
 

 

 

JAMBOREE 2011 
Fondo Contributo Realtà Disagiate 

 
 
Carissimi,  
 
Su proposta dei Capi Contingente, il Consiglio Nazionale dell’ottobre 2009 ha stabilito di aiutare la 
partecipazione al jamboree, per coloro che vivono in realtà disagiate, con un fondo economico che 
aiuti a coprire una parte della quota di iscrizione. 
 
I partecipanti che intendono ottenere il contributo, pari a 402 euro, devono chiedere al proprio 
Capo Gruppo di riempire la scheda allegata, e farla compilare nelle sue parti dal Responsabile di 
Zona per farla arrivare alla propria Segreteria Regionale entro il 12 NOVEMBRE 2010. 
 
A loro volta, le Segreterie Regionali visionano le schede per farle approvare dai Responsabili 
Regionali e inoltrarle alla Segreteria Jamboree entro e non oltre il 19 NOVEMBRE 2010. 
 
Tutti i livelli associativi, Gruppo, Zona e Regione, con il loro commento testimoniano la conoscenza 
della realtà di disagio per cui si chiede il contributo. 
 
Le priorità per accedere al contributo saranno stabilite dai Capi Contingente AGESCI di concerto 
con i Presidenti del Comitato nazionale basandosi sulle motivazioni espresse e dando una 
rappresentatività nazionale. 
 
I partecipanti che avranno ottenuto il contributo, riceveranno notizia dalla Segreteria Jamboree 
entro il 15 DICEMBRE 2010 per scalare tale importo dal “Saldo” da versare alla Regione entro il 31 
dicembre 2010. 
 
Un saluto fraterno, 
 

Gionata, Roberta e don Luca 
Capi Contingente e Assistente Ecclesiastico AGESCI per il Jamboree 2011 

 



 

 

 

JAMBOREE 2011 
Scheda di richiesta del Fondo Contributo Realtà Disagiate 

 
Ai Capi Contingente AGESCI Jamboree 2011 

tramite Zona e Regione 
 

Io sottoscritto  

in qualità di Capo Gruppo del gruppo  

chiedo il contributo di 402 euro per la partecipazione al Jamboree in Svezia di 

Nome  Cognome  

 

E/G    R/S   Capo/AE  

 

Motivazioni per cui si richiede il contributo: 

 

 

Firma del capo Gruppo: 
 

Parere della Zona: 

 

 

Firma del Responsabile di Zona 
 

Parere della Regione: 

 

 

Firma del Responsabile Regionale 
 
Ogni Segreteria Regionale deve raccogliere le richieste per inviarle, entro e non oltre il 19 
novembre 2010 a: 
 

Segreteria AGESCI Jamboree 
Piazza Pasquale Paoli 18 

00186 Roma 
Tel. 06/68166224 
Fax 06/68166236 


