
 

 

 

 
 
Prot. 55/CSCG 

        Roma, 8 febbraio 2006 
 
 

Ai Capi Gruppo  
 
Carissimi, 
 

Manca poco all’appuntamento del 2007, quando con  tutti gli scout del mondo, festeggeremo i 100 anni 
del Movimento Scout Mondiale!!!! 
 

Il 29 luglio 1907 B.P. si imbarcò alla volta dell’isola di Bronwsea con un gruppo di  ragazzi di età compresa tra i 
tredici ed i sedici anni; li divise in quattro squadriglie (Chiurli, Corvi, Lupi e Tori) con a capo il ragazzo più grande. Il 
campo iniziò il 1° agosto con l’arrivo degli ultimi ragazzi (che complessivamente erano 20), e con l’ultimazione del 
montaggio delle installazioni e si concluse venerdì 9 agosto con la partenza  dopo l’ammainabandiera. Quel campo 
rappresentò un piccolo evento ma come disse Baden Powell, “….Spero che la proposta evolva in qualcosa di ben più 
importante, ma per ora è un esperimento molto limitato…”. 

 
Ebbene, da quel piccolo campo, in un’isola di soli 226 ettari nella baia di Poole,  cento anni fa nacque quello che 

diventerà nel tempo il più importante movimento giovanile del mondo ora  presente in 152 paesi con milioni di giovani di 
ogni etnia, ceto sociale, religione e lingua. 

 
Quel Movimento, il nostro Scautismo quindi non nacque sui libri ma si sperimentò nei fatti, partì da un campo 

dove le intuizioni pedagogiche di Baden Powell trovarono conferma nell’entusiasmo dei partecipanti. 
 
Quei venti ragazzi, rientrati a casa rappresentarono i testimonial dell’avventura vissuta nella sperduta isola di 

Brownsea e furono il germoglio dello Scautismo che oggi viviamo e che si sviluppò nella mente di B.P. come lui stesse 
dichiarò: “ Dapprima ebbi un’idea. Poi vidi un ideale. Ora abbiamo un Movimento…” 
 

Con orgoglio possiamo affermare che in questi cento anni abbiamo fatto del nostro meglio per rappresentare il 
motto coniato per il Centenario: Un mondo una promessa. 
 

Nel corso del 2007 saranno numerose le iniziative legate alla ricorrenza del Centenario nelle quali saremo 
impegnati sia come AGESCI sia  come Federazione Italiano dello Scautismo con i fratelli scout del CNGEI, ma  ce n’è 
una di cui vogliamo parlarVi oggi in questa lettera. 
 

Si tratta de IL JAMBOREE DEL CENTENARIO: un evento unico, il più grande Jamboree mai organizzato che 
accoglierà oltre 40.000 scout provenienti da oltre 150 paesi e che si terrà in Inghilterra nella Contea di Chelmsford, 
a Hylands Park, dal 27 luglio all’8 agosto 2007.  
 

Abbiamo un sogno che vi chiediamo di condividere: che tutti i Gruppi AGESCI partecipino inviando una 
persona, un proprio ambasciatore: un Esploratore o una Guida o un Novizio, un Rover o una Scolta 
maggiorenni oppure un  Capo: 1966 rappresentanti dei nostri 1966 gruppi AGESCI oggi censiti!! Rappresentanti 
non solo del Gruppo di appartenenza ma ambasciatori della propria terra, della propria città o paese, della 
propria cultura!  

./. 



 
 
 
 
In questo modo tutto lo Scautismo Italiano vivrà l’evento attraverso i propri inviati, tutti i Gruppi potranno 

conservare la memoria di un incontro unico di fraternità mondiale  ma anche di abbraccio nazionale stimolando così 
la ricaduta educativa  e l’entusiasmo di essere Scout nei ragazzi.  
 
Abbiamo chiamato questa avventura: “Operazione A BIG 2007 – A Brownsea Insieme Gioiosamente nel 2007”. 
 
Per questo ci rivolgiamo direttamente a voi, ad ogni Gruppo AGESCI, perché ognuno possa individuare il proprio 
rappresentante.  
 

Ma come si partecipa all’Operazione A BIG 2007? 
 
Dal 22 febbraio 2006, giorno di apertura delle iscrizioni, vi invitiamo a selezionare e iscrivere al contingente 

AGESCI il vostro ambasciatore. 
 
Vi invitiamo altresì a segnalare i nomi di altri potenziali partecipanti, possibilmente appartenenti alle diverse 

branche coinvolte nel Jamboree (E/G, R/S) ed alle Comunità Capi che, in un secondo momento, potrebbero essere 
chiamati a partecipare, qualora non tutti i Gruppi aderissero all’Operazione A BIG 2007. 

Le modalità di iscrizione, i criteri di selezione (che avverrà a livello regionale), le scadenze e gli altri dettagli 
operativi li troverete nel documento allegato o sul sito web www.agesci.org e www.jamboree2007.it/ 
 

La sfida che vi abbiamo lanciato è impegnativa, lo sappiamo! Ma non fa parte del nostro essere scout 
raccogliere le sfide e saltare al di là dell’impossibile? 
 

Arrivederci a tutti, veramente tutti, ad Hylands Park per vivere insieme un evento unico per lo Scautismo 
mondiale ed un’avventura indimenticabile per l’AGESCI. 

 
Buona strada! 

  
 

  

Dina Tufano     Eugenio Garavini 

La Capo Guida                                                                   Il Capo Scout 
 

 
 
 
 
 
Allegato: vademecum Jamboree 2007 per Capi Gruppo 


