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Obbiettivi
Carattere
lealtà
fiducia in sè stessi
coraggio
senso della gioia
ottimismo
rispetto dei diritti
autodisciplina
elevazione dei proprio pensiero e dei propri sentimenti

Salute e forza fisica
aver cura del proprio corpo
ricercare un alimentazione sana ed equilibrata
riposarsi correttamente
ricercare ritmi naturali di vita
saper affrontare la fatica, la sofferenza, la malattia

Abilità manuale
riscoprire l'uso intelligente delle proprie mani
scoprire la gioia del saper fare
accettare fatica e fallimento
avere pazienza
apprendere la concretezza
apprendere l'essenzialità
avere buon gusto nel fare

Servizio al prossimo
educazione all'amore per gli altri
educazione al bene comune e alla solidarietà
scoprire la ricchezza della diversità nelle persone
vivere e lavorare insieme per costruire un mondo più giusto
rendersi utili in qualunque momento ciò sia richiesto
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Carattere
Obbiettivi

Strumenti

Civiche

Lavoro di pattuglia

Comportamento leale

Giochi di squadra

Rispetto per i diritti altrui

Corte d'onore

Disciplina

Legge e Promessa scout

Qualità di Capo

Lavoro ed altre attività scout

Senso di responsabilità

Apprezzamento delle bellezze della natura
Gentilezza verso gli animali

Morali

Servizio del prossimo

Onore
Cavalleria
Fiducia in sé stessi
Coraggio
Capacità di apprezzare
Più elevato livello di pensiero
Pietà religiosa
Dignità - fedeltà

Salute e forza fisica
Obbiettivi
Salute

Strumenti
Personale responsabilità per la propria salute
Igiene
Temperanza
Continenza
Vita al campo

Forza fisica

Sviluppo fisico
Giochi

Nuoto
Escursioni
Arrampicate ed altri esercizi fisici

Abilità manuale
Obbiettivi
Capacità tecniche

Strumenti
Tecnica scout
Astuzie della vita da campo

Creatività e inventiva

Pionieristica
Distintivi di specialità quale stimolo a diverse forme di artigianato

Qualità intellettuali

Interessi e passatempi particolari

Spirito di osservazioni

Scienza dei boschi

Capacità di deduzione

Studio delle tracce

Capacità di esprimere sé stesso

Servizio del prossimo
Obbiettivi
Altruismo

Strumenti
Legge e Promessa scout
Buona Azione

Senso del dovere civico

Pronto Soccorso
Salvataggio di vite umane
Pionieristica

Spirito di servizio

Pattuglie di Pronto Intervento

verso la Patria

Assistenza ospedaliera

verso il genere umano

Altri servizi per la società

verso Dio

