Jamboree 2011
Progetti Internazionali
per vivere la solidarietà
Aggiornamento Giugno 2011

Progetto 1 - Al Jam in bicicletta
1. Scopo del progetto
Permettere la partecipazione di 14 scout ugandesi al Jamboree 2011. Il referente del progetto si chiama
Mathius Lukwago e il suo contatto è mathius@treesftf.org. Il suo telefono, attivo in questi giorni di
spedizione, è +256772327140 oppure +256772437598. I numeri attivi durante la spedizione, per
emergenza, sono +256718717505 oppure +2567853987
2. Situazione
Gli ugandesi sono finalmente partiti da Kempala e hanno raggiunto Nairboi. Con ogni probabilità, saranno in
Italia il 24 giugno, quando atterreranno a Roma. Chiunque volesse incontrarli o ospitarli lungo il tragitto, è
pregato di contattarmi. La data di arrivo può subire tuttavia variazioni in ragione della disponibilità dei voli e
della disponibilità finanziaria della spedizione. Un primo volo era già stato fissato il 21 giugno ma poi è stato
rinviato.

Il tragitto che i ciclisti effettueranno è modellato sul seguente, ma cambiamenti sono possibili
nel caso in cui uno o più gruppi, non lontani dal tracciato principale, siano disposti ad
accogliere la delegazione ugandese:

http://www.viamichelin.it/web/Itinerari?&&strStartLocid=31NDFsenkxOGNOREV1T0Rrd05UST
1jTVRJdU5EazBNalU9&strDestLocid=31M3BuZDEwY05UVXVOamMyTkRZPWNNVEl1TlRZ
M01qVT0=&intItineraryType=0&isFavoriseAutoroute=false&isAvoidPeage=false&isAvoidVigne
tte=false&isAvoidLNR=false&isAvoidFrontiers=false&dtmDeparture=20%2F06%2F2011&distan
ce=km&devise=1.0%7CEUR&carbCost=1.3&Fp=0&autoConso=6.8&villeConso=6&routeConso=
5.6&strVehicle=0&Fl=0&indemnite=0&caravaneHidden=false&vh=CAR&empriseH=275&empri
seW=315&reinit=true
(Il tragitto può essere evidenziato nel dettaglio. E' stato elaborato evitando tratti autostradali non percorribili
in bicicletta. Prevede comunque a grandi linee la tratta Roma, Terni, Ravenna, Verona, Brennero. Un'altra
opzione prevede il passaggio lungo il litorale laziale, con tappa verso Empoli).
La raccolta fondi ha al momento portato un introito di € 8.607,00. La quota non è sufficiente per coprire
tutte le spese del progetto, per cui se c'è qualcuno ancora intenzionato a donare, è ben accetto.

In allegato vengono inoltrate delle foto che ritraggono i ciclisti alla partenza.

Progetto 2 - Scout e Guide a Korogocho
1. Scopo del progetto
Contribuire a creare un Gruppo scout e guide presso lo Slum di Korogocho, a Nairobi. Il referente del
progetto si chiama George Ochieng e il suo contatto è slumchildfoundation@gmail.com.
2. Situazione
La raccolta dei fondi ha al momento portato un introito pari ad € 10.396,00.
3. Come contribuire
Il progetto si può sostenere attraverso tre azioni:
•
•
•

sostegno finanziario alle associazioni nazionali: se avete lanciato una raccolta fondi, c’è ancora
tempo per effettuare il versamento. Sarebbe però bene saperlo, così da poter avere un’idea delle
somme raccolte e del coinvolgimento dei gruppi;
acquisto uniformi: se la vostra raccolta fondi è destinata all’acquisto delle uniformi, vi preghiamo di
dircelo così da poter avere un quadro di quanti soldi sono destinati a questo scopo specifico;
attività congiunte in occasione del prossimo cantiere FIS in Kenya: oltre a partecipare all’evento (per
soci dai 18 ai 22 anni), potete dare idee e contributi per le attività da svolgere o potete comunque
scrivere lettere/cartoline o preparare piccoli regali per gli abitanti di Korogocho.
Progetto 3 - Operation One Word

1. Scopo del progetto
Favorire la partecipazione di scout di Paesi in via di sviluppo.
2. Situazione
Attualmente è partita la raccolta fondi che ha portato ad incassare 2.360,00 euro.
Al momento 350 euro sono stati utilizzati per pagare il viaggio in Svezia dei due partecipanti del contingente
romeno al Jamboree.
Gli altri fondi sono stati versati sull'apposito conto corrente che ha al momento favorito la partecipazione
all'evento mondiale di scout provenienti da Macedonia, Albania, Serbia, Bulgaria.
3. Come contribuire
Continuate pure a donare le vostre offerte attraverso il versamento sul conto corrente federale.

E’ molto importante che indichiate bene la causale, il gruppo e l’Associazione all’atto del
versamento i cui estremi sono i seguenti:
Intestatario: FIS Federazione Italiana dello Scautismo (banca Popolare Etica)
IBAN IT09Z0501803200000000511480
Causale: Jam 2011 – Progetto “Nome progetto (Al Jam in bicicletta, Korogocho, Operation One world)” –
Nome Reparto/Compagnia/Gruppo

Per ogni ulteriore informazione sui progetti potete rivolgervi a Mariano Iadanza, Area
Contenuti Jamboree 2011, mariano.iadanza@cngei.it, 346.8734624.

