
 

 

 

 

Campo federale scout: grande evento nazionale rinviato al 2022 

 

A causa della situazione relativa al coronavirus, il campo federale del 2021 del Mo-

vimento Scout Svizzero sarà rinviato di un anno all'estate del 2022. 

 

Berna – 29.08.2020 

 

Un campo federale – in breve CaFe – è un evento unico. Il campo estivo nazionale del 

Movimento Scout Svizzero si svolge solamente ogni 14 anni. Con oltre 482'000 

giorni/persona1, il CaFe è uno dei più grandi eventi che si sarebbero svolti in Svizzera nel 

2021. 35.000 partecipanti, ovvero giovani, cuochi, volontari e una direzione del campo di 

450 persone si recano nella valle di Goms VS. Oltre a ciò, sono previsti 40.000 visitatori 

e ospiti, oltre a numerosi partner e alla popolazione locale. Nell'arco di due settimane, in 

un terreno di 165 ettari viene costruita la seconda città del canton Vallese in ordine di 

grandezza. Gran parte del budget totale di 25 milioni di franchi sarà investito nella re-

gione e utilizzato in modo sostenibile. 

 

Lo scoutismo vuole agire in modo proattivo come organizzazione consapevole delle pro-

prie responsabilità. L'assemblea generale dell'associazione BuLa 2021 ha deciso oggi di 

posticipare il campo di un anno, all'estate 2022. Il CaFe si svolgerà quindi da sabato 23 

luglio a sabato 6 agosto 2022. 

 

Ragioni per il rinvio 

Le incertezze legate alla pianificazione di un campo nell'estate del 2021 sono attual-

mente grandi. Nessuno conosce come si svilupperà la situazione legata al coronavirus 

nei prossimi mesi. Questo rende difficile la pianificazione del CaFe. Al momento attuale, 

non ci sono abbastanza indicazioni che il campo possa svolgersi secondo pianificazione 

la prossima estate. Per questi motivi, si è già deciso oggi di rimandare il campo all'estate 

2022. Ad eccezione della data, cambierà molto poco per i partecipanti.  

 

Campi estivi 2021 

Nell'estate del 2021 si svolgeranno campi estivi regolari, organizzati dalle sezioni locali. 

Grazie al rinvio anticipato del CaFe, i gruppi scout possono ancora ripianificare per 

tempo i loro programmi annuali. L'associazione campo federale 2021 e il Movimento 

Scout Svizzero sono convinti che gli scout, nonostante il rinvio del campo federale, la 

prossima estate saranno in grado di realizzare campi indimenticabili.  

 

Azioni future 

Il rinvio del campo federale rappresenta una sfida per l'intera direzione del  campo e per 

tutti i partner. Nello scoutismo vogliamo affrontare le sfide con fiducia. Consideriamo per-

tanto questo rinvio come un'opportunità per perfezionare il lavoro di pianificazione svolto 

finora e per realizzare il CaFe come da programma nell'estate del 2022. I partner, le au-

torità e le altre parti interessate sono già stati informati direttamente della decisione di 

rinviare il progetto e riguardo alle azioni future. 

 
1 Numero di partecipanti, direzione del campo, volontari, visitatori, partner, ospiti internazionali, ecc… calcolato su cinque settimane di 

campo (2 settimane di campo, il resto per il montaggio e lo smontaggio).  



 

 

 

 

Il 4 settembre 2020 si terrà a Goms una serata informativa per la popolazione locale rela-

tiva al campo federale 2022, la quale si svolgerà nel rispetto delle misure di protezione 

applicabili (mascherine obbligatorie) e nonostante il rinvio del campo. L'evento avrà luogo 

alle ore 20.00 nell'edificio polifunzionale di Obergesteln. Oltre alle informazioni sul campo 

federale, ci sarà anche il tempo per porre delle domande. Un'iscrizione non è necessaria.  

 

Ulteriori informazioni 

Per informazioni sul campo federale: Annina Widmer, Responsabile ressort comunica-

zione, 027 521 20 21, medien@bula21.ch  

 

Per informazioni sul Movimento Scout Svizzero: Daniela Diener, portavoce Movimento 

Scout Svizzero, 031 328 05 43 / 079 687 54 75, daniela.diener@pbs.ch  

 

Immagini sono disponibili al seguente indirizzo internet: www.mova.ch/medien 

 

Il campo federale 

Un campo federale scout (CaFe) si svolge ogni 14 anni. Con oltre 35'000 partecipanti, 

questo è il più grande evento scout. La prossima edizione si terrà nella valle di Goms, in 

Vallese. "mova - on y va!" è il nome, il motto e il programma del campo. I bambini e i gio-

vani scopriranno le diversità della Svizzera, supereranno i loro limiti durante le varie av-

venture, si muoveranno nella natura attraverso il gioco e lo sport e stringeranno amicizie 

che dureranno per tutta la vita. I pensieri rivolti al campo federale stanno già facendo bat-

tere forte il cuore degli scout di tutta la Svizzera. Circa 450 volontari provenienti da tutte 

le regioni linguistiche della Svizzera stanno organizzando il campo con molta passione e 

impegno. 

www.mova.ch 

 

Movimento Scout Svizzero (MSS)  

Il Movimento Scout Svizzero è l’associazione nazionale scout. Il MSS conta oltre 48‘000 

membri ed è organizzato in 22 associazioni cantonali e 550 sezioni scout locali. Questo 

fa del MSS il più grande movimento svizzero per l'infanzia e la gioventù. I gruppi locali 

(sezioni) sono guidati da animatori volontari che hanno seguito una formazione orientata 

alla messa in pratica di quanto appreso. 

www.pfadi.swiss 

 

http://www.mova.ch/medien

