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Carta dei principi del Movimento Scout Svizzero

Apertura interculturale
Introduzione
Il movimento scout internazionale si adopera a livello mondiale per l’apertura e la tolleranza
nei confronti di tutti gli esseri umani. Anche i concetti di base e i fondamenti pedagogici del
movimento scout in Svizzera si fondano su questi principi dello scoutismo.
La società che vive oggi in Svizzera diventa sempre più variata e perché le persone con
diverse origini culturali e sociali possano convivere è essenziale essere aperti nei loro
confronti. Tutti gli attori sociali si assumono la responsabilità affinché questa convivenza
riesca. Per questo motivo il Movimento Scout Svizzero si impegna con dei processi
d’apertura sia sociali che culturali per un’integrazione efficace di bambini, adolescenti e
giovani adulti provenienti da diverse origini culturali e da diversi contesti sociali.

Definizioni
Cultura: insieme delle prestazioni spirituali, materiali e sociali di un popolo o di una comunità
di nazioni. La cultura non è statica, non è omogenea, non è legata a frontiere nazionali o a
„spazi“ definiti diversamente, non è una costante utile a classificare e valutare gruppi di
persone.
Interculturale: definisce l’incontro di diverse forme di vita o di culture che si mischiano.
Aprirsi: in questo contesto nel senso di integrazione nelle nostre attività, nei nostri
programmi, in base a nuovi modi di procedere e nuove idee che si rivolgono a tutti i gruppi di
popolazione.
Con il termine di apertura interculturale il Movimento Scout Svizzero (MSS) definisce un
processo che persegue le tre mete seguenti:
- Il MSS sottolinea l’importanza delle pari opportunità. L’accesso alle istituzioni e alle
associazioni della nostra società deve essere aperto per ogni bambino, ogni adolescente
e ogni adulto.
- Le diverse necessità che possono essere motivate da diverse origini sociali e culturali
vengono rispettate e osservate.
- La molteplicità culturale e sociale all’interno della società viene rispettata e le singole
persone possono sviluppare ulteriormente le loro competenze interculturali.
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Posizione del Movimento Scout Svizzero
La molteplicità di culture comporta sempre di nuovo delle nuove sfide nell’ambito della nostra
convivenza sociale. In questo senso tradizioni, diversi principi in fatto di educazione,
differenze linguistiche e una spiritualità vissuta possono rappresentare delle sfide simili. Il
MSS affronta questa sfida e si riferisce ai seguenti principi ancorati nella legge scout e nei
fondamenti dello scoutismo: „ascoltare e rispettare gli altri“ e „incontrare e rispettare gli altri“.
Il processo d’apertura del MSS rappresenta una chance sia per l’associazione come pure
per lo sviluppo personale dei singoli membri che in tal modo hanno la possibilità di riflettere
sulla diversità di valori, opinioni e punti di vista. Con la convinzione che delle esperienze
comuni possano contribuire ad una maggiore comprensione reciproca il MSS si impegna per
un’apertura interculturale. Il MSS vorrebbe rivolgersi in uguale misura a tutti i bambini e a
tutti gli adolescenti che vivono in Svizzera, indipendentemente dalle loro origini culturali o
sociali.
Per questo motivo nel MSS il lavoro scout si basa sui seguenti principi:
- Lo scoutismo offre a bambini, adolescenti e giovani adulti con diverse origini culturali e
sociali la possibilità di scoprire cosa significa affrontare insieme una sfida e imparare
reciprocamente l’uno dall’altro.
- I responsabili sono coscienti delle diverse necessità dei singoli membri e lavorano insieme
a bambini, adolescenti e giovani adulti per promuovere la disponibilità reciproca.
- Il MSS vorrebbe rendere i suoi membri capaci di affrontare e superare le differenze
presupposte e realmente esistenti.

Noi Scout vogliamo …
… conoscere la nostra propria cultura ed esserne coscienti. In tal modo possiamo incontrare
apertamente altre culture e imparare da loro, apprendere nuove cose e scambiarci
reciprocamente.
… essere aperti nei confronti di tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti individuando
le barriere d’accesso alla nostra associazione sia visibili che invisibili e abbatterle.
… impegnarci per uno scambio proficuo con i genitori con lo scopo di promuovere la base di
fiducia necessaria per una buona collaborazione.
… essere sensibilizzati nei confronti della tematica apertura interculturale e affrontare
attivamente le sfide che ne derivano.
… avere uno scambio con altre organizzazioni che si impegnano pure per l’apertura
interculturale, creare una rete in relazione alla tematica dell’apertura interculturale, assumere
un ruolo attivo nella discussione pubblica.
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Materiale:
Punti di contatto scelti:
Movimento Scout Svizzero: responsabili del MSS per l’apertura interculturale: www.pbs.ch
www.plattform-interkulturell.ch: su questa piattaforma le organizzazioni giovanili hanno la
possibilità di trovare chiarimenti in relazione alle principali informazioni sull’apertura
interculturale
Uffici cantonali per l’integrazione: gli uffici cantonali come per esempio FABIA a Lucerna
(www.fabialuzern.ch) possono aiutare in caso di questioni riguardanti l’integrazione e
dispongono di numerosi contatti nei rispettivi cantoni.
FIMM (Forum per l’integrazione delle migranti e dei migranti): la FIMM è l’associazione
mantello delle associazioni dei migranti in Svizzera: www.fimm.ch
FSAG (Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili): la FSAG è l’associazione
mantello delle associazioni giovanili della Svizzera e si impegna fortemente per l’apertura
interculturale delle organizzazioni membri: www.sajv.ch

Fonti: Langenscheidt Wörterbuch, Radice von Wogau, Eimmermacher, Lanfranchi (Hrsg.), 2004.
Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln, www.plattforminterkulturell.ch, „Objectif global pour 2020 du Mouvement Scout de Suisse(MSdS)
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