E si impegna a:

Carissimo/a IST benvenuto/a!
Sei pronto/a a tuffarti con noi nella splendida
avventura del Jamboree?
E allora iniziamo…..

CONTRIBUIRE
… perché un Libro di Rotta?
perché ogni volta che si parte per una grande
impresa è importante programmare la strada che si vuole percorrere…
perché avere una rotta chiara ci aiuta ad arrivare con più determinazione e più in
fretta alla meta…
perché una rotta condivisa permette di arrivare tutti insieme…
perché il Jamboree 2011 in Svezia è una grande impresa da vivere con passione!
Come in ogni avventura fatta insieme non tutto è già previsto e programmato da
qualcun altro, ma la strada si immagina e si costruisce insieme, così in questo Libro

SVILUPPARE

ora ci sono solo poche pagine, ma un po’ alla volta si arricchirà con il contributo di
tutti: ci saranno spazi per la Direzione di Contingente, spazi per l’Area IST, spazi
per te e spazi per i Capi Clan… insomma ognuno contribuirà a tracciare la rotta
verso Rinkaby!
Le pagine cresceranno, mano a mano che ci saranno notizie, idee e riflessioni…
fino a quando partiremo per il nostro viaggio, ma questo Libro di Rotta non si
fermerà alla partenza per la Svezia perché ti accompagnerà anche al Jamboree e ti
aiuterà a fare tesoro di quanto troverai e potrà essere, se lo vorrai, un prezioso
regalo da riportare, carico di quanto avrai saputo trovare al Jam, ai tuoi fratelli e
sorelle rimasti a casa.

ISPIRARE

Ma, come in ogni buon libro di mare, le introduzioni devono essere brevi e lasciare
presto il posto ai fatti, per cui… andiamo ad incominciare…..
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Questo libro traccia la rotta di:

Dal comandante del vascello
(Area IST)

___________________________________________________
sono nato/a a ____________________________ il _______________________
abito a _____________________________________________________________
in via ______________________________________________________________
telefono ____________________________________________________________

Dal porto di partenza
(associazione/comunità)

e-mail _____________________________________________________________
Gruppo scout di appartenenza ______________________________________
Questo/a sono io
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CARTA DI IMBARCO

Ecco le foto delle mie cose più importanti:

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
DICHIARA
Di salire a bordo della nave che lo/la porterà al Jamboree in Svezia
adempiendo alle norme di imbarco sopracitate.
DICHIARA inoltre, nel pieno possesso delle proprie facoltà, di
aspettarsi:

Dalla Compagnia delle Svezie

Dall’armatore (FIS)
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Cosa si aspetta l’area ist dagli IST?
Sapere:



Saper lavorare in squadra offrendo il proprio contributo in

maniera costruttiva



Sapersi confrontare anche in contesti culturali differenti dal

proprio



Sapersi mettere in gioco

Saper fare:



Curare il proprio percorso formativo partecipando agli incontri

organizzati



Essere portatori, attraverso la propria testimonianza, dei valori

dello scautismo



Mettere a disposizione le proprie competenze per un risultato

comune



Riutilizzare

le

competenze

acquisite

per

la

propria

associazione/comunità

Saper essere:



Essere affidabile negli incarichi e impegni presi



Essere di stimolo per le persone con cui lavorerai nel tuo

cammino



Essere aperto al dialogo con lo staff che ti aiuterà durante il

cammino
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Di seguito ci sono delle domande che ti permetteranno di
focalizzare le tue aspettative sul percorso che stai intraprendendo
e di condividerle con i tuoi compagni di viaggio:

Cosa si aspetta l’organizzazione Jamboree dagli Ist
Il dipartimento che si occuperà degli Ist al Jamboree si chiama
Human Resource ed ha pensato di proporti un percorso composto
di 3 parole chiave CONTRIBUIRE, SVILUPPARE, ISPIRARE, vale a
dire che si vuol dare gran rilevanza alla funzione educativa di tale
servizio sia rispetto agli Ist stessi sia nei confronti dei ragazzi/e
che

potranno

vedere

come

noi

opereremo:

disponibili

e

responsabili.

Cosa si aspetta la FIS dagli ist?
Al Jamboree saremo un unico contingente portatore di un unico
stile e modo di fare scoutismo, lavoreremo tutti insieme per
costruire il Jam in spirito di rispetto reciproco.
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Il Timone
Eccoci pronti a salire a bordo della nave che ci porterà tutti insieme
al Jamboree, immaginala come un gran vascello pronto a sfidare le
tempeste più difficili del mare del nord.
Adesso tocca a te tracciare la tua rotta e prendere il comando.
Disegna il timone del tuo vascello e scrivi le direzioni ed i progetti
verso i quali stai navigando.
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