
 
 
 
 

 
Ai Capi Gruppo 
Ai Capi Reparto 
Ai Capi Clan/Fuoco 

 
Carissimi, 
 
 Sono passati poco più di due anni dal Jamboree del centenario, vissuto da quasi 2000 tra guide, 
esploratori, rover e scolte in servizio e capi della nostra associazione, e ci troviamo ad iniziare una nuova 
fantastica avventura insieme ad oltre 30.000 fratelli scout di tutto il mondo. La Svezia sarà il teatro di questo 
nuovo “sogno” che ha come slogan “Simply Scouting” e che ci porterà a riscoprire la semplicità e la bellezza 
dello Scautismo pensato da B.-P. 
Gli effetti del Jamboree del centenario sono ancora indelebili in chi ha avuto l’onore e la responsabilità di 
parteciparvi: l’entusiasmo degli ambasciatori ha coinvolto 1000 gruppi, pari ad oltre il 50% di tutti i gruppi 
dell’AGESCI e a tutt’oggi, oltre l’80% dei partecipanti vive ancora attivamente l’avventura scout!!! Ciò significa 
che l’impegno dei singoli e dell’Associazione non è andato disperso ed è una ricchezza ancora viva tra di noi. 
 
 Ma ora, è giunto il momento di guardare avanti!!! Il 22° Jamboree mondiale si svolgerà 
dal 27 luglio al 7 agosto in Svezia a Rinkaby vicino a Kristianstad!!! 
In Svezia ogni gruppo potrà partecipare con uno o più ambasciatori, che avranno il compito di essere 
testimoni della propria realtà ma che avranno anche la responsabilità di ritornare carichi di esperienze da 
trasmettere per essere “volano” non solo per la propria unità ma anche per il proprio gruppo, zona, regione. 
 Al Jamboree parteciperanno Esploratori, Guide, Rover, Scolte e Capi testimoni dello Scautismo italiano, 
persone capaci di osservare (con occhi attenti e in profondità), dedurre (ascoltare con attenzione ed andare in 
profondità), agire (per lasciare un mondo migliore) e contemplare (serve sapersi fermare e guardare il frutto 
della propria opera, per rileggere il percorso svolto).  
 
 Meetings, Nature, Solidarity sono le parole-chiave del Jamboree 2011. 
 Gli incontri sono sempre la base di un cambiamento, essere disposti a conoscere nuove culture, 
persone, religioni, significa essere disposti a cambiare e ad arricchirsi reciprocamente nella bellezza della 
comunità e della convivialità. 
 La vita all'aria aperta è uno dei 4 punti fondamentali del nostro metodo educativo. Il Jamboree in 
Svezia è un’occasione per vivere a contatto con una natura ancora vergine e selvaggia nello stile 
dell’avventura,  per sentirci parte di un mondo, di un creato che ha la sua origine in Dio.  
 Il buon cittadino è in grado di agire con concretezza passando “dal sogno al segno”, di vivere in 
modo solidale e responsabile il nostro mondo. 
 

Ma come si fa a partecipare al Jamboree? 
Dal 1 febbraio 2010, potrete iscrivere i ragazzi al contingente AGESCI. Potrete anche segnalare i nomi di altri 
potenziali partecipanti che, in un secondo momento, potrebbero essere chiamati a partecipare, in caso di 
disponibilità. Le modalità di iscrizione, i criteri di selezione (che avverrà a livello regionale), le scadenze e gli 
altri dettagli li troverete sui siti web www.jamboree2011.it e www.agesci.org. 

 
 Desideriamo, a conclusione di questo nostro messaggio, raccomandarvi di curare con grande 
discernimento l’individuazione dei vostri ambasciatori facendo sì che gli aspetti economici non rappresentino 
un ostacolo alla partecipazione e che tale “chiamata” trovi principalmente il proprio fondamento nel desiderio 
di far vivere una esperienza fruttuosa e proficua ai ragazzi. 
Vi invitiamo quindi a partecipare a questa avventura e a cogliere con entusiasmo il nostro invito, consapevoli 
che ciò che ci apprestiamo a vivere sarà un grande investimento di fiducia per i ragazzi e di “scouting” per i 
nostri reparti . Buona caccia! 
 

La Capo Guida Il Capo Scout 
Maria Teresa Spagnoletti Eugenio Garavini 

 


