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Goms, 1° agosto 2022  
 
Comunicato stampa 
 
 
1° agosto – per gli/le scout molto più che la festa nazionale svizzera. 
 
I circa 30.000 partecipanti al campo federale scout nel Goms hanno tutte le ragioni per 
festeggiare. Il 1° agosto non è solo la festa nazionale svizzera, ma anche il giorno della 
fondazione del movimento scout mondiale. 
 
Il campo federale scout (CaFe) nel Goms (VS) è in pieno svolgimento. Da una settimana circa 30.000 
bambini e giovani stanno vivendo delle attività tipiche scout, svolgendo giochi e sport nella natura e 
stringendo amicizie al di là dei confini linguistici e geografici. Il campo è già oltre la metà. Una 
settimana dopo la cerimonia di apertura, gli/le scout si ritroveranno la sera del 1° agosto di nuovo 
davanti al grande palco principale. Insieme celebreranno la festa nazionale svizzera e la fondazione 
del movimento scout. 
 
Lo scoutismo compie 115 anni 
115 anni fa, il 1° agosto 1907, il britannico Robert Baden-Powell - noto anche come B.P. - riunì 20 giovani per un 
campo in tenda a Brownsea Island, in Inghilterra. Il campo è considerato la nascita del movimento scout. L'idea 
di Baden-Powell era quella di un movimento apolitico per i giovani, aperto a tutti e tutte, indipendentemente 
dall'origine, dalla cultura o dalla religione. Alla base di questo movimento troviamo l'assunzione precoce della 
responsabilità di un gruppo e la raccolta individuale di esperienze.  
    
Noi scout vogliamo… 
Molte cose sono cambiate dalla fondazione dello scoutismo, ma lo spirito e i valori di base sono rimasti 
gli stessi. Da sempre gli/le scout della Svizzera sono guidati/e dalla Legge Scout. Essa non deve 
essere intesa come un insieme di regole rigide, ma serve come linea guida da seguire per tutte e tutti i 
suoi membri. Anche il campo federale di quest'anno si ispira a questi principi e li trasmette ai/alle 
partecipanti; "mova" è sia il nome che il programma. Durante quindici giorni, tutto ruota intorno al 
movimento: insieme, metteremo in movimento grandi cose. 
 
…essere aperti e sinceri.  
Apertura e tolleranza sono caratteristiche ben presenti all'interno dell'enorme campo scout situato tra 
Obergesteln e Geschinen. Per quindici giorni, 30.000 partecipanti dormono, mangiano, giocano e 
vivono all'aria aperta nel Goms. Parlano tedesco, francese, italiano, romancio o inglese. Tuttavia, 
riescono a comunicare senza problemi, perché le emozioni condivise non necessitano di traduzione. È 
in questo modo che si stringono amicizie al di là delle frontiere e l'incontro tra giovani di regioni, culture 
e professioni diverse è un grande arricchimento per tutte le persone coinvolte.   
 
…amare la vita e proteggere la natura 
Gli/Le scout vogliono lasciare tracce positive al CaFe. La protezione della natura e l'uso rispettoso 
delle risorse della Terra sono pertanto preoccupazioni importanti - in cucina, nei materiali, nei trasporti, 
nel trasporto dei/delle partecipanti e in tutte le altre attività del mova. Questi valori non sono solo 
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trasmessi dagli animatori e le animatrici presenti al campo, ma vengono anche ripetutamente 
trasmessi ai/alle partecipanti al campo in maniera giocosa nell'ambito del programma del campo. 
 
Cultura, musica e ospiti dal Goms 
Al CaFe il compleanno della Svizzera e del movimento scout saranno festeggiati in modo appropriato. 
Durante una cerimonia in comune, i/le partecipanti celebreranno il senso di comunità. Potranno 
assistere a spettacoli culturali e musicali. Anche gli/le abitanti dei comuni di Goms e Obergoms sono 
invitati ai festeggiamenti. 
 
„ Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l'avete trovato. “ 
Lord Robert Baden-Powell, fondatore dello scoutismo 
 
Nel 1907, l'inglese Robert Baden-Powell fondò il movimento scout. Il suo obiettivo era quello di offrire a bambini 
e ragazzi un'attività ricreativa utile. Da allora, lo scoutismo si è sviluppato in un movimento mondiale che conta 
circa 60 milioni di membri. 
In Svizzera esistono gruppi scout dal 1912. Oggi il Movimento Scout Svizzera (MSS) è la più grande 
organizzazione giovanile del paese con oltre 50.500 membri. Comprende 22 associazioni cantonali con oltre 550 
sezioni a livello locale. Lo scoutismo è aperto a tutti e tutte, bambini e giovani. Insieme trascorrono molto tempo 
nella natura. L'attenzione è rivolta al gioco, al divertimento e all'avventura. Lo sviluppo globale della persona 
viene promossa mediante delle tappe adatte all'età degli/delle scout, assumendosi delle responsabilità e 
impegnandosi a favore del prossimo.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Immagini per la stampa 
https://www.mova.ch/medien  
  
  
Contatto per i media 
medien@bula21.ch 
 +41 27 510 44 11 
www.mova.ch  


