenda.

Grazie quindi a tutti coloro che si impegnano 
in qualche forma a favore dello scoutismo!

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE
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Jörg Müller-Ganz / Fisch 
Jörg Müller-Ganz è fedele alla Banca can-
tonale di Zurigo da oltre 10 anni. Nel 2011 
è stato eletto Presidente del consiglio 
bancario. Oggi ha 58 anni. Economista, ha 
conseguito il dottorato all’Università di 
San Gallo e ha lavorato quasi 20 anni qua-
le specialista delle acquisizioni societarie 
per il gruppo Helbling a Zurigo.
La sua carriera scout è iniziata da lupetto 
nella muta Merkur della sezione Pulacha 
ed è terminata in qualità di capo della re-
gione Seldwyla nell’Unterland Zurighese. 
È sposato e ha due fi gli adulti.
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Rapporto d'attività
di Walter Hofstetter / Hööggli, responsabile del 
comitato direttivo della Fondazione svizzera dello scoutismo

PROSEGUIMENTO INTERVISTA

Comitato della Fondazione svizzera 
dello scoutismo

tico. Attualmente vi sono dei ricorsi di 
singoli gruppi di interesse, che purtroppo 
impediranno che l’opera sia pronta in tem-
po per la nostra festa del giubileo nel 2020.

Vuole comunque realizzare l’opera?
Assolutamente. A meno che i tribunali do-
vessero fermarci. Sono fi ducioso che la re-
alizzazione potrà avvenire. Dopo il 1939 e 
il 1959 sarà la terza volta che una funivia 
attraverserà il lago.

Le banche vengono scombussolate, il si-
stema si modifi ca incredibilmente e la 
ristrutturazione è diventata un’attività 
continua. La piazza fi nanziaria svizzera 
ha ancora un futuro?
Senz’altro. La piazza fi nanziaria svizzera ha 
fatto i «compiti» rinnovandosi profonda-
mente e preparandosi al futuro. ed ha ini-
ziato ad occuparsi di sicurezza, di presta-
zioni e rendite per i propri clienti. Questo 
viene riconosciuto a livello internazionale 
e la qualità è ammirata. Oggi conta l’affi -
dabilità a lungo termine e questa fa rima 
con Svizzera e con Zurigo, come dimostra 
la classifi ca delle piazze fi nanziarie più im-
portanti, dove Zurigo è al secondo posto in 
Europa e al nono posto a livello mondiale. 
Per questo a tutt’oggi molto denaro «puli-
to» confl uisce in Svizzera. 

Come affronta la ZKB questi stravolgi-
menti? 
Nella tempesta c’è un solido scoglio che 
emerge dalle onde, e questo è la ZKB. La 
nostra banca è ultra affi dabile. Anno dopo 
anno presentiamo un utile. Negli ultimi 
dieci anni abbiamo riversato al Cantone 
e ai Comuni complessivamente cinque mi-
liardi di franchi. Nel contempo abbiamo 
aumentato il capitale proprio. Con o senza 
la garanzia dello Stato, la ZKB è la ban-
ca universale più sicura del pianeta. Sia-
mo straordinariamente stabili. Per questo 
la banca ha buone carte da giocare anche 
nella nuova realtà del settore.

Intervsta di Christian Steiner / Lemming

Questo simbolo signifi ca «Tornati a casa». 
Non solo nel gioco, bensì anche 

per persone che, dopo il «Gran-
de gioco della vita», come lo 
ha defi nito il fondatore dello 
scoutismo Lord Baden-Powell, 
sono tornate alla casa del 
Signore.

E’ diffi cile parlare della morte e a 
dire il vero non vorremmo nemmeno 

ricordarcene, ma prepararsi a questo pas-
so è importante. Ci si chiede per cosa si 

desidera essere ricordati e quali valori, spi-
rituali o materiali, lasceremo alle prossime 
generazioni.

Da un lato si può lasciare ai propri parenti 
e amici qualcosa di particolare, un ogget-
to speciale, che costituisca un ricordo a 
lungo termine, dall’altro c’è la possibilità, 
includendo nel proprio testamento un’as-
sociazione alla quale si è molto legati o di 
cui si sostengono gli scopi, di lasciare un 
segno concreto e infl uenzare positivamen-
te il futuro. La Fondazione dello scoutismo 

traduce in azioni concrete a favore dei gio-
vani queste eredità e legati, come espresso 
dalla volontà del singolo, magari in ricordo 
dei bei tempi passati nello scoutismo. 

Siamo volentieri a disposizione per 
informazioni confi denziali relative a 
donazioni ereditarie a favore dello 
scoutismo. In questo caso rivolgetevi 
direttamente a: 
Dr. David Jenny, Tel. 058 211 33 49
E-Mail djenny@vischer.com

Tornato a casa

All’inizio di quest’anno ho ripreso la cari-
ca da David Jenny, che l’ha ricoperta per 
16 anni infl uenzando in modo straordina-
riamente virtuoso lo sviluppo della Fonda-
zione. Alla fi ne del 2018 Dick Marty si è 
ritirato dal Consiglio di Fondazione. Dick 
si è impegnato enormemente per la Fon-
dazione in particolare quale presidente 
per molti anni. Grazie di cuore a David e 
Dick. Christoph Schmocker è stato eletto 
nel Consiglio di fondazione e si dedicherà 
allo sviluppo di un progetto ambasciatori 
di valori.

Il comitato direttivo, riunito in clausura, 
ha ridefi nito i compiti e le responsabilità 
dei suoi membri. Su questa base potremo 
lavorare da qui alla fi ne del 2021, allor-
quando andrà ridefi nita la composizione 
della direzione. Nel contempo è stata sta-

bilita una nuova politica di gestione 
fi nanziaria sostenibile. 
La nostra Fondazione rende disponibili 
terreni per i campi in tenda principal-
mente attraverso contratti con i pro-
prietari. Tuttavia sempre più spesso 
questo non è più suffi ciente. Le pro-
cedure di autorizzazione per i campi in 
tenda vengono sempre più regolamenta-
te dai Cantoni e dai Comuni. Capita perciò 
che gruppi scout non ricevano l’autorizza-
zione a svolgere il campo benché dispon-
gano di un terreno idoneo. Con l’aiuto dei 
nostri membri del Consiglio di Fondazione 
cerchiamo in questi casi il dialogo con le 
autorità competenti nel tentativo di man-
tenere le procedure di autorizzazione ad un 
livello di complessità che possa essere ge-
stito con successo dagli organizzatori dei 
campi. 

Quest’anno abbiamo avuto l’onore di riceve-
re donazioni e lasciti per quasi 2,2 milioni 
di Franchi. Abbiamo così potuto sostenere 
direttamente il Movimento Scout Svizzero 
con circa 800 000 Franchi e progetti canto-
nali, regionali o locali per ulteriori 250 000 
Franchi. Ringraziamo tutti i donatori e le 
donatrici che lo hanno reso possibile. 
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UN MOVIMENTO CHE HA CONTRIBUITO SOSTANZIALMENTE ALL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE IN SVIZZERA

100 anni della Federazione Esploratrici Svizzere (FESici)
di Sandra Maissen / Cosinus, già presidente del MSS 1999–2003

In Svizzera a partire dal 1913 nacquero, in-
dipendentemente le une dalle altre, diver-
se unioni femminili che si orientavano agli 
scritti di Baden-Powell. A partire dal 1917 
questi gruppi iniziarono un intenso scambio 
per stabilire in che modo era possibile cre-
are un’organizzazione unica. Il 5 e 6 otto-
bre 1919 infi ne nove associazioni di ragazze 
(Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Le Locle, 
Neuchatel, Villeneuve e Winterthur, Zurigo 
si era scusata per l’assenza) fondarono a 
Berna la Fédération des Eclaireuses Suisses. 
Nei primi cinquant’anni di esistenza la fede-
razione fu diretta da donne romande: dopo 
vent’anni di presidenza di Yvonne Achard di 
Ginevra subentrò Thérèse Ernst dal Vallese. 
Nel 1957 il testimone quale capa svizzera 
passò a Perle Bugnion-Secrétan di Ginevra.

Nel 1922 fu creata la rivista uffi ciale, 
il Trifoglio rosso-bianco. La FESici fu 
membro fondatore dell’Organizzazione 
mondiale delle guide e delle esplora-

trici (1928). Affi nché l’attività delle sezioni 
fosse orientata verso una direzione comune, 
furono defi nite le prove per le tappe di for-
mazione (esami di aspirante, esploratrice di 
seconda e di prima classe).

Durante la seconda guerra mondiale diverse 
sezioni organizzarono dei campi di servizio 
agricolo e, in collaborazione con la Cro-
ce Rossa, dei campi di svago per i bambini 
superstiti di guerra. Le scout a partire dai 
18 anni trovavano nel servizio in qualità di 
“esploratrici della Croce Rossa” la possibilità 
di svolgere innumerevoli attività di aiuto. In 
occasione del suo 25esimo giubileo alla fi ne 

del 1944 la FESici contava 131 sezioni con 
8’109 iscritte. Nel 1957 la federazione fem-
minile aveva già 11 000 attive e nel suo pri-
mo campo federale si riunirono 6300 esplo-
ratrici con ospiti da 28 nazioni, suddivise in 
10 sottocampi attorno a Goms (VS).

Le donne assumono delle responsabilità
La formazione delle cape era un tema impor-
tante per la FESici. Delle consulenti a livello 
nazionale erano a disposizione delle giovani 
cape. Il centro nazionale di formazione in 
Val Calanca e i raduni nazionali divenne-
ro tradizione. Rispondevano ad un concre-
to bisogno e davano la possibilità a tutte 
le cape a partire da 17 anni di infl uenzare 
democraticamente la federazione. Si tratta-
va di qualcosa di unico! La FESici, in quanto 
organizzazione interamente femminile diede 
l’opportunità, in un tempo in cui le donne 
altrimenti erano ben poco considerate, alle 
giovani donne di assumere delle responsabi-
lità, di condurre dei gruppi, di formarsi e di 
avere scambi culturali, anche internazionali.
Non c’è da stupirsi che molte scout erano poi 
impegnate nella società civile per migliora-
re la condizione femminile e per la parità di 
genere.

La fusione nel Movimento Scout Svizzero 
Alla fi ne degli anni 1970 si pose la questio-
ne, se non fosse il caso di unire le due fede-
razioni, maschile e femminile. Dal punto di 
vista della FESici era importante, nell’ambi-
to di un grande progetto, prima di tutto av-
vicinarsi. Le due federazioni organizzarono 
quindi insieme il campo federale del 1980. 
Tre anni più tardi la commissione per la fu-
sione iniziò i suoi lavori. Per la FESici era 
decisivo che, in una nuova organizzazione, 
le donne fossero equamente rappresentate 
e trattate alla pari, continuando a svolgere 
funzioni dirigenziali. Si giunse così a stabi-
lire che tutte le funzioni statutarie (p.es. 
presidenza, direzione, responsabili cantona-
li…) dovessero essere ricoperte insieme da 
un uomo e una donna. Fu inoltre stabilita la 
«regola del terzo», secondo cui i gremi devo-
no sempre avere una rappresentanza minima 
di 1/3 di ciascun sesso e regione linguistica.

Il «pacchetto fusione» fu discusso inten-
samente in entrambe le federazioni. Infi ne 

nel maggio del 1987 a Lucerna, FES e FESici 
furono sciolte per dare vita al Movimento 
Scout Svizzero, la più grande organizzazio-
ne giovanile svizzera, che allora contava 
circa 60 000 membri.
Le aspirazioni della FESici relative alla 
fusione furono realizzate? A tutt’oggi ri-
mangono una sfi da importante, tuttavia il 
principio della doppia carica è entrato nel 
DNA del movimento, come pure la consa-
pevolezza che occorre il coinvolgimento di 
persone da tutte le regioni del Paese. An-
che lo spirito democratico si può dire che 
oggigiorno sia scontato. E allora, con orgo-
glio cantiamo tanti auguri per i 100 anni 
della Federazione Esploratrici Svizzere!

Adrian Elsener / Dento

Adrian Elsener / Dento è il nuovo segreta-
rio generale del Movimento scout svizzero 
(MSS). Il trentacinquenne ha la formazione 
di docente di scuola elementare e ha stu-
diato economia aziendale. Nell’intervista 
ci racconta il suo lavoro e perché lo scou-
tismo è così importante per lui.

Dento, svelaci il tuo 
primissimo ricordo 
scout!
Frequentavo la terza 
elementare allorquan-
do nel 1992 ho parte-
cipato ad una giorna-

ta di porte aperte dei 
lupetti di Menzingen. 

Era autunno e ai-
utammo un con-
tadino nella rac-
colta delle mele. 

Poi con le mele abbiamo fatto il mosto. A 
quanto sembra il mosto era così buono che 
decisi di entrare a far parte degli scout.

Qual è la storia dietro al tuo totem Dento 
(che fa chiaramente riferimento ai denti)
Da lupetto, giocando a «bulldog» sono ca-
duto e mi sono rotto un incisivo. L’episodio 
è rimasto impresso agli animatori, che 
qualche tempo dopo, in campeggio, hanno 
scelto il nome per me.

I lupetti sono stati il primo passo di una 
lunga carriera, raccontacela per favore!
Poco prima del campo federale del 1994 
sono passato alla branca esplo. Perciò in 
questo grande campo ero un assoluto no-
vellino. Però «mi sono fatto dentro» rapi-
damente, assumendo con il tempo sempre 
maggiori responsabilità: sottocapo pat-
tuglia, capo pattuglia, animatore e capo-

reparto, in seguito a livello cantonale fi no 
a svolgere la funzione di responsabile can-
tonale. Al campo federale del 2008 ero re-
sponsabile di un villaggio del campo. Poi 
sono stato attivo come formatore e come 
rappresentante del MSS nella comunità di 
lavoro delle associazioni giovanili (SAJV).

Da febbraio 2019 sei il segretario gene-
rale del MSS. In cosa consiste precisa-
mente la tua funzione?
Conduco il team del segretariato centrale 
a Berna, che conta circa 15 collaboratori. 
Non siamo nel terreno come solitamente 
fanno gli scout, lavoriamo in uffi cio. Ogni 
giorno scrivo innumerevoli e-mail. Mi si 
vede molto anche a riunioni di ogni tipo, 
dove si discutono temi relativi allo scou-
tismo. Ho molti contatti anche con persone 
esterne allo scoutismo, ad esempio rappre-
sentanti di altre organizzazioni giovanili o 

autorità. In sintesi il lavoro del segretari-
ato consiste nel mettere a disposizione le 
basi organizzative e i servizi che servono 
alle associazioni cantonali e alle sezioni 
per svolgere l’attività. È un lavoro nascosto 
ma necessario affi nché gli animatori e le 
animatrici possano svolgere attività avvin-
centi con i ragazzi.

Cosa signifi ca per te lo scoutismo?
Lo scoutismo ha avuto un grande infl usso 
su di me già dall’infanzia. Faccio sempre 
riferimento al motto dei rover «servire» 
(in tedesco «bewusst handeln», «agire 
coscienziosamente») che si applica a tutte 
le situazioni della quotidianità. Lo scou-
tismo mi ha insegnato tantissimo per la 
vita e offre costantemente la possibilità 
di svilupparsi. È un’occasione che consiglio 
sempre a tutti.

AVVICENDAMENTI

Tutto è cominciato con le mele
di Anina Rütsche / Lane, redattrice di Sarasani (versione tedesca)
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Ecco alcune impressioni dai campi estivi 2018, che hanno regalato a migliaia di ragazzi esperienze indimen-
ticabili, divertimento e avventure. Tutto ciò grazie all’incredibile impegno di una moltitudine di animatrici 
e animatori volontari e di molti altri aiutanti. Grazie a tutti! 

Campi estivi 2019 - Avventura pura

Campo cantonale Neuchatel «Wøden» 
a Macolin BE
(Foto: Equipe comunicazione di Wøden)

Sezione Uro Urdorf
Terreno Looberg, Zuzgen
(Foto: Christian Murer / Kodak)

Sezione Arth-Goldau
Terreno Hofstette, Willisau
(Foto: Lukas Imhof / Tschaggo, 
Lars Trutmann / Sasso)

Sezione Christ-Roi Flanthey
sull’isola di Corsica
(Foto: Sezione Christ-Roi) 

Sezione Reuss Luzern
Terreno Berg, Maisprach BL
(Foto: Carla Anderrüti / Piolin)

Sezione Säuliamt Affoltern a.A.
Terreno Gisiberg, Tenniken BL
(Foto: Sezione Säuliamt) 
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TERRENI DA CAMPO CON PROSPETTIVE A LUNGO TERMINE

Terreni per i nostri scout
di Marc Lombard / Strübi, già segretario generale MSS

IL 24° WORLD SCOUT JAMBOREE IN WEST VIRGINIA USA

Unlock a New World!
di Romano Stocker / Kangaroo, membro della direzione 
della delegazione svizzera

Continua la nostra ricerca di terreni adat-
ti utilizzabili a lungo termine. Verifi chia-
mo le possibili ubicazioni, le dimensioni 
e l’adeguatezza a svolgere campi in tenda, 
le infrastrutture necessarie e la raggiun-
gibilità, identifi chiamo possibili pericoli, 
prendiamo contatto con i proprietari o gli 
affi ttuari, con i Comune e spesso anche 
con le autorità cantonali. Se tutto quadra 
secondo i nostri criteri, concludiamo un 
contratto con il proprietario o l’affi ttua-
rio per un periodo più lungo possibile. In 
questo modo per i nostri scout diventa 
più facile avere a disposizione un terreno 
adatto.

Che tutto questo impegno sia vieppiù neces-
sario e urgente è dimostrato da una nostra 
recente esperienza in un cantone della Sviz-
zera orientale. Abbiamo messo a disposizio-
ne un bel terreno da campo, tuttavia siamo 
venuti a sapere che durante l’inverno un 
gruppo scout dello stesso cantone è stato 
avvisato che non aveva inoltrato la richie-
sta di autorizzazione per il campo in tenda 
pagando la relativa tassa di 200.- CHF. Dopo 
alcune ricerche e colloqui abbiamo potuto 
appurare che in questo cantone per i campi 
in tenda deve essere richiesto con tre mesi 

di anticipo un permesso con una complessa 
procedura. Se il permesso viene rilasciato, 
esso consiste in una risoluzione governa-
tiva di svariate pagine in perfetto tedesco 
 amministrativo, trasmessa in copia a sette 
uffi ci cantonali e i cui termini di ricorso 
sono stabiliti… ecc. ecc.

Lettura strettissima della Legge forestale
Non abbiamo voluto lasciar correre e gra-
zie all’intercessione dei nostri membri del 
Consiglio di fondazione abbiamo svolto al-
cuni primi colloqui costruttivi con le auto-
rità. Speriamo, e siamo fi duciosi, che que-

sta strettissima lettura e applicazione della 
Legge forestale possa essere incanalata ver-
so soluzioni ragionevoli, affi nché sia le au-
torità che i nostri capi scout non anneghino 
nella burocrazia.

«Da me c’è un prato...»
Ci sono state anche esperienze positive, di 
cui rallegrarsi: dopo la nostra ultima spedi-
zione abbiamo ricevuto un’e-mail di un gio-
vane agricoltore che in sostanza ci dice: «ho 
letto che i giovani faticano a trovare posti 
per i loro campeggi, da me c’è un prato che 
si addice allo scopo»
Poco tempo dopo mi sono trovato ai margini 
dell’Emmental, su un magnifi co campo situa-
to in posizione leggermente rialzata rispet-
to alla valle, che in futuro sarà seminato a 
prato e sarà a disposizione degli scout. Ra-
pidamente ci siamo accordati sulle condizio-
ni e abbiamo suggellato il nostro patto con 
una stretta di mano come usa in campagna. 
Il bello è che l’agricoltore possiede anche 
la parcella boschiva accanto che può pure 
essere utilizzata dai ragazzi.
Invia i tuoi suggerimenti relativi ai terreni da 
campo a marc.lombard@pfadistiftung.ch

www.pfadistiftung.ch

In West Virginia si sono incontrati durante 
dieci giorni circa 45 000 scout provenien-
ti da oltre 150 nazioni. 1150 di loro sono 
partiti insieme dalle quattro regioni lin-
guistiche della Svizzera. Erano suddivisi 
in 26 reparti e accompagnati da ulteriori 
109 membri adulti della delegazione sviz-
zera, che hanno prestato servizio nell’In-
ternational Service Team a supporto di 
uno svolgimento ottimale del raduno.

Il Jamboree è stato organizzato insieme dal-
le federazioni scout statunitense, canadese 
e messicana. Una miniera a cielo aperto ri-
naturata è stata sistemata appositamente 
per accogliere grandi eventi scout. I par-
tecipanti e gli aiutanti sono giunti in una 
tendopoli piena di vita. Temporaneamente 
si trattava della terza più grande città dello 
Stato della West Virginia. 
Il motto del 24° Jamboree era «Unlock a New 
World» (scatena un nuovo mondo) un invito 
ad aprirsi all’avventura, alle culture e alle 
amicizie, in poche parole alla dimensione 

mondiale dello scoutismo. Alla cerimonia di 
apertura l’ambasciatore capo dell’Organizza-
zione mondiale dello scoutismo Bear Grylls 
ha ricordato i valori scout e ciò che insieme 
si può raggiungere grazie a questi valori.

Mostre interattive, workshop e avventure 
all’aria aperta hanno permesso incontri e 
scambi variegati. Al Cultural Celebrations 
Day il Jamboree ha raggiunto il suo apice, 
con i partecipanti che indossavano i loro 
coloratissimi costumi tradizionali e condivi-
devano danze e gli aromi delle tipiche preli-
batezze culinarie.

Il campo offriva numerose attività come 
una gigantesca discesa su carrucola, skate-
park e piste di BMX, tiro con l’arco, arrampi-
cata, discese in kajak, eccetera.
Alla cerimonia di chiusura, dove per un’ul-
tima volta si sono ritrovati tutti i 45 000 
partecipanti, ha tenuto un discorso l’ex se-
gretario generale delle Nazioni Unite Ban 
Ki-Moon, che ha sottolineato come nell’era 
in cui ci troviamo è importante costruire 
ponti anziché muri e che gli scout devono 
assolutamente impegnarsi per fare qualcosa 
contro il mutamento climatico. 
Lo scoutismo riunisce milioni di giovani 
attraverso quasi tutte le frontiere sia ge-
ografi che che politiche. Gli scout che han-
no partecipato al Jamboree hanno avuto 
la possibilità di prendere coscienza della 
dimensione globale del movimento, hanno 
creato nuove amicizie e hanno potuto impa-
rare molto sugli aspetti sociali e ambientali, 
per poter lasciare questo mondo un po’ mi-
gliore di come l’hanno trovato.

IL 24° WORLD SCOUT JAMBOREE IN WEST VIRGINIA USA

Unlock a New World!
di Romano Stocker / Kangaroo, membro della direzione 
della delegazione svizzera

In West Virginia si sono incontrati durante In West Virginia si sono incontrati durante 
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Ricavi
 Donazioni
 Legati
 Costi azioni di colletta
Risultato netto delle azioni di 
 colletta e dei legati
 Affi tto terreni da campo
 Manutenzione dei terreni
Risultato netto dei terreni da campo
Risultato lordo 1

 Contributo MSS
 Altri contributi
Risultato lordo 2

 Sito Web
 Contabilità, consulenze, revisione
 Altri costi
Risultato intermedio

 Risultato fi nanziario
 Progetto Silver Scouts
 Azione tende

 Variazione riserva fl uttuazione corsi
 Creazione fondo lasciti
Creazione accantonamenti e fondi

Avanzo d‘esercizio

Attivi 
 Liquidità
 Imposta preventiva da recuperare
Capitale circolante
 Titoli
 Terreni da campo
Capitale investito
Totale Attivi

Passivi
 Creditori
 Transitori passivi
Capitale di terzi a breve termine
 Accantonamento per terreni
  Accantonamento progetto terreni 
Rotary

 Riserva fl uttuazione corsi in borsa
 Fondo lasciti
Capitale di terzi a lungo termine
 Capitale della fondazione al 01.01.
 Avanzo d’esercizio
Capitale della fondazione al 31.12.
Totale Passivi

Bilancio al 31 dicembre 2018 
Montanti in CHF

Conto perdite e profitti
Montanti in CHF

«Scout una volta, 
scout per sempre»
Il Comitato di patrocinio della Fondazione 
svizzera dello scoutismo riunisce diversi 
caratteri e personalità. Cosa hanno in co-
mune? Tutti sono stati scout attivi, molti 
di loro anche capi, e questo ha infl uenza-
to la loro vita. Ognuno nel proprio campo 
d’attività hanno protratto l’impegno scout 
verso la comunità in cui vivono, che sia 
in ambito culturale, politico, economico o 
sociale. Stando al motto «scout una volta, 
scout per sempre» hanno sempre cercato di 
fare qualcosa per «lasciare questo mondo un 
po’ migliore di come l’hanno trovato».

I SCOUT A FAVORE DELLA SCUOLA

L'aula nel bosco di Düdingen
di Martin Kuriger / Grübler, presidente della sezione scout Düdingen

La scorsa estate gli scout di Düdingen 
hanno svolto un campo estivo a Höfen 
presso Thun costruendo delle capanne 
sugli alberi. Non c’è da stupirsi quindi 
se pochi giorni dopo la fi ne del campo 
giravano già le prime idee per un nuovo 
e soprattutto grande progetto: una casa 
sugli alberi per tutta Düdingen! Con la 
fantasia la costruzione era già ormai a 
tetto quando il nostro entusiasmo è stato 
bruscamente frenato. Per principio l’Uffi -
cio forestale non autorizza la costruzione 
di capanne private sugli alberi. Il colpo è 
stato duro e di principio avrebbe dovuto 
farci desistere. Ma si sa che gli scout han-
no una certa attrazione per quelle cose 
che sembrano impossibili, e così la nostra 
ambizione è cresciuta più che mai.

Con nostra grande gioia è saltato fuori che 
quest’anno le attività sul tema «a lezione 

nel bosco» vengono particolarmente soste-
nute dall’Uffi cio federale dell’ambiente. E la 
casa sull’albero non sarebbe forse il miglior 
luogo per fare scuola nel bosco? La diret-
trice della scuola elementare è subito stata 
entusiasta del progetto e inoltre conosce 
personalmente il caposervizio dell’Uffi cio 
forestale. Un animatore ha dei parenti che 
ci hanno messo a disposizione un terreno 
nel bosco e hanno potuto fare da tramite 
con il forestale di zona. E così, grazie all’en-
tusiasmo scout, ad alcuni colpi di fortuna e 
a molto impegno, è nato il proget-
to «Scuola nel bosco di Düding-
en». E guarda un po’: le aule nel 
bosco, a determinate condizioni, 
possono essere autorizzate dall’Uf-
fi cio forestale!

Già ma chi pagherà il materiale? Per 
questo dobbiamo un fortissimo tri-

plo Grrrrrazieee! alla Fondazione svizzera 
dello scoutismo, che senza complicazioni 
ci ha fornito il sostegno fi nanziario. E così 
fi no all’autunno 2020 a Düdingen sarà a di-
sposizione una casa sugli alberi, che potrà 
servire non solo per le lezioni nel bosco, ma 
anche per feste o per pernottare. Ce l’ab-
biamo fatta: una casa sugli alberi per tutta 
Düdingen!

waldschulhaus.pfadiduedingen.ch

Sostenere 
il Movimento scout 
Anche nel 2018 abbiamo visto aumentare 
leggermente l’importo delle donazioni. La 
generosità di tutti i donatori non è sconta-
ta e perciò vogliamo prima di tutto ringra-
ziare tutti di cuore.
Il sostegno erogato dalla nostra fondazio-
ne ha superato il milione di Franchi. Ab-
biamo fi nanziato in modo sostanziale le 
attività del Movimento Scout Svizzero, che 
in base agli accordi del 1997 riceve almeno 
il 50% degli utili. Anche i progetti scout a 
livello locale, regionale e cantonale hanno 
ricevuto aiuti importanti. Pure signifi cativi 
i contributi per la costruzione e il rinno-
vamento di case e sedi scout, compito che 
abbiamo rilevato dal 2017 dalla Fondazione 
case scout svizzere. I pagamenti vengono 
fatti all’inizio dei relativi lavori.
Vi ringraziamo di cuore per tutti i riscontri 
positivi e per tutte le donazioni. Siamo fi e-
ri di poter sostenere lo scoutismo svizzero 
in modo così effi cace.

Rolf Steiner / Plato
Membro del Consiglio di fondazione

Il Movimento Scout Svizzero e la Fondazione svizzera dello 
 scou tismo sono riconosciuti di utilità pubblica dalla Confe-
derazione ed esenti da imposte. Contributi di CHF 100 e più 
possono perciò essere dedotti dalle imposte federali, cantonali 
e comunali (se la legge cantonale lo permette).

Il Comitato di patrocinio
è un gruppo di personalità 

dell’economia, della politica e della cul-
tura che sostiene lo scoutismo in modo 

particolare:

Guido Albisetti  |  Ulrich Bremi  
Pascal Couchepin  |  Trix Heberlein 

Markus Kägi  |  Bo Katzman
Dr. Christian König  |  Peter Küpfer

Dr. Hans-Rudolf Merz
Dr. Ellen Ringier  |  Patrick Rohr

Dr. Jacob Stickelberger
Dr. Peter Stüber  |  Dr. David Syz   
Jost Wirz  |  Dr. Egon Zehnder

 2018 2017
 4 548 363 4 298 911
 2 892 1 523
 4 551 255 4 300 434
 402 700 115 612
 30 695 30 695
 433 395 146 307
 4 984 650 4 446 741

 394 256 310 272
 9 000 8 800
 403 256 319 072
 1 619 000 1 619 000

 194 892 211 193
 100 700 29 000
 959 000 709 000
 2 873 592 2 568 193
 1 559 476 1 105 607
 148 325 453 869
 1 707 802 1 559 476
 4 984 650 4 446 741

 2018 2017
 1 933 039 1 838 261
 250 000 170 000
 –502 894 –559 801

 1 680 144 1 448 460
 13 130 13 320
 –22 109 –342
 –8 979 12 978
 1 671 165 1 461 438

 –805 850 –659 230
 –259 743 –46 034
 605 572 756 174

 –12 831 –613
 –15 989 –12 426
 –8 051 –6 729
 568 701 736 406

 1 324 15 213
 –100 000 –100 000
  –38 750

 –71 700 11 000
 –250 000 –170 000
 –321 700 –159 000

 148 325 453 869
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La rete dei Silver Scouts è organizzata in 
otto regioni e copre tutta la Svizzera. In 
ogni regione si svolgono da due a quat-
tro attività che consentono di dare uno 
sguardo dietro le quinte di aziende 
e realtà lavorative, togliendo i veli a 
realtà sconosciute.

I Silver Scouts costituiscono una rete 
di contatti aperta, in cui gli scout pos-
sono avere scambi, riportare a galla i 
ricordi, realizzare insieme delle attività 
e sostenere il Movimento Scout Svizze-
ro in diversi modi. I Silver Scouts sono 
ex scout, e hanno quindi da poco più 
di 20 anni fi no a 95 anni. Lo scopo non 
è solo di mantenere vive determinate 
tradizioni, bensì anche contribuire allo 
sviluppo dello scoutismo di oggi.

Un esempio virtuoso è stata la Festa Folk 
Scout che si è svolta lo scorso mese di ago-
sto a Stäfa, dove molti Silver Scouts hanno 

dato una mano nello staff creando un’e-
sperienza scout intergenerazionale. Scout 
attivi e non hanno lavorato insieme alla 

costruzione del sito dell’openair, nei 
turni per la distribuzione del cibo o 
nel trasporto del materiale. I Silver 
Scouts erano presenti anche con uno 
stand che fungeva da luogo di incon-
tro tra scout di ieri e di oggi.

È importante promuovere lo scambio 
tra generazioni, in modo che la no-
stra rete possa crescere e che diventi 
sempre più un sostegno al Movimen-
to, in ogni forma possibile. Non sono 
richiesti né capelli grigi né occhiali 
da lettura per essere Silver Scout! 

Piuttosto dovrebbero entrare a farne parte 
tutti coloro che si sentono vicini allo scou-

tismo. Più siamo e più diventa interessante, 
variato e divertente.

Non sei ancora un Silver Scout? Allora vi-
sita subito il sito indicato sotto, scrivici 
un’e-mail o seguici su Facebook o Twitter!

www.scout.ch/it/3/silverscouts 
silverscouts@pbs.ch

ESPERIENZA SCOUT UNICA E IRRIPETIBILE 

Campo federale 2021
di Barbara Hochuli / Stilz, Co-direttrice del settore comunicazione CaFe 21

I SILVER SCOUTS – LA RETE DEGLI EX-SCOUT

Una rete di contatti intergenerazionale 
di Amir Shehadeh / Miro, Coordinatore Silver Scouts

Dal 24 luglio al 7 agosto 2021 avrà luo-
go, 13 anni dopo Contura 08, il prossimo 
campo federale nei comuni vallesani di 
Goms e Obergoms. 

Il Vallese, una scelta strategica 
Sin dall’inizio la direzione del campo aveva 
quale visione la volontà di riunire tutti i 
partecipanti in un unico grande campo. L’o-
biettivo del campo federale 2021 è infatti 
quello di mostrare l’unione del Movimento 
Scout Svizzero. Tutti dovranno poter vive-
re l’incontro, lo scambio e l’unione degli 
scout svizzeri, e, attraverso la presenza di 
ospiti internazionali, anche la dimensione 
mondiale. La scelta del luogo del campo è 
quindi caduta sul terreno che consentiva al 
meglio di realizzare questa visione. 
Questa tipologia di raduno è piuttosto ti-
pica dei campi internazionali, mentre per il 
MSS è una prima, per lo meno per quanto 
riguarda gli ultimi 50 anni. La Valle di Goms 
con il suo paesaggio unico, le infrastruttu-
re presenti e la popolazione molto disponi-
bile è il luogo ideale per organizzare questo 
campo.

Partecipanti e branche coinvolte
L’ultimo campo federale nel 2008 ebbe 
22 500 partecipanti, La direzione del cam-
po calcola, sulla base dell’aumento degli 
effettivi, di avere un numero di parteci-
panti maggiore, attorno ai 25 000 tra lu-
petti, esploratori, pionieri, rover e capi. Il 
campo durerà due settimane per tutti i par-
tecipanti a partire dalla branca esploratori, 
mentre per i lupetti durerà una settimana. 

Si stima che serviranno 5000 
aiutanti tra scout, ex-scout, 
Silver Scouts e amici dello 
scoustismo.

Possibilità di aiutare
La direzione del campo è an-
cora alla ricerca di capi set-
tore e sottosettore, nonché 
di collaboratori. Per alcu-
ni settori è certamente un 
vantaggio avere persone con conoscenze 
professionali. Attualmente sono aperte le 
posizioni con un impegno a lungo termine 
nei gruppi di lavoro che hanno già inizia-
to la preparazione. Informazioni sui posti 
disponibili si trovano sul sito del CaFe. Ser-
viranno però anche molte braccia in tutti i 
settori durante le due settimane di campo, 
durante la costruzione e lo smontaggio. 
Chi volesse contribuire attivamente è in-
vitato a visitare regolarmente il sito per 
tenersi aggiornato. Qualunque proposta di 
collaborazione è vista positivamente dalla 
direzione del campo. 
Contatto: kontakt@bula21.ch

www.cafe21.ch

Stand Silver Scouts alla la Festa Folk Scout a Stäfa: 
gli ex e gli attivi della sezione Weinfelden si incontra-
no per caso...

I ricordi dei CaFe rimangono nella 
memoria: il campo federale contura 
2008.
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100 ANNI DI SCOUTISMO NEL CANTON SCIAFFUSA

Da un secolo sulla strada giusta
di Philipp Baumann / Djedo

Fondazione svizzera 
dello scoutismo

Fedeli al motto scelto abbiamo iniziato i 
festeggiamenti il 22 febbraio, giorno del 
Thinking Day, attorno ad un fuoco di bivacco. 
Molti ex scout e innumerevoli capi attivi si 
sono riuniti per un vin brûlé attorno al fuoco 
di bivacco sulla Piazza della Landsgemeinde 
a Zugo. Discorsi uffi ciali e un breve sipariet-
to storico hanno aperto la serata, poi tutti 
si sono diretti con le fi accole alla tenda della 
fondue, per una serata in compagnia, dove i 
ricordi e le risate l’hanno fatta da padrone. 
Abbiamo potuto constatare che proprio sera-
te come queste sono il motivo per cui dopo 
cento anni l’entusiasmo per i nostri scout 
zughesi rimane sempre vivo. 

Per i lupetti e gli esploratori il culmine dei 
festeggiamenti è stato senz’altro il conve-
gno di Pentecoste, con oltre 700 partecipan-
ti provenienti da tutte le sezioni riuniti ad 
Hagendorf nella Frauental per una grande 
avventura. Anche i più piccoli, i castori han-
no avuto la loro giornata speciale piena di 
esperienze particolari. Il tutto ha rafforza-

to il senso di appartenenza all’associazione 
cantonale.

Per l’intera popolazione
Con le attività del giubileo vogliamo anche 
rivolgerci all’intera popolazione del canto-
ne. Il 14 settembre il terreno della festa si 
trovava direttamente affacciato sul lago. La 
giornata è iniziata con il gioco di Mister X a 
cui hanno partecipato molte famiglie oltre 
a clan rover e varie pattuglie. È seguito il 
lancio di palloncini e poi si è passati alla 
cucina, con grigliata, pane cotto sul fuoco 
e tanti incontri e discussioni. Alla sera la 
band M’ghadi ha infi ammato la serata che è 
proseguita e si è conclusa degnamente con 
la Discoteca Sarasani 

La conclusione del nostro anno giubilare 
sarà l’assemblea dei delegati cantonale che 
quest’anno si svolgerà alla fi ne di novembre 
secondo il motto «con il saaacco al bivaaac-
co» all’esterno sullo Zugerberg.

100 ANNI DI SCOUTISMO NEL CANTON ZUGO

«Con il saaacco al bivaaacco»
di Mirjam Matter / Kiwi

Per poter svolgere tutti questi compiti il Movimento Scout Svizzero ha bisogno del 
vostro sostegno. Le esigenze nei confronti dei responsabili sono sempre maggiori e le 
condizioni per operare sempre più diffi cili. Questo lavoro volontario per la nostra società 
merita di essere valorizzato.

Il Movimento Scout Svizzero conta cir-
ca 47 000 membri ed è pertanto la più 
grande associazione giovanile della 
Svizzera. Attraverso esperienze variate e 
attrattive dà ai bambini, ai ragazzi e ai 
giovani adulti la possibilità di partecipare 
allo sviluppo di tutte le loro potenzialità, 
di impegnarsi nella società e di partecipa-
re in modo responsabile alla costruzione 
dell’avvenire.

Il Movimento Scout Svizzero raggruppa 22 
associazioni cantonali con oltre 550 sezio-
ni locali. Oltre 9500 giovani volontari sono 
attivi per animare l’attività. 

La Fondazione svizzera dello scoutismo
raccoglie donazioni per conto del Movi-
mento Scout Svizzero. Ne assegna il 50 % 
direttamente a quest’ultimo, mentre con 
l’altro 50% si occupa della salvaguardia 
dei terreni da campo e sostiene progetti 
scout locali, regionali, cantonali o nazio-
nali secondo le richieste che le pervengono. 
Nell’attribuire i fondi favorisce le attività 
di qualità. 

La più grande associazione giovanile della Svizzera
Il Movimento Scout Svizzero offre:

  corsi di formazione e seminari.
  pubblicazioni su metodica e didattica.
  la coordinazione e la consulenza ai responsabili cantonali e locali.
  la collaborazione con il gruppo parlamentare «Movimento Scout Svizzero», al quale 
appartengono parlamentari di diversi partiti.

  l’organizzazione di manifestazioni comuni, p. es. i campi federali
  rappresentanza nei confronti delle autorità.
  collaborazione nell’ambito dello scoutismo mondiale e con altre associazioni giovanili 
svizzere.

I festeggiamenti 
per i cento anni 
di scoutismo nel 
Canton Sciaffu-
sa si protrag-
gono su tutto 
l’arco dell’anno 
con diversi 
eventi, tra cui 
un campo del 
giubileo, una 

festa delle crêpe, un rit-
rovo per gli ex scout e molto altro.

In cento anni molto è cambiato e anche 
nello scoutismo sciaffusano molte cose non 
sono più come prima. Ma i valori fonda-
mentali sono rimasti gli stessi. Oggi come 
ieri stare insieme e vivere la natura sono al 
centro dell’attività, ed è proprio questo che 
abbiamo voluto celebrare: durante il fi ne 
settimana dell’Ascensione 400 scout han-
no festeggiato viaggiando con i FjutSHer-
Scouts – un gruppo scout dell’anno 2047 – 
indietro nella storia degli scout sciaffusani. 
Questo convegno di quattro giorni è stato 
il culmine dei festeggiamenti, caratterizza-
to da classiche attività scout e dall’apporto 
degli ex scout. Nel giorno delle «tende 
aperte» inoltre tutta la popolazione è stata 
invitata a respirare un po’ di aria di scoutis-
mo. L’offerta è stata molto apprezzata: ha 

portato oltre 500 visitatori a condividere la 
pacifi ca atmosfera del campo. Nell’ambito di 
un bazar le sezioni dell’associazione canto-
nale hanno offerto un ricco programma di 
attività per giovani e anziani. 

Un’azione ogni mese
Ogni mese inoltre è stata preparata un’azione 
che presentasse gli scout all’opinione pub-
blica. Sono così stati distribuiti gelati scout, 
il punch e anche, nelle panetterie del canto-
ne, le michette scout. In maggio il giornale 
«Schaffhauser Nachrichten» ha pubblicato 
un inserto speciale dal titolo «Wegweiser 
seit 100 Jahren» (da cento anni sulla strada 
giusta) che presentava lo scoutismo sciaf-
fusano sotto i suoi diversi aspetti, con foto, 
interviste e aneddoti. A settembre ha avuto 
luogo il grande ritrovo degli ex scout dal 
titolo «Weisch no» («ti ricordi quella vol-
ta…») che ha riscosso grande interesse e 
ha offerto la possibilità di rituffarsi nei 
ricordi e rivedere volti noti. Una piacevo-
le crociera sul lago ha costituito il quadro 
ideale per questa occasione, in cui si è po-
tuto fi losofare sul passato e sul futuro dello 
scoutismo. Una volta di più si è dimostrato 
che lo scoutismo lega e cancella i confi ni 
anche tra le generazioni.

Con i suoi valori senza tempo e l’ambizione 
di non marciare mai sul posto, continuando 
a svilupparsi, lo scoutismo è ben attrez-
zato anche per affrontare i prossimi cento 
anni.


