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Informazione ai partecipanti - giugno 2020 
Cari-e Capi-unità,

quando si pensa al mova, i cuori degli scout di tutta la Svizzera iniziano già a
battere più forte che mai. Fra poco più di un anno inizierà finalmente il campo
federale: scout provenienti da tutti i cantoni e da tutte le regioni linguistiche e
ospiti internazionali si recheranno nella Valle di Goms e si immergeranno nel
mondo unico del CaFe.

I preparativi sono in pieno svolgimento e ci sono delle novità: vi presentiamo i
sette continenti del mova e inoltre vi comunichiamo in quale continente si trova
il vostro campo. Maggiori informazioni sono disponibili anche per tutti i SOC e i
lupetti: scoprirete infatti in quale settimana andrete al mova.

La situazione riguardo al coronavirus tiene occupata anche tutta l’équipe del
mova. Monitoriamo costantemente la situazione attuale e i relativi cambiamenti.
Attualmente, stiamo continuando a pianificare il campo e continuiamo a credere
nella sua fattibilità durante l'estate del 2021.  

Siamo molto contenti che voi siate presenti con la vostra unità al mova.

Un saluto e a presto
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La vostra équipe mova

I 7 continenti di
mova
A mova vivono 7 diversi animali su
sette diversi continenti, i quali non
potrebbero essere più diversi tra
loro. Tutti insieme formano
mova. di più

Terreni del campo e
settimane del
campo 
Qui potete trovare le istruzioni su
come vedere il vostro terreno del
campo e la settimana del campo
che vi è stata attribuita. di più
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Abbonarsi alla
newsletter 
Sapevate che esiste una
newsletter mova? Iscrivetevi e
restate sempre aggiornati. di più 

Questa è un'informazione ufficiale ai partecipanti per i capi unità del mova 

Ci trovi al seguente indirizzo
info@mova21.ch
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