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2. Lo scoutismo in breve 

- Con 42'000 membri attivi il Movimento Scout Svizzero è l’associazione giovanile per 

bambini e giovani più grande in Svizzera. 

- Il Movimento Scout esiste da oltre 100 anni. 

- Tutti i bambini e giovani sono i benvenuti nello scoutismo, indipendentemente dalla loro 

cultura, origine e religione. 

- Con i SOC (Scout ad Ogni Costo) diamo la possibilità di vivere l’esperienza scout anche a 

giovani portatori di handicap. 

 

3. Lo scoutismo ticinese a colpo d’occhio 

3.1. L’associazione cantonale 

- Scoutismo Ticino è l’associazione che raggruppa tutte le 41 sezioni scout del Ticino e del 

Moesano per un totale di circa 2800 membri attivi. 

- Scoutismo Ticino è un’associazione nata l’11 novembre 2007 e fa parte del Movimento 

Scout Svizzero, l’associazione nazionale degli scout. 

- Prima del 2007 in Ticino esistevano due associazioni scout: l’Associazione Giovani 

Esploratori Ticinesi (fondata nel 1919) e l’Associazione Esploratori Esploratrici Cattolici 

(1922). 

- Scoutismo Ticino non svolge direttamente attività scout per i ragazzi. Questa è una 

prerogativa delle sezioni locali. 

- I compiti di Scoutismo Ticino riguardano la formazione dei responsabili secondo le direttive 

del Movimento Scout Svizzero e di Gioventù + Sport, l’accompagnamento e l’assistenza dei 

responsabili per garantire la qualità, la pubblicazione della rivista Sarasani e i compiti di 

rappresentanza dello scoutismo verso le autorità e l’opinione pubblica a livello cantonale, 

nonché nei confronti dell’Associazione federale. 

- La collaborazione con Gioventù + Sport e l’impegno dell’associazione cantonale nella 

formazione degli animatori permettono di garantire uno standard di sicurezza elevato. Le 
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attività organizzate e svolte dalle sezioni sono proposte da animatori formati e verificate 

da coach riconosciuti da Gioventù + Sport. In questi anni il settore formazione di Scoutismo 

Ticino ha puntato su una formazione capillare, al fine di offrire attività sicure e di qualità. 

- La quasi totalità delle attività degli scout si svolge grazie a volontari. Più di 600 giovani 

adulti in Ticino e nel Moesano s’impegnano a titolo gratuito e volontario come animatori 

scout (per oltre 200'000 ore di volontariato annue). 

- Nelle sezioni locali i giovani crescono grazie a molteplici esperienze di vita, che 

permetteranno loro di impegnarsi attivamente a favore della società e di organizzare in 

modo responsabile il proprio avvenire.  

 

4. Un grande progetto: il campo cantonale 

4.1. Il campo cantonale in cifre 

- 39 sezioni presenti 

 

- Iscritti Branca Lupetti 

o Lupetti: 514 

o Animatori: 12 

o Cuochi / aiutanti: 61 

- Iscritti Branca Esploratori 

o Esploratori: 633 

o Animatori: 147 

o Cuochi / aiutanti: 52 

- Iscritti Branca Pionieri 

o Pionieri: 123 

o Animatori: 32 
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- Ospiti iscritti 

o ospiti serbi: 11 pionieri e 2 animatori 

o ospiti francesi: 39 esploratori e 6 animatori 

o ospiti giurassiani: 9 esploratori e 5 animatori 

- 200 persone attive nello staff 

- 13 case utilizzate per alloggiare i lupetti 

- 92'000 metri quadrati di campo per le tende e le infrastrutture degli esploratori 

- 15 giorni di campo 

- 2 treni speciali che porteranno i ragazzi in Leventina e li riporteranno a casa al termine del 

campo 

 

 

4.2. Il campo cantonale fantaSTico 2013 

- fantaSTico 2013 è il nome del campo cantonale che vedrà coinvolti tutti gli attivi di 

Scoutismo Ticino. 

- Si terrà nella regione di Dalpe e dell’alta Leventina dal 20 luglio al 4 agosto 2013. Sarà 

l’occasione per riunire tutta l’associazione cantonale in un’unica regione, in cui si respirerà 

“aria di scoutismo” ovunque. 

- Già dalla fine del 2010 e più attivamente dall’inizio del 2011 la direzione del campo si è 

messa all’opera per cercare i collaboratori necessari per organizzare questo grande evento. 

Tutti gli organizzatori prestano il loro tempo gratuitamente: il lavoro volontario è uno dei 

punti di forza dello scoutismo. 

- fantaSTico 2013 è un evento eccezionale: l’ultimo campo cantonale in Ticino si è tenuto nel 

1997 ai Piani di Peccia. 
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4.3. Le sezioni che parteciperanno al campo 

 

Bellinzonese  

Scout S. Antonino  

Scout Bellinzona  

Scout San Carlo Biasca  

Scout Sassi Grossi Bodio  

Scout Visagno Claro  

Scout Motto della Croce Daro-Bellinzona  

Scout Piumogna Acquafelice Faido  

Scout cattolici San Rocco Giubiasco  

Scout del Moesano  

Scout Sementina  

Scout San Michele Bellinzona  

 

Locarnese 

Brigata Scout Locarno 

 Sezioni di Ascona, Locarno e Minusio  

Scout Gambarogno  

Scout Tenero-Gordola 

Scout La Torre Losone  

Scout Sassifraga Vallemaggia  

 

Luganese 

Scout San Giorgio Agno Bioggio  

Scout San Sebastiano Breganzona  

Scout San Siro Canobbio  

Scout San Cristoforo Caslano  

Scout cattolici Ceresio Lugano  

Scout Cureglia  

Scout Lugano 1915  

Scout Malcantone  

Esploratori Tre Pini Massagno  

Scout Medio Vedeggio  

SOC Roccia della Pace  

Scout St. Stefano Tesserete  

Scout Vedeggio Taverne  

Scout San Gottardo - Viganello 

Mendrisiotto 

Scout San Michele Arogno  

Scout San Vittore Balerna  

Scout San Martino Chiasso  

Scout Burot Castel San Pietro  

Scout Mendrisio  

Scout Rancate  

Scout San Rocco Stabio  

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Ospiti 

Oltre agli iscritti di Scoutismo Ticino, il campo fantaSTico 2013 ospiterà un posto straniero, 

dalla Serbia, composto di 12 pionieri accompagnati da 2 animatori e un reparto francese di 39 

esploratori e 6 animatori. 

Al campo sarà pure presente un reparto della Svizzera romanda, più precisamente dal Giura, 

con 9 esploratori e 5 animatori.  

La presenza di ospiti è sicuramente un elemento che potrà arricchire l’esperienza dei ragazzi 

attivi in Scoutismo Ticino e sarà un valore aggiunto per tutto il campo. 
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4.4. Scopo del campo 

L’obiettivo più generale del campo è riunire tutti i membri di Scoutismo Ticino in un grande 

evento.  Scoutismo Ticino con il campo cantonale vuole così rafforzare l’identità associativa e 

offrire una serie di attività coinvolgenti e formative per i giovani associati.  

Il campo cantonale vuole, inoltre, essere un’occasione per dare visibilità esterna al movimento 

scout in Ticino e nel Moesano. 

 

4.5. Descrizione del campo 

fantaSTico 2013 è un’occasione unica di scambio tra tutti gli attivi dell’associazione scout 

cantonale. Il campo cantonale è un tassello importantissimo per consolidare l’identità associativa 

di Scoutismo Ticino, nata nel 2007. Per questo motivo tutti gli attivi (lupetti, 8-11 anni; 

esploratori, 11-15 anni; pionieri 15-17; animatori) saranno coinvolti in questo progetto: un 

evento eccezionale e importante nella vita di ogni scout. 

Al campo sono iscritti circa 1700 attivi, a cui si aggiungono circa 200 collaboratori dello staff. 

 

4.5.1. Lupetti 

La branca lupetti, composta di bambini tra 8 ed 11 anni accompagnati dai loro animatori, sarà 

chiamata ad aiutare un popolo sommerso: il “popolo dei fiumi”. 

I lupetti presenti al campo saranno alloggiati in diverse case per gruppi presenti nell’alta Valle 

Leventina. Visto il grande numero di partecipanti, ogni casa accoglierà più gruppi provenienti da 

diverse sezioni scout di Scoutismo Ticino. Questa convivenza permetterà di vivere un campeggio 

particolare, in cui l’esperienza della condivisione e dello scambio sarà al centro delle attività e dei 

momenti quotidiani. 

Il programma delle due settimane sarà caratterizzato da attività organizzate dai singoli 

gruppi, da momenti e giochi che coinvolgeranno gruppi di diverse zone del cantone ed infine da 

avventure a cui parteciperanno tutti i bambini presenti al campo 
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Situazione case lupetti est 
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4.5.2. Esploratori 

Gli esploratori (11 – 15 anni) campeggeranno in tenda a Dalpe. Saranno denominati, per 

calarsi nel tema avventuroso che contraddistingue le attività scout, “il popolo dei boschi”, 

appartenenti al “regno di Terraselvia”. Il sottocampo verrà suddiviso in quattro villaggi, uno per 

ogni zona di appartenenza: Bellinzonese, Locarnese, Luganese e Mendrisiotto. 

Gli esploratori, divisi in pattuglie, vivranno un grande gioco con la possibilità di vincere dei 

riconoscimenti. Ogni pattuglia avrà più giochi e missioni da svolgere. Le pattuglie dovranno 

costruire la loro cucina, montare il loro accampamento, insomma… dovranno cavarsela! 

Svolgeranno un’escursione di due giorni, in cui metteranno in pratica le tecniche scout 

acquisite (orientamento, topografia,…). 

Gli esploratori più grandi (Capi Pattuglia) verranno coinvolti regolarmente nelle decisioni 

gestionali e organizzative del campo, al fine di perseguire uno degli obiettivi principali dello 

scoutismo: l’assunzione graduale di responsabilità. 
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4.5.3. Pionieri 

I pionieri (16-17 anni) faranno una prima parte di campo itinerante, per poi arrivare a Dalpe il 

31 luglio. Per la parte itinerante ogni gruppo sceglierà da dove partire e man mano si avvicinerà a 

Dalpe, camminando tra valli e montagne e incontrando man mano gli altri gruppi: ogni gruppo 

sarà una delle famiglie del “popolo delle Alpi”.  

I pionieri sono organizzati in gruppi chiamati “posti pionieri” e saranno i pionieri stessi a 

scegliere i propri obiettivi, gli itinerari e le attività che svolgeranno. I pionieri si organizzeranno 

in modo autonomo, seguiti da un animatore responsabile, per vivere il campo cantonale nel 

migliore dei modi. Naturalmente saranno fondamentali le collaborazioni e gli incontri con gli altri 

pionieri del Ticino, incontri in cui condividere avventure indimenticabili. 

Già da ora la preparazione ha un ruolo importantissimo, per garantire la sicurezza e il 

raggiungimento degli obiettivi del campo. 

 

 

 

 

 

4.6. Luogo e date 

Il campo si terrà nei pressi di Dalpe (esploratori) e in più in generale in Leventina (lupetti) dal 

20/21 luglio al 4 agosto 2013. I pionieri raggiungeranno il campo a piedi e si uniranno agli 

esploratori a Dalpe durante la seconda settimana. 
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4.7. La Direzione del campo 

Tutti i membri della Direzione del Campo, così come tutti i collaboratori, lavorano come 

volontari all’interno del progetto. 

 

 

4.8. Animatori al campo: puro volontariato 

Gli animatori scout sono tutti volontari! Le attività scout di tutti i sabati, i campi estivi e pure 

il campo cantonale sono organizzati da animatori che prestano il loro tempo gratuitamente. Il 

principio della gratuità è ancorato negli statuti di Scoutismo Ticino (Statuto di Scoutismo Ticino, 

art. 39). Tutti i contributi statali e privati sono destinati all’organizzazione del campo. Ciò, oltre 

ad avere un valore sociale molto elevato, permette agli scout di organizzare attività di qualità a 

costi contenuti accessibili a tutti. 
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4.9. Animatori al campo: giovani formati 

 

4.9.1. Una scuola di vita 

Scoutismo Ticino offre un programma di formazione adatto alle fasce d’età. Ogni anno hanno 

luogo circa 15 corsi, in cui si formano più di 250 scout.  

Durante il cammino scout si possono fare esperienze utili per la vita; per questo motivo per gli 

scout è importante imparare ad assumersi responsabilità nei confronti di sé stessi e degli altri, così 

come sperimentare la parità dei sessi.  

Scoutismo Ticino sviluppa strumenti per la formazione e l’accompagnamento per motivare le 

animatrici e gli animatori a rimanere attivi negli scout.  

Alcuni corsi sono organizzati direttamente dal Movimento Scout Svizzero (MSS). Qui si seguito 

è possibile avere uno sguardo generale sui corsi organizzati in Svizzera dal MSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati riguardano il MSS nel suo complesso (dati cartella stampa MSS) 

 

 

Formazione per

Branca 
esploratori
(10-15 anni)

Branca
pionieri
(14-17 anni)

Branca
Rover / 
animatori
(da 16-17 anni)

Corso capi pattuglia (dai 14 anni)

Corso TIP pionieri
Corso di perfezionamento tecnico

Corsi di formazione classici:
• Corso base e campo (riconosciuti da G+S)
• Moduli di perfezionamento e di sicurezza
• Corsi di perfezionamento sul metodo
• Corso animazione branca rover
• Corso EOC (scout portatori di handicap)
• Corso capisezione (per responsabili delle sezioni)
• Corsi di aggiornamento, seminari e conferenze

Corsi di gestione:
• Sui fondamenti in generale: corso panorama
• Formazione scout & accompagnamento: corso 

coach, corso top e corso consigliere alla formazione
• Corsi di formazione G+S: Corso esperti e c. centrale
• Fondamenti scout: corso Gillwell
• Gestione dell’associazione e di progetti: corso spettro
• Diversi seminari e conferenze.

Tipo di corso

Numero di corsi: ca. 100
Partecipanti: ca. 1‘500

Numero di corsi: ca. 10
Partecipanti:  ca. 120

Numero di corsi: ca. 100
Partecipanti:  ca. 2‘000

Numero di seminari & div. corsi 
di perfezionamento: ca. 80-100
Partecipanti: ca. 2‘000-2‘500

Numero di corsi: ca. 12-15
Partecipanti: ca. 200-300

Numero di seminari e moduli di 
perfezionamento vari: ca. 10
Partecipanti: ca. 200-300

Corsi & partecipanti/ 
anno

Associazione regionale o 
cantonale

Associazione regionale o 
cantonale

Associazione regionale o 
cantonale

Movimento Scout Svizzero

Responsabile
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4.9.2. Formazione sulla sicurezza: 26 maggio 2013 a Tesserete 

La sicurezza è un tassello fondamentale dell’organizzazione e realizzazione del campo. Per 

questo motivo il 26 maggio 2013 i responsabili, gli animatori e i collaboratori che parteciperanno 

al campo hanno seguito una giornata di formazione, che aveva per temi alcuni aspetti della 

sicurezza: 

prevenzione e igiene in cucina in collaborazione con il Laboratorio Cantonale di Igiene. 

- Prevenzione e comportamento in caso di incendio in collaborazione con il Corpo Pompieri 

della Capriasca 

- primi soccorsi con volontari del soccorso preospedaliero 

- aggiornamento delle disposizioni di Gioventù e Sport. 

(Foto della giornata su https://scoutdb.ch/archivio/stampa/#/Fotografie/CC13_corso_sicurezza/) 

 

4.10. I collaboratori 

Quasi 200 sono i collaboratori che parteciperanno al campo fantaSTico 2013. Essi si 

occuperanno di far funzionare tutti gli ingranaggi della macchina organizzativa: distribuzione del 

cibo, sicurezza, sanità, posta, ecc. 

Tutti i collaboratori sono attivi da svariati mesi o anni e anche grazie al loro enorme lavoro, 

svolto nell’ambito del volontariato, il campo sarà davvero fantaSTico. 

 

4.10.1. Giornata dei collaboratori: domenica 9 giugno 2013 

Il 9 giugno 2013 si è svolta la giornata che ha raggruppato i collaboratori del campo 

fantaSTico 2013: l’appuntamento, tenutosi a Rivera al Centro della Protezione Civile, è servito da 

scambio tra i responsabili dei vari settori e come verifica che tutto sia pronto per l’evento di 

quest’estate. 
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4.11. Il Comitato di sostegno 

Numerose personalità pubbliche, politiche, sportive, del mondo dello spettacolo sono state o 

sono tuttora scout. “fantastico2013” è onorato di poter contare sul sostegno dei seguenti amici. 

 
Norman Gobbi 

consigliere di stato 

 

 
Mons. Pier Giacomo Grampa 

vescovo della diocesi di Lugano 

 
Dick Marty 
già consigliere agli Stati ed ex-scout  

Cornelio Sommaruga 
già presidente del comitato della croce 
rossa internazionale ed ex-scout 

 

 

Carla Norghauer 
Presentatrice RSI 
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5. Riconoscimenti e collaborazioni 

• Riconoscimento Fourchette verte 

• collaborazione con il Laboratorio Cantonale di Igiene 

• G+S 

• DSS – Gruppo Colonie 

 

5.1. I trasporti - TILO 

Gli scout raggiungeranno il campo con il treno. Domenica mattina 21 luglio un treno Flirt 

lascerà la stazione di Chiasso, e dopo aver fatto tappa a Mendrisio e Lugano per raccogliere altri 

giovani, ripartirà in direzione della val Leventina. Più o meno contemporaneamente, un altro 

treno partirà da Taverne e si congiungerà a Bellinzona con il treno proveniente da Locarno e 

Cadenazzo. Una volta congiunti, si recheranno anch’essi, dopo aver fatto tappa a Biasca e Faido, a 

Rodi-Fiesso. 

Quest’ultima stazione, riattivata per l’occasione, sarà la destinazione di tutti gli esploratori, 

che raggiungeranno in seguito Dalpe. I lupetti scenderanno a Rodi-Fiesso, Ambrì ed Airolo. 

Nelle stazioni e sui treni gli scout potranno contare sul sostegno di alcuni collaboratori TILO e 

FFS. Il concetto di sorveglianza e accompagnamento è stato messo a punto grazie alla disponibilità 

di tutte le divisioni FFS coinvolte ed ha come obiettivo quello di facilitare l’accesso ordinato al 

treno. Anche la logistica nelle varie stazioni, data la forte affluenza di persone che giungeranno in 

auto per accompagnare al treno i giovani ha dovuto essere curata. 

Dopo due settimane di avventura e divertimento a stretto contatto con la natura, domenica 4 

agosto TILO riporterà alle loro case gli scout ticinesi, seguendo lo stesso concetto dell’andata. 

Per TILO questa è un’ottima occasione per dimostrare che è sempre possibile trovare una 

risposta alle esigenze della clientela. Inoltre in questo modo TILO sostiene un’associazione 

ticinese attiva a favore dei giovani e contribuisce a risolvere un problema di mobilità, legato al 

trasporto dei numerosi Scout per/dalla val Leventina. 
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6. Ulteriori informazioni 

 

I vostri contatti presso Scoutismo Ticino 

 

Capi Campo 

Samuele Barenco / Stambecco  samuele.barenco@fantastico2013.ch 

Cristina Bianchetti/Fanzine  cristina.bianchetti@fantastico2013.ch 

 

Responsabile della comunicazione 

Nicodemo Cannavò / Rikki 

 

nicodemo.cannavo@fantastico2013.ch 

Mobile: +41 (0) 79 225 38 45 

 

 

Trovate ulteriori informazioni nel sito: 

www.fantastico2013.ch  

 

Foto 

Le foto sul sito sono a disposizione dei 

media, citando la fonte. 

Altre foto scout (qualità stampa) 

possono essere richieste inviando 

un’e-mail a  

nicodemo.cannavo@fantastico2013.ch   

 

  

 

Segretariato di Scoutismo Ticino 

Il segretariato di Scoutismo Ticino è aperto il lunedì e il giovedì pomeriggio. Monica Magri / Raksha, la 

segretaria dell’associazione, risponde al numero 091/ 826.13.88 o via e-mail: 

info@scoutismoticino.ch 

 

Scoutismo Ticino 

Segretariato cantonale 

Casella Postale 2601 

6501 Bellinzona 


