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Hello IST! 
 
Nel 1920 in occasione del primo Jamboree mondiale, B.-P. invitò gli scout a 
seguirlo per difendere la causa della pace nel mondo attraverso queste parole: 
“Se tale è la vostra volontà, partiamo da qui con la determinazione di sviluppare 
attraverso di noi e i nostri fratelli scout questo cameratismo, attraverso lo spirito 
di famiglia mondiale degli scout, in modo da riuscire a contribuire alla diffusione 
della pace e della felicità nel mondo. Scout, rispondetemi. Volete unirvi in questo 
tentativo?" 
 
Vi diciamo sin d’ora grazie d’aver risposto così numerosi a questo invito 

che parte da lontano nella convinzione 
che il vero modo di raggiungere la felicità è di procurarla agli altri. 

 
Jamboree 2007: un’altra occasione, un'altra opportunità, una nuova avventura 
che avete accolto di vivere con gioia ed entusiasmo e perché no anche quel 
briciolo di curiosità nella dimensione del “servizio” insieme con altri 8000 IST 
(International Service Team) di tutto il mondo. 
La riuscita del Jamboree dipenderà in parte anche da voi, dalla vostra 
disponibilità, dalle vostre competenze, dalla vostra professionalità, dalla voglia di 
esserci, di giocarsi, dalla vostra testimonianza. 
L’avventura del Jamboree del centenario “Un Mondo Una Promessa”, sarà un 
evento unico, il più grande Jamboree mai organizzato che accoglierà oltre 40.000 
giovani "Ambasciatori di pace" provenienti da tutto il mondo. 
Vivere realmente un evento di pace e di fratellanza quale è il Jamboree, significa 
per tutti noi far crescere la sensibilità internazionale e di solidarietà tra i popoli e 
rappresenta una testimonianza di amicizia per il mondo intero ed i governanti 
delle nazioni. 
La nostra speranza è che possiate diventare attraverso questa esperienza 
autentici “Ambasciatori di pace”. 

Insieme possiamo cambiare il mondo 
e noi crediamo di poter realizzare questo nostro sogno. 

Nell’attesa di vederci all’incontro di tutti gli IST del contingente italiano il 21 e 22 
aprile a Filo d’Argenta (Ferrara) vi salutiamo di cuore  

Andrea Abrate Capo Contingente Federale 
e lo Staff di Contingente 

 

 


