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Signore e Signori nei vostri titoli e nelle vostre funzioni, 
Care e cari scout,  
  
Questo campo federale è il campo di tutti i superlativi. È il primo campo scout 
svizzero di queste dimensioni: un progetto straordinario. 120 ettari su cui vengono 
montate le tende per una lunghezza del campo che ammonta a circa 9,2 km.  La 
popolazione della Valle di Goms passa da 4.400 a 40.000 abitanti per due settimane. 
In breve, è un'enorme città di tende che si dispiega davanti a noi. Ma tutto questo in 
modo armonioso, nella cornice idilliaca della Valle di Goms. Questo posto ha vinto tra 
una ventina di "concorrenti" in tutta la Svizzera. GRAZIE per aver scelto il Vallese per 
questo evento eccezionale! Un evento eccezionale in un ambiente altrettanto 
eccezionale: basta guardarsi intorno per vedere questo scenario mozzafiato. Questa 
natura e queste montagne sono un vero paradiso per gli scout! Oggi, grazie a questo 
evento, grazie a voi, il Vallese è conosciuto in tutta la Svizzera. Siamo orgogliosi di 
accogliervi per queste due settimane e di avere la possibilità di mostrare a voi, future 
generazioni, le bellezze del nostro Cantone, sperando che questo vi dia la voglia di 
tornare in seguito con le vostre famiglie e i vostri amici. 
 
Questo campo federale è una vera e propria avventura. Un'avventura incredibile e 
bellissima iniziata già nel 2020. Perché un campo di questa portata viene preparato 
con anni di anticipo. Se oggi siete tutti qui, in questo luogo meraviglioso chiamato Valle 
di Goms, è grazie all'immancabile impegno di migliaia di persone. Vorrei iniziare 
ringraziando tutte/i le/i dipendenti dello Stato del Vallese che hanno lavorato a monte 
per garantire che il campo, il vostro campo, possa essere bello. Tutte e tutti sono stati 
riuniti in un gruppo di lavoro che aveva il compito di sostenere, accompagnare e 
incoraggiare la realizzazione del campo. Questo gruppo era presieduto dal 
responsabile del servizio cantonale per i giovani (Christian Nanchen) e comprendeva 
molte attrici e molti attori, tra cui il delegato per i giovani e vari rappresentanti dei servizi 
e degli uffici dello Stato del Vallese. Un grande ringraziamento a coloro che sono stati 
la forza trainante di questa organizzazione. Desidero inoltre ringraziare le/i responsabili 
del MOVA, con le/i quali la collaborazione è stata proficua e arricchente. Senza 
dimenticare i comuni di Goms e Obergoms, la Gendarmeria dell'Alto Vallese e tutti i 
partner senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. In breve: GRAZIE a tutti 
coloro che hanno organizzato questo evento, che hanno messo a disposizione il loro 
tempo, che hanno sudato e che hanno investito sé stesse/i senza contare i costi per 
farvi vivere al meglio queste due settimane che rimarranno impresse nei vostri ricordi 
e nei vostri cuori. 
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Questo campo federale è composto anche da migliaia di persone che lavorano 
duramente durante le due settimane del campo per assicurarsi che tutto si svolga 
nel miglior modo possibile. 3.000 volontarie e volontari sono responsabili 
dell’approvvigionamento logistico, della sicurezza e della supervisione. Per non parlare 
delle e dei componenti dell'esercito, della protezione civile e della polizia cantonale. 
Perché un evento di questa portata non può essere organizzato senza la massima 
sicurezza. Non dimenticate che per il successo del vostro campo, tutte queste persone 
vegliano su di voi, pronte a rispondere a qualsiasi evenienza. Credo che meritino il 
nostro applauso... GRAZIE alle volontarie e ai volontari, alle e ai componenti della 
protezione civile, dell'esercito e della polizia cantonale! 
 
Questo campo federale è un evento raro. Viene organizzato ogni 14 anni ed è il 
momento culminante della vita di una/uno scout. Senza contare che quest'anno si è 
dovuto avere ancora più pazienza perché la pandemia non ha permesso di svolgere il 
campo nel 2021. Rallegriamoci di aver ritrovato questi momenti di condivisione!  
 
Questo campo federale è soprattutto un'avventura umana. Un'avventura umana tra 
tutti voi: le animatrici e gli animatori, le volontarie e i volontari, le organizzatrici e gli 
organizzatori, le e i partecipanti. È un piacere vedervi così numerosi qui oggi. È un 
piacere sapere che condividete momenti di amicizia, cameratismo e divertimento 
attorno ai valori fondamentali dello scoutismo, come l'aiuto reciproco.  
 
Care e cari scout, il campo è iniziato il 23 luglio. Le vostre teste sono già piene di 
ricordi. Spero che ne collezionerete molti altri fino al 6 agosto. A partire da quelli di 
questa sera, la sera della Festa nazionale. Vedendovi tutti qui oggi, sono orgoglioso 
della nostra gioventù, della nostra Svizzera. Non sono solo i leader a fare il nostro 
Paese, ma anche VOI! Grazie per essere qui e per onorare la nostra bella regione in 
questo giorno speciale per le cittadine e i cittadini. Godetevi il resto del vostro 
soggiorno!  
 
Buona Festa nazionale a tutti. Viva la Svizzera, viva lo scoutismo! 


