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Campo Federale 2022
Care e cari attivi,
Gentili genitori,

Forse avrete già sentito le parole “Campo Federale (abbreviato in CaFe)” o “Mova”. 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: da sabato 23 a luglio a sabato 6
agosto, 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.
L’occasione è imperdibile, e non potevamo di certo farcela scappare! Per questo motivo, i campeggi estivi
2022 si svolgeranno, in parte o totalmente, al CaFe. Qui di seguito potete trovare delle informazioni per
farvi capire un po’ meglio di che esperienza si tratta, e in un foglio a parte potete trovare l’iscrizione.
IMPORTANTE: essendo un campo che coinvolge così tante persone, per ragioni organizzative l’iscrizione
definitiva è da consegnare entro e non oltre domenica 19 settembre. Oltre alle informazioni che trovate
scritte qui organizzeremo una serata informativa in data 18 settembre (seguiranno maggiori informazioni,
ma riservate la data!) per rispondere a tutte le vostre domande e dare l’occasione di compilare le iscrizioni
anche sul momento. Consigliamo caldamente a tutte e tutti gli attivi di non perdere questa occasione e di
iscriversi!
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Luogo del 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.
— Nella nostra sezione, i lupetti partecipano al mova una sola settimana, dal 30 luglio al 6 agosto, e
parteciperanno solamente i più grandi (lupetti di quarta e quinta elementare). Gli altri lupetti vivranno
comunque un campeggio con la muta nella settimana precedente; maggiori informazioni verranno date alla
serata informativa di sabato 18 settembre.
— Gli esploratori sono il gruppo più grande presente al mova e trascorrono due settimane nella Valle di
Goms, dal 26 luglio al 6 agosto.
— 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
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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.

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 codirezione del campo, coordinano l’intero mova. Durante il campo, numerosi membri dello staff lavorano su
base volontaria.
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