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editoriale

EEccoci, ci siamo!
Si avvicina il giorno della partenza per Rinkaby, la loca-
lità svedese che accoglierà i 38.500 partecipanti al 22° 
World Scout Jamboree.Con questo sesto numero della newsletter, “Simply 

Jamboree”, chiudiamo le nostre comunicazioni che, 
nell’ultimo anno, ci hanno accompagnato verso l’evento 
tanto atteso.
I Reparti e le Compagnie sono ormai formati, gli IST si 
sono incontrati e tutto lo staff di contingente sta lavo-
rando con impegno per definire gli ultimi dettagli.
In quest’ultimo numero troverete notizie fresche su 
Piazza Italia, il quartier generale del nostro contingente, 
con tutto quello che gli ospiti potranno trovare. Dalla lo-
gistica, che con pazienza ha organizzato, tra le altre cose, 
tutti i trasferimenti in Svezia, notizie utili sull’equipag-
giamento (“che cosa metto nello zaino?!”).C’è poi l’occasione di sentire le voci degli IST, dopo il 

grande incontro di Villa Buri di fine maggio: un racconto 
pieno di passione e desiderio di offrire il proprio servi-
zio.
Dall’area che si occupa dei contenuti un sacco di notizie 
dell’ultima ora sulle attività al campo e poi non dimenti-
chiamo le ultime avventure di Paolo e Ingrid, i protago-
nisti del fumetto che ci ha accompagnato nel percorso di 
avvicinamento al campo.E poi… tanto altro.Non ci resta che salutarvi e ringraziare tutti i membri 

dell’area comunicazione, uno per uno!, che hanno con-
fezionato questa newsletter, sperando che sia stata di 
gradimento dei nostri affezionati lettori.Saranno ancora loro a coordinare il racconto del Jambo-

ree dalla Svezia… quindi ci salutiamo oggi per risentirci 
presto, molto presto.A Rinkaby, adesso, e che sia un grande campo scout, 

semplicemente scout!

ECCOCI CI SIAMO!!!!!
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Jamboree: si parte!

Un contingente in movimento

Ci sono grandi novità anche per quanto riguarda 

la comunicazione al Jamboree:  si sta costruendo 

il Media Centre poiché nel secolo della comuni-

cazione ad ogni costo un evento  non può certo 

non essere comunicativo.

Ecco allora che al campo sarà possibile leggere 

la Jamboree Magazine (che sarà distribui-

ta in tutti i sotto-campi a giorni alterni): i nostri 

Young Correspondents di Contingente con-

tribuiranno ad essa con le loro storie, le loro curio-

sità, le loro scoperte.

Ovunque poi potremo ascoltare la Jam Radio, 

con musiche, interviste, storie, opinioni... anche 

le nostre se vogliamo farlo! La Jam Radio sarà af-

fiancata dalla Jam Tv, anch’essa con lo scopo di 

testimoniare in un programma giornaliero di 30 

minuti ciò che sta succedendo a Rinkaby.

Non possono poi mancare il website e i Social 

Media che saranno aggiornati costantemente, in 

modo tale che anche chi segue il Jamboree da casa 

possa “viverlo” in diretta.

Ma i più grandi preparativi in corso sono per le 

cerimonie comuni che ci vedranno protagonisti 

nella Main Arena, dove tutti ci ritroveremo per 

condividere momenti indimenticabili.

IIl conto alla rovescia è cominciato.... 

I Reparti hanno ormai fatto tutti l’ultimo cam-

petto, preparanto la cassa, organizzato le attività 

da portare in Svezia, dandosi appuntamento in 

aeroporto per il 27 luglio.

Tutti i nostri IST si sono ritrovati  a Villa Buri per 

la conclusione dei preparativi del Faro e di tutto 

ciò che servirà per essere pronti a servire in Svezia 

(ma di questo leggerete in dettaglio nelle prossime 

pagine).

Anche noi, come Direzione e Staff di Contin-

gente stiamo ultimando i preparativi affinché la 

nostra presenza in Svezia sia davvero di supporto 

a tutti i Capi e i ragazzi/e che costituiranno il Con-

tingente Italia.

Ma i nostri amici Svedesi? Che stanno combinando?

Abbiamo un po’ spulciato le ultime notizie che ci 

hanno comunicato e ci pare che le cose stiano pro-

prio arrivando al dunque. I lavori sul sito del cam-

po sono in corso ormai da un po’: in questi giorni, 

anche tutti gli Scout che hanno deciso di dare la 

loro disponibilità come builders (è grazie al loro 

prezioso servizio  che il nostro Jamboree potrà es-

sere messo fisicamente in piedi) stanno arrivando 

in Svezia per predisporre tutto ciò che servirà ai 

tantissimi partecipanti che popoleranno Rinkaby 

a partire dal 27 luglio. All’indirizzo http://web-

cam.worldscoutjamboree.se/ si può vedere in di-

retta l’evoluzione dei lavori via webcam.
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Il 28 agosto, dopo aver costruito il campo, ci ri-

troveremo per la cerimonia di apertura: sarà 

un momento molto emozionante, guidato dalla 

prima delle 3 parole-chiave del jamboree, MEE-

TINGS: ci incontreremo tutti insieme per la pri-

ma volta, 40000 scout e guide da tutto il mondo, 

ciascuno con la sua uniforme, il suo fazzolettone, 

la sua bandiera (ebbene sì, avremo anche noi 2 

portabandiera, chissà chi saranno?), tutti uniti 

da un’unica promessa che insieme rinnoveremo, 

per concludere poi con la canzone del Jamboree 

che sarà il nostro leit motiv per le due settimane di 

campo a Rinkaby: changing the world. 

Anche il 30 Luglio, alle 16, ci ritroveremo di nuo-

vo nella main Arena, questa volta per una ceri-

monia interreligiosa: ciascuno Scout è porta-

tore dei valori della religione che ha abbracciato, 

tutti insieme condivideremo le diverse spiritualità 

riconoscendoci nei valori comuni che comunque 

sottostanno a qualsiasi fede o credo religioso e 

allo scoutismo stesso: il valore della dignità uma-

na, del rispetto per l’altro, dell’attenzione per il più 

debole, della scoperta che la felicità è fare felici gli 

altri con il nostro servizio, cercando di “create a 

better world”!!!

La sera del 4 agosto poi, un lunghissima sfilata 

carnevalesca, il Carnival appunto, ci farà partire 

dai nostri sottocampi, dopo aver vissuto un inten-

so Cultural Festival Day  per condurci nuova-

mente alla Main Arena, dove insieme rivivremo 

i momenti salienti e intensi delle esperienze di 

Camp in Camp e di Hike in Camp: sarà una 

vera e propria celebrazione della bellissima NA-

TURE che avremo scoperto uscendo dal campo 

per recarci alla scoperta della vera wilderness sve-

dese.
Infine, 6 agosto, l’apoteosi: nella Main Arena la 

cerimonia di chiusura ci farà rivivere la SO-

LIDARITY che avrà caratterizzato il nostro stare 

insieme: ci saluteremo con il discorso del Re Gu-

stavo di Svezia e con il passaggio del testimone 

al Giappone, dove ci si darà l’appuntamento per 

il 2015: una vera esplosione di emozioni, ricordi, 

desideri, speranze.

Davvero ci renderemo conto di non essere soli e 

che insieme “we can make it”.

Ed infine, ci ritaglieremo anche un momento tut-

to nostro come Federazione Italiana dello Scauti-

smo: il 5 Agosto alle ore 17, ci ritroveremo tutti 

nella Hub (zona palcoscenico) di Faith and Be-

liefs per concludere il nostro viaggio insieme a 

Paolo e Ingrid con il gioco del Corallo.

E ora: three, two, one…GO!
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L’Italia, un paese dalla cultura millenaria e dalle grandi tra-

dizioni, ma anche una terra piena di bellezze da visitare e di 

prelibatezze da assaporare.

E ognuna delle venti regioni ha tanto da raccontare, da mo-

strare, da sentire e da toccare.

Ci sarebbe piaciuto portare qualche pezzo d’Italia nella piana 

di Rinkaby… ma questo non era materialmente possibile.

Così ci siamo limitati a portare qualche immagine dei capo-

lavori che l’uomo ha saputo costruire, o dei paesaggi naturali 

che sono stati donati alla nostra nazione, o ancora i profumi 

e i sapori tipici di “casa nostra”.

Ed erano davvero tantissimi… così abbiamo dovuto fare una 

scelta… ma in così pochi giorni non era possibile raccontare 

tutto di una Paese come il nostro.

A Piazza Italia sarà possibile avventurarsi in un percorso che 

stimolerà i nostri sensi con immagini, suoni, profumi e sapo-

ri della nostra amata terra.

Non solo! Per chi ne avrà bisogno, in vista degli esami di 

riparazione, sarà possibile anche fare un breve ripasso di 

geografia, ricostruendo il “Puzzle Italia” e abbinando a ogni 

regione il proprio piatto tipico.

Infine, per mandare i saluti a casa, ci si potrà mettere in posa 

avendo come sfondo una cartolina gigante dei paesaggi più 

belli d’Italia.

Insomma, è chiaro a tutti… sarà davvero impossibile anno-

iarsi a Piazza Italia!

L’apertura della piazza è prevista per mercoledì 27 luglio… 

resteremo aperti fino al 7 di agosto!

Vieni a trovarci! Ti aspettiamo a braccia aperte e nel frattem-

po ti auguriamo un magnifico…

… JAMBOREE 2011 – 

SIMPLY SCOUTING / SIMPLEMENT DU SCOUTISME
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area Piazza Italia

A SpASSO pEr l’ItAlIA… prOSSIMA fErMAtA: lA SvEzIA!
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tempesta in alto mare… un saccheggio vero e proprio. 

Si vede che gli IST sono delle buone forchette!!

E dopo un pomeriggio di collaborazione, ecco una serata 

con un po’ di sano agonismo: il FISTival!! Il concorso per 

eleggere la canzone IST del Jamboree 2011. Sono state 

proposte un sacco di canzoni, dai ragazzi dei clan AGE-

SCI, dal MASCI, e di certo il CNGEI non si è tirato indie-

tro!!! Un vero e proprio “talent show”: votazioni a suon di 

applausi, torce e cellulari accesi nel buio, la giuria d’eccel-

lenza… niente da invidiare a qualunque altro festival della 

canzone italiana!!! Ci mancava solo il televoto!

Per gli irriducibili le canzoni non si sono concluse con 

la fine del FISTival, ma sono andate avanti fino a notte 

inoltrata!! (ogni riferimento a fatti o chitarristi notturni è 

puramente casuale!!!)

Domenica mattina, i lavori sono ricominciati con il ven-

to dell’internazionalità in poppa: incontri in lingua, con 

chi più di altri ha avuto e ha esperienze di scoutismo in-

ternazionale, di incontri con altri scout, di grandi eventi, 

con chi questo Jamboree in Svezia lo sta organizzando. 

Divisi in gruppi per recuperare quante più informazioni 

ed esperienze da mettere poi in comune con gli altri della 

flotta!!!
Ci sono state informazioni sul meteo, sugli orari, sulle tra-

dizioni, dati organizzativi, distribuzioni di kit e materiali 

vari, spunti per riflessioni, con tanto inglese e voglia, in 

fondo in fondo, di essere già là.

Un grazie speciale a Karin e Mike che hanno portato in 

Italia con loro, un po’ di Jamboree, e a chi ha fatto in 

modo che domenica, prima che ognuno di noi salpasse 

per tornare al proprio porto, ci fosse ancora un pranzo da 

condividere, che ci permettesse di stare ancora insieme, 

consapevoli che la prossima volta che ci saremo di nuovo 

tutti, sarà già Svezia e sarà già Jamboree…!!!

Non vediamo l’ora!!!

II vascelli IST CNGEI, AGESCI e MASCI si sono 

dati appuntamento durante un caldo weekend 

primaverile a Villa Buri, vicino a Verona.

In questa occasione, dopo un cammino paralle-

lo che è iniziato un anno fa, i valorosi IST hanno 

condiviso la conclusione del percorso che ci porte-

rà tutti insieme in Svezia.

Riportiamo di seguito alcune testimonianze signi-

ficative…

PRUE IN DIREZIONE NORD…

 RINKABY SI AVVICINA!

Contributo di Valentina, IST CNGEI

Già da molte settimane i nostri vascelli sono partiti da 

tanti diversi porti alla volta del faro di Rinkaby e come ul-

tima tappa prima del lungo viaggio non poteva mancare 

lo scalo della “flotta IST al completo”.

Dove: Porto di Villa Buri a Verona 

Quando: 21-22 maggio 2011

Ci siamo finalmente ritrovati tutti, scout CNGEI, Clan e 

adulti AGESCI, pronti a considerarci un unico gruppo: il 

Contingente FIS. Sono stati due giorni intensi, di collabo-

razione e partecipazione. 

Il sabato pomeriggio, eccoci qui, quadrato iniziale e aper-

tura ufficiale del nostro incontro, e poi la proclamazione 

del vincitore per il concorso delle magliette IST: ISTyle!!! 

Grande Paola!!!

Poi suddivisi in “darsene”, via ai laboratori che ci hanno 

permesso di conoscere e lavorare fianco a fianco con i fra-

telli AGESCI, per riuscire a preparare quanti più materiali 

possibile prima della partenza: nomi sulle magliette, ren-

ne sorridenti, cartelloni… 

Tutta questa attività non poteva che stimolare la fame… 

e allora: CIURMA!!!LA CENA!!! Un sacco di squisitezze 

recuperate da ogni porto d’Italia. L’assalto alle vettovaglie 

è stato memorabile, peggio di un assalto di pirati o di una 

prONtI pEr lA

pArtENzA

10area IST
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ROTTA VERSO RINKABY

Contributo di Luciana, IST AGESCI, Clan Lazio-

Abruzzo-Campania-Sardegna

A 67 giorni dal 22° World Scout Jamboree, il 21 e 22 mag-

gio scorso tutti gli IST d’Italia hanno fatto scalo presso il 

Porto di Villa Buri a Verona a bordo di sei grandi vascelli.

Da una costruzione sopraelevata, accompagnate dalla 

lettura della Legge Scout dal sapore tutto federale, le ban-

diere sono state issate verso il cielo e, guardando in alto, il 

nostro pensiero è subito volato in Svezia.

 … allora… ??? …

Tutti i Clan dai nomi impronunciabili subito arruolati 

presso le varie “darsene” e il porto di Villa Buri si è trasfor-

mato in un grande cantiere che in poche ore ha costruito 

l’allestimento per la nostra area al Jamboree.

Il canto, il clima di festa, l’intraprendenza e l’entusiasmo  

che hanno fatto da sfondo a tutte le attività sono  segno 

premonitore che tutto l’International Service Team trico-

lore seguirà la rotta verso  Rinkaby a “passi di vento” e 

che il “nostro sole e nostra gioia saranno luce nel nostro 

Faro”.
Tutto questo lo abbiamo soprattutto cantato a squarcia-

gola durante il fantastico fISTival della canzone IST, dove 

ogni Clan ha concorso per l’elezione della canzone che ci 

accompagnerà in Svezia.

Il pubblico ha votato le varie canzoni facendo luce con la 

torcia nel buio della notte e, al suono di vecchia campana 

che ha accompagnato le note “Da Brownsea a Rinkaby”, 

tutto il campo si è completamente illuminato ed il MASCI 

ha conquistato il disco d’oro.

Nella giornata di domenica il clima si è fatto sempre più 

internazionale grazie alla presenza dei delegati dell’orga-

nizzazione Svedese che, insieme al resto dello staff di con-

tingente, ci ha preparato al nostro servizio.

Divertenti sono stati i video che abbiamo girato per il 

“countdown blog” e che tutti potranno vedere sul sito uf-

ficiale  per gridare insieme la nostra voglia di partire per 

questa grande avventura.

Dopo aver raccolto tutte le possibili informazioni utili, con 

la ISTyle T-shirt ci siamo recati tutti all’ammaina bandie-

ra per il saluto finale. Negli occhi di tutti la convinzione 

che: “the change in you means the  world is changing too!”

Buon vento verso Rinkaby a tutti
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VILLA BURI (VR)

Contributo di Giuseppe, IST CNGEI

Quando all’arrivo varco il cancello, leggo la targa: “VIL-

LA BURI”. Ma c’è un’altra targa non scritta: “oasi della 

fratellanza scout”, almeno per due giorni. Nel vialetto mi 

riassale l’ansia: che ci faccio io qui in mezzo ai giovani alla 

soglia dei miei 72 anni? Al campo precedente qualcuno 

si è complimentato con me per essermi messo ancora 

in gioco, ma saprò giocare? In quella meravigliosa notte 

d’estate del 1953 quando al fuoco di bivacco mi fu appun-

tato sul petto il giglio, non sapevo che dal camiciotto mi 

era penetrato nel cuore e lì rimarrà fino alla fine dei miei 

giorni.
Dopo la sistemazione vado in giro per il bosco: faggi, car-

pini, tigli e la preistorica ginko biloba. Un angolo di natu-

ra preservato dalla cementificazione. Incontro degli scout 

intenti al montaggio di una piattaforma per l’alza ban-

diera, chiacchierano e scherzano con me. Mi chiedo: Ma 

sono ciechi? Non vedono che sono un giovane vecchietto? 

No, forse non se ne accorgono, sanno solo di avere davan-

ti uno scout come loro.

Poi cominciano ad arrivare: camicie grigie, blè, celesti, 

verdi, rigagnoli, torrenti e fiumi che ingrossano quello 

principale: la FIS. 

IL COLORE NON CONTA, IL GIGLIO CI UNISCE

Mi son chiesto sempre perché? Al campo scuola di Opi-

cina nel 1959 il commissario internazionale degli scout 

inglesi, mi diceva di essere rammaricato che in Italia ci 

fossero due movimenti, l’ASCI e il CNGEI. E ora? Mi di-

cono che ce ne sono 82. Perché?

Karin mi diceva che in Svezia esistono cinque associazio-

ni, ma entro due anni saranno unificate in un unico mo-

vimento. E in Italia?

Cerimonia dell’alza bandiera, lettura della legge scout, ma 

come, anche quella è diversa? I vessilli sono al cielo, silen-

zio, mi manca l’inno nazionale. Iniziano i raduni, i cerchi. 

Poi in fretta e furia si strimpellano le parole della canzone 

“Rinkaby CI ATTENDE”, le voci non sono proprio intona-

te ma si scatenano provando note basse e alte e si ripetono 

la sera dal palco. La miglior felicità consiste nel fare felici 

gli altri e avrei voluto che trionfassero quei giovani che si 

sono impegnati, non è andata così ma loro erano felici lo 

stesso e io con loro.

Il mattino dopo siamo riuniti per il rito religioso cattoli-

co, un mare di camicie celesti tra le quali spiccano delle 

macchie verdi. Alla fine, la lettura della Preghiera della 

Fratellanza Scout e si ribadisce ancora una volta che il co-

lore è solo un capriccio degli uomini e preghiamo Dio di 

non guardare ad esso ma al giglio che portiamo sul petto.

Le ore più spensierate sono quelle dei pasti. Grazie al la-

voro del gruppo del MASCI i tavoli vengono imbanditi di 

ogni bene portato da ogni paese e da ogni regione. Ora la 

distinzione dei colori si è attenuata, la sola maglietta della 

FIS predomina e mi domando ancora una volta: Perché 

non per sempre? Poche ore ancora e poi come i raggi del 

sole gli scout di Villa Buri si dipartiranno per cento dire-

zioni. Arrivederci a Rinkaby. Mi chiedo se saprò essere 

all’altezza dell’incarico che mi sarà assegnato? Mi chie-

do se saprò essere giovane tra i giovani. Mi chiedo quale 

differenza noterò tra Kindaby 2011 e Sutton Park 1957. Il 

mondo è andato avanti e lo scautismo pure, ed io? C’è la 

certezza che quando la vecchia fiamma comincerà a vacil-

lare, sono già pronti i nuovi ceppi che la rinvigoriranno e 

fino a quando ci sarà questo ricambio, lo scautismo non 

finirà.
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l’equipaggiamento per rinkaby

MMentre scriviamo quest’ultima NewsLetter ci rendiamo 

improvvisamente conto che manca veramente poco alla 

partenza. Abbiamo già inviato i nostri esperti di meteo sul 

posto che ci assicurano un clima mite tra i 18° e i 20°, con 

possibili precipitazioni, ma lunghe ore di luce vista la la-

titudine.

La cosa che maggiormente attanaglia tutti è... che cosa 

mettere nello zaino? Nella speranza che possa servire an-

che ai ragazzi, vi segnaliamo un equipaggiamento indicati-

vo che vi permetterà di rispettare il peso del bagaglio. È un 

suggerimento che può aiutarvi nei giorni di preparazione. 

Si tratta solo di indicazioni di massima: è importante fare 

affidamento sulle proprie esperienze di scout, soprattutto 

sulla quantità e sulla tipologia di equipaggiamento. 

Inoltre è indispensabile fare riferimento alle informazioni 

ricevute dai propri CR e CC Jamboree.

Ovviamente uniforme completa il giorno della 

partenza...

Non dimenticate che il kit federale prevede: due magliet-

te manica corta, uno zainetto da usare come bagaglio a 

mano, distintivi e giacca impermeabile.

Nel preparare lo zaino, infine, tenete in considerazione 

che non si possono superare i 20 kg, per cui se avete ac-

quistato la tenda e dovete riportarla in Italia con voi, ri-

manete sui 13-14 kg in modo da evitare un peso eccessivo.

  rubrica
area Logistica
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COSA METTO NELLO ZAINO?

- Sacco a pelo

- Modulo/stuoia/materassino

- Maglione di uniforme

- Pile da montagna

- Scarponi (con cui partire)

- Ciabatte

- Scarpe da ginnastica

- Tuta o pigiama

- 8 magliette manica corta

- 3-4 pantaloni corti di ricambio

- 10 paia di calzettini

- 10 cambi di biancheria intima

- Borraccia

- Poncho

- Torcia + batterie di ricambio

-	 Macchina	fotografi
ca

- Telo da mare

- Asciugamano medio/piccolo

- Occorrente per mangiare: 

  Gavetta o piatti rigidi

  Posate

  Tazza per la colazione

	 	 Tovagliolo	e	strofin
accio

- Occorrente per lavarsi:

  Spazzolino

  Dentifricio

  Deodorante

  Shampoo

  Bagno schiuma

  Pettine

  Costume da bagno



Dalla Svezia ci arriva un aggiornamento, ovvero oltre 

Camp in Camp ci sarà anche Hike in Camp ovvero 

un hike lungo un giorno seguendo bellissimi percorsi 

escursionistici, si ritornerà Jamboree nel pomeriggio 

e si dormirà nel proprio sottocampo. Precisiamo però 

che Camp in Camp sono uno in alternativa all’altro e 

che solo all’inizio del Jamboree sarà possibile sapere 

cosa faranno le diverse Sq./Pat./Compagnie.

Ricordiamo a tutti i Reparti, appena arrivati in Svezia 

e montato il campo di passare da Piazza Italia per 

avere dall’Area Contenuti tutte le regole per il Grande 

Gioco del Corallo. Solo un Reparto/Compagnia potrà 

alla fine trovare il Corallo cercato da Paolo e Ingrid.

Non vedete l’ora di essere al Jamboree e scoprire cosa 

vi aspetta? Intanto potete iniziare a scoprire qual è 

il logo del vostro Sottocampo e della vostra Town 

pensati dagli Svedesi, chiedete ai vostri Capi Reparto/

Compagnia.

Fatevi dare dai vostri Capi Reparto/Compagnia di 

Formazione il Libro di Cucina inviato dagli Svedesi 

così come Sq./Ptg./Compagnia potrete iniziare a 

pensare a cosa comprare e fare da mangiare una volta 

al Jamboree

Area  Contenuti
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CAMp IN CAMp

Il GIOCO DEl COrAllO

COMprArE E CUCINArE

lOGHI SOttOCAMpI

pAStI

E tOWN



22nd World Scout Jamboree Sweden 2011 http://www.jamboree2011.it/

Paolo & Ingrid
il segreto dell

a lettera
terzo capitolo

… 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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22nd World Scout Jamboree Sweden 2011 http://www.jamboree2011.it/ 15

Se	vuoi	sapere	come	va	a	finire	

scarica il numero 4 completo su

www.jamboree2011.it/fumetto

Buona lettura|
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1. Be prepared to: vedere tantissime persone tutte insieme come non le hai mai viste... una folla enorme 

che urla, canta e balla allo stesso ritmo senza interessarsi delle differenze di lingua, cultura, religione... al WSJ 

(World Scout Jamboree) queste cose contano meno, si è solo fratelli e sorelle uniti dalla stessa Promessa.

2. Be prepared to: a stare in fila, aspettare e camminare… per entrare al campo, per andare alle 

cerimonie, per fare la spesa, per andare al bagno, per partecipare alle attività, per andare a trovare un amico 

dall’altra parte del campo... tempi e spazi sono dilatati al WSJ.

3. Be prepared to: incontrare e conoscere persone che vengono da paesi che non hai mai sentito 

nominare, con unformi e distintivi mai visti prima, che parlano lingue incomprensibili e che comunque 

cercheranno di comunicare con te con ogni mezzo possibile! Non vergognarti di niente e buttati in ogni 

conversazione possibile!

4. Be prepared to: scambiare qualsiasi cosa. Lo swopping è uno dei leit-motiv del WSJ. Tieniti sempre 

qualcosa pronto per uno swop veloce: un distintivo, la cintura, il cappelo, la giacca a vento (?!)... Cerca di usare 

lo swopping come un modo per conoscere nuove persone e non solo per scambiare “cose”.

5. Be prepared to: rappresentare il tuo paese. Tieniti pronta la voce per gridare forte quando alle 

cerimonie chiamano l’Italia! Ogni volta che puoi dimostra quanto gli italiani siano aperti, generosi e gentili 

verso gli altri. Tu rappresenti l’Italia davanti al mondo intero: devi esserne orgoglioso e fare del tuo meglio per 

tutti noi.

6. Be prepared to: a volte lasciare un po’ da parte I tuoi amici italiani... Non ti capiterà mai più di essere 

insieme a persone provenienti da così tanti paesi diversi. Non essere timidio e sii aperto ad accogliere ogni nuovo 

amico che ti si presenta davati.

7. Be prepared to: assaggiare cibi strani, magari non buonissimi, ma sorridere comunque e ringraziare 

con un sorriso a 32 denti... ☺ 

8. Be prepared to: mettere da parte l’orgoglio qualche volta e chiedere sempre di ripetere o spiegazioni 

quando non capisci una cosa… È assolutamente normale non riuscire a capire proprio tutto tutto, ma se vuoi 

davvero goderti al meglio tutte le attività devi  capire cosa ti viene chiesto di fare...

9. Be prepared to: usare le parole in inglese e francese che sono di moda e ti faranno fare delle belle 

figure... tipo cool, awesome, dude, mate, in inglese... ça cartonne, pote, on y go, ça bouge, mec in francese. A te 

scoprire cosa significano e come/quando usarle… 

10. Be prepared to: vivere ogni secondo al massimo: sei fortunato ad essere in Svezia per il 22 Jamboree 

Mondiale dello Scautismo, cerca di non perdere nessuna occasione per rendere questa esperienza davvero  

indimenticabile.

13

BE prEpArED fOr tHE WSJ…

Check list delle dieci cose più importanti da sapere prima di partire

area Comunicazione



Il JAMBOrEE  

calendario

23° World Scout Jamboree in Giappone… la storia continua!
13

21 lUGlIO 2011

23 lUGlIO 2011

Arrivo in Svezia di tutti i materiali del Contingente

Arrivo di una decina di persone di staff di Contingente 

25 lUGlIO 2011 Arrivo del resto dello staff di Contingente 

e degli IST

26 lUGlIO 2011

27 lUGlIO 2011

28 lUGlIO 2011

30 lUGlIO 2011

4 AGOStO 2011

5 AGOStO 2011

6 AGOStO 2011

7 AGOStO 2011

8 AGOStO 2011

1-2 OttOBrE 2011

2015

Corsi di formazione per IST 

e in serata Cerimonia di apertura per IST

Arrivo di tutti i Reparti e le Compagnie

al Jamboree

Main Arena, Cerimonia di apertura

Main Arena, Interreligious Ceremony

Cultural Festival Day che si concluderà 

con un Carnival e un evento serale nella Main 

Arena 

Incontro di tutti i Reparti 

e delle Compagnie FIS per la conlcusione del gioco 

Main Arena, Cerimonia di chiusura 

Partenza dei reparti da Rinkaby 

e, alla sera, cerimonia di chiusura per IST

partenza IST e Staff di Contingente e... parten-

za anche di tutti i materiali del Contingente FIS

Verifica Federale Capi Reparto e Capi Compagnie e Capi Clan IST 

a Bracciano (Roma)


