Newsletter MSS
Edizione straordinaria – Informazioni ai partecipanti CaFe (marzo
2020)

Destinatari
capi sezione, responsabili cantonali e di zona, collaboratori a livello federale.

INTRODUZIONE

Tra poco meno di un anno e mezzo ci incontreremo tutti al campo federale: a partire da
oggi – 2 marzo 2020 – avete la possibilità di pre-iscrivervi al CaFe 2021. Insieme ad altri
scout provenienti dalla Svizzera e dall'estero trascorreremo giornate indimenticabili nella
bellissima valle di Goms.
Nel mese di febbraio avete ricevuto le prime informazioni riguardanti il CaFe 2021. Oggi
scoprirete tutto quello che occorre sapere per effettuare la pre-iscrizione della vostra unità.
Novità: sarà presto online una nuova piattaforma a cui poter accedere in qualsiasi
momento per tenervi informati sul CaFe – ma di questo vi parleremo solo più avanti.
Attendiamo le vostre pre-iscrizioni!
Ecco un breve riassunto di quello che vi aspetta:

Linea temporale
Pre-iscrizioni
Wikimova
Cos’è un’unità?
Unità straniere
Contatto in caso di domande o dubbi

LINEA TEMPORALE
Ci troviamo ora nella seconda fase del nostro scadenzario. A partire da oggi le preiscrizioni sono aperte, avete tempo fino al 22 marzo per compilare il modulo di preiscrizione. Trascorso questo termine non potremo garantirvi un posto al CaFe.
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PRE-ISCRIZIONI
Tramite questa newsletter prendono oggi il via le pre-iscrizioni al CaFe21. Visita per prima
cosa l'area Wikimova alla voce "it_Informazioni generali sul campo", dove trovi tutto ciò
che devi sapere in proposito. Successivamente procedi con la pre-iscrizione come
descritto nel capitolo "it_Pre-iscrizione".
Nota bene: in futuro le informazioni saranno inviate ai capi unità indicati durante il
processo di pre-iscrizione (responsabili del campo in MiData), come pure ai capi sezione. I
capi unità sono i responsabili delle unità e sono le persone di contatto per il CaFe.

WIKIMOVA
Nell'area Wikimova troverete le informazioni più importanti sul CaFe21. La pagina sarà
aggiornata continuamente – vale quindi la pena visitarla di frequente.
Tra i suoi contenuti:
Informazioni generali
Istruzioni per la pre-iscrizione
Aiuto
Per accedere all'area Wikimova basta seguire questo link ed effettuare il login con le
proprie credenziali MiData. In caso di domande o di problemi potete contattare il nostro
segretariato qui (link).
Ai genitori e a tutti gli interessati consigliamo il sito web del CaFe21 su cui è possibile
trovare le informazioni sul campo federale, una piccola area FAQ e un formulario per le
domande.

COS'È UN'UNITÀ?
Per essere certi di parlare tutti della stessa cosa e dirvi con precisione cosa si applica a
quale gruppo di partecipanti sono state create le cosiddette “unità CaFe”. Un’unità CaFe è
composta da almeno 12 partecipanti esclusi gli animatori/-trici (valido per mute lupetti,
reparti esploratori e posti pionieri) oppure da 12 partecipanti inclusi gli animatori/-trici
(valido solo per le sezioni SOC). Un’unità CaFe non ha un numero massimo di
partecipanti. Ogni unità CaFe deve essere accompagnata da almeno due animatori/-trici.
Apprezzeremmo molto se voleste annunciare il campo della vostra unità a Gioventù e
Sport, in questo caso le disposizioni standard di G+S sulla composizione del gruppo
(rapporto partecipanti/animatori con brevetto) saranno prioritarie rispetto alle indicazioni
del CaFe.

Per promuovere ulteriormente lo scambio avete la possibilità di unire le vostre branche a
quelle di un’altra sezione. Attenzione: un’unità CaFe deve essere composta unicamente da
partecipanti appartenenti alla stessa branca. Per esempio, come muta lupetti vi è
permesso unirvi a un'altra muta, ma non a un reparto esploratori. Se doveste decidere di
partecipare al CaFe con un altro gruppo è necessario che effettuiate già assieme - come
un’unica unità CaFe – la pre-iscrizione di marzo 2020, indicando un luogo di partenza
comune.
Nel caso in cui abbiate un numero di partecipanti inferiore a 12 e vogliate tuttavia
partecipare al CaFe, vi invitiamo a trovare un gruppo che si unisca a voi. Qualora
incontriate delle difficoltà in questa operazione, vi chiediamo di prendere contatto con il
vostro responsabile di zona o direttamente con Scoutismo Ticino. Siamo certi che da
qualche parte ci sia un gruppo che voglia unirsi a voi.
Attenzione!
Le unità della branca castori vivranno il CaFe in un modo del tutto particolare: gli
attivi, pur non prendendo attivamente parte al campo, avranno la possibilità di
assaporare un pizzico dell'avventura scout inviando al CaFe il castoro-mascotte
della loro diga. Le dighe interessate possono iscrivere un loro animatore/-trice al
seguente evento MiData. Una volta ottenuti i vostri dati ci metteremo in contatto con
voi.
I clan rover che desiderano proporre un progetto o un’azione per il CaFe e
partecipare così al campo, possono annunciarsi tramite questo modulo. È possibile
iscriversi individualmente come membro dello Staff o assieme al proprio clan rover
come Staff-Team. Ulteriori informazioni seguiranno nel corso dell’estate 2020.
Nello schema seguente sono riportati diversi esempi di come possono essere create delle
unità CaFe.
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UNITÀ STRANIERE
Al CaFe parteciperanno anche scout provenienti dall'estero. Durante la pre-iscrizione
potrete indicare il vostro interesse a ospitare un'unità straniera di esploratori o pionieri,
specificandone la dimensione massima, in modo da avere un numero di partecipanti
equilibrato.

Cosa significa "ospitare"?
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condividere il terreno del campo (naturalmente quest'ultimo sarà adattato alle
dimensioni del gruppo risultante dalla fusione delle due unità)
cucinare insieme/condividere la cucina
prenotare insieme i blocchi di attività, come pure pianificare insieme il programma
del campo (in alternativa includere l'unità straniera nella propria pianificazione)
I viaggi, le infrastrutture (tende, ecc.), l'assistenza durante il campo e le questioni
amministrative (assicurazioni, visti, ecc.) saranno curati dall'organizzazione del CaFe –
non dovrete preoccuparvene. Ogni unità straniera sarà seguita da vicino per una
preparazione senza intoppi e disporrà anche durante il campo di una persona di contatto
all'interno dell'organizzazione del CaFe che si occuperà dei suoi bisogni.

Perché vale la pena ospitare un'unità straniera?
Vivere la dimensione internazionale dello scoutismo non è mai stato così facile.
Ampliare i propri orizzonti sarà un arricchimento sia per il gruppo animatori, sia per i
partecipanti.
Grazie al gemellaggio con un'unità straniera molte delle attività prenderanno forma
in modo spontaneo. Che si tratti di canti, di giochi di rottura o di vivere assieme le
rispettive tradizioni, da questo scambio non potranno che nascere momenti da
ricordare nel tempo!
Persino pranzare sarà più avventuroso – perché non cucinare a turno con i vostri
ospiti e gustare così a giorni alterni le delizie culinarie di altre regioni del mondo?
Non possiamo garantire che ogni unità che lo desideri possa effettivamente avere il
piacere di ospitare un'unità straniera, tutto dipenderà dalla quantità di candidature che
riceveremo. Naturalmente non possiamo prevedere da quali Paesi proverranno queste
unità, tuttavia i loro capi unità saranno tenuti a parlare una lingua nazionale svizzera o
l'inglese. Dell'aspetto linguistico si terrà certamente conto durante il processo di
assegnazione.

CONTATTO IN CASO DI DOMANDE O DUBBI
Per qualsiasi domanda potete contattare il segretariato del Campo Federale 2021:
info@cafe21.ch o 027 521 20 21
Lu–ve: 09.00–12.00 e 13.30–17.00, Ve: 09.00–12.00 e 13.30–16.30
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