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Sezione Scout San Sebastiano 

Breganzona 

 

           INFORMAZIONI UTILI 
2022–2023 

Castori 

 
 
Lo scoutismo è stato fondato nel 1907 da Robert Baden-Powell che sosteneva che «lo scopo più importante della 
formazione scout è educare. Non istruire, si badi bene, ma educare; cioè spingere il ragazzo ad apprendere da sé, 
di sua spontanea volontà, ciò che gli serve per formarsi una propria personalità.» 
 
La Sezione Scout San Sebastiano Breganzona è stata fondata nel 1967 da Osvaldo Fusi e da Don Ilario Bernasconi. I 
partecipanti sono suddivisi in cinque branche: castori (1a-2a elementare), lupetti (3a –5a elementare), esploratori 
(1a –4a media), pionieri (primi due anni di scuole superiori) e rover (dalla 3a superiore). La Sezione è parte del 
Movimento Scout Svizzero (MSS) e dell’associazione cantonale Scoutismo Ticino (STi). Quest’ultima permette ai 
ragazzi di partecipare ad attività cantonali e ai capi di prendere parte a corsi di formazione, tramite i quali è 
possibile ottenere riconoscimenti e brevetti Gioventù+Sport (G+S) ovvero il settore dedicato dell'Ufficio Federale 
dello Sport. 
 
 

Capi della Sezione 

 

SEZIONE 

Capo Sezione           – Davide Lamperti                                                 Assistente spirituale – Don Mario 
Vice Capo Sezione  – Lorenzo Crivelli                                                     Coach – Cosma Bonoli 

 

DIGA CASTORI  MUTA LUPETTI  REPARTO ESPLORATORI  POSTO PIONIERI 

Lena Melera  Chiara Sala  Andrea Lepori  Colin Aus Der Beek 

Arrighi Mariadele  Casale Alessandro  Brazzola Geo  Dozio Samuel 

Bosco Ilaria  Ferrazzo Luca  Cadei Kae   

Mannini Daniel  Ladduca Mauro  Dozio Elia   

Ragozzino Cecilia  Lonati Sofia  Oktay Jennifer  CLAN ROVER 

Ragozzino Matilde  Lupusella Caterina  Togni Giacomo  Michela Fusi 

  Togni Tommaso  Waldburger Nina   

    Waldburger Matteo   
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Principali contatti 

 

 
Sezione  Davide Lamperti 079 532 30 58  sezione@scoutbreganzona.com 

Lorenzo Crivelli  079 310 47 01   
 
 Castori  Lena Melera  079 699 86 19  castori@scoutbreganzona.com 
   Via Crevuglio 27a, 6932 Breganzona 
 
 Lupetti  Chiara Sala  076 595 38 73  lupi@scoutbreganzona.com 
   Via Rondelli 8, 6927 Agra 
 
 Esploratori  Andrea Lepori  079 507 22 78  esplo@scoutbreganzona.com 

Vicolo Pavü 9, 6926 Montagnola 
 
 Pionieri  Colin Aus der Beek 079 785 67 88  piobrega@gmail.com 
   Via Polar 6, 6932 Breganzona 

 

 

Attività 

Le attività, generalmente, si svolgono ogni due sabati pomeriggio dalle 14:00 alle 16:30.  
Il ritrovo e lo scioglimento saranno al posteggio del centro sportivo al Pradello. Da lì, i Castori si sposteranno a 
piedi con i Vecchi Castori alla diga che è situata nel bosco al Bazür.  
Occasionalmente, le attività avranno luogo due sabati di fila e/o dureranno un'intera giornata.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIGA  

POSTEGGIO 
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Presenze 

Chi si iscrive si impegna a partecipare fino alla fine dell’anno scout alle attività proposte dalla Sezione. Ricordiamo 
che lo scoutismo è un movimento giovanile educativo in cui si propone una progressione personale, per questo 
motivo è importante una partecipazione regolare alle attività. 
Eventuali assenze vanno annunciate entro il giovedì precedente l’attività a meno che non sia specificato 
altrimenti, in modo da non creare problemi organizzativi. I costi derivanti da un'assenza ingiustificata o 
annunciata tardivamente (eccezion fatta per malattia comprovata da certificato medico) saranno a carico del 
partecipante. 
 

Le assenze vanno comunicate al rispettivo capo responsabile (cfr “Principali contatti”).  
 

Ricordiamo che in caso di mancato annuncio di assenza all’attività, non possiamo avere la certezza che i genitori 
siano al corrente dell’assenza dei partecipanti e decliniamo ogni conseguente responsabilità. 
 

Divisa e materiale  
I Castori non hanno una camicia come nelle altre branche, ma una maglietta che vale come divisa ufficiale e dovrà 
sempre essere indossata alle attività. 
Il foulard è l’elemento che per eccellenza distingue gli scout. Ogni sezione ha il proprio foulard e va sempre 
portato al collo. Esso viene donato dalla Sezione dopo un periodo di prova e una volta ricevuta l'iscrizione 
definitiva. I Castori avranno anche un ferma foulard che segna la loro progressione personale. Siccome 
quest'ultimo cambierà diverse volte durante il corso dell'anno (cambio delle code), è di proprietà della sezione e 
non dei singoli partecipanti; in caso di smarrimento/rottura verrà sostituito e il costo sarà a carico della famiglia.  
I Castori svolgeranno la maggior parte delle attività all’aperto a contatto con la natura. Per questo, è molto 
importante che abbiano un abbigliamento adeguato in funzione della meteo. In generale, oltre alla maglietta e al 
foulard, devono indossare dei vestiti sporchevoli e comodi e delle scarpe resistenti.  
Inoltre, in funzione della meteo e delle esigenze personali, dovranno portare uno zainetto con:  
 Mantellina 
 Cappellino 
 Ricambio completo (mutande, calze, pantaloni, maglietta e pullover) se necessario  
 Fazzoletti 
 Borraccia piena 
Riceveranno anche una valigetta contenente le schede delle attività e altro materiale che i Castori dovranno 
sempre avere con sé.  
 

Comunicazioni 
Le informazioni riguardanti l’attività si trovano sul nostro sito sezionale www.scoutbreganzona.com e, in 
particolar modo, sulla pagina dei Castori. È importante controllare regolarmente e prima di ogni attività gli orari 
ed i luoghi di ritrovo perché non sempre sono gli stessi e potrebbero variare in funzione della meteo. Alcune 
informazioni importanti (ad esempio le circolari) verranno anche inviate per e-mail. Ricordiamo che è segno di 
rispetto verso chi organizza le attività l’attenersi ai termini e alle scadenze indicate nelle circolari. In particolare, 
chiediamo il rispetto degli orari di inizio (perdita di tempo per tutto il gruppo) e di fine attività (animatori che 
devono rimanere più a lungo per non abbandonare i ragazzi che aspettano i genitori). Sul sito è possibile trovare 
le news inerenti alle attività delle branche e su Instagram le fotografie delle stesse.  
 

Sarasani 
È la rivista ufficiale del Movimento Scout Svizzero, all’interno della quale vengono pubblicati articoli, fotografie e 
approfondimenti riguardanti il mondo scout. La versione italofona è gestita da Scoutismo Ticino, per cui sono 
presenti contenuti molto vicini alle esperienze scout vissute dai nostri ragazzi. I sei numeri annuali sono spediti 
gratuitamente per posta a tutti gli attivi, uno solo per famiglia.  
 

 

 

 

 

http://www.scoutbreganzona.com/
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Collaborazione genitori 
Le attività scout vengono programmate e gestite dai capi a titolo volontario, i quali vi dedicano impegno e gran 
parte del loro tempo libero. È dunque indispensabile la collaborazione dei genitori soprattutto per quanto 
concerne il rispetto delle indicazioni descritte in questo documento informativo e in ogni altra circolare. Inoltre, 
per praticità, si richiede il «servizio taxi» alle famiglie in occasione di uscite o attività particolari. Saranno utilizzati 
quindi i veicoli di privati guidati da privati che potrebbero anche non essere membri della sezione per il trasporto 
dei partecipanti. In quelle occasioni non ci assumiamo alcuna responsabilità. 
Nel caso in cui dovessero sorgere problemi di qualsiasi genere nel corso dell’attività scout o dovessero verificarsi 
eventi importanti nella vita dei ragazzi, si invitano i genitori a prendere contatto con il capo responsabile della 
branca (Capo Diga, Capo Muta, Capo Reparto, Capo Posto) o con il Capo Sezione.  
 

Assicurazione 

La nostra sezione non è coperta da alcun tipo di assicurazione, invitiamo quindi le famiglie a provvedere 
autonomamente. 

        

         
 


