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Ci siamo: tredici anni dopo Contura’08, nel 2021 avrà luogo il prossimo Campo Federale! 

Dal 24 luglio al 7 agosto 2021 ci riuniremo nel Canton Vallese – nella splendida valle di 

Goms – per dare vita tutti assieme al più grande campo scout della Svizzera. Lupetti, 

esploratori, pionieri e rover formeranno la trentesima città più grande della Confederazione 

e vivranno un’avventura unica nella loro vita scout. 

Dal lancio ufficiale del progetto CaFe 2021, dietro le quinte sono già successe molte cose. 

Ora è giunto il momento di dare inizio anche al vostro Campo Federale. Il primo passo da 

compiere sarà la pre-iscrizione che sarà possibile a partire da marzo 2020. In questa 

newsletter troverete tutte le informazioni di cui avrete bisogno per assicurarvi un 

posto al Campo Federale 2021. E certo non mancherà un assaggio di ciò che ci 

aspetterà nell’incantevole valle di Goms. 

 

 Motto 

 Processo di iscrizione 

 Luogo del campo e assegnazione terreni 

 Programma 

 Cos'altro dovete sapere 

 Prossimi passi 

 Contatto in caso di domande o dubbi 
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MOTTO 
 

 

mova è il nome e il programma del CaFe 2021. 

BOOM! A seguito di una grande esplosione le sette placche continentali di mova si sono 

separate e si muovono ora in maniera incontrollata in tutte le direzioni. Gli animali che 

abitano Volvor, Eniti, Ballavi, Labi, Statera, Salit e Oscilla hanno urgente bisogno di aiuto 

per far fronte a tutto questo movimento e per trovare una soluzione che riporti la loro vita 

alla normalità. Ma come fare? Riportare i sette continenti nella loro posizione originaria è 

un lavoro immenso: servirà l’aiuto di tutti gli scout della Svizzera e dei loro ospiti 

internazionali! Non saranno però solo le placche continentali su cui vivranno i partecipanti 

a muoversi, ci muoveremo anche noi: l'uno verso l'altro, scout provenienti da diverse 

regioni linguistiche della Svizzera e addirittura da altre nazioni . Durante il campo 

sperimenteremo certamente il movimento fisico, ma soprattutto quello dei pensieri, 

favorendo la progressione personale e ampliando i nostri orizzonti. Insomma, insieme ci 

muoveremo parecchio!  

 

  

 

PROCESSO DI ISCRIZIONE 
 

 

L’illustrazione mostra l’intero processo di iscrizione, specificando l’ordine e la successione 

dei vari passi.  

 

 

Pre-iscrizione  

Dal 1° al 22 marzo 2020 le unità potranno pre-iscriversi al CaFe tramite MiData. Per farlo 

sarà necessario aprire come d’abitudine un campo su MiData e subordinarlo poi al CaFe 

utilizzando l’apposita funzione di collegamento, creata di recente. A questo punto dovrete 

fornire unicamente una stima del numero di partecipanti: quanti bambini e ragazzi vi 
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aspettate per ogni branca? Quanti animatori e quanti cuochi? Riceverete informazioni e 

dettagli tecnici sulla procedura da seguire tramite la newsletter di fine febbraio del MSS. 

Non appena avrete creato il vostro campo su MiData e lo avrete collegato al CaFe, 

riceverete un link. Questo link vi condurrà a un questionario che vi chiediamo, in qualità di 

capi unità, di completare in ogni sua parte. Quando il team del CaFe avrà ricevuto il vostro 

questionario compilato vi verrà inoltrata una conferma. A questo punto non vi resterà che 

pagare la tassa di preiscrizione e sarete ufficialmente parte del CaFe!  

Poiché ci sono numerose sfide logistiche e attività condizionate dal numero di partecipanti 

( per esempio i treni per l’arrivo, le scorte di cibo o le avvincenti escursioni), vi chiediamo di 

essere il più precisi possibile nel fornirci il loro numero. Informate i vostri ragazzi e i vostri 

animatori al più presto e comunicateci la stima più precisa possibile di persone che 

prenderanno parte al CaFe. Grazie sin d’ora per il vostro aiuto in questa fase cruciale! 

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 (valido per mute lupetti, reparti 

esploratori e posti pionieri) oppure da 12 partecipanti inclusi gli animatori (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. 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. Trovate maggiori informazioni sul viaggio di andata nei capitoli successivi. 

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... 
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Nello schema seguente sono riportati diversi esempi di come possono essere create delle 

unità-CaFe. 

  

 

LUOGO DEL CAMPO E ASSEGNAZIONE TERRENI 
 

Una grande differenza rispetto all’ultimo Campo Federale sarà la forma del campo: nella 

valle di Goms condivideremo tutti lo stesso immenso terreno. Il luogo in cui saremo ha una 
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lunghezza di circa 3 km e offre spazio sufficiente affinché 25'000 scout possano giocare, 

dormire e conoscersi in tranquillità. L’assegnazione dei vari terreni alle unità sarà effettuata 

dopo la pre-iscrizione. Il luogo esatto in cui si troverà la vostra unità vi verrà comunicato 

nel corso dell’estate del 2020. 

Branca castori  

Gli attivi della branca castori, data la loro giovane età, non prenderanno attivamente parte 

al CaFe. In qualità di loro rappresentanti parteciperanno al campo solo i castori-mascotte 

delle diverse dighe, in modo da poter vivere il CaFe da vicino e tornare a casa con molti 

ricordi sotto forma di fotografie e racconti. Le dighe castori riceveranno una proposta di 

attività da svolgere appena prima e appena dopo il campo, così da far assaporare un 

pizzico dell’avventura anche ai loro attivi. Per prendere parte al CaFe nella forma appena 

descritta, le dighe interessate possono iscrivere un loro animatore al seguente evento su 

MiData. Una volta ottenuti i vostri dati ci metteremo in contatto con voi. 

Branca lupetti 

Le unità lupetti hanno la possibilità di partecipare al CaFe per una settimana. La settimana 

assegnata alla vostra unità vi sarà comunicata nel corso del mese di giugno 2020, 

assieme alle indicazioni sul terreno a vostra disposizione. Per motivi organizzativi e 

logistici purtroppo non sarà possibile scegliere a quale settimana partecipare. 

Alloggio: 

I lupetti pernotteranno in tende appartenenti alla loro unità, all’interno del terreno 

assegnato. 

Nel caso in cui non disponiate di sufficienti tende per la vostra unità, potrete indicare nel 

questionario della pre-iscrizione se desiderate affittarne, pagando un importo fisso. 

Vitto: 

Al CaFe ogni unità ha una propria cucina da campo. A tal proposito le unità lupetti hanno 

due varianti tra cui scegliere: 

 Variante 1: Portate con voi tutto il necessario per costruire la cucina e il materiale 

per cucinare. Potrete acquistare il cibo per la vostra unità nel negozio CaFe 

presente al campo; la preparazione dei piatti avverrà in modo indipendente. 

 Variante 2: Per cucinare vi unite a un'unità esploratori a vostra scelta. Le due unità 

alloggeranno nello stesso continente (ma non una di fianco all'altra) e cucineranno 

e mangeranno entrambe presso la cucina dell'unità esploratori. Pur condividendo 

la cucina, il programma di attività del campo per le due unità resterà separato. 

Attenzione: nel questionario della pre-iscrizione (alla domanda “Condividiamo la 
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nostra cucina…”) sarà importante indicare il nome dell'unità esploratori con la 

quale intendete condividere la cucina, in modo da poterne tenere conto durante 

l’assegnazione dei terreni. 

Branca esploratori 

Le unità esploratori parteciperanno al CaFe per due settimane. 

Alloggio 

Gli esploratori pernotteranno in tende appartenenti alla loro unità, all’interno del terreno 

assegnato. 

Vitto: 

Al CaFe ogni unità avrà una propria cucina da campo. Portate con voi tutto il necessario 

per cucinare. Potrete acquistare il cibo per la vostra unità nel negozio CaFe presente al 

campo, la preparazione dei piatti avverrà in modo indipendente. Le unità lupetti avranno la 

possibilità di condividere la cucina con le unità esploratori. Si tratta di un accordo da 

stipulare tra le due unità coinvolte, appartenenti ad esempio alla stessa sezione. In questo 

caso l’unità lupetti indicherà il nome dell’unità esploratori nella propria pre-iscrizione (alla 

domanda “Condividiamo la nostra cucina…”). La vostra cucina da campo, che sia 

condivisa o meno con un’unità lupetti, sarà sul terreno del campo assegnatovi. 

Branca pionieri  

Le unità pionieri parteciperanno al CaFe per due settimane e molto probabilmente 

alloggeranno tutte assieme nella stessa zona del campo, così da formare un unico grande 

quartiere pionieri e favorire lo scambio tra i posti. 

Alloggio: 

I pionieri pernotteranno in tende appartenenti alla loro unità, all’interno del terreno 

assegnato. 

Vitto: 

Al CaFe ogni unità avrà una propria cucina da campo. Portate con voi tutto il necessario 

per cucinare. Potrete acquistare il cibo per la vostra unità nel negozio CaFe presente al 

campo, la preparazione dei piatti avverrà in modo indipendente. 

SOC  

Le unità SOC parteciperanno al CaFe per una o due settimane, in base a ciò che 

indicherete nella vostra pre-iscrizione. Se deciderete di partecipare per una sola settimana, 

verrete considerati come un’unità lupetti e alloggerete negli stessi loro quartieri; se 
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deciderete di partecipare per due settimane, verrete considerati come un’unità esploratori, 

condividendone i quartieri nei sottocampi. Nel primo caso vi verrà assegnata una 

settimana di partecipazione (vedi capitolo “Branca lupetti”). Per quanto riguarda la 

partecipazione alle attività avrete la possibilità – indipendentemente dalla durata della 

vostra permanenza – di scegliere se seguire il programma lupetti o esploratori. Ulteriori 

informazioni sul programma seguiranno nel corso dell’anno. 

Alloggio: 

I SOC pernotteranno in tende appartenenti alla loro unità, all’interno del terreno assegnato. 

Al CaFe non saranno disponibili strutture chiuse con letti, nel caso in cui la vostra unità 

SOC non potesse dormire in tenda contattate direttamente il nostro segretariato (vedi 

contatti). 

Vitto: 

Al CaFe ogni unità ha una propria cucina da campo. A tal proposito le unità SOC hanno 

due varianti tra cui scegliere: 

 Variante 1: Portate con voi tutto il necessario per costruire la cucina e il materiale 

per cucinare. Potrete acquistare il cibo per la vostra unità nel negozio CaFe 

presente al campo, la preparazione dei piatti avverrà in modo indipendente. 

 Variante 2: Vi unite per cucinare a un’altra unità a vostra scelta. Idealmente a 

un’unità esploratori, nel caso in cui partecipaste al campo per due settimane e a 

un’unità lupetti, nel caso in cui partecipaste al campo una sola settimana. Potrete 

specificare la vostra scelta nel questionario della pre-iscrizione. 

Branca rover  

I rover hanno l’opportunità di partecipare al CaFe come animatori all’interno delle unità o 

come membri dello Staff. È possibile iscriversi individualmente come membro dello Staff o 

assieme al proprio clan rover come Staff-Team. Nel prossimo capitolo troverete maggiori 

informazioni sulla partecipazione come membro dello Staff. 

A proposito: i clan rover che desiderano proporre un progetto o un’azione per il CaFe e 

partecipare così al campo, possono annunciarsi tramite questo modulo. 

Staff  

I membri dello Staff saranno una risorsa importantissima e verranno impiegati per compiti 

di supporto di vario tipo: prima, durante e dopo il CaFe. Il loro contributo sarà essenziale 

per la buona riuscita del campo. I membri dello staff, a partire da un determinato numero di 

giorni di impiego, avranno anche la possibilità di partecipare a escursioni e prendere parte 
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ad attività proposte dal settore programma. Questo permetterà loro di assoporare il CaFe 

anche nel ruolo di partecipanti. Per gli animatori SOC e della branca lupetti che 

parteciperanno al campo con la propria unità un’unica settimana ci sarà la possibilità di 

continuare il proprio servizio nel gruppo dello staff durante la settimana libera, prima o 

dopo il campo. 

Per gli animatori delle branche esploratori e pionieri vi sarà unicamente la possibilità di 

unirsi ai lavori di pre e post-campo. Ulteriori informazioni seguiranno nel corso dell’estate 

2020. Chi fosse interessato a unirsi ai lavori di preparazione e organizzazione del CaFe a 

partire già da ora, troverà certamente qualcosa di suo interesse tra i posti ancora vacanti. 

Date un'occhiata all'indirizzo www.cafe21.ch. 

Unità straniere  

Al CaFe parteciperanno fino a 2‘000 ospiti provenienti dall’estero. Per poterli integrare in 

modo ottimale nella vita del campo abbiamo bisogno di trovare delle unità svizzere 

disposte i ad accoglierli. Avrete occasione di indicare la vostra disponibilità nel corso della 

pre-iscrizione. Non possiamo garantire che ogni unità che lo desideri possa effettivamente 

avere il piacere di ospitare uno di questi gruppi, tutto dipenderà dalla quantità di 

candidature ottenute. 

Ricordate che qualora decidiate di accogliere un’unità ospite dovrete pianificare le attività 

dell'intero gruppo in collaborazione con gli animatori dei partecipanti stranieri. 

Il CaFe si occuperà di gestire l’organizzazione di tutte le questioni logistiche (infrastrutture 

e viaggi) per gli ospiti provenienti dall’estero. 

 

 

PROGRAMMA 
 

Per garantire che lupetti, esploratori e pionieri che partecipano al CaFe possano vivere 

un’esperienza indimenticabile, le attività del programma del campo saranno organizzate 

secondo la seguente struttura. 

Un terzo delle attività sarà organizzato dal CaFe. Queste attività permetteranno agli scout 

di tutta la Svizzera di incontrarsi, avere uno scambio e collezionare nuove esperienze. 

Esse includono: 

 Il programma di attività prenotabili che avranno luogo sul terreno del campo: sport, 

giochi e workshop. 
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 Le escursioni al di fuori della zona del campo: passeggiate, visite turistiche o 

attività acquatiche. 

 Le attività libere sul terreno del campo, alle quali tutti possono partecipare senza 

necessità di prenotazione. 

Due terzi delle attività saranno organizzate dalle stesse unità per permettere loro di vivere 

le proprie tradizioni anche durante il CaFe. Per svolgere queste attività, le unità avranno la 

possibilità di prenotare delle superfici specifiche. L’iscrizione alle attività del CaFe e la 

riservazione delle superfici avverrà probabilmente nell’autunno 2020, non appena le 

registrazioni dei partecipanti saranno completate. Una volta ricevuta la conferma di 

partecipazione agli eventi del CaFe desiderati, potrete iniziare a pianificare il programma 

della vostra unità. Durante il campo avranno luogo tre cerimonie comuni: una all’inizio, una 

alla fine delle due settimane di campo e una il 1° agosto. I lupetti (che parteciperanno al 

campo una settimana) avranno l’occasione di vivere almeno una cerimonia: quella di inizio 

per chi parteciperà la prima settimana e quella di chiusura per chi parteciperà la seconda. 

 

 

COS'ALTRO DOVETE SAPERE 
 

Costi  

Un campo così grande e unico come il CaFe comporta costi notevoli. Ci impegniamo a 

mantenere quelli a vostro carico il più basso possibile, siate comunque consapevoli che 

saranno superiori rispetto a quelli di un normale campo estivo. Il pagamento della tassa del 

campo sarà suddiviso in due: in un primo momento la tassa di pre-iscrizione e 

successivamente, una volta inoltrata l’iscrizione definitiva, la parte restante. 

Tassa di pre-iscrizione  

 Per le unità lupetti e le unità SOC che parteciperanno al campo una settimana, la 

tassa di pre-iscrizione è di CHF 10.- a persona (inclusi animatori, cuochi ed 

eventuali altri accompagnatori) 

 Per le unità esploratori e pionieri, nonché le unità SOC che parteciperanno al 

campo due settimane la tassa di pre-iscrizione è di CHF 15.- (inclusi animatori, 

cuochi ed eventuali altri accompagnatori) 

Riceverete la fattura della tassa di pre-iscrizione a maggio 2020. 

 

Tassa del campo  
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La parte restante della tassa del campo sarà da pagare durante il mese di dicembre 2020. 

Non è ancora stata fissata una cifra definitiva: essa dipenderà molto dagli sponsor che 

troveremo e dal numero di unità e di partecipanti che si iscriveranno. Seguiranno maggiori 

informazioni nel mese di settembre 2020. 

Regole del campo  

La legge scout sarà alla base della convivenza del CaFe. A questa si aggiungeranno poi le 

regole specifiche del CaFe che ci permetteranno di vivere tutti assieme in un’atmosfera 

piacevole. Riceverete il regolamento dettagliato del campo nell’autunno 2020, prima di 

effettuare l’iscrizione definitiva. 

Viaggio di andata  

Ogni unità avrà una precisa fermata (bus, autopostale o treno) di inizio e di fine viaggio. A 

partire da questa fermata il vostro viaggio di andata sarà organizzato dal CaFe e il prezzo 

del biglietto incluso nel costo del campo.  

Annuncio G+S  

L’annuncio del campo della vostra unità a Gioventù e Sport (G+S) avverrà come di 

consueto tramite il vostro coach G+S e non tramite il CaFe. L’annuncio non è obbligatorio, 

ma vi invitiamo a sfruttare questa possibilità. Non è da escludere che in caso di mancato 

annuncio vi sia una restrizione nella possibilità di scelta delle attività in programma. 

Riceverete informazioni sulla disponibilità e sull’ordinazione del materiale G+S nella 

newsletter di settembre 2020. 

Materiale  

Informazioni sul materiale e sul suo trasporto al CaFe vi verranno fornite in un secondo 

tempo. 

Durante la fase di pre-iscrizione avremo, tuttavia, bisogno di alcune indicazioni da parte 

vostra: vi invitiamo dunque a pianificare già oggi le costruzioni che desiderate realizzare. 

Nel corso della pre-iscrizione vi verrà chiesto di indicare quanti pali rotondi (tronchi) avete 

bisogno: basatevi sull’esperienza acquisita durante i vostri campi. Vi invitiamo a non 

dimenticare di pensare all’ambiente. Ogni albero rimasto in piedi e ogni chilometro in meno 

percorso aiuterà a ridurre l’impatto del CaFe sull’ambiente. 

Sostenibilità  



Vogliamo lasciare solo tracce positive del CaFe. Insieme a voi ridurremo l’impatto 

sull’ambiente e faremo in modo che il CaFe sia per tutti i partecipanti un esempio da 

seguire. Desideriamo altresì sfruttare questa occasione per mostrare quanto e in che 

modo gli scout contribuiscono a un mondo sostenibile in cui poter vivere. 

PROSSIMI PASSI 

Tra il 1° e il 22 marzo 2020 sarà possibile pre-iscriversi al CaFe. Avete tempo fino ad allora 

per informare i vostri partecipanti e i vostri animatori e per raccogliere il numero di 

interessati, così da fornirci la stima del numero di partecipanti più esatta possibile. Nel 

caso abbiate un numero di partecipanti inferiore a 12, cercate un altro gruppo al quale 

unirvi per partecipare come unica unità. Una volta effettuata la pre-iscrizione e pagata la 

relativa tassa, a giugno 2020 riceverete una conferma e l’indicazione del terreno 

assegnatovi. A settembre 2020 vi arriveranno le prossime notizie e altre informazioni utili 

sul CaFe. Ricordate: la pre-iscrizione deve essere effettuata entro il mese di marzo, le 

unità non pre-iscritte non avranno un posto garantito! Riceverete informazioni e dettagli 

tecnici sulla procedura da seguire tramite la newsletter di fine febbraio del MSS. 

Fino ad allora seguiteci su Instagram e Facebook oppure visitate il nostro sito internet a 

partire dalla metà di febbraio. 

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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