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Hello IST, 
 
l’avventura del Jamboree del centenario continua!!! 
Come già accennato nel saluto che ti abbiamo inviato qualche giorno fa, ti 
invitiamo all’incontro di tutti gli IST che parteciperanno al Jamboree, che si terrà  
a Filo d’Argenta (Ferrara) il 21 e 22 aprile 2007. 
(per come arrivare, leggi “Informazioni logistiche”, in calce alla lettera). 
L’incontro inizierà alle ore 14:00 di sabato e si concluderà alle ore 13.00 di 
domenica. La segreteria sarà aperta dalle 11,00 per iniziare le registrazioni. 
Questo incontro è una tappa fondamentale nel cammino di avvicinamento al 
Jamboree in quanto sarà il momento: 

� per incontrare tutti gli IST del contingente; 
� per condividere i contenuti del Jamboree, che ci saranno utili durante 

l’evento e in fase di verifica; 
� per riflettere sul ruolo che sei chiamato a vivere per questa avventura; 
� per acquisire le informazioni tecniche sulle attività e sulla vita al 

Jamboree; 
� per rispondere ad alcuni dubbi logistici riguardanti l’organizzazione del 

contingente; 
Tutto questo cercheremo di viverlo secondo lo stile scout, con attività di 
confronto in piccoli gruppi, con momenti di condivisione plenaria e di riflessione e 
con il gioco. 
Per iniziare a farti un’idea di cosa succederà al Jamboree, consulta la parte del 
sito inglese dedicata agli IST: http://eng.thejamboree.org/takePart/ist/ 
Per la cena di sabato ti chiediamo di portare con te le specialità della Regione 
dalla quale vieni per condividerle con gli altri.  
In più ti chiediamo di portare con te 5 cartoline da regalare a Casa Italia. Le 
cartoline serviranno per allestire una mostra che illustrerà le Regioni italiane, che 
sarà incentrata su paesaggi, monumenti, flora e fauna delle diverse Regioni. Vi 
chiediamo quindi di portare una cartolina che rappresenti ciascuno di questi 
aspetti.  
Infine ti ricordiamo che questo evento sarà vissuto in uniforme e che dovrai 
portare la tua tendina e il necessario per dormire.  
Ti chiediamo di restituire la scheda di iscrizione allegata entro e non oltre 
venerdì 6 Aprile alla Segreteria del contingente (i recapiti della Segreteria sono 
nella scheda di iscrizione). 
Nell’attesa di incontrarti, ti salutiamo fraternamente 
 
 

Andrea Abrate Capo Contingente Federale 
e lo Staff di Contingente 
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Informazioni logistiche 
 

Cosa? 
Incontro IST a cura dello staff del Contingente Italia. 
 

Dove? 
Filo d’Argenta – Ferrara  
 

Se arrivate in treno, scendete alla stazione ferroviaria di Argenta. Saranno messe 
a disposizione delle navette, se richieste per tempo nella scheda iscrizione.  
Se arrivate in auto, vi consigliamo di consultare www.viamichelin.it 
Se arrivate in aereo a Bologna, potete prendere una navetta dall’Aeroporto alla 
stazione (circa 20 minuti, 5 euro). Dalla stazione di Bologna ad Argenta in treno 
si impiega 1 ora circa. Vi facciamo presente che i treni tra le due stazioni non 
sono molto frequenti.(www.trenitalia.it), quindi vi consigliamo di tenerlo in 
considerazione nell’organizzazione del vostro viaggio 
 

Quando? 
Il 21 e 22 aprile 2007, il programma comincia alle 14:00 del sabato e finisce per 
le 13.00 della domenica. 
 

Quanto costa? 
La quota di partecipazione è 10€ a testa (comprensiva di vitto ed alloggio). 
La domenica non è previsto il pranzo, ma sarà fornito il cestino da viaggio a 
chi ne farà anticipatamente RICHIESTA restituendo la scheda di partecipazione. 

I contributi alle spese di viaggio vengono erogati con i seguenti criteri: 
a) Distanza di provenienza superiore a 250 Km = franchigia di 500 Km. 
b) Contributo di 8 centesimi a chilometro. Questo contributo è valido sia per 

chi viaggia in treno, sia per chi viaggia in auto con un massimo di due 
contributi per auto. 

Esempio pratico per il calcolo dei contributi: 
Percorso:     Roma – Filo andata e ritorno 
per un totale di:    Km 399 x 2 = Km 798 
si toglie la franchigia:    Km 798 – 500 = Km 298 
e si calcola il contributo spese viaggio  Km 298x € 0,08 = € 23,84  
 

Varie 
Per la sera del sabato è prevista una cena con i prodotti regionali che ciascuno 
dei partecipanti porterà da casa. Portate, per favore, alimenti che non necessitino 
di cottura. 
Il pernottamento è previsto in tenda. Gli IST del Cngei saranno contattati dal 
proprio referente per poter condividere con gli altri IST il viaggio e la tenda.  
Gli IST dell’Agesci saranno contattati dal proprio Capo Unità Jamboree, che vi 
darà i riferimenti degli altri IST che partiranno dalla vostra Regione per 
condividere con loro il viaggio e la tenda. Gli IST del Masci possono contattare al 
riguardo il proprio referente. 
Ricordate le cartoline per Casa Italia! Vi chiediamo gentilmente di non portare 
depliant o altri materiali informativi, che per motivi logistici non potranno essere 
portati in Inghilterra. 
 


