
Dalla nostalgia 
di casa alla 
malinconia 

      INTERVISTA CON MAJA RINIKER, CONSIGLIERA NAZIONALE PLR / ARGOVIA

« Nel gruppo scout ho imparato  
ad assumermi le mie responsabilità.»

Alois Gmür / Spund 
Präsident des Stiftungsrats

A che età e in che modo ti sei avvicinata 
allo scoutismo?
Avevo sette anni. Non ricordo esattamente 
come ho cominciato, ma ci fu la spinta di 
mia madre, che era stata a sua volta scout 
e desiderava che avessi un’occupazione 
sensata per il tempo libero. Era nel periodo 
di avvicinamento tra lo scoutismo maschile 
e femminile e io sono stata una delle prime 
lupette in un’unità mista.

Qual è stata la tua più bella esperienza 
scout? 
Ho vissuto talmente tante esperienze belle 
e pregnanti che non me la sento di identifi-
carne una sola. Senz’altro citerei il battesi-
mo, il campo federale del 1994 e la forma-
zione di animatrice, ma anche i momenti 
di confronto con la Legge scout. Da questi 
ultimi mi sono rimasti tre principi che mi 
accompagnano quotidianamente tutt’oggi. 
Il più importante e adatto a me è «tras-
mettere gioia attorno a noi» e poi anche 
«rispettare la natura e la vita» e «offrire il 
nostro aiuto».

In qualità di Silver Scout, tu e tuo marito 
rimanete legati allo scoutismo. Anche i 
vostri figli sono scout?
Per noi è assolutamente naturale far parte 
dei Silver Scouts e in tal modo sostenere lo 
scoutismo anche finanziariamente. Quanto 
ai nostri tre figli, tutti e tre partecipano 

SALUTO DEL PRESIDENTE 
DELLA FONDAZIONE

sin dalla branca castori e ne sono entu-
siasti.

Quali qualità scout ti hanno aiutata e ti 
aiutano oggi nella vita, nel lavoro o in 
politica? 
Ritorno sui tre elementi della Legge scout 
che sento particolarmente miei: «trasmet-
tere gioia attorno a noi», «offrire il nostro 
aiuto» e, molto attuale ma che già a suo 
tempo trovavo molto importante, «rispettare 
la natura e la vita». Inoltre, c’è l’aspetto di 
assumere responsabilità, che si impara nel-
lo scoutismo e che oggi mi aiuta a prendere 
delle decisioni e a portarle avanti. In quan-
to animtarice devi sostenere le tue scelte 
non solo davanti ai tuoi ragazzi, ma anche 
con i genitori. Ho anche imparato ad ascol-
tare le persone, ad apprezzarle e a coinvol-
gerle con ruoli adatti alle caratteristiche 
di ciascuno. Si tratta, secondo me, di qual-
cosa di importante e molto bello, sia nella 
vita privata che sul lavoro. Per la politica 
lo scoutismo mi ha insegnato ad esempio 
ad ascoltare e rispettare pareri diversi.

Il tuo totem, Wuschel (cespuglietto), da 
cosa deriva? 
Non ne ho idea, di certo non dalla mia ca-
pigliatura.

Hai una famiglia e sei attiva, oltre che 
professionalmente e in politica, anche in 

molte organizzazioni. Come riesci a con-
ciliare tutto? 

Abbiamo la grande fortuna che in fami-
glia tutti e cinque siamo sani e molto au-
tonomi. Altrimenti non sarebbe possibile. 
Da oltre dieci anni inoltre ci affidiamo a 
un’insostituibile fata domestica per la 
cura della casa. È presente quanto io e 
mio marito siamo assenti contemporane-
amente. Così i bambini trovano sempre 
qualcuno a casa al ritorno da scuola, una 
cosa che ritengo importante. L’altro truc-
co è che sono superorganizzata. La mia 
agenda ha diversi colori: uno per ciascuno 
dei figli, uno per mio marito, uno per la 
famiglia intera e uno per gli impegni per-
sonali. Quando sono a Berna chiamo ogni 
giorno a casa alle ore 18, in modo da par-
lare un po’ con ognuno dei bambini. Infine 
mio marito ha la possibilità di organiz-
zarsi in modo da essere a casa la matti-
na, finché tutti e tre sono usciti di casa.   

Un campo federale si svolge ogni 14 anni 
e tu hai partecipato quale scout attiva al 
Cuntrast del 1994. Quali ricordi ti sono 
rimasti? Cosa ti ha impressionato a quel 
tempo?
Mi ricordo una fantastica festa del 1° ago-
sto. Più indimenticabili che belli sono in-
vece i ricordi delle toilette... davvero dis-
gustose. Erano costruite con assi di legno 
bucate sopra a una benna. Con il caldo che 

Il mio primo campo fu il campo nazionale del 
1966 a Domleschg, nei Grigioni. Per la prima 
volta nella mia vita ero lontano da casa per 
due settimane! Già la prima sera avevo una 
tremenda nostalgia di casa. Mi mancavano 
i miei genitori e i miei fratelli. La nostal-
gia mi assaliva sempre la sera, finché non mi 
addormentavo. Ogni giorno però andava un 
po’ meglio. Mi sentivo veramente ben accol-
to nella mia pattuglia. Il programma molto 
sportivo e la tecnica scout mi affascinavano. 
La caccia al tesoro, il gioco dei numeri nel 
bosco, l’escursione notturna, le scenette e 
le canzoni attorno al fuoco, il gioco a punti, 
con la cartina 1:25’000, la cucina sul fuoco a 
legna e molto altro... erano le attività di cui 
facevo la scoperta nel mio primo campeggio. 
Sono attività che affascinano ancora oggi gli 
scout. I ricordi delle avventure scout riman-
gono indelebili. La maggior parte delle mie 
migliori amicizie nascono nello scoutismo. 
Sono eternamente grato ai miei genitori che 
a quel tempo, 56 anni fa, mi hanno spedito 
al campo scout. Tra l’altro, in tutti i campi 
successivi, la nostalgia non mi ha più preso.
Oggi non è più la nostalgia di casa a colpirmi, 
bensì la malinconia che sopravviene quando, 
visitando i terreni dei miei campi, osservo 
come molti siano stati nel frattempo costru-
iti o comunque avvicinati dagli insediamenti, 
al punto da non essere più utilizzabili per 
fare campeggi.
I terreni idonei diventano sempre più rari e 
trovarli sempre più difficile. La Fondazione 
svizzera dello scoutismo ha come obiettivo, 
accanto al finanziamento della formazione 
degli animatori, quello di affittare o acquis-
tare terreni da campo. Fortunatamente riu-
sciamo ad avere successo. Perciò ringrazio 
tutti coloro che ci sostengono finanziaria-
mente e con i propri ideali. Ogni campo è una 
scuola di vita che ci accompagna per sempre. 
Con una donazione permettete ai giovani di 
fare anche loro questa esperienza.

Grazie di cuore!

Alois Gmür / Spund
Presidente del Consiglio di

Fondazione
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Rapporto d'attività
Di Walter Hofstetter / Hööggli, presidente del consiglio direttivo

PROSEGUIMENTO INTERVISTA

faceva, l’odore era tremendo. Si pensava 
sempre due volte se era davvero necessario 
farla...
Fu però una bellissima esperienza, per le 
nuove conoscenze createsi in tutta la Sviz-
zera, con lo scambio di foulard e le tante 
avventure.

Quest’anno il campo federale si è svolto 
a Goms e vi hai partecipato come visita-
trice. Com’è cambiato il campo federale?
Già... nel 1994 ero una partecipante, nel 
2008 ho visitato i campo con il primo figlio 
di soli 10 mesi nel passeggino e questa è 

Comitato della Fondazione 
svizzera dello scoutismo

Dal 2012 era la società Toolbox, di Rolf Steiner / Plato ad 
occuparsi della gestione della Fondazione. A seguito del 
suo pensionamento abbiamo dovuto cercare un nuovo se-

gretariato. Dopo un’attenta valutazione lo abbiamo trovato con stiftung.ch, una soci-
età specializzata nel supporto alle fondazioni. Alla fine del 2021 è iniziato il trapas-
so dei compiti che si è concluso nella primavera 2022. Possiamo così ringraziare di 
cuore Rolf Steiner / Plato per il suo lungo e per noi molto efficace impegno personale. 
Siamo molto contenti che continui ad aiutarci con i terreni da campo nel comitato 
esecutivo. Ci rallegriamo anche che Brigitt Küttel / Funke, già membro del consiglio 
di fondazione, sia la nostra persona di riferimento presso gli uffici di stiftung.ch. 

La Fondazione ha sostenuto il mova in ma-
niera determinate. La preparazione della 
nostra presenza al campo è stata quindi al 
centro delle nostre attività. Abbiamo pre-
sentato le attività della nostra fondazione, 
gestito un concorso quotidiano per i parte-
cipanti e i visitatori e festeggiato il nostro 
40esimo anniversario con molti ospiti.

Il rinvio del campo federale ha fatto sì che 
i nostri terreni da campo nel 2021 siano 
stati ben frequentati, in parte con riserva-
zioni dell’ultimo minuto. In occasione del 
regolare incontro con i custodi dei terreni 
abbiamo dovuto constatare come i vinco-
li legali per l’affitto dei terreni diventino 
sempre più rigidi. In alcuni cantoni ci sia-
mo quindi attivati sul piano politico e ab-
biamo potuto negoziare buone regole con 
le autorità cantonali. 
L’azione condotta con Hajk per l’acquisto 
di tende a prezzo scontato è durata tut-
to l’anno. In questo modo abbiamo tenu-

to conto delle difficoltà create dal rinvio 
del campo federale e permesso alle sezioni 
locali di acquistare le tende necessarie a 
prezzi di favore.
Siamo felici di accogliere nel nostro consi-
glio di fondazione la Consigliera agli Stati 
Maya Graf, il Consigliere agli Stati Beat Rie-
der, la Consigliera nazionale Ursula Schnei-
der Schüttel e il Consigliere di Stato Chris-
tophe Darbellay quali nuovi membri. 
L’attività di raccolta fondi ha ottenuto ri-
sultati positivi. Abbiamo ricevuto donazi-
oni e legati per oltre 2,5 mio. franchi. Al 
Movimento Scout Svizzero, a molti organiz-
zatori di progetti scout locali, alle case e 
ai terreni scout sono andati nel comples-
so 1 082 000 franchi. Non possiamo che 
ringraziare di cuore tutti i donatori e le 
donatrici.

con 40 aspiranti agenti e i pompie-
ri con 40 specialisti. Pensi che dal 
canto suo lo scoutismo rappresen-
ti un valore aggiunto per la società? 
Questo dispiegamento rende visibile il ruo-
lo e l’importanza del volontariato. E questa 
visibilità è importante per mantenere vivo 
il valore del lavoro volontario. Per la socie-
tà il campo federale gioca un ruolo anche 
nell’avvicinamento di diverse culture (ad 
esempio quella cittadina e di campagna) e 
delle diverse lingue nazionali.»  
Quale Consigliera nazionale sostieni la 
posizione secondo cui anche le donne 

dovrebbero svolgere un servizio di leva, 
in quanto anche loro hanno qualcosa da 
restituire alla società. In che misura 
pensi che l’attività scout contribuisca a 
sensibilizzare le giovani donne al tema 
«stessi diritti - stessi doveri»?
È un’opinione che sostengo come Consi-
gliera nazionale ma anche personalmente. 
Ognuno dovrebbe contribuire alla società 
prestando un servizio. E sì, penso che il 
fatto di fare scoutismo attivamente risve-
gli per lo meno la comprensione del con-
cetto di servizio alla collettività, ma anche 
la disponibilità a farlo.

Intervista: Simone Meierhofer

già la mia terza volta. I miei tre figli erano 
tutti e tre lì per due settimane. Durante 
la mia visita non smettevano più di rac-
contare e io di meravigliarmi. Il campo in 
queste dimensioni è stata una prestazione 
straordinaria degli organizzatori. Dobbia-
mo essere tutti molto fieri e grati a colo-
ro che hanno dedicato ore, giorni, mesi o 
addirittura anni alla concretizzazione del 
mova. M - E - R - C - I, MERCI MERCI MERCI.
 
«Le forze di sicurezza avevano un ruo-
lo importante al mova. L’esercito era 
presente con 120 militari, la polizia 
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Sulla base di un’idea dell’associazione can-
tonale basilese, che era stata presentata 
come good practice alla conferenza fede-
rale del Movimento Scout Svizzero (MSS), 
Martin Spielmannm / Tux e Mirjam Müller / 
Farfallina hanno sviluppato un «check dei 
dati degli attivi» nell’ambito di un proget-
to Gilwell.
Nel MSS questo progetto sfondava porte 
aperte in quanto la valutazione dei dati 
dei membri allo scopo di sviluppare la qua-
lità era già da tempo un obiettivo a livello 
federale. Nel 2019 il duo Gilwell organizzò 
l’invio a ogni sezione che ne faceva richie-
sta un’analisi personalizzata in forma di un 
poster. Questo ha permesso a molti capi  
sezione e coach sezionali di utilizzare i 
dati nella programmazione annuale. Hanno 
così potuto, ad esempio, rafforzare la ricer-
ca di nuovi attivi in determinati quartieri o 
focalizzarsi su determinate annate, oppure 
ancora cercare di colmare le lacune forma-
tive degli animatori.

Ciò che poi è stato sviluppato da un gruppo 
di volontari e costantemente aggiornato è 
un webtool che fa esattamente questo a 
partire dalla banca dati dei membri. Forni-
sce ai capi sezione (nel frattempo funziona 
in tempo reale) una panoramica sui mem-
bri della sezione e consente una rappre-
sentazione dello sviluppo nel tempo. Nel 
2021 sono state aggiunte anche domande 
qualitative alle quali l’utente ha la possi-
bilità di rispondere per saperne ancora di 
più sullo stato di salute della propia se-
zione. Un diagramma di flusso illustra in 
maniera semplificata quali fattori sareb-
bero da influenzare per sviluppare al me-
glio l’accompagnamento, la formazione e 
di conseguenza il programma, in modo da 
avere una composizione del gruppo orien-
tata allo sviluppo della sezione.

Maggiori informazioni su:
https://pfadi.swiss/healthcheck

Dall’estate 2019 Anabel Keller / Felis, Rahel 
Imboden / Sheewa e io, Marisa Zürcher / 
Foschlä siamo attive come volontari nel-
la conduzione del settore Design del team 
Mova. In primo luogo abbiamo sviliuppato 
il concetto grafico del CaFe e, dopo aver-
lo applicato in diversi modi, nell’estate 
2021 siamo state invitate a partecipare al 
concorso per disegnare il francolbollo del 

campo. Inizialmente ognuno ha sviluppato 
una propria proposta, abbiamo però avu-
to continui scambi. Ne sono nate due idee 
principali: la prima consisteva nel mettere 
in bella evidenza un fuoco stilizzato che 
avrebbe diffuso il proprio odore, la seconda 
di rappresentare gioco, movimento e comu-
nità. Alla fine, in accordo con la Posta, ab-
biamo deciso di unire i due soggetti. Dato 

che il mio punto di forza nel team sono 
le illustrazioni, ho elaborato il soggetto 
e tutti i prodotti correlati. Ho cercato di 
rappresentare questo soggetto senza tem-
po nel modo più attuale possibile. In tal 
senso i colori scelti giocano un ruolo cen-
trale, accanto al suo provocante odore, che 
vuole essere anche un po’ autoironico.

GLI SCOUT ADOTTANO SOLUZIONI CREATIVE

        Come sta la mia sezione? 
        HealthCheck!
Di Tobias Juon / Appendix, Servizio formazione e accompagnamento 
del Movimento Scout Svizzero

Un francobollo speciale della Posta svizzera 
Di Marisa Zürcher / Foschlä

Ci sono dei buchi nella piramide dell’età? Da quali quartieri o villaggi provengono i 
nostri attivi? Come si è sviluppata la sezione negli ultimi anni? Le risposte a queste 
e molte altre domande vengono illustrate nel controllo dello stato di salute di una 
sezione ad uso della direzione sezionale e dei vari organi di supporto.

A quindici anni dall’ultima occasione, la Posta ha emesso un nuovo francobollo speciale dedicato al CaFe. 
Ed è davvero speciale: sfregandolo si sente il profumo del fuoco di bivacco. 

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.
È 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. 

A partire dal 1° gennaio 2023, i testatori 
avranno maggiori possibilità di beneficia-
re di organizzazioni come la Fondazione 
Scout, grazie all’eliminazione o alla ridu-
zione delle porzioni obbligatorie.

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
E-mail djenny@vischer.com

Tornati a casa
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Verein Bula 2021/Jan Thoma

Verein Bula 2021/Jeffrey Dozier

Verein Bula 2021/Dominic Bruegger

CaFe 2022
"mova - on y va"

Gli highlights del leader team: 

Un enorme GRAZIE al leader team. 

«È stato fantastico osservare come 30’000 pacifici giovani 
hanno popolato la «città» del Mova, aiutandosi a vicenda e 

sprizzando gioia tutto attorno!»

«Dopo la cerimonia di chiusura, rimanere per 30 minuti 
commosso e senza parole e per la gioia, la riconoscenza e la 

fierezza versare anche qualche lacrima.»

«30'000 scout che urlano un assordante M-E-R-C-I.»

«La crescita personale, le sfide, la «formazione gratuita» e le 
bellissime nuove amicizie.» 

«Collaborare per un così grande evento con la politica, il set-
tore sanitario, gli organi di condotta regionale e cantonale... 

È stato un lavoro di servizio pubblico esemplare.»
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Verein Bula 2021/ Olivia Guyer
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Verein Bula 2021/ Olivia Guyer

Verein Bula 2021/Dominic Bruegger
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Sempre pronti: personalità 
scout ricordano
Servizio di: Philipp Klemenz, SRF Gesichter & Geschichten

Ellen Ringier "Micky" e il suo 
passato scout 
L’editrice e filantropa Ellen Ringier è stata per molti anni 
attiva nella Fondazione svizzera dello scoutismo. Da 
ragazza fu scout a Lucerna, dove visse esperienze deter-
minanti.

"Il mio totem - la mia storia"  
con Michael "Rondo" Elsener
Michael Elsener visita la sua ex sezione scout di Hünen-
berg nella campagna di Zugo.

Sempre pronti: Nathalie "Floh" Rickli  
e i suoi ricordi
La Consigliera nazionale zurighese Nathalie Rickli ricor-
da i tempi della sua attività scout. 

"Il mio totem - la mia storia"  
con Patrick Rohr "Filou / Klick"
Per questo esperto di comunicazione e fotografo l’attività 
scout è stata molto più di un simpatico ricordo.

Al campo federale di Goms Philipp Klemenz della trasmissio-
ne svizzero-tedesca «Gesichter & Geschichten» ha intervistato 
quattro personalità svizzere a proposito del loro passato scout.
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Hike for Ukraine - Camminiamo per la pace
Di Meret Wälchli / Koala (responsabile cantonale Grigioni). Foto: Pfadi Jenaz & Battasendas Grischun

Da Filisur (il baricentro dello scoutismo 
grigionese) fino a Hrebenne, al confine 
tra Polonia e Ucraina, ci sono 1300 km. 
Alla frontiera polacco-ucraina gli scout 
polacchi svolgono un servizio umanita-
rio. Come scout ci siamo quindi posti la 
domanda: come possiamo aiutare? 

Pensando alla nostra Legge scout «offrire il 
nostro aiuto e affrontare con fiducia le dif-
ficoltà», è nata l’idea di «Hike for Ukraine». 
Dato che la donazione di materiale è molto 
impegnativa in termini di tempo e i costi 
di trasporto sono elevati, abbiamo deciso 
di raccogliere esclusivamente donazioni in 
denaro da far giungere direttamente alla 
federazione scout polacca, che può uti-
lizzarli per un aiuto diretto. Per mettere 
in evidenza anche la nostra solidarietà, è 
nata l’idea di percorrere a piedi 1300 km 
come tra Filisur e Hrebenne.

Chi lo desidera può iscriversi a questa azio-
ne. Si può decidere individualmente quanti 
chilometri percorrere e quanto donare per 
ciascun chilometro. Quale ringraziamen-
to per la prestazione, tutti i partecipan-

ti riceveranno un pin da portare durante 
la marcia (o anche dopo) che si legherà al 
ricordo dell’esperienza. Molti si sono già 
annunciati e finora sono già stati percorsi 
896 chilometri (stato: fine giugno 2022).
Certamente durante il campo federale riu-
sciremo a percorrere ulteriori chilometri e 
in tal modo raggiungere l’obiettivo. 

Lo scoutismo?  
Una buona cosa 

Certamente anche grazie alla maggior 
presenza nei media legata all’arrivo del 
campo federale, le donazioni a favore del-
la Fondazione sono aumentate a 2,5 mio. 
franchi. Non è scontato che quasi 19’500 
donatrici e donatori abbiano versato uno 
o più contributi. Li ringraziamo perciò 
tutti di cuore, anche per i molti commenti 
positivi ricevuti. 

Gli investimenti, che scegliamo secon-
do stretti criteri di sostenibilità, nel 2021 
sono sensibilmente aumentati.

Anche quest’anno, accanto al Movi-
mento Scout Svizzero, abbiamo potuto 
sostenere in modo determinante il campo 
federale 2022. Inoltre, come sempre, abbi-
amo contribuito ai progetti delle associa-
zioni cantonali, regionali e delle sezioni. 
La novità sono i contributi per la costruzi-
one e ristrutturazione di case scout.

Lo scoutismo in Svizzera, che frattanto 
conta nuovamente oltre 50’000 attivi, può 
continuare a contare sul nostro aiuto e 
perciò, di fatto, sul vostro.

Rolf Steiner / Plato
Membro del Consiglio di fondazione
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Bilancio al 31 dicembre 2021
Montanti in CHF

Conto perdite e profitti
Montanti in CHF

Il Movimento Scout Svizzero e la Fondazione Scout Svizzera sono 
riconosciuti come organizzazioni di pubblica utilità e sono esenti 
da imposte. I contributi di importo pari o superiore a 100 franchi 
svizzeri dovrebbero pertanto essere deducibili dall’imposta federale 
diretta e, in base alle normative cantonali, dall’imposta statale e 
comunale.

Attivi
 Liquidità
 Imposta preventiva da recuperare
 Transitori attivi
Attivi correnti
 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 

Ricavi
 Donazioni e legati
 Costi azioni di colletta
Risultato netto delle azioni di 
colletta e dei legati
 Affitto terrani 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
 Campagna di tende

 Variazione riserve fluttuazione corsi
 Assegnazione al fondo lasciti
Creazione accantonamenti e fondi

Eccedenza di entrate / uscite

  2021 2020
 2 525 077 2 687 034
 -654 698 -653 478

 1 870 379 2 033 556
 23 530 20 165
 -36 275 -34 313
 -12 745 -14 148
1 857 634 2 019 409

 -684 382 -727 518 
 -398 073 -449 500
 775 178 842 391

 -621 -761
 -22 459 -19 047
 -6 514 -3 028
 745 584 819 555

 232 527 358 442
 -100 000 -100 000
 -26 100 -43 200

 -260 800 -267 5000
 -176 383 -593 833
 -437 183 -861 333

 797 053 173 363

 2021 2020
 2 460 759 2 460 851
 1 298 1 848
 25 000
 2 477 057 2 462 699
 5 330 396 4 287 185
 30 695 30 695
 5 361091 4 317 880
 7 838 148 6 780 579

 222 518 375 770
 11 200 10 200
 233 718 385 970
 1 623 000 1 623 000
 124 977 149 392
 1 332 600 1 071 800
 1 910 105 1 733 723
 4 990 683 4 577 915
 1 816 693 1 643 330
 797 053 173 363
 2 613 747 1 816 693
 7 838 148 6 780 579
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Un anno produttivo e pieno di esperienze 
volge al termine per i Silver Scouts. Dopo 
due anni un po’ da dimenticare, nel 2022 
tutte le attività hanno potuto avere luogo. 
E hanno avuto successo: quasi tutte erano 
al completo. I partecipanti hanno potuto 
ad esempio gettare uno sguardo dietro le 
quinte di grandi aziende come la Stadler 
Rail o la Digitec, ma anche di piccole bot-
teghe, come la falegnameria Meier dove si 
è potuto vedere da vicino il lavoro artigia-
nale. Un grande ringraziamento per tutto 
ciò va agli animatori dei gruppi regionali e 

I SILVER SCOUTS - LA RETE DEGLI EX SCOUT

Il 2022 dei Silver Scouts è stato  
interamente all'insegna del Mova 
Di Amir Shehadeh / Miro, Coordinatore Silver Scouts

agli organizzatori degli eventi. 
Il clou è stato comunque il mova a Goms. 
Poter vivere un tale grande evento a fian-
co di quasi 35’000 scout è certamente un  
momento culminante della vita di uno 
scout. I Silver Scout erano presenti ovunque 
sul terreno del campo, o come volontari o 
come visitatori. Ovunque si sono tessute 
le fila della nostra grande rete. Lo stand 
dei Silver Scout al «Caleidoscopio», il luogo 
di incontro allestito in comune dal MSS e  
dalla nostra Fondazione, invitava i  
visitatori, attraverso un quiz, a confrontarsi 

con le più diverse sfaccettature dello  
scoutismo. Inoltre, ben cinque gruppi  
regionali di Silver Scouts hanno organizza-
to una visita in comune al mova. Il mot-
to «una volta scout - per sempre scout» al 
mova è stato vissuto alla lettera.

Il nostro obiettivo di far conoscere meglio 
i Silver Scouts ai visitatori e agli scout  
attivi è stato più che raggiunto. Gli  
intensi scambi e gli innumerevoli incontri 
tra generazioni sulla piazza del mova han-
no mostrato tutta la vitalità della nostra 

rete e il suo ruolo nello scoutismo svizzero: 
i Silver Scouts sono ormai diventati una 
risorsa importante di know-how e supporto 
per il movimento.
 

www.silverscouts.ch
silverscouts@pbs.ch

Un campeggio con 40 partecipanti 
diventa un grande evento
Di Marc Lombard / Strübi, procacciatore di terreni della Fondazione

Nella mia ricerca di terreni adatti per i campi, mi capita 
di vivere storie particolari, come questa avvenuta nel 
Canton San Gallo.

Il mio primo contratto per un bellissimo terreno l’ho con-
cluso nel 2017 con una motivatissima famiglia di agricol-
tori di Eschenbach. Con nostro grande stupore però, i primi 
utilizzatori del terreno, gli scout di Vaduz, hanno ricevuto 
una lettera raccomandata dal capo forestale del Cantone. 
Nella lettera si recriminava che per il campo non era sta-
ta chiesta la necessaria autorizzazione, la cui tassa am-
ministrativa ammontava a 200 franchi e si minacciavano 
sanzioni.

In questo modo siamo venuti a conoscenza dell’obbligo di 
annuncio dei campi scout vigente nel Canton San Gallo, 
anche se non hanno luogo propriamente nel bosco, ma sol-
tanto al suo margine. 
Abbiamo piena comprensione per il fatto che, in caso di 
svolgimento di grandi eventi, il bosco necessiti di prote-
zione e pertanto si debba avere una procedura di autoriz-
zazione. Ma che un campo di una settimana con 40 parte-
cipanti sia considerato un «grande evento» in ragione di 
un calcolo (40 partecipanti x 7 giorni = 280 partecipan-
ti) ha fatto scuotere molte teste. Che poi per concedere 
l’autorizzazione siano consultati sei uffici amministrativi, 
una serie di associazioni di categoria sia chiamata ad

esprimere un parere tramite lettera raccomandata e nove 
altri uffici cantonali vengano informati per conoscenza... 
diciamo che ci è parso davvero esagerato.
Beh, uno dei membri del nostro consiglio di fondazione è 
l’ex Consigliere di Stato Willi Haag / Sesam, che in collabo-
razione con l’associazione cantonale sangallese e al prezzo 
di innumerevoli telefonate, incontri, e-mail e lettere con i 
responsabili, infine, è riuscito ad ottenere che il governo, 
nella revisione dell’Ordinanza di applicazione della Legge 
forestale, semplificasse e razionalizzasse sensibilmente la 
procedura di autorizzazione. Ora solo i grandi campi con 
oltre 150 partecipanti sono soggetti a un’autorizzazione, 
per i più piccoli vige solo l’obbligo di notifica. 

Marc Lombard / Strübi

Per consigli e proposte su terreni idonei 
per campeggiare scrivete a  

marc.lombard@pfadistiftung.ch

DALLA GESTIONE DELLE DIREZIONE MSS 

Gli scout sfondano la soglia dei 50'000  
Di Daniela Diener / Capri

Lo scoutismo cresce: attualmente la 
Svizzera conta 50 556 attivi. Non erano 
così tanti da 20 anni.

L aumento degli effettivi è particolarmente 
significativo in considerazione dei due anni 
di pandemia, che hanno costituito una vera 
sfida. Le attività, i campi e i corsi durante 
questo periodo hanno potuto avere luogo 
solo limitatamente, molti hanno dovuto 
essere annullati. Anche le attività di porte 
aperte, appuntamenti ricorrenti per le  
sezioni, fondamentali per accogliere nuovi 
partecipanti, hanno subito la stessa sorte. 
Solo nell autunno 2021, a due anni dalle  
ultime proposte, le sezioni hanno potuto di 
nuovo offrire queste attività.

È rallegrante constatare che i numeri au-
mentano anche per quanto riguarda gli 
scout più grandi e gli animatori. In questo 
modo, infatti, si forma una base solida per 
consentire il ricambio generazionale tra i 
capi.

È grazie all impegno dei volontari
Dal 2015 il MSS ha conosciuto una crescita 
del 20 %. I motivi di questo sviluppo sono 
molteplici: l apertura dell attività ai bam-
bini più piccoli con l introduzione della 
branca castori, una maggior visibilità dello 
scoutismo presso l opinione pubblica, la 
qualità riconosciuta della formazione  
degli animatori e, più in generale, il trend  
positivo delle attività outdoor.

La crescita è però da ascrivere anche allo 
straordinario impegno di tutti i responsa-
bili ad ogni livello. Ad esempio i capi, che 
proprio in tempo di pandemia hanno 
coinvolto i ragazzi a casa con idee 
creative che hanno sapu-
to tenerli uniti. O i 500 
volontari che hanno la-
vorato all organizzazione 
del più grande campo federale 
di sempre. Ma anche i piccoli aiuti sono 
importanti per lo scoutismo, quelli dei ge-
nitori, del cassiere, di chi amministra gli 
indirizzi o dei singoli scout, che rendono 
vivo lo scoutismo nella quotidianità.
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IMPRESSIONANTE

Fatti e cifre del  
campo federale

40 ANNI DELLA FONDAZIONE SCOUT SVIZZERA

Festa di  
compleanno 
Di Brigitt Küttel / Funke

Per fare fronte a questi compiti il Movimento scout svizzeo fa affidamento sul vostro 
sostegno. Le aspettative nei confronti degli animatori sono cresciute nel tempo e le con-
dizioni in cui operare sono diventate vieppiù severe.

Lo scoutismo, con oltre 50 000 membri 
attivi, è la più grande organizzazione  
gionvanile in Svizzera. Attraverso esperi-
enze di gruppo attrattive e variate consen-
te a bambini, ragazzi e giovani adulti di 
svilupparsi compiutamente, di impegnarsi 
nella società e di modellare con responsa-
bilità il futuro.

Il Movimento Scout Svizzero (MSS) rag-
gruppa 22 associazioni (inter-)cantonali, 
con circa 550 sezioni locali. Oltre 9500 gio-
vani adulti sono impegnati a titolo volonta-
rio in qualità di animatori a livello cantonale, 
regionale e locale.

La Fondazione svizzera dello scoutismo 
raccoglie fondi per conto del Movimento 
Scout Svizzero e destina direttamente a 
quest’ultimo il 50% dell’utile netto. L’altra 
metà dei fondi è destinata a garantire 
l’esistenza di terreni da campo e a sostenere 
progetti scout locali, regionali o cantonali 
che le vengono sottoposti. I progetti sono 
sostenuti in funzione della qualità delle at-
tività proposte.

La più grande associazione giovanile della Svizzera
Il MSS, quale organizzazione mantello di tutti gli scout svizzeri, offre:

 Corsi di formazione e seminari.

 Pubblicazioni su metodica e didattica.

 Coordinazione e accompagnamento dei responsabili cantonali e locali.

 Collaborazione con il Gruppo interpartitico dei parlamentari scout.

 Organizzazione di eventi nazionali, come ad esempio il campo federale, 

 corsi e conferenze programmatiche.

 Rappresentanza degli scout nei confronti delle autorità.

 Interazione con le organizzazioni mondiali dello scoutismo e con le altre organizzazioni 

 giovanili svizzere.

Tutto iniziò nel febbraio del 1982 con 
quattro motivati fondatori. La Fondazio-
ne svizzera dello scoutismo ha festeg-
giato i 40 anni e non c’era luogo migliore 
per farlo del campo federale! Gli amici 
della Fondazione sono giunti numerosi 
al Caleidoscopio, il padiglione allestito 
insime dalla Fondazione e dal Movimen-
to Scout Svizzero. 

Gli ospiti hanno dovuto alzarsi dal letto 
molto presto per arrivare puntuali sul ter-
reno del campo federale. Tutti però con-
cordano sul fatto che ne è valsa la pena. 
Il presidente della fondazione Alois Gmür 
/ Spund ha accolto calorosamente i con-
venuti e poi ha offerto un coinvolgente  
sguardo sui 40 anni passati, in cui la  
Fondazione ha costantemente accresciuto 
la sua importanza. È seguita una tavola 
rotonda con Hans-Rudolf Bachmann (pro-
motore e uno dei quattro membri fondatori 
della Fondazione), Barbara Blanc / Fiffan 

(Presidente del MSS), Bruno Lötscher e Rolf 
Steiner (per molti anni membri del comita-
to esecutivo) che ha reso evidente la gran-
de importanza che riveste la Fondazione 
per lo scoutismo svizzero. Philippe Moser 
/ Garfield ha quindi ringraziato a nome 
del MSS. Il moderatore Thomas Odermatt / 
Akku ha guidato la discussione con compe-
tenza e fascino. Il vento piuttosto forte di 
quel giorno ha messo alla prova l’impianto 
audiovisivo e gli infreddoliti ospiti, per cui 
il pranzo caldo e un bel brindisi allo scou-
tismo e alla fondazione sono stati ancora 
più apprezzati. Un saluto e un ringrazia-
mento a tutti i presenti! 

Alois Gmür / Spund
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120 ettari 
di terreno da campo (quasi 170 campi da calcio)

21 000 cartoline  
stampate sul posto e spedite

41 000 cespi 
di insalata iceberg

10 tonnellate 
di formaggio grattugiato

54 tonnellate 
die pane

700 gabinetti 

130 docce  
con tempo di lavaggio prestabilito

19 000 litri 
di salsa al pomodoro

500 000 pernottamenti
su tutta la durata del campo


