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SOC— Scout ad Ogni Costo 
SEZIONE ROCCIA DELLA PACE 

 
Le attività degli Scout ad Ogni costo (SOC) sono rivolti ai bambini e ai giovani diversamente abili. 
Principi: Lo scoutismo permette ai bambini, ai giovani e ai giovani adulti diversamente abili di 
sviluppare le loro capacità e competenze personali nelle sezioni SOC o in sezione con scout 
normodotati.  
Gli SOC non costituiscono una branca indipendente, bensì sono concepiti come gruppo, il quale 
prepara e applica in modo flessibile gli elementi del metodo e le attività secondo i bisogni e le capacità 
dei suoi membri. In questo modo i bambini, i giovani e i giovani adulti diversamente abili possono 
vivere i fondamenti del movimento scout.  
 
In Svizzera i partecipanti dei gruppi SOC solitamente non sono suddivisi nelle branche in funzione 
dell’età, ma della loro capacità. Spesso la presenza delle diverse branche in una sezione SOC dipende 
anche dalla grandezza della sezione, dalle risorse di animatori e dalle capacità personali degli attivi. Ciò 
comporta che in un’attività SOC possano presentarsi degli elementi di differenti branche. Tuttavia, per 
quanto riguarda lo scopo pedagogico, l’attività di un gruppo SOC non si differenzia da un’altra attività 
scout. È pure possibile avere sezioni scout miste, nelle quali scout normodotati e scout diversamente 
abili svolgono attività insieme. In questo caso, durante la pianificazione e lo svolgimento delle attività 
si presta attenzione ai bisogni specifici di ognuno.1 
 
La sezione SOC Roccia della Pace, l’unica attualmente in Ticino, divide in branche il gruppo, così da 
differenziare ulteriormente le attività secondo le abilità psico-fisiche dei ragazzi. 
 
Introduzione 
 

Prendendo spunto dai profili del Movimento Scout Svizzero, la sezione ha elaborato un documento che 
può aiutare a definire un quadro teorico, applicabile alle branche che compongono la sezione SOC 
Roccia della Pace e capace di indirizzare le nostre attività. Questo aiuterà ad adattare al meglio le 
attività della sezione, perché facendo parte dell’associazione scout cantonale (STi), del movimento 
scout svizzero (MSS) e del movimento scout mondiale (WOSM), le attività di tutte le branche pur 
essendo adattate, sono basate sul metodo dell’associazione scout, sulla filosofia scout e vogliono, nel 
limite del possibile, raggiungere gli obiettivi dello scoutismo. 
 
Questo lavoro inoltre aiuterà chi non fa parte del nostro mondo, ma che desidera comunque fare 
attività congiunte con noi, a prendere coscienza delle abilità e dei rispettivi limiti degli attivi SOC. 
 
Scelta spirituale 
 
Per vivere la spiritualità la sezione ha scelto “Valori” (uno dei 3 modi proposti da STi), ovvero la 
possibilità di svolgere attività e momenti di riflessione con spunti laici che non toccano una religione in 
particolare. La scelta è stata fatta per favorire le capacità cognitive degli attivi, in quanto questo modo 
di vivere la spiritualità sembrerebbe maggiormente accessibile ai ragazzi. 
I Pionieri svolgono regolarmente attività di riflessione durante l’anno; gli Esploratori invece solo al 
campo. 
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Il campo 
 
Attualmente gli Esploratori partecipano ad un campeggio di 5 giorni, organizzato in una casa, mentre 
per i Pionieri si organizza un campo, secondo la scelta dei ragazzi, della durata di una settimana, che si 
tiene generalmente d’estate. Entrambi i campi hanno un tema. 
 
Il grido 
 

Gli animatori gridano: RO RO RO 
Gli attivi rispondono: CIA CIA CIA (muovendo le anche) 

Gli animatori gridano: PA PA PA 
Gli attivi rispondono: CE CE CE (muovendo le anche) 

Tutti insieme: ROCCIA DELLA PACE! 
Il significato è evidente, in quanto ripetiamo il nome della sezione. 

 
Nome, foulard e simbolo della sezione 
 
La sezione prende il nome dalla roccia, che, ne “Il libro della giungla” di Kipling, appare al centro dello 
specchio d’acqua durante il periodo di siccità, imponendo un periodo di pace fra animali carnivori ed 
erbivori.  
Il foulard porta i 4 colori degli elementi naturali, arancione, marrone, blu e azzurro, che vengono 
ripresi anche dal simbolo. La scelta dei colori e del simbolo è semplice da comprendere: idealmente 
volevamo far “giocare” i ragazzi con fuoco, aria, acqua e terra. Gli stessi elementi che animano le 
esperienze, che essendo disabili, non farebbero spontaneamente. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’inizio, la fine e il passaggio 

 

L’inizio della vita da esploratore è segnato dall’entrata nella sezione SOC. E’ un momento importante 
perché il ragazzo entra a far parte del mondo scout, deve ambientarsi nel nuovo gruppo e trovare il 
proprio ruolo. 
Il passaggio da una branca all’altra è deciso dal gruppo animatori che “saluta” il ragazzo e dal gruppo 
animatori che lo accoglierà in seguito, secondo il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai profili di 
branca. 
Nell’organizzazione del passaggio, si tratta di valorizzare le esperienze acquisite nella branca di 
partenza e di stimolare la curiosità dei ragazzi per la branca seguente. 
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I ragazzi della branca esploratori 
 
La personalità 
La branca esploratori ed esploratrici SOC comprende bambini e ragazzi tra gli 11 e gli 18 anni. All’inizio 
sono dei bambini e alla fine di questo periodo sono diventati dei ragazzi. I bambini e i ragazzi si 
trovano ancora nel pieno di una fase di sviluppo non ancora stabile e sono confrontati con i problemi e 
le necessità di questo periodo importante della loro vita. Si trovano ancora a loro agio giocando. Non 
tutti i ragazzi sono capaci di manifestare chiaramente i loro bisogni e di esprimerli con precisione; 
spesso il canale di comunicazione e di espressione utilizzato non è quello più diretto e per questo è 
importante avere sempre tutti i sensi pronti alla ricezione. 
Tutti i cambiamenti dovuti alla fase dello sviluppo significano incertezza, timidezza, imbarazzo e 
inquietudine.  
Alcuni di loro sono in grado, verso la fine di questa fase, di decidere autonomamente e con l’aiuto degli 
adulti il loro percorso futuro della vita. 
Il limite d’età per la branca esploratori è fissato a 18 anni, affinché le attività proposte rispondano ai 
bisogni del ragazzo, evitando attività troppo infantili che non sono l’ideale per ragazzi che invece 
necessiterebbero di attività di altro genere. 
 

I bisogni degli esploratori 
 

 essere in contatto con ragazzi della stessa età ma anche trovare ulteriori riferimenti negli adulti 
(negli animatori) 

 confrontarsi con gli altri  
 vivere delle attività diverse dal loro quotidiano 
 vedere cose nuove e fare nuove esperienze 
 affermare la propria personalità 
 divertirsi 

 
Il corpo  
Le capacità fisiche dei giovani sono sempre più simili a quelle degli adulti. Le attività sono mirate a 
rinforzare le risorse fisiche dei ragazzi e ad aumentare la loro capacità di concentrazione e si cerca di 
fargli comprendere come gestire il proprio corpo. Con la pubertà vivono molti cambiamenti fisici, che 
l’Esploratore SOC, e non solo, gestisce con difficoltà. Normalmente le ragazze raggiungono la pubertà 
prima dei ragazzi. A seguito di questi cambiamenti le loro capacità motorie e di coordinazione devono 
essere adattate e nuovamente allenate. Per alcuni ragazzi SOC cambia il rapporto con il proprio corpo, 
prestano più attenzione alla cura di sé e del proprio aspetto. Ciononostante è difficile generalizzare un 
comportamento per dei ragazzi e delle ragazze in questa fascia d’età.  
 
La socializzazione  
Per i giovani della branca esploratori la famiglia rappresenta il sostegno più importante.  
A tratti emergono degli aspetti tipicamente adolescenziali a causa dei quali emergono condotte di sfida 
e di non rispetto delle regole. 
Spesso l’Esploratore SOC concentra la sua attenzione solo sull’animatore; per favorire le relazioni tra gli 
Esploratori stessi e quindi la socializzazione tra i ragazzi della stessa età, vengono svolte delle attività 
mirate. 
Negli esploratori la percezione del pericolo è presente nella misura in cui la disabilità lo permette. 
 
L’ambiente circostante  
Capiscono l’importanza della natura e cominciano a rendersi conto che le loro azioni hanno delle 
conseguenze su di essa. Vogliono capire come funzionano le cose e dialogare diventa importante per 
confrontarsi con le domande che si pongono.  
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La spiritualità  
Gli Esploratori SOC riflettono su temi semplici e concreti attraverso l’esperienza diretta. 

 
Lo sviluppo globale: le 5 relazioni nella branca esploratori 

 

La pattuglia è l’elemento centrale delle attività della branca esploratori. Si tratta di un piccolo gruppo 
nel quale ciascuno trova il suo posto e riceve dei compiti. I giovani della branca esploratori hanno la 
possibilità di vivere numerose avventure insieme ai loro coetanei. 
I giovani dimostrano la loro appartenenza alla branca con il motto: Sempre pronto. 
 
Per raggiungere l’obiettivo principale del movimento scout, vale a dire lo sviluppo globale 
dell’individuo, nella branca esploratori le relazioni vengono sviluppate nel modo seguente: 
 
La relazione con la propria personalità: essere critici verso se stessi e coscienti del proprio valore. 
Nella branca esploratori sviluppiamo la relazione con la propria personalità, permettendo ai ragazzi nel 
limite delle loro possibilità di: 
● imparare e provare ad esprimere la propria opinione 
● conoscere i propri bisogni e i propri desideri 
● esprimere le proprie idee  
● assumersi un compito e cercare di eseguirlo fino in fondo 
 
La relazione con il proprio corpo: accettarsi ed esprimersi 
Nella branca esploratori sviluppiamo la relazione con il proprio corpo, permettendo ai ragazzi di: 
● sperimentare e in parte scoprire il potenziale del proprio corpo 
● cercare di usarlo come mezzo d’espressione  
 
La relazione con gli altri: incontrare e rispettare gli altri 
Nella branca esploratori sviluppiamo la relazione con gli altri, permettendo ai ragazzi di: 
● essere aperti e imparare a rispettare gli altri 
● sviluppare la capacità individuale di assumersi delle piccole responsabilità a corto o a medio termine 
● prendere parte attivamente alla vita di gruppo 
 
La relazione con il proprio ambiente: essere creativi e rispettare l’ambiente 
Nella branca esploratori sviluppiamo la relazione con il proprio ambiente, permettendo ai ragazzi di: 
● vivere nella natura e imparare a proteggerla  
● esplorare i dintorni e l’ambiente circostante  
● sviluppare la propria creatività, creando qualcosa di nuovo e utilizzare forme d’espressione diverse  
● prendersi cura delle proprie cose 
 
La relazione spirituale: essere aperti e riflettere 
Nella branca esploratori sviluppiamo la relazione spirituale permettendo ai ragazzi di: 
● vivere le tradizioni scout 
● vivere e apprezzare dei momenti tranquilli e riflessivi 
● discutere su temi semplici e cercare di esprimere agli altri la propria idea  
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Lo sviluppo globale: i 7 metodi nella branca esploratori 
 

La progressione personale 
Il metodo della progressione personale aiuta gli esploratori nello sviluppo delle loro conoscenze, delle 
loro capacità e delle esperienze in svariati campi.  
Gli animatori si impegnano a considerare sempre negli obiettivi dell’attività proposta ai ragazzi il 
metodo, mantenendo come primo obiettivo la progressione personale (nel rispetto dei limiti e dei 
tempi di azione dell’Esploratore) del singolo. Se il reparto lo permette, vengono proposte le specialità. 
 
La Legge e la Promessa 
La Legge 
La Legge scout formula le regole del gioco per una vita nello scautismo e mette in evidenza la diversità 
dello scautismo, offrendo nello stesso tempo una grande varietà di temi e contenuti. 
Gli Esploratori SOC utilizzano una legge semplificata ed accorciata, i punti scelti sono quelli meno 
astratti della legge (comune a tutti gli scout del Movimento Scout Svizzero). 
    

● Ascoltare 
● Aiutare 
● Condividere 
● Proteggere la natura 
 
La Promessa 
Con gioia prometto di fare tutto il possibile per 
 

1) Seguire la legge 
2) Stare con il gruppo 
3) Fare qualcosa di buono per qualcun altro, confidando nel vostro aiuto. 

 
Riguardo alla Promessa l’esploratore SOC non ha delle “scadenze” ideali, durante le attività impara la 
legge e quando gli animatori lo considerano pronto, lo accompagnano, idealmente durante il campo, 
nel cammino della preparazione alla Promessa. 
La Promessa è un traguardo possibile solo per chi comprende e vive i punti della legge. 
 
Con il Motto si rafforza l’appartenenza alla branca esploratori. 
 
La vita in piccoli gruppi 
Nei limiti delle possibilità del singolo e della composizione particolare del reparto, l’attività proposta è 
adatta a sviluppare la vita in pattuglia. La pattuglia è una piccola comunità nella quale si stabiliscono 
delle relazioni personali e un sentimento di appartenenza. Questi piccoli gruppi sono guidati da un 
capo-pattuglia. 
Da due a quattro pattuglie formano un reparto. I capi-reparto sono responsabili dell’attività del 
reparto, che è orientata secondo lo scopo del movimento scout. 
I capi-pattuglia hanno bisogno di animatori che li consigliano, li aiutano, li sostengono e in generale li 
formano al loro compito. Gli obiettivi del capo-pattuglia sono definiti a seconda delle capacità del 
singolo: riconoscere i componenti della propria pattuglia, conoscere il grido e motivare gli altri a farlo 
con grinta, raggruppare i propri elementi quando si tratta di affrontare una sfida. Nel caso in cui il 
capo-pattuglia non abbia ancora raggiunto gli obiettivi appena citati, i capi si impegneranno ad aiutarlo 
ed a cercare di spiegargli gli scopi della pattuglia. 
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I riti e le tradizioni 
Le particolarità della vita scout vengono spesso sottolineate da riti e tradizioni, che danno una struttura  
agli anni scout, rendono chiari i passaggi, tramandano i fondamenti scout e rappresentano delle 
esperienze memorabili. 
Gli Esploratori SOC partecipano a riti e tradizioni semplici, quali ad esempio il grido di sezione e di 
pattuglia, il Saluto, il Motto e il passaggio. 
 
La partecipazione attiva 
Il progetto è essenzialmente preparato dai capi del reparto, che devono tenere conto delle abilità e 
delle particolarità dei loro ragazzi, in modo da rendere l’attività adatta a tutti con degli obiettivi precisi. 
I ragazzi potranno sempre proporre delle attività che trovano interessanti e stimolanti e, nel limite delle 
loro possibilità, fare delle proposte concrete. 
 
La vita all’aria aperta 
Le attività variano a seconda del tipo di handicap, fisico o cognitivo. La vita con la natura, nella natura 
ed in armonia con lei, permette agli Esploratori di esplorare e di preservare il loro ambiente e di creare 
un rapporto con ciò che li circonda. 
La maggior parte delle attività si svolge all’aperto. La vita all’aria aperta non porta unicamente ad una 
migliore conoscenza dell’ambiente, bensì dà pure la possibilità di sfuggire dal quotidiano. Gli Esploratori 
sono quindi motivati a sviluppare la loro creatività e imparano ad arrangiarsi. Utilizzando la natura per 
le loro attività del sabato (generalmente pomeriggio), al campo e durante le escursioni, imparano a 
cosa si deve fare attenzione e come ci si arrangia con dei mezzi semplici. 
 
Il gioco 
Nella branca esploratori il gioco è un metodo che permette di vivere qualche cosa di nuovo e di 
trasmettere delle conoscenze.  
Il gioco è centrato su un tema particolare, che attrae gli esploratori. I ragazzi elaborano dei progetti su 
questo tema, s’immergono momentaneamente in un ruolo e acquisiscono delle nuove capacità. 
Facendo ciò si ampia il campo delle loro conoscenze in maniera attiva e ludica. Tramite i giochi e le 
attività sportive gli Esploratori scoprono il loro corpo e i loro limiti, facendo delle esperienze, mentre 
attraverso i fuochi di bivacco e attività simili esercitano le loro competenze artistiche, come il canto e la 
recitazione. Perfezionano le loro attitudini fisiche e hanno piacere ad essere in movimento, ciò accade 
nel rispetto dei diversi stadi dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi, nonché delle abilità fisiche del 
singolo. 
 

L’organizzazione della branca esploratori 
 
Aspetti organizzativi 
La branca esploratori è composta da un reparto di 6-8 attivi, guidata da almeno 4 animatori. Il reparto 
è composto da due pattuglie le “Salamandre gialle e nere” e i “Pappagalli verdi”. 
 
Le attività  
Solitamente le attività hanno luogo una o due volte al mese e gli animatori sono responsabili della loro 
pianificazione. Il tema dell’anno è il “fil rouge” delle attività. 
Tutte le attività scout sono basate su obiettivi precisi, riconducibili al metodo e alla filosofia comuni a 
tutti gli scout del mondo. Fondamenti questi che gli animatori acquisiscono durante i corsi di 
formazione scout e grazie all’esperienza personale maturata negli anni passati all’interno delle diverse 
sezioni di provenienza. I genitori affidano i loro figli allo scoutismo, è dunque necessario che venga 
instaurato un rapporto di fiducia e curato il contatto regolare tra i genitori e gli animatori. Spesso i 
genitori SOC hanno paure e insicurezze legate all’handicap del figlio e alle cose nuove e può capitare 
che non comprendano la filosofia scout, pertanto è necessaria una maggiore attenzione nel spiegare 
loro le cose. 
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Gli animatori 
La sfida che devono accettare gli animatori è di proporre a tutti i bambini e ai ragazzi delle esperienze 
che li facciano crescere nel loro sviluppo personale. L’autonomia delle pattuglie deve essere 
incoraggiata dando il giusto peso al capo pattuglia. Gli animatori controllano pure che, nel limite delle 
possibilità dei ragazzi, tutto il ventaglio delle attività e progetti possibili (globalità dei temi e del metodo 
del MSS) siano messi in pratica. Gli animatori acquisiscono le conoscenze necessarie durante i diversi 
corsi di formazione proposti a livello locale, cantonale e federale. Questa formazione, approfondita 
pure da altri corsi (Gioventù + Sport, CEMEA, ATGABBES, ...), permette agli animatori di assumersi le 
responsabilità e le competenze legate al loro compito.  
 
Il campeggio 
Il campeggio, di circa 5 giorni, in primavera o in estate, con pernottamento in una casa, permette ai 
bambini e ai ragazzi di vivere un’avventura e di provare un sentimento d’appartenenza alla comunità 
scout. Ognuno contribuisce con la propria fantasia e la propria abilità alla riuscita del campo. 
Il campo è nel suo insieme un grande gioco. Si tratta di integrarvi non solamente le attività scout, 
bensì anche quelle quotidiane, come ad esempio cucinare, imparando ad affrontare le difficoltà della 
vita di gruppo. 
 
 

I ragazzi della branca pionieri 
 
La personalità 
La branca pionieri comprende ragazze e ragazzi in età minima in fascia d’età adolescenziale, aventi le 
capacità relazionali, cognitive e fisiche adatte ad un posto pionieri. Gli animatori hanno la facoltà di 
adattare la durata della permanenza nel posto pionieri basandosi sulle capacità relazionali e cognitive 
del pioniere. 
L’obiettivo fondamentale per un pioniere, cioè imparare ad organizzare e svolgere le attività in modo 
autonomo e responsabile in collaborazione con gli altri ragazzi del posto pio, seppur con l’aiuto di un 
animatore, è un traguardo non semplice da raggiungere. Per ottenere questo il ragazzo deve poter 
disporre di una serie di capacità e abilità di base, prima ancora di iniziare il percorso all’interno del 
posto pionieri. 
Le capacità relazionali richieste ad un pioniere sono la ricerca dell’interazione con i compagni pionieri e 
con gli animatori. Con interazione si intende l’interesse nel conoscere l’identità del prossimo e il 
motivarsi e organizzarsi con i propri compagni nelle piccole attività comuni. 
Le caratteristiche cognitive richieste ad un pioniere sono quelle basilari che gli permettono di interagire 
con gli altri. 
Le caratteristiche fisiche minime richieste variano in base alla possibilità degli animatori nel gestire 
l’handicap. 
La caratteristica prevalente richiesta nel pioniere, rimane comunque la capacità relazionale. 

 
I bisogni dei pionieri 

 

 Il contatto e il confronto con il mondo esterno. In particolare l’uscire dall’ambiente famigliare e 
scolastico/lavorativo facendo nuove esperienze.  

 Imparare a porsi e raggiungere degli obiettivi realistici. 
 Prendersi delle responsabilità nei limiti delle loro capacità. 
 Imparare a crearsi una propria opinione e difenderla davanti agli altri. 
 Sentirsi parte di un gruppo. 
 Il confronto con le proprie capacità e limiti in un ambiente diverso dal solito. 
 Avere la possibilità di svolgere una attività di movimento all’aperto. 
 Vivere in contatto stretto con la natura. 
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 Trovare la propria strada sociale e professionale. 
 Conoscere e confrontarsi con le persone del sesso opposto. Imparare il comportamento corretto 

nei confronti dei temi riguardanti la sessualità. 
 Divertirsi e avere la possibilità di stringere nuove amicizie. 

 
Il corpo 
I giovani vivono la trasformazione del loro corpo da bambino ad adulto. La percezione del loro corpo 
cambia. Sono possibili esperienze sensuali. Le conoscenze sulla sessualità sono insufficienti e la 
differenza fra le aspettative e la realtà possono essere fonte di frustrazione. Alcuni sono confusi per 
non aver ancora trovato il proprio orientamento sessuale. Cominciano a occuparsi in modo intenso del 
loro aspetto, prestano particolare attenzione all’effetto che esso può avere sugli altri e alle proprie 
possibilità fisiche. La forza e le proporzioni del loro corpo cambiano; devono imparare a orientarsi in un  
corpo di uomo, rispettivamente di donna. Attraverso i giochi e lo sport scoprono il loro nuovo corpo, ne 
cercano i limiti e affinano le capacità motorie. I bisogni delle giovani donne e dei giovani uomini sono 
spesso molto differenti. 
Il pioniere rispetta il proprio corpo, il corpo e lo spazio degli altri. 
 
La socializzazione  
I giovani si distanziano dalla famiglia e dall’ambiente abituale e diventano più indipendenti. Le relazioni 
con i coetanei sono importanti, uno degli obiettivi del posto pionieri SOC è quello di permettere ai 
ragazzi di instaurare delle relazioni d’amicizia fra loro. Questo contribuisce alla nascita di un sentimento 
di appartenenza e di convinzioni personali. Perciò è importante lasciar loro libertà per le attività nel 
gruppo, ma è pure importante la presenza degli adulti, con i quali è possibile discutere. Per il loro 
sviluppo, il confronto con regole e limiti è importante altrettanto quanto lasciar loro della libertà.  
Il pioniere interagisce in modo costruttivo, portando avanti dei progetti con i suoi pari. 
E’ in grado di fare delle proposte e con l’aiuto degli animatori ne comprende la fattibilità. 
Mantiene i contatti con i propri pari, sa portare avanti dei piccoli compiti: acquisti, prese di 
contatto,… Durante le attività cantonali pionieri, il pioniere è interessato e interagisce 
correttamente con i ragazzi degli altri posti. 
 
L’ambiente circostante  
I giovani esercitano le loro capacità intellettuali, manuali e artistiche. Si interessano ad altre nazioni e 
culture e vi cercano nuove esperienze. Hanno idee per progetti e sanno pianificarli e realizzarli. I fatti 
locali e mondiali li interessano e tramite delle discussioni si confrontano con i differenti punti di vista e 
formano le proprie posizioni. 
Il pioniere riconosce i pericoli dell’ambiente che lo circonda, non si spaventa di fronte alle 
attività con neve e pioggia, è in grado di dormire in tenda e di affrontare dei percorsi nei 
limiti stabiliti dagli animatori. Si rendono conto di ciò che avviene attorno a loro nella 
società, guardando il telegiornale, leggendo o interessandosi in prima persona; esprimono 
idee e opinioni. Conosce il valore dei soldi, legge l’ora, sa fare piccoli calcoli, sa scrivere, 
seppure con errori, sa orientare una mappa, sa ideare e spiegare piccole attività ad altri 
scout. Sa in che cantone siamo, se stimolato si sposta autonomamente con i mezzi di 
trasporto pubblici. E’ interessato o comunque divertito e partecipativo durante le attività 
di pionierismo e di costruzione. Si può lasciare solo il pioniere dandogli fiducia. In caso di 
incidente sa allarmare chi di dovere. È consapevole di dover assumere dei medicamenti e 
in condivisione con gli animatori, li sa gestire. Sa provvedere al proprio vestiario sulla base 
delle condizioni atmosferiche. Comprende l’organigramma scout della sezione. 
 
La spiritualità  
Il pioniere SOC è in grado di apprezzare la bellezza della natura e meravigliarsi, apprezzare momenti di 
calma e di riflessione, vivere le tradizioni e di riflettere, argomentando, con l’aiuto degli animatori, su 
temi d’attualità. 
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Il pioniere SOC è in grado di dire cosa ne pensa riguardo a determinati temi e comprende 
almeno in parte il pensiero astratto, è in grado di collegare il tema proposto alla propria 
realtà. Di leggere dei testi e di commentarli. 

 
Lo sviluppo globale: le 5 relazioni nella branca pionieri 

 
I giovani dimostrano la loro appartenenza alla branca con il motto: insieme con volontà. 
Per raggiungere l’obiettivo generale del movimento scout, vale a dire lo sviluppo globale dell’individuo, 
nella branca pionieri le relazioni vengono sviluppate nel modo seguente: 
 
La relazione con la propria personalità: essere critici verso se stessi e coscienti del proprio valore 
Nella branca pionieri sviluppiamo la relazione con la propria personalità, permettendo ai giovani di: 
● imparare ad ascoltare e rispettare gli altri 
● esercitarsi a prendere delle decisioni semplici assumendosi la responsabilità che ne      
   consegue 
● mettere in discussione le proprie azioni e imparare dall’esperienza 
● acquisire progressivamente fiducia nelle proprie capacità 
● imparare a giocare il gioco: affrontando l’attività con il giusto spirito mettendosi in gioco in tutte 
   le situazioni che lo richiedono 
● familiarizzare con i fondamenti del movimento scout svizzero 
 
La relazione con il proprio corpo: accettarsi ed esprimersi 
Nella branca pionieri sviluppiamo la relazione con il proprio corpo permettendo ai giovani di: 
● conoscere i propri limiti fisici  
● con un aiuto, distinguere il proprio limite reale da una paura personale e nel secondo caso provare  
   ad andare oltre 
● imparare a prendersi cura del proprio corpo e a curare l’igiene personale 
● seguire le disposizioni di sicurezza durante le attività fisiche e manuali 
● rendersi conto del linguaggio del corpo quale mezzo espressivo 
● confrontarsi con i primi impulsi sessuali cominciando a conoscerli 
 
La relazione con gli altri: incontrare e rispettare gli altri 
Nella branca pionieri sviluppiamo la relazione con gli altri permettendo ai giovani di: 
● imparare ad integrarsi in un gruppo, collaborando e contribuendo spontaneamente alle sue 
   dinamiche 
● imparare ad accettare e a rispettare le regole 
● accogliere con rispetto altre culture e stili di vita 
● partecipare alla vita scout cantonale 
 
La relazione con il proprio ambiente: essere creativi e rispettare l’ambiente 
Nella branca pionieri sviluppiamo la relazione con il proprio ambiente permettendo ai giovani di: 
● essere introdotti all’ utilizzo di strumenti di lavoro artigianale 
● esercitarsi con gli elementi basilari dell’orientamento e della topografia (imparare a conoscere i  
   principi per la lettura della carta topografica, l’utilità della bussola e i 4 punti cardinali, l’esistenza  
   della tabella di marcia e la sua utilità in generale) 
● esercitarsi con gli elementi di base di pionierismo (imparare a conoscere la tecnica di montaggio di  
   una tenda, il telo militare e il suo utilizzo, i nodi principali, trasmissione) 
● sensibilizzarsi al rispetto della natura 
● sviluppare la propria creatività 
● conoscere alcuni luoghi principali del cantone Ticino 
● aumentare la propria indipendenza, ad esempio stimolando l’uso dei mezzi di trasporto pubblici 
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La relazione spirituale: essere aperti e riflettere 
Nella branca pionieri sviluppiamo la relazione spirituale permettendo ai giovani di: 
● essere sensibili alle bellezza della natura 
● apprezzare i momenti di calma e di riflessione 
● vivere le tradizioni sezionali e del posto 
● confrontarsi con i valori della legge scout e della promessa (primo impegno pio) e da essi sviluppa  
   una propria scala di valori 
● percepire che vi sono differenti visioni sul concetto di spiritualità 
● impegnarsi ad avere un’attitudine positiva e a sostenerla 
 

Lo sviluppo globale: i 7 metodi della branca pionieri 
 

La progressione personale 
Ai giovani diamo l’occasione di assumersi delle responsabilità a seconda delle proprie capacità ma 
sempre in funzione del gruppo e della sua attività. 
La progressione personale viene incentivata cercando di affiancare un elemento più abile o esperto ad 
uno po’ più in difficoltà nello svolgimento di compiti ed incarichi. 
 
La Legge e la Promessa 
Dopo un anno i Capi propongono a chi ritengono pronto di svolgere il 1° Impegno. Con il 1° Impegno 
il Pioniere decide di impegnarsi per il Posto Pio e di vivere secondo la Legge Scout. 
Al secondo anno, gli animatori propongono a chi ritengono pronto di svolgere la Promessa. Con la 
Promessa il Pioniere riparte dall’impegno che ha vissuto con il 1° Impegno e da questa riflessione 
approfondisce e riconferma ulteriormente la sua relazione con i valori della Legge Scout. 
 
La vita in piccoli gruppi 
Il posto si compone da membri della stessa età, i quali strutturano le attività nel limite del possibile in 
modo autonomo. Ogni posto è unico, ha le caratteristiche di una banda, offre uno spazio in cui i 
giovani possono stare insieme, confrontarsi e realizzare le loro idee. Attraverso il posto, i giovani 
imparano ad avere un ruolo attivo, a tener conto degli altri membri e dei loro bisogni, nonché a 
collaborare. Imparano gli uni dagli altri e si assumono delle responsabilità per se stessi e per gli altri. Il 
raggiungimento degli obiettivi fissati insieme e l’esperienza comune durante le imprese sono importanti 
per lo spirito di gruppo e la buona riuscita del posto. La vita comune e la collaborazione vengono 
continuamente discusse, in modo tale che i giovani possano rendersi contro delle dinamiche. Il Patto 
del posto contiene le regole decise dal posto stesso e dunque è un elemento caratteristico di questa 
branca. 
 
I riti e le tradizioni 
Il posto definisce la maggior parte dei riti e delle tradizioni, i quali favoriscono l’organizzazione delle 
attività quotidiane e lo spirito di appartenenza. I riti e le tradizioni principali della branca pionieri sono 
la cerimonia di creazione del posto, il Patto del posto e l’Agenda del posto. Nelle discussioni si ha 
l’occasione di confrontarsi con il senso e lo scopo di queste tradizioni e con i fondamenti del 
movimento scout. Oltre ai riti e alle tradizioni del posto e della sezione, è possibile vivere anche riti e 
tradizioni a livello svizzero e mondiale. 
 
La partecipazione attiva 
L’impresa è l’elemento metodologico centrale a partire dalla quale è organizzata l’attività, inoltre è il 
mezzo utilizzato affinché i giovani abbiano la possibilità di organizzare la loro attività e stabilire il 
programma sotto la propria responsabilità. Decidono democraticamente riguardo alla visione, agli 
obiettivi e ai contenuti dell’Agenda del posto. Con l’assistenza dei capi, le imprese sono elaborate 
secondo il principio “learning by doing” (imparare facendo) a partire dalla definizione degli obiettivi fino 
alla valutazione e presentazione. Il processo è importante quanto il risultato. I giovani imparano ad 
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assumersi la responsabilità delle proprie azioni e del loro gruppo. L’impresa è un progetto impegnativo 
e viene realizzata secondo il Triangolo, lo strumento organizzativo sviluppato appositamente per la 
branca pionieri. Questo strumento è strutturato in tre fasi principali: fase di sviluppo, fase di 
realizzazione e fase di valutazione. 
 
La vita all’aria aperta 
Le attività dipendono dal tipo di handicap, fisico rispettivamente cognitivo. La vita all’aria aperta 
favorisce il contatto con la natura e l’impegno a favore dell’ambiente. Le attività sono molto variate e 
comprendono attività sportive, i raid, l’osservazione di animali, i progetti di costruzione, l’impegno 
nell’ambito della protezione dell’ambiente e dei progetti di ricerca. In questa fase della vita i giovani 
imparano con entusiasmo a conoscere spazi naturali nuovi nel proprio paese o all’estero. In questo 
modo approfondiscono le loro conoscenze relative ai legami tra uomo e ambiente e comprendono il 
senso delle misure per la tutela della natura. 
 
Il gioco 
Anche in questo caso il tipo di attività è scelta tenendo in considerazione i limiti degli handicap. Il gioco 
permette agli adolescenti di esercitare forme di conflitto e collaborazione. Possono mettere alla prova 
modelli di comportamento, imparando così a conoscere meglio se stessi e gli altri. Per i giovani il gioco 
permette di stimolare e sviluppare la fantasia, la creatività e la destrezza. Nelle attività sportive hanno 
la possibilità di imparare nuove discipline sportive e di accettare nuove sfide, ciò che permette loro di 
ampliare le capacità fisiche e mentali e di superare la loro timidezza. Il gioco permette anche di 
facilitare la discussione durante le tavole rotonde all’interno del posto. 
 

L’organizzazione della branca pionieri 
 
Aspetti organizzativi 
La branca pionieri è composta da un posto che si compone idealmente di 5-8 membri. Il posto è 
guidato dal capo posto e dai suoi aggiunti, l’organizzazione delle attività è svolta in modo da 
responsabilizzare e rendere maggiormente indipendenti. Gli animatori cercano inoltre di creare un 
gruppo di amici, che possano anche frequentarsi fra loro durante la settimana. I ragazzi hanno età 
diverse e tutti hanno svolto almeno un anno nella branca esploratori, le eccezioni sono ammesse. Il 
numero e le capacità dei capi posto possono far variare la possibile accettazione nel posto pionieri di 
un candidato pioniere. 
 
Le attività  
I pionieri svolgono una o due attività al mese, il posto lavora per obiettivi e per progetti, il programma 
è stabilito con i ragazzi, svolgono almeno un’impresa all’anno e a settembre viene creata la carta delle 
regole del posto.  
 
Gli animatori  
Gli animatori hanno il difficile compito di accompagnare i giovani a diventare un gruppo che si organizzi 
in modo il più autonomo possibile. Questa funzione può variare molto, in quanto il capo posto deve 
valutare quando occorre intervenire e quanta libertà dare al posto.  
Il contatto con i genitori risulta meno importante rispetto alle altre branche, tuttavia necessita di 
attenzione perché i giovani sono ancora minorenni e con handicap. Per le attività e le imprese occorre 
l’autorizzazione dei genitori.  
Gli animatori della branca pionieri frequentano i corsi di formazione adatti alla branca, ma soprattutto 
hanno esperienza scout maturata in altre sezioni.  
Il campeggio 
Il campeggio, tra i 5 e i 7 giorni, in primavera o in estate, viene organizzato sulla base di un idea degli 
animatori, ma lasciando agio alle idee e ai desideri dei pionieri. Ad esempio può essere itinerante a 
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piedi o con i mezzi di trasporto pubblici, in tenda, in capanna o in casa, ecc… Anche il campo pio ha 
sempre un tema, seppure meno ludico. 
 
 
Attenzione: il termine animatori è usato solo per definire gli animatori che fanno parte del consiglio di 
sezione SOC e non i ragazzi. 
Gli animatori del consiglio di sezione SOC seguono i profili della branca rover del MSS. 
 

I giovani adulti della branca rover 
 

Dai 21anni ai 25, i pionieri SOC che sono considerati adatti e che lo desiderano passano 
nella branca rover. In questa branca faranno esperienza in altre sezioni (come aiuto 
animatori), dopo i 25 idealmente saranno inseriti in una sezione di STi e seguiti per circa 
un anno da parte degli animatori SOC. 
 
I giovani adulti di questa branca sono chiamati Rover. 
 
La personalità 
I giovani adulti hanno già una certa maturità emotiva e hanno costituito la loro personalità. Tuttavia la 
loro evoluzione continua e sono alla ricerca di nuove esperienze che permettano loro di completare la 
visione di loro stessi, degli altri e del mondo. Il loro orizzonte è molto ampio; discutono, sperimentano 
e si pongono nuovi obiettivi.  
 

I bisogni dei rover 
 
 Realizzarsi attraverso l’organizzazione di piccole attività  
 Accrescere la propria sicurezza personale, la capacità di prendersi degli impegni e la propria 

indipendenza 
 Affermare il proprio ruolo all’interno della società 
 Vivere lo scoutismo in un gruppo di pari e stimolante, nel quale confrontarsi 
 Divertirsi 

 
Il corpo 
Lo sviluppo fisico dei giovani adulti è grossomodo finito e hanno una visione realistica del proprio 
corpo. Sono coscienti della propria salute e dei bisogni del loro corpo. È in questo periodo che i giovani 
adulti si confrontano con i loro bisogni sessuali. 
 
La socializzazione 
I giovani adulti esigono il rispetto per la propria persona e sono in grado di rispettare gli altri. 
Imparano dal confronto con altre opinioni, dall’incontro con altre persone e altre culture. Si assumono 
responsabilità in ogni ambito della loro vita e rappresentano perciò un esempio per i più giovani. Le 
amicizie sono basate su aspettative a lungo termine. Spesso cercano la possibilità di adoperarsi per 
altre persone. 
 
L’ambiente circostante 
Attraverso attività e viaggi i giovani adulti cercano di conoscere i propri dintorni e di scoprire la natura 
con un gruppo di pari. Sono nella condizione di organizzare le loro attività preferite e di viaggiare da 
soli. Spesso grazie ad altre esperienze scoprono nuove realtà che contribuiscono a determinare i loro 
interessi negli ambiti più variati . Allo stesso modo sviluppano capacità creative e idee concrete su 
come organizzare il loro ambiente. 
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La spiritualità 
I Rover continuano la formazione dei loro valori, delle loro convinzioni o delle loro credenze. Le loro 
idee possono però essere approfondite, messe a punto e anche modificate. Si interessano e discutono 
di questioni etiche relative alla società e lo fanno utilizzando le discussioni e le esperienze vissute. 
 

Lo sviluppo globale: le 5 relazioni nella branca rover 
 
La branca rover permette ai giovani adulti di vivere delle attività all’insegna dell’avventura, della 
creazione di legami d’amicizia, di lanciarsi nelle sfide della vita e soprattutto di assumersi delle 
responsabilità per se stessi e per gli altri. Tenendo conto dei loro bisogni, i giovani adulti fissano degli 
obiettivi ambiziosi. Il movimento scout offre un contesto adeguato che permette loro, nel limite del 
possibile, di approfondire le proprie competenze ed esperienze e per impegnarsi a favore degli altri. 
I giovani adulti dimostrano la loro appartenenza alla branca con il motto: Servire. 
Per raggiungere l’obiettivo generale del movimento scout, vale a dire lo sviluppo globale dell’individuo, 
nella branca rover le relazioni vengono sviluppate nel modo seguente: 
La relazione con la propria personalità: essere critici verso se stessi e coscienti del proprio valore 
(secondo la disabilità cognitiva) 
Nella branca rover sviluppiamo la relazione con la propria personalità, permettendo ai giovani adulti di: 
• farsi un’opinione personale e fissare degli obiettivi 
• impegnarsi secondo le proprie idee e i propri ideali 
• accettare delle sfide e fare capo alle proprie competenze 
• mettere in discussione le proprie azioni, imparando dai propri errori 
• conoscere i fondamenti dello scoutismo e vivere di conseguenza 
 
La relazione con il proprio corpo: accettarsi ed esprimersi 
Nella branca rover sviluppiamo la relazione con il proprio corpo, permettendo ai giovani adulti di: 
• sperimentare differenti discipline sportive e confrontarsi con delle competizioni 
• usare il proprio corpo quale mezzo espressivo impiegando i cinque sensi 
• imparare a gestire la propria sessualità in modo responsabile 
 
La relazione con gli altri: incontrare e rispettare gli altri 
Nella branca Rover sviluppiamo la relazione con gli altri, permettendo ai giovani adulti di: 
• impegnarsi a favore della società in cui vivono e mettere a disposizione degli altri le proprie 
   competenze 
• lavorare in gruppi differenti e assumere ruoli diversi a seconda del bisogno 
• assumere compiti di co-conduzione 
• accogliere e rispettare altri stili di vita e imparare da essi 
• vivere la varietà culturale del movimento scout internazionale 
 
La relazione con il proprio ambiente: essere creativi e rispettare l’ambiente 
Nella branca rover sviluppiamo la relazione con il proprio ambiente, permettendo ai giovani adulti di: 
• intervenire sul proprio ambiente circostante, imparare uno stile di vita sano 
• utilizzare la natura quale spazio per differenti attività e proteggerla 
• sensibilizzare gli altri a prendersi cura dell’ambiente 
• impiegare le proprie competenze artistiche nella vita quotidiana 
 
La relazione spirituale: essere aperti e riflettere 
Nella branca Rover sviluppiamo la relazione spirituale, permettendo ai giovani SOC di: 
• scoprire i propri valori 
• approfittare della vita e trasmettere gioia di vivere 
• basarsi sulla legge e sulla promessa del movimento scout per il proprio impegno 
• esprimere la propria fede, sulla religione e sull’esistenza di un dio e rispettare la visione altrui 
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• avere delle convinzioni e provare a motivarle e a metterle in discussione 
 

Lo sviluppo globale: i 7 metodi nella branca rover 
 
La progressione personale 
I giovani adulti mostrano iniziativa e si assumono la responsabilità del loro sviluppo personale 
all’interno dello scoutismo e nella loro vita in generale;  organizzano il proprio tempo e nel limite del 
possibile si muovono in modo autonomo. 
Si avventurano in nuove sfide in tutti i campi della vita. La veglia Rover è una forma adatta all’età per 
confrontarsi con se stessi, con gli altri e con l’ambiente e per esprimere gli obiettivi per il futuro.  
 
La legge e la promessa 
La legge scout e la promessa sono le stesse della branca esploratori e della branca pionieri. Per i 
giovani adulti la legge è la base per i propri principi e le proprie regole di vita. Questa base può essere 
confermata con la promessa, che sceglie di fare conseguentemente ad una discussione con il CCR e 
che può essere anche rinnovata. La veglia Rover è un’ottima occasione per un confronto approfondito 
con la legge scout e la promessa e semplifica il nesso di questi valori con la vita di tutti i giorni. I 
bambini e i ragazzi più giovani considerano i Rover degli esempi da seguire e li imitano nel vivere 
questo elemento del metodo. I più giovani osservano il modo in cui gli scout con più esperienza 
integrano la legge e la promessa  e si ispirano a loro. 
 
La Legge e la Promessa 
La Legge 
Noi scout vogliamo: 
• essere aperti e sinceri 
• ascoltare e rispettare gli altri 
• offrire il nostro aiuto 
• trasmettere gioia attorno a noi 
• condividere 
• affrontare con fiducia le difficoltà 
• saper fare delle scelte e prendere degli impegni 
• amare la vita e proteggere la natura 
 
Questa è la nostra Legge, che ci lega agli scout di tutto il mondo. 
 
La Promessa 
Con gioia prometto di fare tutto il possibile 
• per approfondire i valori della nostra legge 
• per cercare di dare un senso alla mia vita 
• per impegnarmi a favore di ogni comunità in cui vivo 
• per… 
confidando nell’aiuto di Dio e nel vostro aiuto. 
oppure 
confidando nel vostro aiuto. 
 
La vita in piccoli gruppi 
I giovani adulti impareranno ad inserirsi bene in un nuovo gruppo scout. A questo punto ci sono 
diverse possibilità: integrarsi in un gruppo animatori o in un clan rover o con l’aiuto del CCR trovare un 
altro impegno all’esterno dello scoutismo che possa essere adatto al singolo. Ogni membro è 
supportato nella decisione di in quale forma vuole vivere lo scoutismo e in quale misura vuole 
impegnarsi, poiché esistono differenti possibilità per incontrare altri giovani adulti 
e realizzare progetti. 
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I riti e le tradizioni 
Le tradizioni permettono di sviluppare lo spirito di clan e di favorire il lavoro di gruppo.  
Dal momento in cui un giovane adulto diventa membro di un clan  rover  collabora nel trasmettere il 
senso dei riti e delle tradizioni agli scout  più giovani. 
 
La partecipazione attiva 
I giovani adulti si assumono la responsabilità del loro impegno a favore dello scoutismo. Il mezzo 
metodologico utilizzato per la preparazione delle attività è l’azione, le cui fasi sono: la ricerca delle 
idee, la scelta dell’azione, la preparazione, la realizzazione e la valutazione. Durante un’azione il clan si 
occupa, anche per un periodo lungo, di un progetto e spesso i risultati vanno oltre il clan e sono a 
favore delle sezioni o della società. Si tratta di affrontare una sfida e di impiegare le proprie forze per 
la comunità. 
Nella funzione di aiuto animatori i giovani adulti si assumono la co-responsabilità di bambini e giovani. 
 
La vita all’aria aperta 
Per i giovani adulti la vita all’aria aperta significa percepire la natura circostante e interagire 
con essa in modo responsabile. I giovani adulti fanno capo alla natura per praticare attività sportive, 
per riposarsi e per svolgere avventure personali. In qualità di animatori sensibilizzano i bambini e i 
giovani a proteggere l’ambiente. 
 
Il gioco 
Durante le attività, il gioco permette ai giovani adulti di lasciarsi andare. In questo modo compensano 
le altre attività che svolgono da persone responsabili e possono sviluppare la loro creatività e agilità.  
In qualità di aiuto animatori si avvalgono del gioco per trasmettere informazioni o per creare spirito di 
gruppo. 
 

Organizzazione della branca rover 
 
Il Rover SOC è Rover fino a quando gli animatori lo considerano pronto ad entrare in un’altra sezione o 
fino ai 25 anni. 
 
Aspetti organizzativi 
I Rover sono organizzati in clan. Il clan SOC è composto da ragazzi e ragazze che sono considerati 
adatti a svolgere la funzione di aiuto-animatore e che desiderano esserlo. Durante le attività rover i 
ragazzi svolgono delle attività e dei gemellaggi nei quali “esercitare” il ruolo di aiuto-animatore. A 25, 
se lo desidera e con l’aiuto degli animatori SOC, il Rover entrerà a far parte di una CO.CA. di una 
sezione scelta, come aiuto-animatore. Il ragazzo sarà accompagnato in questo passaggio dagli 
animatori SOC per un anno. 
 
Le attività 
Il clan dà supporto alla sezione e per progetti particolari può collaborare con altre organizzazioni e 
specialisti esterni. Come già detto il Rover svolge molti gemellaggi. 
L’ambito delle attività Rover è molto vasto ed è fonte di numerose possibilità all’insegna del 
divertimento e dell’avventura. Per il clan è importante mettere in sintonia i propri obiettivi e le proprie 
ambizioni con le possibilità a diposizione, affinché possa continuare a esistere e mettere in pratica il 
motto “servire” in tutte le attività. 
 
Gli animatori 
Il clan si organizza in modo autonomo e indipendente. I compiti vengono distribuiti in modo tale che 
ogni membro possa eseguirli. Se all’interno del clan viene designato un capo clan, questo è 
responsabile della coordinazione, del sostegno e della supervisione dei ragazzi, della comunicazione 
all’interno del clan stesso e anche verso l’esterno, per esempio con la direzione sezionale. 
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Il gruppo animatori di una branca a livello sezionale, il consiglio di sezione, le direzioni di zona, 
cantonali e federali lavorano secondo la metodologia della branca rover.  
 


