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VADEMECUM PER VIVERE AL MEGLIO 
IL PERCORSO EDUCATIVO DEL JAMBOREE 

 
Cari capi clan/fuoco/compagnia, 
di seguito abbiamo cercato di riassumere tutte le indicazioni per rendere il 
Jamboree la migliore avventura possibile per i nostri ragazzi/e. 
 

Gli obiettivi educativi del Jamboree 

 
Nell’anno del Centenario abbiamo pensato di sottolineare alcuni obiettivi educativi 
specifici legati alla nostra partecipazione al Jamboree: 
 

1 Centenario: One World One Promise 
A 100 anni di scautismo; 
B giovani scout: laboratorio di speranza per il futuro del mondo 

(chiediamo ai ragazzi/e di immaginare il loro futuro e quello del loro 
essere scout); 

C l’incontro tra “differenti”: lo scautismo nel mondo e la fratellanza 
internazionale (aspetta da approfondire nella preparazione, ma 
soprattutto nella vita al Jamboree). 

2 Essere ambasciatori 
A Verso l’esterno, comunicare la dimensione territoriale dello 

scautismo, la storia del proprio gruppo e della propria Associazione 
(da affrontare nel gruppo di appartenenza ed elaborato dai 
clan/fuochi/compagnie che parteciperanno al Jamboree e consegnato 
in diverse modalità al Jamboree); 

B verso l’interno, riportare quanto vissuto al Jamboree al proprio 
gruppo. 

 

I contenuti educativi del Jamboree 

 
Il Jamboree in quanto tale, possiede molti contenuti educativi che è importante 
ricordare. 
L’evento, infatti, educa: 

- all’appartenenza (insieme ad altri 40.000 scout, infatti, si coglie 
veramente l’ essere parte di qualcosa di grande); 

 - all’incontro tra “differenti”; 
- all’accoglienza dell’Altro; 
- alla multiculturalità; 
- al rendersi conto che esistono infiniti modi di vivere e di interpretare lo 
scautismo (e che il nostro non è “quello giusto”), ma basati su valori 
condivisi; 
- al confronto; 
- allo stupore. 
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Il percorso del Jamboree 

 
Per valorizzare la partecipazione di ogni ragazzo/a al Jamboree abbiamo 
ipotizzato un percorso che accompagni ogni partecipante. 
Il percorso è costituito 3 fasi: 
1) prima (l’avvicinamento al Jamboree, le proposte fatte alle comunità di 

provenienza, quelle fatte ai ragazzi e gli incontri di formazione);  
2) durante (il jamboree, le attività di clan/fuoco/compagnia e quelle di 

contingente); 
3) dopo (il ritorno a casa, la verifica e la ricaduta sul gruppo di  provenienza). 
 
Per ogni fase abbiamo individuato alcune attività o proposte in modo da 
realizzare gli obiettivi sopra indicati. 
 
In particolare: 
 
1. PRIMA  
1.1 Attività che chiediamo di fare ai ragazzi/e  
 

Volantino 
I gruppi di provenienza svolgeranno delle attività sulla storia del gruppo e 
realizzeranno un volantino multimediale che verrà caricato sul sito 
(mandare un file con il volantino in formato pdf a 
jamboreefis2007@gmail.com indicando il nome del gruppo es: Genova 5) e 
uno cartaceo (in formato A4). Tutti i volantini cartacei verranno raccolti 
dalle comunità di formazione in un quadernone di comunità (acquisto a 
carico della comunità stessa) che sarà il loro “diario di bordo” durante tutto 
il Jamboree e che quindi sarà personalizzato e utilizzato a discrezione di 
ogni comunità. 
 

Foto 
Ogni partecipante deve portare una foto digitale (formato jpg pesante al 
massimo 2 megabyte che chiediamo venga salvata indicando il nome del 
gruppo es: Ferrara 6, da mandare a jamboreefis2007@gmail.com) del 
proprio compagnia/clan/fuoco di provenienza che appenderemo su di un 
pannello da porre alle porte di Casa Italia.  
 
Lettera 

Chiederemo ai partecipanti, prima di partire per il Regno Unito, di scrivere 
una lettera di una pagina a loro stessi nella quale si raccontano come si 
comporteranno al Jamboree, come vivranno il confronto con gli altri scout 
del mondo e quali cambiamenti pensano che il Jamboree provocherà in 
loro. Questa lettera servirà ai capi di formazione e agli stessi ragazzi per la 
verifica finale. 
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Cartolina 1 

Chiederemo ai partecipanti di creare e realizzare, insieme a tutto il 
clan/fuoco/compagnia, una cartolina da portare al Jamboree dove far 
scrivere ai nuovi amici un messaggio per coloro che sono rimasti a casa. 
Naturalmente la cartolina andrà spedita al proprio gruppo dal Regno Unito. 
I francobolli sono a carico del ragazzo/a (ricordatevi di portare qualche 
sterlina!!!) 
 
Cartolina 2 
Ogni partecipante dovrà portare una decina di cartoline raffiguranti la 
propria città o regione di provenienza. 
 

Distintivi 

Chiederemo ai partecipanti di raccogliere dei distintivi dai ragazzi del 
proprio compagnia/clan/fuoco che poi scambieranno al Jamboree con 
distintivi di altre nazioni in modo da restituire ai propri gruppi di origine 
distintivi provenienti da tutto il mondo.  

 
1.2 I compiti del Capo clan/compagnia: 

- Creare un buon clima di comunità 
- Ricordare il Centenario 
- Raccogliere la lettera che i ragazzi/e avranno scritto  
- Sensibilizzare l’essere ambasciatori 
- Far portare il materiale del percorso educativo  
- Sviluppare tutte le vostre bellissime idee…. 

 
2. DURANTE 
2.1 Apertura ufficiale del Jamboree da parte del Contingente Federale: 

Sarà il primo momento in cui saremo tutti insieme e durante una breve 
cerimonia (alzabandiera) verranno raccolte simbolicamente le cose 
preparate dai ragazzi (foto, volantini.…). 
Durante la cerimonia vivremo anche un breve momento di spiritualità. 

2.2 Vita di unità: 
il vostro principale compito sarà quello di aiutare i ragazzi/e a rielaborare 
tutto quello che stanno vivendo ed a coglierne i vari significati. Potrete 
aiutarvi sollecitandoli a scambiare distintivi, cartoline e volantini e 
verificando giorno per giorno cosa hanno vissuto e verificando e 
supportando il loro servizio. 

 
3. DOPO 

3.1 Pensiamo sia importante verificare l’evento e la sua ricaduta educativa sui 
ragazzi/e concentrandosi in particolar modo su: 

- la lettera che avevano scritto prima del Jamboree; 
- chiedendo loro in che modo intendono testimoniare quanto hanno 
vissuto al Jamboree al gruppo di provenienza. 
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3.2 Chiediamo ai capi delle Unità di formazione di accogliere i ragazzi/e al ritorno 
dal Jamboree. 

In particolare chiediamo loro di: 
o recuperare le cartoline spedite dai ragazzi durante il Jamboree; 
o raccogliere i distintivi che sono stati scambiati al Jamboree; 
o incoraggiare l’organizzazione di momenti di racconto del Jamboree 

(eventualmente anche attraverso serate di foto organizzate dai 
partecipanti). 

 

 

 
 

SCHEMI RIEPILOGATIVI 

 
 
 
 

PRIMA DURANTE DOPO  
Singoli Alzabandiera Unità Singoli 

100 anni di 
scautismo 

volantino   verifica 

Giovani scout: 
laboratorio di 
speranza per il 
futuro 

Lettera “Come mi 
cambierà il 
Jamboree?” 

Consegna 
simbolica 

Condivisione 
lettere 

Verifica usando la 
lettera 

C  E 
N  T   
E  N  
A  R    
I   O 

Incontro tra 
“differenti” 

  

Rilettura di 
quanto si sta 
vivendo 
 

Verifica 

Verso l’esterno 
- Foto 
- Volantino 
- Cartolina 

Foto 
assemblate e 
raccolta 
materiale 

Far scrivere e  
spedire le 
cartoline 

 

A 
M 
B 
A 
S 
C 
I 
A 
T 
O 
R 
I 

Verso l’interno Portare distintivi  
Scambio 
distintivi 

Riflettere su come 
“raccontare” il 
Jamboree 
 
- Consegna distintivi 
- Lettura cartoline 
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Obiettivo Strumento Descrizione lo prepara prima:  durante dopo ns contributo 

Giovani scout 
Laboratorio di 
speranza per il 
futuro; 
incontro tra 
“differenti” 

Lettera  il ragazzo scriverà a se 
stesso e si racconterà 
le aspettative che ha 
sull’evento Jamboree e 
come pensa che questo 
lo cambierà 
 

RAGAZZO preparazi
one del 
ragazzo 

condivisione 
con comunità 
formazione 

strumento di 
verifica per il 
ragazzo 
 

 

incontro tra 
differenti; 
ambasciatori 
OUT 

cartolina 
della 
città/paese/
regione 

da mettere a Casa 
Italia 
 

RAGAZZO cerca 
qualcosa 
della sua 
realtà 

condivisione 
delle diversità 

  

Giovani scout 
Laboratorio di 
speranza per il 
futuro; 
incontro tra 
“differenti” 

quaderno avrà spazi per 
raccogliere 
messaggi/indirizzi/etc 
da chi incontra; 
riflessioni sul Jam da 
parte di chi ci è stato; 
percorso spirituale; 
varie 

RAGAZZO  lo utilizza lo condivide 
con gruppo 
di 
provenienza 

tutto 

ambasciatore 
IN&OUT; 
incontro tra 
differenti 

cartoline  fatte dal Gruppo per 
presentarsi tutte in 
duplice copia: una 
verrà fatta compilare 
dall’ambasciatore alle 
persone che incontrerà 
con un messaggio al 
gruppo e verrà 
rispedita, l’altra sarà 
consegnata alle 
persone che avranno 
scritto il messaggio 
come ricordo 

GRUPPO preparazi
one del 
Gruppo 

conoscenza di 
altre persone e 
presentazione 
propria realtà 

verifica da 
parte del 
Gruppo con 
ambasciatore 

francobolli 

100 anni 
scoutismo; 
ambasciatori 
OUT; incontro 
tra “differenti” 

volantino  con la storia del 
Gruppo da mettere nel 
quadernone a Casa 
Italia 
questo volantino, 
anche con aggiunte, 
sarà messo a 
disposizione sul sito e 
perciò serve che sia 
fatto anche su 
supporto informatico. 
Questo materiale 
potrebbe essere 
utilizzato da parte del 
Gruppo durante il 
Jamboree per 
presentarlo alla propria 
realtà 
 

GRUPPO preparazi
one del 
Gruppo 

conoscenza e 
condivisione 
diversità 

 layout comune 
per “prima 
pagina”/cartello
ne di 
presentazione 
verso la realtà 
locale 

ambasciatori 
OUT; incontro 
tra “differenti” 

fotografia  del gruppo  
 

GRUPPO preparazi
one del 
Gruppo 

conoscenza e 
condivisione 
diversità 

  

ambasciatori 
IN&OUT; 
incontro tra 
“differenti” 

distintivi i membri del gruppo 
danno all’ambasciatore 
dei distintivi da 
scambiare 

GRUPPO     

ambasciatori 
IN&OUT 

autofinanzia
mento 

modo concreto per 
supportare 
ambasciatore 

GRUPPO preparazi
one del 
Gruppo 

   


