Semplicemente Svezia

branca e
Carissime esploratrici e carissimi esploratori,
eccoci al secondo appuntamento con la rubrica “Semplicemente Svezia”, che ci accompagnerà fino
al prossimo Jamboree. Nel precedente numero abbiamo letto le informazioni riguardanti la Svezia, il
paese che ospiterà l’evento; oggi invece vi spiegheremo da dove nasce il Jam e qual è la sua storia.
Continuate a seguirci!!!

Storia del
Jamboree

Il Jamboree mondiale dello scautismo (World
Scout Jamboree), è il campo scout che raduna decine di migliaia di scout tra i 14 e i 17 anni da tutto
il mondo. E’ il più grande evento fisso organizzato
dal Movimento Scout. Viene realizzato ogni quattro anni in un diverso paese. E’, prima di tutto, un
evento di educazione alla pace ed alla condivisione, tra giovani di tutto il mondo.
La scelta del nome è riconducibile a Baden-Powell e pare che sia un termine proveniente dallo
slang statunitense e che significa “marmellata
di ragazzi”, dall’unione della parole inglesi jam e
boy. Baden-Powell gli diede questo nome proprio a rappresentare
la “marmellata” di colori, facce,
usanze, costumi e tradizioni che si
augurava di ottenere in un raduno
di migliaia di scout del mondo.
Il primo Jamboree si svolse ad
Olympia, nei pressi di Londra, nel
1920 e vi parteciparono circa 8.000
scout provenienti da una trentina di
paese. L’Europa era appena uscita dalla prima guerra mondiale e
lo scoutismo rappresentava una
reale opportunità di pace tra i popoli. Lo stesso BP era consapevole dell’importanza di questo evento e dichiarò di
voler unire sotto la bandiera dello scoutismo “non
solo quei popoli che sono alleati, ma anche coloro che rimangono neutrali e persino quelli che si
sono dimostrati nostri nemici”, riferendosi alla
Gran Bretagna. Cercò così di provare che 12 anni
dopo la nascita del movimento e solo 2 anni dopo
la fine della guerra, lo scoutismo era in grado di
riunire i popoli in uno spirito di pace e fratellanza.
Purtroppo la forza dello scoutismo non fu sufficiente a fermare i regimi nazifascisti che avrebbero portato alla seconda guerra mondiale ed anche
il Jamboree ne risentì, tanto che tra il 1937 ed il
1947 questi eventi mondiali furono sospesi. Ma an-

The 1st Word Jamboree Staff.

che nei periodi più duri il Jamboree rimase un luogo di condivisione e di speranza, come ad esempio
il Jamboree del 1929, dove un contingente del CNGEI partecipò clandestinamente (il fascismo in Italia aveva vietato lo scoutismo) e fu applaudito alla
cerimonia di apertura, o come il “Jamboree della
Pace” che si svolse nel 1947 a Moisson, in Francia
e che fu un segnale importante in una
Europa massacrata dalla guerra.
Dal 1920 ad oggi si sono svolti ventuno
Jamboree (12 in Europa, 4 in Asia, 3 in
Nord America ed 1 rispettivamente in
Oceania ed in Sud America), l’ultimo dei
quali è stato realizzato a Chelmsford,
nell’Essex, in Inghilterra. In questo
Jam, più di 38.000 ragazzi e ragazze di
158 paesi, hanno celebrato il centesimo
anniversario della nascita del Movimento Scout.
Il 22° World Scout Jamboree si svolgerà
dal 27 luglio al 7 agosto 2011 in Svezia,
a Rinkaby, nella provincia di Skane, vicino a Kristianstad, nel Sud della Svezia…
m a
non abbiate fretta! Di questo
Jamboree parleremo nelle
prossime schede!!!

Il sito ufficiale del 22°
Jam: www.worldscoutjamboree.se
Il sito di WOSM: http://scout.org
Il Contingente Italia al 22° Jam:
http://www.jamboree2011.it
Tante info sul Jam (sito in inglese):
http://pinetreeweb.com

