dal 23 luglio al 6 agosto 2022

Campo Federale
2022 del
Movimento Scout
Svizzero

Date

da sabato 23 luglio
fino a sabato
6 agosto 2022

Partecipanti

— Scout da tutta la Svizzera
— Ospiti internazionali
— Volontari-e
— Direzione del campo
Ogni giorno, ca. 30 000 scout
si trovano sul terreno del
campo

Luogo

Goms VS

CaFe significa Campo Federale
scout. Questo campeggio
estivo del Movimento Scout
Svizzero (MSS) si svolge ogni
14 anni. Partecipare ad un
CaFe è quindi un appuntamento
imperdibile nella carriera di
ogni scout.
Dopo i CaFe « Cuntrast » presso
Napf (BE, LU) nel 1994 e
« Contura » nella piana della
Lindth (SG, SZ, GL) nel 2008,
durante l’estate 2022 sarà
finalmente ancora tempo di
un campo federale: scout da
tutta la Svizzera e ospiti
internazionali si riuniranno
nella Valle di Goms (VS) e si
immergeranno nell’unicità del
mondo scout di un CaFe.
« mova » è il nome, il motto
e il programma del CaFe.
Durante due settimane scout
muoveranno tutti insieme
qualcosa di grande. Essi
scopriranno le diversità che
compongono la Svizzera,
durante varie avventure
supereranno i propri limiti, si
muoveranno nella natura
attraverso il gioco e lo sport e
stringeranno amicizie che
dureranno per tutta la vita.

Luogo del Campo
Circa 20 candidature sono state ricevute. Tra esse, è stato scelto
un solo luogo per il campo. Il mova si svolgerà in Vallese, nella Valle
di Goms.
Il supporto di comune e cantone è fondamentale. Il terreno
del campo soddisfa tutto quanto uno scout possa desiderare: è
grande 120 ettari, è pianeggiante e dispone di tutte le infrastrutture
necessarie. I dintorni avventurosi invitano all’esplorazione.

Partecipanti

Scout da tutta la Svizzera, come pure ospiti internazionali,
parteciperanno al mova. Sul terreno del campo si parlerà quindi pure
l’inglese, oltre alle 4 lingue nazionali.
Gli scout sono suddivisi in branche a seconda della loro età:
— I castori non partecipano al mova. Vivono il campeggio estivo
nelle loro sezioni.
— I lupetti partecipano al mova una sola settimana.
— Gli esploratori sono il gruppo più grande presente al mova
e trascorrono due settimane nella Valle di Goms.
— I pionieri contribuiscono attivamente a dare forma al mova.
Insieme o individualmente, si dedicano a vari progetti e
mettono in pratica le loro idee.
— I rover sostengono le loro unità in qualità di animatori o cuochi.
Oppure, si mettono a disposizione singolarmente o con il
proprio clan nello staff.
— Anche gli Scout ad Ogni Costo (SOC) partecipano al mova.

Programma

I singoli gruppi scout (unità) vivono uno accanto all’altro su un unico
grande terreno da campo. Gli scout sono così in continuo scambio
tra loro, scoprendo sempre nuove attività e tradizioni e ampliando i
propri orizzonti oltre i confini geografici e linguistici.
I bambini e i giovani vivono un tipico programma scout con
escursioni, giochi da campo, bivacchi, lavori manuali, attività
acquatiche e molto altro. Le cerimonie di apertura e chiusura svolte
tutti insieme sono solo due dei momenti culminanti del mova.

Visione

— Il mova è un’esperienza scout per tutte le età. Al centro ci sono
i fondamenti dello scoutismo e le attività scout.
— Lo scoutismo in tutta la Svizzera beneficia in modo duraturo
del mova.
— Il mova permette la partecipazione a tutti gli scout svizzeri
e favorisce lo scambio tra di essi. Il mova è aperto anche a
scout di altre nazioni.
— L’opinione pubblica percepisce positivamente lo scoutismo
grazie al mova.

Finanziamento

Il budget totale del mova ammonta a circa 25 milioni di franchi. Il 50 %
è finanziato dalle tasse d’iscrizione dei partecipanti. Ricavi tramite
donazioni e sponsoring rappresentano il 25 % del budget. Il resto
proviene dalla vendita di articoli di merchandising e da consumazioni
al campo.

Organizzazione

Un’associazione indipendente, con comitato e direzione di campo,
svolge le proprie funzioni su mandato del Movimento Scout
Svizzero (MSS) e delle sue 22 associazioni cantonali. Circa 500 scout
pieni di entusiasmo e provenienti da tutte le regioni linguistiche
della Svizzera organizzano il mova con molta passione. La maggior
parte di loro lavora in modo volontario. I vari Ressort pianificano e
organizzano i diversi settori del campo. La direzione principale del
campo, con tutti i responsabili di settore, e la co-direzione del campo,
coordinano l’intero mova. Durante il campo, numerosi membri dello
staff lavorano su base volontaria.

« Cercate di lasciare questo
mondo un po’ migliore di
quanto non l’avete trovato. »
Lord Robert Baden-Powell, fondatore del movimento scout

Nel 1907 l’inglese Robert Baden-Powell fondò lo scoutismo. Il suo
scopo era di fornire delle attività ricreative utili e sensate a bambini
e giovani. Da allora, lo scoutismo si è sviluppato in un movimento
mondiale con circa 60 milioni di membri.
In Svizzera esistono sezioni scout già dal 1912. Oggi il Movimento Scout Svizzero (MSS), con più di 47 000 membri, è la più
grande organizzazione giovanile nazionale. Il MSS raggruppa
le 22 associazioni cantonali, con un totale di circa 550 sezioni.
Lo scoutismo è aperto a tutti i bambini e giovani. Insieme, essi
trascorrono molto tempo nella natura. Il gioco, il divertimento e le
avventure sono elementi fondamentali. Lo sviluppo globale degli
scout viene promosso gradualmente, secondo fasi adeguate all’età.
Essi si assumono delle responsabilità e si impegnano per il prossimo.

Contatti

Indirizzo

Sostieni questa nostra avventura.
Siamo all’ascolto di nuove idee e aperti
a una proficua collaborazione.
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