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«Ferrovieri e scout hanno in comune  
la passione per ciò che fanno»

Alois Gmür / Spund 
Presidente del Consiglio di 
Fondazione

Vincent Ducrot CEO delle FFS

... e (nell’ultima fila terzo da sinistra) con tutti gli animatori e le animatrici  
in occasione del 50esimo della sua sezione Veveyse, Châtel-St-Denis, nel 1980. 

Qual è la sua tratta preferita in Svizzera?
La linea del San Gottardo. Per via della sua 
straordinaria complessità tecnica. E poi il 
Glacier Express. Queste due linee ferrovia-
rie offrono un mix spettacolare di paesaggi 
mozzafiato e manufatti straordinari.

Ora è ritornato a viaggiare in treno o è 
tuttora in telelavoro?
Sono molto tempo in treno e lavoro in uf-
ficio. Come dirigente d’azienda è più faci-
le così, permette di avere dei contatti più 
diretti. Il telelavoro non è così comodo da 
questo punto di vista.

Come fa in questo periodo di pandemia 
a tenere il polso dei collaboratori delle 
FFS?
Mi intrattengo regolarmente con i collabo-
ratori. Ovviamente, a causa della pandemia, 
li posso incontrare meno. Molti contatti 
avvengono per via digitale. Oltre alle visi-
te vere e proprie, faccio regolarmente delle 
chiamate con i diversi gruppi e dipartimen-
ti dell’azienda. È discutendo con i collabo-
ratori che posso rendermi conto delle loro 
preoccupazioni. Organizziamo anche degli 
eventi online in cui tutti gli impiegati pos-
sono connettersi e pormi direttamente del-
le domande.

Quali insegnamenti trarrà da questa crisi 
sanitaria?
Ero afferrato sulla gestione delle crisi, ma 
abbiamo rafforzato e affinato le nostre 
conoscenze in materia. Abbiamo consta-
tato che possiamo lavorare in maniera più 
flessibile, e questo è un insegnamento che 
rimarrà all’interno dell’azienda. Siamo in 
grado di essere agili e adattabili, persino 
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in un’impresa della taglia di FFS. Questo 
spirito ci sarà utile anche in futuro.

L’anno prossimo avrà luogo il campo fe
derale. Lei ha già partecipato a un CaFe?
Sì, nel 1980 ero al Campo nazionale nella 
Gruyère, inoltre ho partecipato al Jambo-
ree del 1975 in Norvegia, sul lago Mjosa, 
vicino a Lillehammer.

Come lo ricorda?
Sono rimasto solo brevemente al campo 
nazionale, perciò non è quello che mi ha 
segnato di più. Ricordo meglio altri campi. 
Ciò che mi aveva impressionato era di ri-
trovarsi con così tante altre persone, erano 
oltre 20 000 ai quei tempi. Ero capocampo 
e facevamo molte attività appassionanti e 
fuori dal comune. In Norvegia poi, era un 
mondo completamente differente, un’altra 
cultura, e lo trovavo fantastico.

Cos’è rimasto del Jamboree a Lille
hammer?
Degli ottimi ricordi! Il concerto tenuto 
dagli ABBA davanti a 25 000 scout, alla 
presenza della famiglia reale, fu davvero 
impressionante. Mi ricordo anche di una 
fondue che abbiamo preparato: grazie al 
sostegno dei diplomatici della nostra am-
basciata eravamo riusciti a far arrivare il 
formaggio direttamente dalla Svizzera!

Come si preparano le FFS al campo nella 
valle di Goms?
Stiamo discutendo con altre imprese di 
trasporto pubblico come organizzare al 
meglio il trasporto di 30 000 ragazzi. Pa-
rallelamente siamo in stretto contatto con 
gli organizzatori del campo federale per 
rispondere nel miglior modo possibile alle 
loro necessità. Il progetto avanza a pieno 
regime.

Raggiungere in treno il campo estivo è 
sempre un’esperienza particolare, che 
ricordi ha di questi viaggi?
Ero capo reparto e spedivamo il materia-
le in anticipo. Un aneddoto riguarda per 
esempio ln viaggio in Norvegia, in cui il 
mio gruppo ha perso la cassa del cibo, ren-
dendo il viaggio epico. Mi ricordo anche di 
un viaggio verso il sud della Francia, stipa-
ti negli scompartimenti da sei.

Ci racconti del cibo perduto…
Avevamo portato una cassa colma di pro-
dotti svizzeri. Gli esplo l’hanno sempli-
cemente dimenticata sul treno e natural-
mente è sparita! Fu complicato e costoso 
acquistare nuovi alimenti. All’epoca ero 
veramente furioso per l’accaduto, ma oggi 
la cosa mi fa sorridere!

«Il drago è sconfitto!» è il titolone dell’ar-
ticolo sul campeggio della mia sezione, gli 
scout di Einsiedeln. Un rabbioso drago ha 
preso il controllo del villaggio scout di Capro-
nia e rapito la favolosa principessa. Sotto la 
pioggia battente i capronesi hanno dovuto 
scovare la mistica e antica arma che potesse 
sconfiggere il drago. Alla fine, attraverso un 
viaggio di due giorni, l’arma viene finalmen-
te scovata. I capronesi tornano al villaggio, 
sconfiggono il drago e liberano la principessa. 
Capronia è di nuovo sicura, con canti e boz-
zetti si festeggia attorno al fuoco di bivacco. 
D’un tratto però saltano fuori dei briganti, 
che soggiogano nuovamente Capronia…

A questo punto ogni scout navigato sa cosa 
sta capitando. I briganti rapiscono i capro-
nesi più giovani, li mettono di fronte a dure 
sfide per poi assegnare a ciascuno il proprio 
totem.

Articoli del genere sono per me la dimostra-
zione che lo scoutismo vive. Oggi come allo-
ra da parte dei capi serve fantasia, grande 
impegno, flessibilità ma anche l’abilità di 
improvvisare. Ed ecco che un campeggio di-
venta un’esperienza.

Assicurando la disponibilità di terreni da 
campo, la Fondazione svizzera per lo scouti-
smo contribuisce concretamente al successo 
dei campi, sgravando gli organizzatori da 
una delle incombenze. Negli ultimi 50 anni 
la vita da campo non è cambiata moltissimo. 
Quanto ci sta attorno però è diventato più 
problematico. Per la Fondazione la tematica 
dei terreni da campo ha la massima priorità. 
Lo scopo della Fondazione è garantire che, 
anche in futuro, i campeggi possano avere 
luogo come d’abitudine. Grazie quindi a tutti 
per il supporto.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

2020/2021

Vincent Ducrot dal 1° aprile 2020 è CEO 
(Presidente della direzione generale) delle 
FFS. Il 59ennea ingegnere elettrotecnico è 
cresciuto a Chatel-St-Denis (FR) ed è stato 
scout e capo nella sezione Veveyse, poi 
responsabile della branca pionieri in seno 
all’associazione cantonale friburghese.  
È vedovo e ha sei figli.

Rapporto annuale della Fondazione svizzera dello scoutismo Fondazione svizzera 
dello scoutismo

La tematica dei terreni 
da campo è sempre 
attuale
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Presidente della Fondazione 
 Alois Gmür Birraio, consigliere nazionale Einsiedeln

Presidente del comitato direttivo
* Walter Hofstetter  Gestore Lucerna

Membri
 Hans Rudolf Bachmann  lic. rer. pol. Basilea
* Bettina Beck Dr. iur., avvocato Berna
* Claudio Burkhard  Fisico Lenzburg
 Jacqueline de Quattro Consigliera nazionale Lausanne
 Leo Gärtner  Ing. dipl. ETH Basilea
 Willi Haag ex Consigliere di Stato Wittenbach
 David Jenny  Dr. iur., avvocato,  

membro del Gran Consiglio Basilea
* Bruno Lötscher  lic. iur. Basilea
* Thomas Rutishauser Impresario Riehen
* Claude Scharowski Responsabile sede Banca Julius Bär Basilea
 Silvia Schenker ex Consigliera nazionale Basilea
 Ulrich Siegrist Dr. iur., avvocato Lenzburg
 Thomas Staehelin  Dr. iur., avvocato Basilea
* Christine Stämpfli-Althaus Insegnante Oberwil
* Rolf Steiner  Dr. sc. nat.  Dietikon
 Hans Stöckli  Avvocato, Consigliere agli Stati Bienne
* Membri del comitato direttivo

Rapporto d'attività
di Walter Hofstetter / Hööggli, responsabile del  
comitato direttivo della Fondazione svizzera dello scoutismo

PROSEGUIMENTO INTERVISTA

Comitato della Fondazione svizzera  
dello scoutismo

Cos’hanno in comune i ferrovieri e gli scout?
La passione in quello che fanno. Si dice 
scout un giorno, scout per sempre, ma 
ugualmente FFS un giorno, FFS per sempre!

Significa che sarà alle FFS fino al pensio
namento?
È ciò che spero e auspico.

Cosa ha imparato nello scoutismo che 
può utilizzare ancora oggi come dirigen
te di FFS?
Nello scoutismo ci si confronta con gli 
imprevisti e bisogna farvi fronte. Mi è ri-
masta la calma e l’abitudine di riflettere 
prima di agire. Fu la mia prima esperienza 
dirigenziale. Ciò che mi ha toccato è la ne-
cessità di considerare il lato umano per far 
avanzare le cose.

I risultati sono migliori se tutti remano 
dalla stessa parte. Dove ha potuto con
statarlo nello scoutismo?
Soprattutto nella costruzione del campo. 
Montavamo delle tende a più piani, salta-
vano fuori delle vere e proprie torri. Si po-
teva fare solo con un gran spirito di squa-
dra. Mi ricordo anche di un gruppo di scout 
parigini che era venuto in visita al nostro 
campo. Era la prima volta che vedevano 
delle mucche e ne erano spaventati. Grazie 
ai nostri ragazzi, hanno imparato a supe-
rare la diffidenza. Questa bella interazione 
mi ha veramente segnato positivamente.

Lei ha sei figli. Sono anche loro altret
tanto entusiasti dello scoutismo?
No, per nulla. Alcuni hanno fatto un po’ di 
scoutismo, ma non come me. Purtroppo 
non sono riuscito a contagiarli di questo 
virus.

Intervista: Christian Steiner / Lemming

Questo simbolo significa «Tornati a 
casa». Non solo nel gioco, bensì an-
che per persone che, dopo il «Grande 
gioco della vita», come lo ha definito 
il fondatore dello scoutismo Lord Ba-
den-Powell, sono tornate alla casa del  
Signore.

E’ difficile parlare della morte e a dire il 
vero non vorremmo nemmeno ricordarcene, 
ma prepararsi a questo passo è importante. 
Ci si chiede per cosa si desidera essere ri-

cordati e quali valori, spirituali o materiali, 
lasceremo alle prossime generazioni.

Da un lato si può lasciare ai propri parenti 
e amici qualcosa di particolare, un ogget-
to speciale, che costituisca un ricordo a 
lungo termine, dall’altro c’è la possibilità, 
includendo nel proprio testamento un’as-
sociazione alla quale si è molto legati o di 
cui si sostengono gli scopi, di lasciare un 
segno concreto e influenzare positivamen-
te il futuro. La Fondazione dello scoutismo 

traduce in azioni concrete a favore dei gio-
vani queste eredità e legati, come espresso 
dalla volontà del singolo, magari in ricordo 
dei bei tempi passati nello scoutismo. 

Siamo volentieri a disposizione per 
informazioni confidenziali relative a 
donazioni ereditarie a favore dello 
scoutismo. In questo caso rivolgetevi 
direttamente a: 
Dr. David Jenny, Tel. 058 211 33 49
EMail djenny@vischer.com

Tornato a casa

Il covid-19, neanche a dirlo, ha avuto ef-
fetti anche sul lavoro della nostra fonda-
zione. Nell’anno trascorso solo una delle 
riunioni del comitato direttivo ha potuto 
avere luogo in presenza. Tutte le altre sono 
state online, come pure il workshop in cui 
abbiamo discusso la successione dell’attua-
le direzione operativa. È un processo an-
cora in corso. Anche lo svolgimento della 
consultazione del Consiglio di fondazione 
avvenuta per scritto è stata decisamente 
fuori dal comune.
Nonostante queste complesse condizioni 
di lavoro, le prestazioni erogate dalla Fon-
dazione sono aumentate. La nostra Fonda-
zione sostiene il campo nazionale (CaFe) in 
maniera sostanziale. Con lo slittamento del 
CaFe al 2022 sono sorti dei costi supple-
mentari nell’organizzazione e la Fondazio-
ne ha potuto aiutare a superare i nodi fi-
nanziari. Il rinvio del campo ha richiesto di 
interrompere e rimandare le azioni di finan-
ziamento specifiche che avevamo avviato.
Il rinvio del CaFe ha avuto anche quale con-
seguenza che, all’improvviso e con una cer-
ta urgenza, la richiesta per i nostri terreni 
da campo ha subìto un’impennata. Grazie 
ai terreni della Fondazione alcune sezioni 
hanno potuto svolgere un campo alterna-
tivo in un luogo attrattivo. Complessiva-
mente quest’anno i nostri 23 terreni hanno 
ospitato 72 campi e uscite.
L’azione di sconto sulle tende in collabora-
zione con Scout&Sport è proseguita tutto 
l’anno. Ciò ha permesso anche di lenire le 
conseguenze negative del Covid su Scout&-
Sport aiutando nel contempo le sezioni 
scout.
Abbiamo anche offerto assistenza ai pro-
prietari di case scout che a causa della 
pandemia si trovassero in difficoltà finan-
ziarie; tuttavia, questa offerta è stata 
poco richiesta.

Abbiamo ricevuto donazioni e lasciti per 
quasi 2,7 milioni di franchi. Il Movimento 
Scout Svizzero e vari altri organizzatori di 
progetti o gestori di case e terreni scout 
hanno ricevuto nel complesso 1’323’000 
franchi. Ringraziamo di cuore i donatori 
e le donatrici che rendono possibile tutto 
ciò.
Per motivi professionali Christoph 
 Schmocker / Mohapi ha dimissionato dal 
Consiglio di fondazione. Mohapi era impe-
gnato in particolare nello sviluppo delle 
nostre attività di raccolta fondi. Grazie 
mille a Mohapi per il suo impegno!

Il 17 giugno 2021, all’età di 91 anni, ci ha 
lasciati Ulrich Bremi / Brums. Egli era un 
grande sostenitore dello scoutismo e in 
particolare della nostra Fondazione. Molti 
anni fa diede un contributo decisivo all’i-
stituzione del comitato di patrocinio, che 
ha poi sostenuto attivamente per molti 
anni. In agosto abbiamo purtroppo ricevu-
to anche la triste notizia della morte di 
Irene Hofer-Kuhn / Omega, che aveva 85 
anni ed era un membro interessatissimo del 
nostro comitato di patrocinio. Serberemo 
un bel ricordo di Omega e Brums.
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IDEALE PER CORSI E CAMPEGGI

La prima casa scout nel canton Uri
di Christian Imfeld / Briggeler, Presidente dell’Associazione Casa scout urana

Pfadi Uri, l’associazione scout cantona
le, aveva da molti anni un grande sogno: 
disporre di una casa scout nel fondoval
le. Dopo cinque anni di duro lavoro, per 
la Pentecoste 2021 il sogno è diventato 
realtà. Non vediamo l’ora di ospitare in
numerevoli corsi e campeggi. 

L’idea girava da decenni ed erano stati ipo-
tizzati vari luoghi e allestiti piani. Però, 
finora, tutte le iniziative erano naufraga-
te. Alla fine, in occasione del giubileo per 
l’80esimo, nel 2016 si decise di radunare 
tutte le forze per realizzare insieme un cen-
tro scout. È stata così posta la prima pietra 
di questo progetto irripetibile. È stato co-
niato il motto «Zämä fiir ysä Träim!», che, 
se qualcuno non capisse, significa «insieme 
festeggiamo il nostro sogno». Il motto ha 
accompagnato tutto il progetto e, ora che 
ce l’abbiamo fatta, speriamo di avere anche 
voi tra i nostri ospiti in futuro!

Cosa ti aspetta nella casa scout urana?
La casa offre su tre piani tutto quello che 
fa battere il cuore di uno scout. È situata 

vicino al bosco e ad altri luoghi adatti ai 
giochi. Le cinque stanze possono ospitare 
fino a 49 persone (4/9/12/12/12). I servizi 
sono ampi, colorati e funzionali. La casa è 
priva di barriere architettoniche e realiz-
zata all’insegna della sostenibilità. C’è un 
ascensore e due bagni con doccia adatti 
a persone con disabilità. Anche l’acces-
so all’arena esterna è possibile in sedia a 
rotelle. L’elettricità proviene dall’impian-

to solare installato 
sul tetto e una sonda 
geotermica permette 
di riscaldare con poca 
energia. La cucina è 
all’avanguardia: tre 
piastre a induzione, 
steamer, lavastoviglie 
e macchina del caffé. 
Le quattro salette e 

l’aula magna (con beamer, schermo e im-
pianto audio preinstallati) permettono di 
svolgere qualsiasi attività ricreativa o di 
formazione, e per chi, nonostante tutto, 
venisse assalito dalla noia, c’è a disposi-
zione un footbalino.

Perché fare un campeggio o un 
corso qui?
È il luogo di partenza ideale per ac-
cedere all’avventuroso parco giochi 
che è il canton Uri e per scoprire sto-
ria e cultura della Svizzera primitiva. 
Vi attendono numerose attività all’a-

perto, in ambiente alpino. È situata in una 
posizione molto centrale, a soli 300m dalla 
stazione di Erstfeld, è accessibile a tutti, è 
realizzata in modo sostenibile e dispone di 
tutto ciò che serve per svolgere un campo 
o un corso di successo. Una volta sperimen-
tato un fuoco di bivacco nella nostra arena, 
il desiderio di tornarci non vi lascerà più.

Incuriosito? Riserva il posto per il tuo pros-
simo campo o corso su: 

pfadiheimuri.ch

Il periodo del coronavirus è stato anche 
per la nostra sezione scout una grande 
sfida, che abbiamo affrontato insieme 
con impegno e, crediamo, con successo. 
Il periodo è stato caratterizzato da spon
taneità, flessibilità e da forme alternati
ve di creatività. Abbiamo reinventato le 
normali attività, realizzato nuove idee e 
rafforzato il nostro spirito di gruppo.

Inventando l’Homescouting abbiamo por-
tato le attività scout nelle case degli 
esploratori. I castori, ad esempio, hanno 
realizzato ognuno un pezzetto di una gran-
de bandiera e scambiato disegni con i com-
pagni. Nel frattempo, gli animatori hanno 
approfittato del tempo libero per realizza-
re un nuovo nido per i castori vicino alla 
sede. Ogni bambino ha poi ricevuto il suo 
tronchetto sui cui sedersi. Nel frattempo, è 
stato nuovamente possibile ritrovarsi.

Per i lupetti e gli esploratori si è fatto capo 
ai media digitali. I ragazzi hanno girato 
dei video in cui presentavano dei trucchi 
di magia o mostravano una pista di biglie 
costruita nella neve. Hanno partecipato ad 
un concorso sezionale e sono stati invita-
ti ad offrire ai propri familiari un assaggio 
del menu del campeggio.

I pionieri hanno iniziato a trovarsi regolar-
mente online per giocare, divertirsi e so-
prattutto avere dei contatti sociali.

I classici convegni o le riunioni con i geni-
tori sono stati sostituiti da incontri online, 
arricchiti da filmati e messaggi registrati o 
dall’uso di mezzi di comunicazione alter-
nativi.

Novità e opportunità
È uno scoutismo su un piano diverso. Tut-
te le attività di preparazione hanno avuto 
luogo online. Anche i corsi di formazione 
e perfezionamento e le riunioni di zona e 
cantonali. Questo ha limitato le possibilità 
di scambio ma ci ha offerto l’opportunità 
di sperimentare qualcosa di completamente 
nuovo e di sfruttare appieno le potenzialità 
dei moderni mezzi digitali. Ci ha insegna-
to come sia importante una comunicazio-
ne precisa e a non dimenticare, tra tutta 
l’incertezza e la pluralità di opinioni sul 
da farsi, il divertimento e il piacere nella 
nostra attività.

L’insegnamento più significativo che ci 
sentiamo di trarre è che possiamo affron-
tare con successo qualunque situazione 
rimanendo uniti. E possiamo rimanere 

uniti se ci aiutiamo e sosteniamo a vi-
cenda.

www.pfadieibu.ch

GLI SCOUT SONO CREATIVI

Racconto di una sezione scout  
attraverso la pandemia
di Isabelle Krummenacher / Gala, Capo sezione Pfadi Eibu, Inwil LU
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Anche i campi estivi del 2021 rimarranno indimenticati per tutti i loro partecipanti.  
A rendere possibile tutto ciò è stato il consueto incredibile impegno volontario delle 
animatrici e degli animatori e di molti aiutanti dietro le quinte. G-R-A-Z-I-E-!

I campeggi 2021 -  
 freschi e bagnati 

Scout Don Bosco Schattdorf  
Terreno Hofstette, Willisau LU 
(Foto: Andreas Wolf / Lupo, Nico Her-
ger / Wurm)

Scout Uro Urdorf 
Lungern OW (Foto: Christian Murer / Kodak)

Scout Newa Winterthur 
Terreno Bonsprigallmend, Dagmersellen LU 
(Foto: Yanik Felber / Viff)

Scout Lachen 
Terreno Chalbermatte, Roggwil BE  
(Foto: Pfadi Lachen)

Scout St. Justus Flums 
Terreno Sur Corfou, Sugiez FR 
(Foto: Nicky Stettler, Julia Gall, Noël 
Aschwanden)

Scout Eschenberg Winterthur 
Terreno Burgerrüti, Hersiwl BE 
(Foto: Lisa Graf / Filou, Anja Häfeli / Zazoo, 
Kira Moser / Yei und Chiara Süsstrunk / Kauri) 

Scout Adler Aarau 
Terreno Weglosen Unteriberg SZ  
(Foto: Max Fedrigoli / Cassairo, Raya Keller /  
Siam)
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Christoph Rickli / Bär

Marianne Burkhard / Salix

UN NUOVO TERRENO DIVENTA DISPONIBILE

Una bella storia da Roggwil
di Marc Lombard / Strübi, già segretario generale MSS

Sul lago di Brienz incrocia sin dal 1968 una 
vecchia chiatta che porta il nome di «Lord 
Baden Powell». Nata come barca rover, 
oggi è un’attrattiva nave per gite sul lago 
con un equipaggio estremamente attivo.

La vecchia nave da carico è chiamata «car-
retta scoppiettante» a causa del suo motore 
diesel vecchio ormai di quasi un secolo. Tra 
l’altro, non si accende girando la chiave. Per 
avviarlo occorre una delicata procedura, che 
dura circa un quarto d’ora, e che richiede, 
oltre a varie manipolazioni, di apportare 
aria compressa con un compressore.
Lo scorso inverno la nave ha dovuto essere 
portata in secca e riparata. La Fondazione 
svizzera dello scoutismo ha sostenuto finan-
ziariamente il passaggio dal cantiere navale, 
dove hanno collaborato molti volontari.

Ora la vecchia carretta del lago è di nuovo 
in acqua, a disposizione per gite, campi (sul 
ponte di coperta ci sono 16 posti letto) o 
semplicemente da ammirare. È davvero una 
bella impresa rover, che continua ad affas-
cinare sia i passeggeri che l’equipaggio.

www.taeggelibock.ch

Se sul lago di Brienz senti scoppiettare, 
arriva Lord Baden-Powell

Per conto della Fondazione svizzera del-
lo scoutismo mi occupo di trovare terreni 
adatti per i campi in tenda in tutta la Sviz-
zera. Ogni anno incontro persone positive e 
ragionevoli che capiscono le necessità dei 
nostri giovani. Così è stato anche recente-
mente a Roggwil, nell’Oberargau.

Grazie al suggerimento di un ex scout mi 
ci sono recato per visitare un terreno che 
è stato proposto per svolgere campi in 
tenda. Bei terreni nell’Altopiano sono mol-
to richiesti, perciò sono andato sul pos-
to pieno di speranze. Sul posto abbiamo 
però constatato che il terreno è troppo in 
pendenza e a tratti troppo umido. Delusi 
stavamo tornando verso il villaggio quan-
do abbiamo adocchiato un grande campo 
aperto ai bordi del ruscello «Rot», in zona 
Chalbermatte. «Questo sarebbe davvero un 
bel posto per i campi scout» mi sono det-
to. Era ampio, solo leggermente pendente, 
non lontano dalla piscina e dal villaggio, 
ma nascosto da alberi e cespugli.

Nelle successive discussioni con il res-
ponsabile della sezione locale, Christoph 
Rickli / Bär e con la sindaca Marianne 
Burkhard / Salix (ex-scout) è emerso che il 
«terreno davvero bello» poteva effettiva-
mente entrare in linea di conto. In poco 
tempo, grazie all’impegno personale di Bär 
e Salix, il proprietario, il Municipio e per-
sino l’Ufficio cantonale della pianificazio-
ne locale del Canton Berna erano convinti. 
Abbiamo così potuto concludere un nuovo 
contratto di utilizzo. Anche Roggwil dis-
pone quindi di un terreno da campo molto 
popolare, che dalla sua apertura è sempre 
stato occupato.

La Fondazione ringrazia tutti coloro che 
hanno collaborato.

Potete inviare in ogni momento i vostri 
suggerimenti su terreni adatti ai campi 
scout a marc.lombard@pfadistiftung.ch
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Ricavi
 Donazioni
 Legati
 Costi azioni di colletta
Risultato netto delle azioni di 
 colletta e dei legati
 Affitto terreni da campo
 Manutenzione dei terreni
Risultato netto dei terreni da campo
Risultato lordo 1

 Contributo MSS
 Altri contributi
Risultato lordo 2

 Sito Web
 Contabilità, consulenze, revisione
 Altri costi
Risultato intermedio

 Risultato finanziario
 Progetto Silver Scouts
 Variazione riserva fluttuazione corsi
 
Creazione fondo lasciti
 Creazione acc. per terreni

Creazione accantonamenti e fondi

Eccedenza di entrate / uscite

Attivi 
 Liquidità
 Imposta preventiva da recuperare
Capitale circolante
 Titoli
 Terreni da campo
Capitale investito
Totale Attivi

Passivi
 Creditori
 Transitori passivi
Capitale di terzi a breve termine
 Accantonamento per terreni
  Accantonamento progetto terreni 
Rotary

 Riserva fluttuazione corsi in borsa
 Fondo lasciti
Capitale di terzi a lungo termine
 Capitale della fondazione al 01.01.
 Eccedenza di entrate / uscite
Capitale della fondazione al 31.12.
Totale Passivi

Bilancio al 31 dicembre 2020 
Montanti in CHF

Conto perdite e profitti
Montanti in CHF

CON IL SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE SVIZZERA DELLO SCOUTISMO

Attività scout sicure nell'acqua e sulle rive 
di Marc-Olivier Busslinger / Pélican, ASVd, ed Emanuel Wyss / Tschagon, PRB

Grande generosità 
 nonostante la pandemia
La pandemia ci ha creato qualche incertez-
za, ma la generosità dei nostri donatori si 
è riconfermata. Le offerte nell’ultimo anno 
sono aumentate e hanno superato per la 
prima volta i due milioni di franchi. Non 
possiamo che ringraziare di cuore tutti per 
questa testimonianza di fiducia. Anche i la-
sciti sono cresciuti significativamente. 
I nostri investimenti in titoli hanno aumen-
tato il loro valore. Per attutire il rischio, il 
25 % della somma investita è depositata in 
una riserva a compensazione delle oscilla-
zioni del mercato.
Accanto al contributo ordinario al Movi-
mento Scout Svizzero, abbiamo potuto 
elargire un sostanziale contributo al Cam-
po Federale 2022. Anche diversi progetti 
locali, regionali e cantonali, come pure 
la costruzione o ristrutturazione di case 
scout hanno ricevuto una risposta positiva 
alla loro domanda di supporto.
Grazie a tutti i donatori e a tutti coloro 
che ci hanno inviato messaggi di apprez-
zamento. Siamo molto onorati di poter 
contribuire allo sviluppo dello scoutismo 
in Svizzera.

Rolf Steiner / Plato
Membro del Consiglio di fondazione

Il Movimento Scout Svizzero e la Fondazione svizzera dello 
 scou tismo sono riconosciuti di utilità pubblica dalla Confe-
derazione ed esenti da imposte. Contributi di CHF 100 e più 
possono perciò essere dedotti dalle imposte federali, cantonali 
e comunali (se la legge cantonale lo permette).

Le attività acquatiche rivestono un ruolo 
di rilievo nello scoutismo, sono molto di
vertenti, ma possono rivelarsi pericolo
se. Perciò devono essere organizzate con 
cura e devono essere applicate misure 
di sicurezza. In tutto ciò anche il mate
riale riveste un ruolo importante, però 
è costoso e richiede un’attenta cura. La 
Fondazione ha aiutato due associazioni 
cantonali nell’acquisto di materiale di si
curezza per le attività in acqua.

amaqua – Un’associazione scout acquati
ca in canton Vaud
Questo gruppo, strettamente legato all’as-
sociazione scout vodese, mette a disposi-
zione il materiale per le attività acquatiche 
delle sezioni scout. Ad esempio, per il cor-
so di approfondimento G+S Attività acqua-
tiche, in cui i partecipanti possono ottene-
re anche il brevetto di salvataggio «pool» e 
«acque libere» della SSS, oppure il Modulo 
di sicurezza Attività acquatiche per i moni-
tori G+S di Sport di campo e trekking.
Anche le sezioni possono prendere in pre-
stito il materiale per le loro attività o cam-
peggi al lago.
Tutto l’equipaggiamento può essere preso 
in prestito da gruppi scout o altre organiz-
zazioni giovanili della romandia.

www.amaqua.ch

Corso di salvataggio degli scout basilesi
L’associazione cantonale basilese ha orga-
nizzato un corso per i suoi membri in cui 
ottenere il brevetto di salvataggio in pisci-
na e in acque libere. L’obiettivo era sgravare 
le sezioni dalle incombenze organizzative, 
offrendo un corso più breve e meno costo-
so di quelli offerti al pubblico dalla Società 
svizzera di salvataggio.
I partecipanti ai campeggi approfittano in 
tal modo di più sicurezza e più divertimento 
in acqua. Se gli animatori sono formati nel 
salvataggio in acqua, possono organizzare 
nuove, particolari, avvincenti attività in 
acqua o nelle vicinanze. Per esempio parti-
te di pallanuoto o esplorazioni in zattera. 
Inoltre, se nel gruppo di capi vi sono diver-
si monitori formati, possono alternarsi nel-
la sorveglianza o gestire gruppi più grandi, 
a tutto vantaggio della sicurezza.
Il materiale acquistato per svolgere i corsi 
può ora essere preso in prestito dai gruppi 
scout.

www.pfadiregionbasel.ch

Foto: amaqua (in alto) und Pfadi Region Basel (in basso)

 2020 2019
 2 460 851 3 055 887
 1 848 1 409
 2 462 699 3 057 296
 4 287 185 3 217 379
 30 695 30 695
 4 317 880 3 248 074
 6 780 579 6 305 370

 375 770 910 158
 10 200 10 200
 385 970 920 358
 1 623 000 1 623 000

 149 392 174 492
 1 071 800 804 300
 1 733 723 1 139 889
 4 577 915 3 741 681
 1 643 330 1 707 802
 173 363 –64 471
 1 816 693 1 643 330
 6 780 579 6 305 370

 2020 2019
 2 093 201 1 878 662
 593 833 180 889
 –653 478 –567 275

 2 033 556 1 492 276
 20 165 21 705
 –34 313 –33 775
 –14 148 –12 070
 2 019 409 1 480 207

 –727 518 –656 161
 –449 500 –130 400
 842 391 693 646

 –761 –678
 –19 047 –18 625
 –3 028 –5 190
 819 555 669 153

 358 342 254 865
 –100 000 –100 000
 –43 200

 –267 500 –703 600
 –593 833 –180 889
  –4 000
 –861 333 –888 489

 173 363 –64 471
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I SILVER SCOUTS – LA RETE DEGLI EX-SCOUT

Guardando ad un futuro più attivo 
di Amir Shehadeh / Miro, Coordinatore Silver Scouts

Okapi, puoi dirci due parole su di te?
Mi chiamo Eléonore de Planta oppure Oka-
pi, ho 29 anni, sono originaria di Ginevra 
e giurista di formazione. Ho scoperto lo 
scoutismo all’età di 5 anni e da allora lo 
vivo con passione. Dal 1° aprile 2021 ho 
la fortuna di occupare il posto di respon-
sabile del programma e internazionale al 
MSS.

Lo scoutismo segue il passo 
dell’evoluzione della società e ha lancia
to negli ultimi anni vari progetti attorno 
ai temi della diversità e dell’inclusione. 
Qual è l’obiettivo del MSS mettendo 
l’accento su questi temi?
La diversità e l’inclusione nel senso più 
ampio – essere di spirito aperto, accetta-
re chiunque senza guardare le differenze, 

rappresentare le minoranze – sono concet-
ti che fanno parte dei valori fondamenta-
li dello scoutismo. Sono nozioni che sono 
fortemente presenti nello spirito dei nostri 
membri da molto molto tempo. L’MSS salu-
ta con entusiasmo la svolta che sta conos-
cendo la società negli ultimi anni in fatto 
di diversità e inclusione e ha voluto farne 
parte attivamente esponendosi maggior-
mente in via ufficiale.

Lo scoutismo ha dovuto «diventare in
clusivo» o si può dire che lo è sempre 
stato?
Credo che si possa dire che lo è sempre 
stato, ma ora la cosa è maggiormente for-
malizzata. Ricordo di aver sentito la testi-
monianza di una persona che aveva fatto 
parte della branca lupetti nella mia sezio-
ne negli anni 70 che mi ha raccontato come 
bambini con handicap fisici e mentali – che 
avevamo bisogno di assistenza per vestir-
si e mangiare – venivano integrati nella 
quotidianità delle attività. Ciò molti anni 
prima della virata inclusiva della società 
civile.

Qual è oggi il ruolo del MSS e dello scou
tismo in generale in questo ambito?
Il ruolo è quello di sensibilizzare il più pos-
sibile i nostri membri e di dare loro delle 
piste per applicare la tematica alle attività 
e idealmente anche alla vita quotidiana.

Quali risorse sono dispiegate allo scopo?
Il MSS ha nel proprio organigramma il «set-
tore diversità e inclusione» che pubblica 
opuscoli, accompagna le equipe di progetto 
e organizza delle conferenze. Inoltre il MSS 
si sforza di prestare un’attenzione partico-
lare per lo meno alla diversità di genere, 
di cultura e linguistica in tutti gli aspetti 
della propria attività. Si sforza anche di re-
digere testi in un linguaggio inclusivo.

Com’è vissuta questa evoluzione dalle 
persone che fanno scoutismo attivo?
Globalmente l’evoluzione è percepita bene 
in quanto si iscrive alla perfezione nei va-
lori che ci definiscono in quanto scout. Non 
si tratta per contro di un impegno politico 
e perciò anche l’indispensabile neutralità 
del MSS è salvaguardata.

UN NUOVO ARRIVO NELLA DIREZIONE MSS 

«Lo scoutismo è sempre stato inclusivo»
Intervista con Eléonore de Planta / Okapi, membro della direzione federale MSS

Anche quest’anno il Coronavirus è stato 
della partita e i Silver Scouts hanno 

dovuto rinunciare a parte delle loro 
belle iniziative. Per contro nel gior-

no del Thinking Day si è svolto 
con successo il primo incontro 

Silver Scouts online. Vi hanno 
preso parte una cinquantina 

di scout attivi e non più 
attivi. Anne-Marie Sa-
xer della Fondazione 
Calanca delle Esplora-
trici ci ha fornito un 

interessante sguardo 
sulle attività di questa organizzazione, se-
guito da una relazione dei gestori del cen-
tro scout e da un invito a visitare la Valle 
Calanca. Nella primavera 2022 si prevede 
che i Silver Scout diano seguito all’invito 
per vedere di persona il centro di incontro 
e di formazione della Fondazione Calanca 
delle Esploratrici.
I Silver Scouts sono comunque stati par-
zialmente attivi, e in alcuni casi davvero 

molto: i Silver-Active-Scouts si sono dedi-
cati alla montagna affrontando una via fer-
rata a Kandersteg. Dopo la piacevole scala-
ta, l’incontro è terminato al KISC, il famoso 
centro scout internazionale di Kandersteg.
Un grande ringraziamento per le attività 
organizzate va tributato ai gruppi regiona-
li. Organizzatori e ospiti degli eventi hanno 
dimostrato molta sensibilità e flessibilità 
nella continua, obbligata, ristrutturazione 
del programma.

Campo federale a Goms
L’anno prossimo il campo federale (CaFe) a 
Goms (VS) riunirà quasi 35000 scout e… i 
Silver Scouts ci saranno! La pianificazione 
del settore Silver Scouts e i relativi ele-
menti del programma sono in corso. Con at-
tività per ex-scout e attivi si mira a creare 
un contatto tra le generazioni. Inoltre, vi 
saranno delle giornate dedicate ai visitato-
ri. I Silver Scouts hanno così diverse pos-
sibilità per prendere parte a questo grande 

evento. Molti, tra l’altro, fanno già parte 
del team organizzatore e una quarantina si 
sono già messi a disposizione come aiutan-
ti.

Non sei ancora membro dei Silver Scout e 
vorresti diventarlo? Allora visita subito 
il sito indicato sotto o seguici su Face
book o Twitter! Vuoi partecipare al CaFe 
2022? scrivici un messaggio!

www.silverscouts.ch 
silverscouts@pbs.ch
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Per poter svolgere tutti questi compiti il Movimento Scout Svizzero ha bisogno del 
vostro sostegno. Le esigenze nei confronti dei responsabili sono sempre maggiori e le 
condizioni per operare sempre più difficili. Questo lavoro volontario per la nostra società 
merita di essere valorizzato.

Il Movimento Scout Svizzero conta cir
ca 48 750 membri ed è pertanto la più 
grande associazione giovanile della 
Svizzera. Attraverso esperienze variate e 
attrattive dà ai bambini, ai ragazzi e ai 
giovani adulti la possibilità di partecipare 
allo sviluppo di tutte le loro potenzialità, 
di impegnarsi nella società e di partecipa-
re in modo responsabile alla costruzione 
dell’avvenire.

Il Movimento Scout Svizzero raggruppa 
22 associazioni cantonali con oltre 550 se-
zioni locali. Oltre 10 000 giovani volontari 
sono attivi per animare l’attività. 

La Fondazione svizzera dello scoutismo 
raccoglie donazioni per conto del Movi-
mento Scout Svizzero. Ne assegna il 50 % 
direttamente a quest’ultimo, mentre con 
l’altro 50 % si occupa della salvaguardia 
dei terreni da campo e sostiene progetti 
scout locali, regionali, cantonali o nazio-
nali secondo le richieste che le pervengono. 
Nell’attribuire i fondi favorisce le attività 
di qualità. 

La più grande associazione giovanile della Svizzera
Il Movimento Scout Svizzero offre:

  corsi di formazione e seminari.
  pubblicazioni su metodica e didattica.
  la coordinazione e la consulenza ai responsabili cantonali e locali.
  la collaborazione con il gruppo parlamentare «Movimento Scout Svizzero», al quale 
appartengono parlamentari di diversi partiti.

  l’organizzazione di manifestazioni comuni, p. es. i campi federali
  rappresentanza nei confronti delle autorità.
  collaborazione nell’ambito dello scoutismo mondiale e con altre associazioni giovanili 
svizzere.

UNITI NELLA MOLTEPLICITÀ: IL CAFE 21 ATTENDE 35‘000 PARTECIPANTI

mova - si parte!
di Anja Walker / Paya, team comunicazione di mova

Nell’estate 2022 avrà luogo il prossimo 
campo federale del Movimento Scout 
Svizzero. Dal 23 luglio al 6 agosto 35 000 
scout da tutta la Svizzera e dall’estero 
trasformeranno i prati di Goms (VS) in 
un immenso accampamento ricco di av
venture e di fuochi di bivacco.

Quattordici anni dopo, riecco il grande 
appuntamento: scout da tutti i cantoni e 
ospiti stranieri raggiungeranno il Vallese e 
monteranno le proprie tende a Goms. Pen-
sando alla prossima estate in tutto il pae-
se molti cuori battono già forte. In fin dei 
conti partecipare a un campo federale è un 
momento culminante in una carriera scout.

mova: insieme smuoviamo tutto!
«mova» è il nome, il motto e il program-
ma del CaFe. «vogliamo smuovere tutto. I 
ragazzi scopriranno la molteplicità della 
Svizzera, supereranno avventurosamente 
i propri confini, faranno giochi e sport a 
contatto con la natura e allacceranno nuo-
ve amicizie per la vita», spiega la capo 
campo Seraina Schwizer / Kolibri. 

Insieme gli scout si immergeranno nel par-
ticolare e sconosciuto mondo di «mova».
Mova è fuori controllo, con una grande 
esplosione i suoi sette continenti sono si 
sono staccati e vagano senza guida in tutte 
le direzioni. Per gli animaleschi abitanti di 
mova, nulla è più come prima… È giunto il 
momento di trovare una soluzione per ri-
portare ordine nel mondo.

Vivere l’unità del Movimento
Il terreno da campo di Goms misura 120 
ettari ed è pianeggiante. Gli avventurosi 
dintorni invitano ad essere scoperti. Per 
la prima volta da molto tempo il campo 
federale non sarà suddiviso in sottocampi 
distanti tra loro. Le unità (singoli gruppi 
scout) vivranno insieme nello stesso luo-
go. «Un obiettivo del mova è vivere l’unità 

del movimento scout. Come scout crediamo 
che l’incontro di giovani da diverse regio-
ni, culture, professioni non solo è possi-
bile, ma costituisce una grande ricchezza» 
spiega Martin Gasser, che per gli scout si 
chiama Amsel (Merlo) e insieme a Kolibri 
dirige il mova. 

I preparativi fervono
Kolibri e Amsel sono aiutati da 500 entu-
siasti dello scoutismo da tutte le regioni 
linguistiche. Insieme organizzano il mova 
con impegno e passione, dimostrando che 
il volontariato può essere professionale. 
Anche in Vallese i preparativi fervono: l’im-
pegno logistico, personale e finanziario è 
enorme. I marciapiedi ferroviari vengono 
prolungati e deve essere sviluppata l’infra-
struttura per la fornitura di acqua potabile. 
37 000 genitori verranno in visita e saranno 
ospiti un gruppo di scout israeliani. Oltre 
15 000 attività comporranno il programma 
e giornalmente saranno consegnate al cam-
po quattro tonnellate di pane…

Aiutanti benvenuti
Chi vuole essere parte del mova e ha voglia 
di aiutare il team organizzatore a rendere 
questo evento indimenticabile può annun-
ciarsi subito su: www.mova.ch ➝ Aiutare 
al mova ➝ Così si diventa collaboratore/
collboratrice

Il team mova e tutti i partecipanti non ve-
dono l’ora di condividere con te i bei mo-
menti del campo!

www.mova.ch

Cifre e fatti sul CaFe 22
 Date: 23 luglio – 6 agosto 2022
  Partecipanti: in totale 35 000 scout, da 22 asso-
ciazioni cantonali e 4 regioni linguistiche, ospiti 
internazionali, aiutanti e direzione del campo. 
 Giornamente saranno presenti al campo circa 30 000 
persone. Si contano 500 000 pernottamenti.
  Budget: ca. 25 milioni di franchi
  Organizzazione: oltre 4500 scout entusiasti da 
tutta la Svizzera


