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editoriale
CCarissimi e affezionati lettori,eccoci giunti al quinto appuntamento con la new-

sletter del Contingente italiano al 22° Jamboree 
mondiale. Ormai i preparativi sono quasi com-
pletati, il contingente è quasi definito in tutti i 
suoi membri e tutti stanno lavorando al massimo 
per rendere indimenticabile l’esperienza svedese.
In questo numero troverete i preparativi di tutte 
le aree: avrete le informazioni della logistica, che 
sta organizzando il viaggio di ragazzi e materiali, 
ma anche quelle della comunicazione che sta alle-
stendo un grande media center per informare tutti 
quelli che rimarranno a casa. Amici, genitori, mogli 
e mariti, figli e nipoti, infatti, potranno seguire le 
avventure del contingente italiano soprattutto tra-
mite Internet e i suoi mille canali.Chi sta per partire sente una grande responsabili-

tà: infatti, il contingente italiano va in Svezia per 
essere ambasciatore dello scautismo italiano e per 
testimoniare quello che verrà vissuto. Ogni ragazzo 
e ragazza, allora, sarà ambasciatore della sua Pat-
tuglia, Squadriglia, Reparto o Compagnia; i Capi 
Unità, gli IST e tutto lo staff di contingente sarà 
ambasciatore della propria regione e della propria 
associazione. E tutti insieme sanno di portare le in-
segne della FIS.Si va in Svezia per portare un pezzo di scautismo 

italiano. Ma anche per riportare indietro, al rientro 
in Italia, un po’ dell’aria di fratellanza che si respira 
al Jamboree. E, in un momento di divisioni e crisi, 
non è una cosa da poco!

Buona lettura
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della parola ci può aiutare: testimone è “chi depone a fa-

vore di un fatto avvenuto sotto i suoi sensi”, vale a dire 

chi  racconta ciò che ha concretamente vissuto.

Dunque, vivere il Jamboree come ambasciatori e testi-

moni dello Scouting italiano, ci impegna a trasformare 

la nostra personale ed indimenticabile esperienza in una 

ricchezza per tanti.

MA COME FARE concretamente?

Il segreto è quello di coinvolgere tutti fin dal primo mo-

mento, cosa che senza dubbio  tutti abbiamo già fatto: 

i nostri Reparti, i nostri Clan, le nostre Compagnie, le 

nostre Sezioni, i nostri Gruppi, le Zone, le Regioni ci in-

viano: confrontiamoci con loro e chiediamo loro che cosa 

desiderano che noi portiamo in Svezia e riportiamo in 

Italia. I DESIDERI sono la parte migliore di noi, quella 

che ci apre al futuro....

Come AMBASCIATORI, per esempio, sicuramente por-

teremo...

• le nostre competenze nelle costruzioni

• i nostri canti

• il nostro entusiasmo nel cantare e suonare

• il nostro cibo e la nostra cultura

•le nostre imprese di Pattuglia e di Squadriglia più significative

• le nostre tradizioni

•il nostro senso del cammino e dell’essere in servizio.

CCarissimi 1.700 ragazzi, ragazze e capi del Contingente 

Italia,

mancano ormai poco più di 2 mesi alla nostra avventura 

in Svezia. 

Ebbene sì, siamo quasi 1.700, siamo davvero tanti: il 

quarto Contingente presente al Jamboree dopo Gran 

Bretagna, Svezia e Germania. 

Pur essendo tanti, però, siamo solo una piccolissima 

percentuale dei quasi 180.000 associati alla Federazione 

Italiana dello Scautismo: i nostri Gruppi e le nostre As-

sociazioni hanno deciso di mandarci a Rinkaby per farci 

vivere un’esperienza eccezionale come Ambasciatori e 

Testimoni dello Scouting Italiano.

Ma, CHE COSA significa vivere un Jamboree come am-

basciatore e testimone? 

Il dizionario etimologico ci può aiutare: AMBASCIA-

TORE deriva da ambaxus/ambactus,  servo-ministro 

(composto di amb: attorno e actum: vado-vengo): l’am-

basciatore è dunque chi viene e va in un luogo altro, ma 

come “servo”. Essere ambasciatori è un’esperienza per se 

stessi, ma valida soltanto se assume significato di “essere 

in servizio” degli altri.

E il TESTIMONE, chi è? Ancora una volta, l’etimologia 

la direzione
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IL JAMBOREE SI AVVICINA
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The time of our life!

Che cosa, invece, riportare dalla Svezia? 

Che cosa TESTIMONIARE?

Le possibilità di fare nuove scoperte al Jamboree sono 

infinite:

Quando parteciperete ai Module Activities, scoprirete che 

sfidarsi nel gioco e immergersi nella scoperta della bellis-

sima natura svedese è riscoprire ciò che B.-P. intendeva 

per vero Scouting e a cui tutti gli scoutismi del mondo si 

rifanno: “un gioco allegro vissuto all’aria aperta”.

Quando sarete a Camp in Camp scoprirete la vera essenza 

del Simply Scouting dello scautismo nordico, tanto vicino 

probabilmente alla nostra vita da campo di Reparto...

Durante le cerimonie vi entusiasmerete nel rendervi 

conto davvero di quanti siamo, quanto siamo uniti dagli 

stessi valori, dalle stesse prospettive, dagli stessi desideri 

di “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo 

trovato”.

In alcune special areas come “Faiths and Beliefs” o come 

il “Global Development Village”, poi,  sperimenterete la 

bellezza della differenza, la possibilità di assumersi con-

cretamente la responsabilità di creare un mondo migliore 

per tutti, di intervenire, di lasciare un segno.

Nella vita di sottocampo, infine, prenderete pienamente 

coscienza  di come davvero il nostro piccolo mondo po-

trebbe diventare un villaggio globale in cui vivere le dif-

ferenze.

Perché, come dice la canzone del Jamboree: “...the chan-

ge in you, means the world is changing too”.

Se riusciremo a testimoniare tutto questo... allora saremo 

davvero stati in grado di vivere “the time of our life”.
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Non tutti i reparti hanno terminato l’avventura 

dei campetti, dalle voci dei protagonisti, alcune 

impressioni sul secondo incontro che aveva come 

tema centrale “l’incontro”. Per chi volesse leggere i 

resoconti integrali dei campetti, può cercare nel  sito 

http://www.coloriamolitaliadimprese.it/coloriamo-

la-svezia. Qui troverete sia informazioni sui reparti 

che partecipano al Jamboree, sia sulle imprese 

degli e/g che non parteciperanno, ma tutti uniti 

nella consapevolezza che un’impresa è grande per 

l’importanza che gli attribuisco, per quanto lascia un 

segno nella mia vita mentre io lascio un segno nel 

mondo!

ULTIME DALLE ASSOCIAZIONIi primi resoconti dai campetti
Area  Contenuti
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i primi resoconti dai campetti

“Per riunire le amicizie create durante il 
primo incontro, il reparto toscano “Brezza 
Gagliarda” si è riunito una seconda volta 
a Pisa, dove un giro della città ha avuto 
come scopo la conoscenza reciproca 
dei componenti delle sq, alla caccia dei 
quattro importantissimi oggetti “persi” 
da Ingrid e Paolo.” 

Reparto Brezza Gagliarda

“Un fiore da coltivare come il sentiero 
verso la responsabilità, la competenza, la 
consapevolezza: il sentiero che ci porterà 
in Svezia, dove il nostro piccolo fiore 
ritroverà i suoi fratelli, la sua casa e dopo 
tanti pericoli, dopo essere nato crescerà, 
fiorirà, sboccerà di unicità e abbraccerà il 
mondo intero.

(Eleonora, Marika, Gianluca)
Reparto Tuono Silente

“Eravamo tutti impazienti di rivederci, essendoci 
lasciati ben quattro mesi fa a Redù, con ancora molte 
cose da raccontarci. Fortunatamente l’occasione si 
è riproposta in questi giorni, 19 e 20 marzo, a San 
Clemente di Bastiglia, dove la marea si è finalmente 
ritrovata, desiderosa di nuove avventure.[…]La serata 
è proseguita con il canto del nostro inno nazionale, per 
commemorare il 150° anniversario dell’unità d’Italia, 
e sempre per ricordare le nostre tradizioni, altri due 
ospiti, insegnanti di ballo, hanno tentato di insegnarci 
il liscio, il ballo romagnolo per eccellenza.” 

Reparto Marea Dirompente

I Reparti dicono:
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“Dopo esserci divisi in gruppi, abbiamo partecipato a diverse 
botteghe, ognuna con uno scopo ben preciso. In quella degli 
artigiani sono stati creati dei porta fazzolettoni “Italiani” da 
portare al Jamboree e da regalare ai nostri amici che verranno da 
ogni parte del mondo; i cucinieri, invece, hanno preparato degli 
gnocchi di malga, con ingredienti semplicissimi... E tanto, tanto 
burro! Gli artisti invece si sono impegnati a trovare il logo per il 
reparto e a creare lo stendardo che al Jamboree ci farà riconoscere: 
una bellissima goccia con la scritta “Rugiada Scintillante”! Gli 
atleti, infine, hanno giocato all’antico gioco dello “scianco”. Senza 
accorgercene è arrivata l’ora di cena dove, come primo piatto, sono 
stati serviti gli gnocchi preparati al pomeriggio e, come secondo, la 
carne accompagnata dalla verdura...” 

(Anna) Reparto Rugiada Scintillante

Vad heter du? Hur mår du? Tack så mycket!” Ma come?! Non ditemi 
che non avete capito!!!! Ma sì: è svedese!! Eh già l’uscita a Torrate 
di Chions del 5-6 marzo è stata molto, molto ma molto ricca e tra le 
tante avventure abbiamo incontrato una persona davvero speciale 
che ci ha aiutato ad imparare qualcosa in più di questa lingua per 
poter sopravvivere in Svezia! […]Ma dopo questo una sorpresa ci 
aspettava… altro che travestimenti: ci è venuta a trovare una svedese 
vera, in carne ed ossa!!! È stato interessante e soprattutto istruttivo 
ascoltarla mentre ci raccontava della Svezia come un paese pacifico, 
tranquillo, indipendente, sviluppato, verde e accogliente. Sono stati 
da tutti molto graditi e letteralmente divorati gli “Sweden Fish” 
caramelle rosse a forma di pesce tipiche svedesi (buonissime!). Mia, 
il nome della ragazza, si è fermata a pranzo con noi e ha potuto così 
assaggiare la nostra mitica pasta!!!!] 

Reparto Tuono Silente
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CNGEI

“Una notte stropicciata tra gli stretti sedili di un treno rafforza di 
più l’immagine dello scout-viaggiatore, che al suo arrivo, assonnato 
si impossessa di quella panchina che c’è sempre, in ogni posto in cui 
decide di aspettare.
Prima la Puglia, poi la Basilicata, la Campania, la Calabria e la Sicilia, 
hanno reso quella panchina la più affollata di tutta Reggio.
Gli zaini che portavamo sulle spalle erano pieni della giusta dose di 
affetto, ansia e gioia che ci sarebbero serviti per affrontare la prima 
sorpresa che ci ha riservato il nostro sorprendente Staff; un piccolo 
hike tra margherite sparse qua e la, foglie secche, alberi altissimi e 
ricci di castagne,  ci ha tenuti impegnati tutta la giornata. 
Il percorso tortuoso lo abbiamo costruito a piccoli passi con quella 
che sarebbe diventata dopo pochi minuti la nostra pattuglia al Jam. 
[…]Eccoci al secondo giorno, che poi è anche il penultimo… durano 
sempre poco le belle esperienze! Tuttavia la giornata, accompagnata 
da un vento fresco, ci è servita per organizzare il cultural day ed uno 
spettacolo che presenteremo in Svezia.. e tra la creazione di magliette, 
bisacce e bandiere di Ptg, è trascorso velocemente anche il pomeriggio!
Oltre lo scaldacollo e 4 magliette di reparto, il contingente ci ha 
riservato 2 magliette, un “pile” e un simpatico zainetto rosso tomato.  
Ora si che sarà facile confonderci!” 

(Silvana) 
Ptg Riccio, Reparto Lava Fluorescente
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FAITHS AND BELIEFS. 

Fra le aree comuni che vogliono facilitare l’ incontro 

c’è questo spazio; è un’area tende delle diverse 

realtà religiose presenti al Jamboree. L’area propone 

un programma che mira a facilitare l’incontro e la 

comprensione fra le diverse religioni presenti al jam. 

Sarà possibile anche assistere o prender parte alle 

proposte che i differenti team delle tende di FAB 

organizzeranno nell’arco del Jamboree sia nell’area 

comune sia nell’area specifica.

CULTURAL FESTIVAL DAY. 

Durante questa giornata molto speciale ciascuna 

Unità potrà proporre e creare attività per presentarsi:  

potranno essere presentati costumi tradizionali, 

pietanze, danze e canzoni. In questa giornata saranno 

presenti anche le comunità che hanno ospitato le 

Pattuglie/Squadriglie/Compagnie di formazione 

durante il Camp in Camp.

VISITORS.  

Se vuoi partecipare al jamboree per un giorno ed 

immergerti nell’atmosfera dell’evento puoi comprare 

il biglietto on line ed avere maggiori informazioni 

direttamente dal sito ufficiale svedese( accessibile in 

francese ed inglese): 

http://www.worldscoutjamboree.se/category/

people/visitors/

per il pernottamento non sarà possibile dormire 

all’interno del campo, pertanto dovrai rivolgerti ad 

uno degli hotel di Kristianstad.

PROMEMORIA PER I PARTECIPANTI: 

ricordate di terminare e portare la bandiera di 

sq./pattuglia e di scrivere il vostro nome e paese 

su una “striscia di tessuto” … E’ nell’intenzione 

dell’organizzazione svedese appenderle poi tutti nella 

foresta vicino alla piazza principale( esattamente in 

“Main Square Forest” ) , in modo da capire con un 

colpo d’occhio quante persone siamo e dare alla foresta 

un’atmosfera di meraviglia e di stupore. Pensate che 

emozione sarà camminare poi in quel bosco … e capire 

quanti siamo!!

712

 E PER NON PERDERCI 

 OCCASIONI AL JAM:
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Paolo & Ingrid
il segreto dell

a lettera
terza parte

… e per finire le prime tavole del terzo 

capitolo che puoi scaricare nella versione 

integrale al link:

www.jamboree2011.it/fumetto

Buona lettura!

area Contenuti
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zione!

  news
area Logistica

LO STATO DEI LAVORI

SSiamo ormai sempre più vicini alla 

nostra partenza e i preparativi in vista del XXII World 

Jamboree proseguono… Ma qual è lo stato dei lavori?

Cerchiamo, allora, di fare il punto della situazione, per ca-

pire ciò che è stato fatto e quello che ancora manca.

Per il viaggio verso Rinkaby, luogo del campo, sono stati 

individuati gli aeroporti con voli internazionali dall’Italia 

a Copenaghen (luogo da cui avverrà il trasferimento verso 

il campo).

Le principali città di partenza e di ritorno saranno:

•Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, 

Napoli, Roma, Torino, Trieste, Venezia

Inoltre, tutti coloro che sono prossimi alle città di Lamezia 

Terme, Bari e Palermo prenderanno dei voli di avvicina-

mento agli scali riportati nell’elenco.

Rispetto agli accordi iniziali con il tour operator, sono 

in fase di trattazione alcuni miglioramenti di viaggio e 

in corso di sistemazione i voli di andata e ritorno per gli 

IST. Ricordiamo, a tal proposito, che i Reparti (AGESCI e 

CNGEI) partiranno il 27 luglio e rientreranno il 7 agosto; 

mentre gli IST (AGESCI e CNGEI) partiranno il 25 luglio 

e rientreranno l’8 agosto.

I Reparti AGESCI si formeranno presso l’aeroporto italia-

no di partenza, salvo altra comunicazione da parte della 

logistica, mentre per gli IST stiamo verificando l’oppor-

tunità di far viaggiare anche i Clan formati già dall’Italia. 

Per i Reparti e gli IST CNGEI è in corso di definizione l’av-

vicinamento agli scali elencati prima.

Sarà fornito a tutti i Capi Reparto e agli IST un piano dei 

voli dettagliato, con le indicazioni relative all’aeroporto, 

agli orari ed eventuali informazioni utili per il viaggio.

Ultimo aspetto (ma non meno importante) che rimane in 

sospeso è il trasporto del materiale. È stato identificato un 

centro logistico a Bologna e avviate le pratiche preliminari 

per la stesura del contratto. Saranno fornite, ai Capi Re-

parto e Compagnia e ai Capi IST che dovranno spedire del 

materiale, indicazioni sui pesi e sui volumi, sulle modalità 

di imballaggio e il luogo del centro di raccolta.

Ovviamente non finisce qui! To be continued...
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Scoutismo in Italia, una storia da condividere 
(storia dello scoutismo italiano)

news
area Piazza Italia

IIl Jamboree è una grande occasione per conoscere le diverse peculiarità dello scoutismo presenti fra le varie nazioni.
Ci sono molte differenze tra tutte le associazioni nazionali, dettate per lo più dalle specificità socioculturali e locali. La diversità più grossa sta nella suddivisione in fasce d’età dei ragazzi: c’è chi ha tre Branche e c’è chi ne ha ben cinque.

Una differenza che, poi, salta subito agli occhi è quella del colore e della foggia delle uniformi.La parola “Jamboree”, inventata dallo stesso B.-P., potrebbe essere tradotta come “marmellata di ragazzi” oppure “incontro a marmellata”, perché il suo scopo è quello di far fraternizzare i ragazzi, mescolandosi tra di loro in una atmosfera gioiosa e festosa.Ed è proprio in questo clima di gioia e di festa che l’incontro con gli scout del mondo diventerà una magnifica occasione di conoscenza e confronto.Nella nostra Piazza Italia sarà previsto un viaggio interattivo attraverso lo scautismo italiano, con pannelli informativi sulla FIS, sul CNGEI e sull’AGESCI.Le informazioni presenti sui pannelli, in seguito, risulteranno fondamentali per completare la simpatica brochure, che verrà consegnata all’ingresso a Piazza Italia, con gli stickers dello scoutismo italiano.La brochure potrà poi essere portata a casa e diventerà, così, uno splendido ricordo della visita fatta a Piazza Italia.E allora, scout italiani e stranieri, tutti in piazzetta per un piccolo ripasso dello scoutismo italiano o per scoprire tradizioni scout che ci differenziano ma che ci ricordano anche che siamo tutti fratelli e sorelle.A Olympia, in Inghilterra, in occasione del primo Jamboree, B.P. sciolse il Jamboree con queste parole: “Continuiamo concordi a sviluppare lo spirito scout della fratellanza, facendo regnare così tra gli uomini la pace e la buona volontà che porta tutti al bene”.

Ci risentiamo presto con nuovi aggiornamenti dall’area Piazza Italia.

16
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curiosità
area Comunicazione
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LO SAPEVI CHE?

PICCOLE CURIOSITà SU JAMBOREE

E SCAUTISMO INTERNAZIONALE

Per sapere di più sulla storia dei WSJs, date un’oc-

chiata ai seguenti siti: 

http://scout.org/en/information_events/events/

world_scout_events/jamboree/jamboree_history

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jambo-

ree
Tutte le 161 National Scout Organizations (NSOs) di 

WOSM sono invitate a partecipare al WSJ ma sfortu-

natamente non proprio tutte riusciranno ad esserci... 

Ad ogni modo saranno presenti ben tre contingenti 

che parleranno italiano in Svezia. Chi sono? Natural-

mente il Contingente FIS e poi? Ci saranno anche i 

nostri fratelli e sorelle dell’Associazione Guide e Scout 

Cattolici di San Marino (AGESCS) e gli scout svizzeri 

dei Cantoni di lingua italiana. Quindi, non vi stupite 

se sentite qualcuno che parla italiano e non ha le no-

stre uniformi...

CA detta dell’organizzazione svedese del 22nd World 

Scout Jamboree quello che andremo a vivere dal 27 

Luglio al 7 Agosto 2011 sarà il Jamboree con più par-

tecipanti della storia, visto che avrà più partecipanti 

di quello del 2007. In tutto saremo più 38.000! 

Storicamente si pensava che quello che avesse avuto 

più partecipanti fosse quello avvenuto a Sutton Park 

in Inghilterra nel 1957. Ma in quell’occasione furo-

no “solo” 33.000 i partecipanti fissi al campo prove-

nienti da tutto il mondo, mentre circa 17.000 scout 

inglesi campeggiavano nelle vicinanze per un totale di 

50.000...

Il WSJ si è svolto regolarmente ogni quattro anni a 

partire dal 1920 con sole due eccezioni: non ebbe luo-

go durante gli anni della seconda guerra mondiale e 

nel 1979 quando, dovendosi svolgere in Iran, venne 

sospeso a causa dell’instabilità politica di quel paese.  

Al posto di un vero e proprio WSJ vennero comunque 

organizzati tantissimi campi internazionali in tutto 

il mondo per festeggiare ugualmente la fratellanza 

scout. 
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Be’ sappiate che quelli sono molto probabilmente 

membri del Comitato Mondiale dello Scautismo op-

pure del World Scout Bureau. Fra questi magari, se 

siete fortunati, potreste incontrare Luc Panissod, il 

segretario generale di WOSM (Wolf Bronze awarded, 

of course) e scattare una foto con lui sapendo di essere 

vicino ad “uno di quelli che contano” nello scautismo 

mondiale...

Non tutto finisce in Svezia... La storia del WSJ conti-

nua e le prossime “tappe” sono previste in Giappone 

nel 2015 e nel 2019 negli Stati Uniti: 

che dite ci vediamo là?

Chi non vedrete al Jamboree??? Secondo WOSM nel 

mondo ci sono solo sei paesi in cui lo scautismo non è 

proprio presente e sono:  Andorra, la Repubblica Po-

polare Cinese, Cuba, la Repubblica Democratica Po-

polare di Corea, la Repubblica Popolare Democratica 

del Laos e Myanmar. Ad ogni modo vi potrà capitare 

di vedere in Svezia degli “Scouts of China”. E chi sono 

questi? Be’ molto probabilmente saranno gli scout del 

Contingente di Taiwan...

Molto probabilmente al WSJ vi capiterà di visitare il 

World Scout Center dove, oltre a potere ricevere un 

sacco di informazioni su WOSM e le sue attività e pro-

getti, vedrete degli scout vestire una strana uniforme 

grigia (o t-shirt viola) con una fazzolettone viola. 

L’unica onorificenza ufficiale concessa dal 

Organizzazione Mondiale dello Scautismo  

che viene conferita per eccezionali servizi 

resi da un individuo al Movimento Scout 

si chiama Lupo di Bronzo (Wolf Bronze 

Award).  Dal 1932 fino ad oggi ne sono sta-

ti conferiti più di 330 ma fra gli italiani solo 

uno ne ha avuto l’onore: Mario Sica per la 

sua opera di studio e traduzione dei testi di 

Baden Powell. Bravo Mario!

Lo sapevate che di Jamboree ce ne sono ogni 

anno? Beh in particolare ogni anno nel mese di 

ottobre ce ne sono due: il Jamboree on the Air 

(JOTA) ed il Jamboree on the Internet (JOTI). 

Non sono esattamente come un WSJ ma sono 

comunque due importanti eventi dello scauti-

smo mondiale! Oltre a questi ce ne sono poi al-

tri, come per esempio il World Rover Moot, ov-

vero il raduno mondiale dei Rover che si tiene 

ogni tre anni (l’ultimo è stato in Kenya nel 2010 

e il prossimo sarà in Canada nel 2013). 
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COME TI RACCONTO IL JAM

QQuando mancano due mesi alla partenza, è ormai costituito il Contin-

gent Media Team, la squadra di comunicazione del contingente italia-

no. Siamo un bel gruppo nutrito e variegato, e visto che saremo noi a 

raccontarvi l’evento vi spieghiamo qui come ci siamo organizzati.

Alla pattuglia di comunicazione dello Staff di Contingente che vi ab-

biamo presentato qulche numero or sono, si aggiungono infatti quat-

tro pattuglie di partecipanti:

36 Esploratori, Esploratrici e Guide che costituiranno la re-

dazione FIS.

8 E/E/G che diventeranno Young Corrispondents e 8 E/E/G 

che diventeranno Young Spokespersons in seno al Media 

Team internazionale.

8 IST (International Service Team) che daranno manforte 

allo Staff di comunicazione del Contingente.

La redazione FIS e gli IST, assieme allo Staff, avranno a disposizione 

una piccola sede di redazione e l’attrezzatura necessaria a raccogliere 

testimonianze, documentare luoghi ed eventi, raccontare persone e 

situazioni durante i giorni del Jam. Saranno loro a raccontare tutto 

attraverso il sito web, le pagine Facebook e gli altri media a nostra di-

sposizione. Al ritorno i loro racconti e le immagini saranno pubblicate 

in due numeri speciali della stampa AGESCI (“Avventura”) e CNGEI 

(“Scautismo”) dedicate al raduno mondiale.

Gli Young Corrispondents formeranno una redazione internazio-

nale che si occuperà, sotto la direzione svedese, della pubblicazione di 

un giornale di campo e della comunicazione col mondo attraverso vari 

media. Insomma, un po’ quello che farà la redazione FIS, ma destinata 

a un target internazionale.

Gli Young Spokespersons sono una squadra di ragazzi e ragazze 

che saranno chiamati a raccontare il Jam in prima persona a visitatori 

e giornalisti che verranno al campo e avranno bisogno di indicazioni 

e spiegazioni.

Tutti questi incarichi sono occasioni della massima importanza, sia 

a livello nazionale che internazionale, ma soprattutto sono occasioni 

di grande responsabilità,visto che questi ragazzi saranno i portavoce 

rispettivamente della Federazione italiana dello Scautismo e del’orga-

nizzazione svedese del Jamboree. Le loro parole saranno lette da mi-

gliaia di persone in giro per il mondo e rappresenteranno lo scautismo 

e l’esperienza che andremo a vivere in Svezia.

Un’occasione da non perdere per loro, un servizio di grande impor-

tanza per i lettori.
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calendario

20

GIUGNO 2011

25 LUGLIO 2011

27 LUGLIO 2011

Terzo Campetto Compagnia CNGEI

Partenza IST per il Jamboree

Partenza per il Jamboree


