QUANTE NE SAI SUGLI SCOUT?
-REPORT-

Numero di risposte totali ricevute

1929

Risposte incomplete o non valide

776

CHI HA RISPOSTO?
GENERE
Altro
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12 a 16 a 20 a 30 a 40 a 50

RISPOSTE DEL SONDAGGIO PER NON SCOUT:

Domanda 13: Se si, specificane alcune

Natura
camminare, escursioni, giochi,
attività di sopravvivenza, fuoco,
amore, campi
Formazione
volontariato, impegno sociale,
impegno civile, servizio, crescita,
educazione

Domanda 30: se si, a cosa serve?
Il fazzolettone scout identifica il gruppo di
appartenenza. Per alcuni è simbolo della promessa.
Altre risposte più creative spaziano dall'utilizzo come
copertura dal sole a benda di emergenza.

Domanda 32: se si cos’è?
La maggior parte delle persone ha fatto centro! È infatti
composto da un nome ed un aggettivo che
rappresentano la persona a cui viene attribuito.
In alternativa si pensa possa essere anche un simbolo di
una squadra ma diciamo che non è proprio così.

SONDAGGIO PER SCOUT ED EX SCOUT:
Risposta domanda aperta: A Che gruppi
appartieni/appartenevi
I gruppi più rappresentati (più di 15 scelte):
Gallarate: 58, Somma Lombardo: 48; Luino: 41;
Tradate: 37, Lago di Varese 7: 29, Milano 1: 18,
Varese 8: 17, Varese 3: 15

Risposta domanda aperta: i colori del fazzolettone
Da questa domanda notiamo che alcuni gruppi hanno il fazzolettone dello stesso colore ma i
colori più usati dai gruppi sono il verde, il rosso e il blu.

Risposta domanda aperta: se si PERCHÉ SI USA
PROPRIO IL LIBRO DELLA GIUGNLA?
Molte persone hanno risposto che Baden Powell,
fondatore dello scoutismo era amico dell'autore del
'Libro Della Giungla', Rudyard Kipling. Ebbene sì,
avete fatto centro!

Risposta domanda aperta: PERCHÈ?
Lo scoutismo insegna le basi di vita e permette di
fare esperienze che altrimenti non si farebbero da
nessun'altra parte, ti fornisce un'apertura mentale
perché ti insegna da piccola/o ad essere grande.

Domanda 52: che cosa ti ha lasciato di più la tua esperienza scout?

DOMANDE COMUNI E DI CONOSCENZA GENERALE:

In quale Paese ha avuto origine lo
Scautismo? UK – Gran Bretagna
Da quanto tempo esiste lo scautismo?
Dall’inizio del Novecento. Lo scautismo nacque
nel 1907 a seguito del primo campo scout
sull’Isola di Brownsea
Chi ha fondato il movimento Scout?
Sir Robert Baden Powell
Gli scout sono presenti: in tutti il mondo
Gli scout in Italia sono misti (sia laici che
cattolici)
Per entrare negli scout bisogna
condividere i valori dello scautismo e contattare
il gruppo più vicino

Dal punto di vista della cittadinanza
attiva gli scout contribuiscono attivamente alla
vita della comunità locale (non si schierano con
alcun partito specifico)
Tra i personaggi famosi citati sono stati
scout: Jovanotti, Bill Gates, J.F.Kennedy, Paul
McCartney, Hillary Clinton, Regina Elisabetta II
In base alla ricerca di Forbes chi fa lo
scout è più propenso a vivere all’aperto,
aiutare gli altri, adattarsi alle situazioni e
lavorare in Team. (per saperne di più:
https://www.repubblica.it/economia/miojob/20
16/09/19/news/scout_lavoratori148081401/)

Secondo te cosa fa uno scout? (Le vostre risposte)
Caccia gli animali nel bosco
Cucina torte

Segue lezioni
Si droga
Prega
Si lava
Segue un regime paramilitare
Fa servizio
Aiuta gli anziani ad attraversare la strada
Fa prove di sopravvivenza estrema
Testa i campeggi

Dorme in tenda
Canta davanti al fuoco
Gioca
Vive nella natura
Cammina
Insegna ai suoi adepti
Aiuta
Vende i biscotti
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