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Un campo federale scout si svolge solo ogni 14 anni. Nell'estate del 2022, il momento è finalmente arrivato di 
nuovo: il campo federale "mova" 2022 si svolgerà a Goms (VS). Vi parteciperanno oltre 30.000 scout prove-
nienti da tutta la Svizzera e dall'estero. 

Nel maggio 2017, le associazioni cantonali e il Movimento Scout Svizzero hanno costituito l'associazione 
Campo federale 2021. Nell'estate 2020, è stato deciso di rinviare il campo all'estate 2022 a causa della situa-
zione attuale con il Corona-virus. 

 

Il comitato dell'associazione Campo federale 2021 cerca  

Un CEO / Co-capocampo in lavoro ripartito  
Insieme alla co-capocampo Seraina Schwizer / Kolibri assumerai la co-conduzione del campo fe-
derale 2022. 

Le tue competenze 

• Hai una comprovata esperienza nella gestione di progetti o nella gestione aziendale. Nei prossimi 
due anni sei disposto/a a dedicare molte ore alla settimana a favore del Campo Federale 2022. 

• Hai la capacità di guidare un team eterogeneo con membri provenienti da tutte le regioni linguisti-
che.  Possiedi un'autorità naturale, sai ispirare un team, mediare in caso di disaccordi e affrontare 
situazioni difficili. 

• Hai la capacità di stabilire contatti a lungo termine all'interno della mova-Crew, con i partner (forni-
tori, sponsor), il mondo scout e le autorità (es. comuni, cantone). Le tue capacità di comunica-
zione ti contraddistinguono. 

• Sei una persona decisa. Deleghi con pragmatismo e possiedi una visione dei dettagli importanti. 

• Sono essenziali buone capacità orali e di comprensione della lettura di almeno una seconda lin-
gua nazionale. 

• Ti identifichi nei valori e nei principi del Movimento Scout Svizzero. 

• Conosci le sfide dell'organizzazione di un grande evento e hai esperienza come organizza-
tore/trice o membro della direzione di una delegazione in un grande evento (scout) (campo regio-
nale, campo cantonale, Jamboree, Moot). 

Compiti del CEO / Co-Capocampo in lavoro ripartito 

• Attuare il "Mandato del campo federale 2021" rispettando il budget approvato (~25 milioni) in col-
laborazione con il comitato dell'associazione campo federale 2021. 

• Assicurare la pianificazione, la realizzazione e il completamento del campo federale 2022. 

• Gestire la mova-Crew (oltre 500 motivati collaboratori) insieme al resto del team di conduzione (di-
rezione principale del campo) e il segretariato generale. 

• Focalizzare l'attenzione sulla sicurezza, la comunicazione e le finanze. 

• Partecipare alle riunioni di comitato del Campo federale 2021 e fungere da interfaccia tra il comi-
tato (livello strategico) e la direzione principale del campo (livello operativo). 
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Ti offriamo 

Lavoro retribuito: max. 50% fino ad ottobre 2022, 20% fino a fine 2022. 

Il comitato dell'associazione Campo federale 2021 sostiene e consiglia il CEO / Co-capocampo in 
tutti i suoi compiti durante la durata del progetto. Sostiene attivamente nell'ulteriore sviluppo delle 
capacità manageriali. 

Il ruolo di CEO / Co-capocampo è impegnativo e le aspettative sono alte. La direzione del campo 
federale è un'opportunità unica per sviluppare una vasta gamma di competenze in un ambiente 
interessante ed eterogeneo.  

Informazioni supplementari 

• Statuti dell’associazione CaFe 2021  
• Mandato del campo federale 2021 

I documenti sono disponibili su Internet: 

Per informazioni dettagliate, puoi contattare direttamente la co-presidenza o la co-capocampo del 
campo federale 2021: 

Seraina Schwizer / Kolibri, Co-Capocampo, 079 713 04 94, seraina.schwizer@bula21.ch  
Severine Schori / Pippi, Co-Presidente, 078 637 71 26, severine.schori@bula21.ch 
Daniel Bammert / Zwäg, Co-Presidente, 079 341 62 06, daniel.bammert@bula21.ch 

Candidatura 

Il tuo dossier di candidatura contiene una lettera di motivazione, un curriculum vitae completo che 
include le tue esperienze scout. Referenze, diplomi e certificati completano il tuo dossier. 

Puoi esprimere il tuo interesse via e-mail a Daniel Bammert / Zwäg entro il 15 giugno 2021. Per 
qualsiasi domanda assicurati di contattare anticipatamente la co-capocampo o i co-presidenti. 

Ti chiediamo di inviare la documentazione completa riguardo alla tua la candidatura entro il 30 
giugno 2021 a Daniel Bammert / Zwäg. 

Successivamente, il comitato del Campo Federale 2021 contatterà le tue referenze e svolgerà in-
sieme alla Co-capocampo i colloqui di selezione. L'Assemblea Generale del Campo Federale 
2021 ratificherà il Co-capocampo su indicazione del comitato. 
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