Comunicato stampa del Movimento Scout Svizzero, 21.05.2016

I responsabili cantonali si riuniscono a Brunnen
Il 21 e 22 maggio si tiene a Brunnen (SZ) l’annuale Conferenza federale del Movimento
Scout Svizzero (MSS), che riunisce i responsabili delle 22 Associazioni scout
cantonali.
Ciascuna delle 22 associazioni cantonali è rappresentata dai due responsabili cantonali.
Alcuni temi della conferenza vertono sui preparativi del campo federale, previsto nel 2021, e
sull'impegno degli scout a favore dei rifugiati.
Lo scorso novembre l’assemblea dei delegati del Movimento Scout Svizzero ha adottato una
risoluzione per un impegno a favore dei rifugiati. Per questo al segretariato generale del
MSS è stato creato un posto di lavoro remunerato per valutare i bisogni e coordinare le
offerte a livello cantonale e locale.
Molte sezioni scout offrono, in tutta la Svizzera, la possibilità ai bambini rifugiati di
partecipare alle loro attività. L’associazione cantonale del canton Zurigo, ad esempio, ha
creato dei volantini sullo scoutismo in ben 14 lingue. Essi sono destinati alle famiglie dei
rifugiati. Gli scout della regione di Winterthur hanno collaborato con i residenti del centro
regionale dei rifugiati per i lavori di manutenzione dello stesso. Gli scout si sono occupati di
tinteggiare i muri, ristrutturare il mobilio e l’impianto elettrico. L’associazione cantonale del
canton Berna ha messo a disposizione dei rifugiati diversi alloggi scout.
I padroni di casa
La conferenza federale si svolge sempre in primavera. L’edizione di quest’anno ha visto quali
padroni di casa gli scout del canton Svitto. Nell’associazione cantonale del canton Svitto
sono attivi oltre 900 scout, suddivisi in 8 sezioni.
Ulteriori informazioni
Graziano Regazzoni, portavoce di lingua italiana, 079 648 04 19, graziano.regazzoni@msds.ch
Per ulteriori informazioni sulla risoluzione e sul coordinamento del progetto del MSS a favore dei rifugiati si
trovano su fugitiv.pbs.ch

Informazioni sul Movimento scout svizzero www.scoutismo.ch
Il Movimento Scout Svizzero (MSS) è l'associazione mantello nazionale degli scout svizzeri. Conta più
di 43'800 membri, organizzati in 22 associazioni cantonali e circa 550 sezioni e gruppi locali.
Attraverso molteplici esperienze, si favorisce lo sviluppo delle competenze dei giovani, che
consentiranno loro di impegnarsi attivamente nella società in modo responsabile. Le sezioni e gruppi
locali sono gestiti da giovani scout, che hanno ricevuto una formazione orientata alla pratica. A titolo
volontario più di 9'000 giovani adulti si impegnano, in qualità di animatori, nell’organizzazione delle
attività scout.
Lo scoutismo è un movimento giovanile a livello mondiale, esiste da più di 100 anni, ai suoi attivi, che
superano i 43 milioni, offre momenti di amicizia, d'impegno sociale e avventure nella natura.
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