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Foglio riassuntivo / Lista di controllo - Campi scout all‘estero
Per un campo scout all’estero ci sono altri punti che si devono considerare nella pianificazione e nello svolgimento rispetto a un campo in Svizzera. Questa lista di controllo vuole aiutarvi ad avere un riepilogo di quanto
dovete fare. Se volete altre informazioni o state pianificando il vostro primo campo all’estero, la Commissione
Internazionale (CoInt) del MSS vi consiglia l’opuscolo Campi scout all‘estero.
MiData Iscrizione/Assistenza
Se registrate il vostro campo all’estero su MiData, verificate di inserire le vostre coordinate sotto “Estero”. In
questo modo il vostro campo sarà registrato automaticamente come campo all’estero e riceverete anche la
“Letter of Introduction”. Questo documento conferma, che la vostra sezione è un membro ufficiale del MSS e
anche dell’Organizzazione mondiale del movimento scout. Questa conferma vi può aprire porte ed è stata già
utile in parecchie occasioni.
Contatti con scout in altre nazioni
Non prendete contatto direttamente con Federazioni Scout all’estero, perché negli scambi internazionali degli
scout vale la regola, che è il Responsabile nazionale (CoInt) che si mette in contatto con le altre Federazioni.
Informate il responsabile svizzero e poi lui prenderà contatto la Federazione che v’interessa.
Viaggiare con minorenni
Ci sono diverse regole per un viaggio con minorenni. Il MSS mette a disposizione un formulario, dove i rappresentanti legali dei minorenni permettono in forma scritta, che i loro ragazzi possono andare all’estero (in uno o
più paesi). E’ però possibile che nel vostro paese scelto, vigano altre regole, che dovete chiarire prima della
partenza. Verificate pure quali sono le differenze nei singoli paesi quale sia l’età valevole per i maggiorenni,
che dirigono un campo all’estero, sia dal punto di vista legale sia pratico.
Campi scout all’estero in nazioni partner
C’è la possibilità di svolgere un campo all’estero in una nazione, che un paese partner del MSS. I paesi attualmente partner del MSS e altre informazioni potete trovarli qui.
Centri scout internazionali
Se avete programmato di visitare un Centro Scout Internazionale come tappa o meta finale del vostro campo
all’estero, sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile. Su Goose Network trovate l’elenco di questi centri.
Materiale
Chiarite con largo anticipo, quale materiale avete bisogno e come lo potete trasportare. Pensate alle regole
doganali, ai limiti di peso e ad altre limitazioni per i voli e che il materiale G+S è consegnato solo fino al confine
nazionale.
Assicurazione
All’estero non si è assicurati automaticamente come in Svizzera (cassa malati, responsabilità civile ma anche
assicurazione sul materiale). Inoltre può essere utile anche un’assicurazione viaggi (annullamento, ...). Verificate che tutti i partecipanti (capi e ragazzi) abbiano una copertura sufficiente per soggiorni all’estero.
Serata genitori
Programmate una serata con i genitori, per presentare il vostro campo, per discutere su temi importanti per i
genitori e per rispondere alle loro domande.
Altre domande?
Potete trovare altre informazioni su campi scout all’estero nell‘Opuscolo Campi scout all‘estero, su international.pbs.ch oppure direttamente da CoInt.
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