
 
Prot.  375/CSCG 

Roma, 19 settembre 2006 
 

Ai Capi Gruppo 
 
Carissimi , 
 
nei giorni scorsi abbiamo condiviso con Emanuela, Raffele e don Jean Paul, capi contingente ed AE  Jamboree  del 
Centenario, lo stato dell’arte della partecipazione dell’AGESCI al grande evento “A BIG 2007”  che segnerà la storia del 
Movimento Scout il prossimo anno. 
Ricorderete certamente il messaggio che abbiamo inviato nel febbraio scorso a tutti i Capi gruppo: poter avere 
al Jamboree di Hylands Park in Inghilterra un ambasciatore per ogni gruppo scout dell’AGESCI.  
Sappiamo che le Comunità Capi e i capi unità sono impegnati nell’individuare coloro che andranno e siamo convinti che 
entro la data fissata del 30 settembre o nei giorni immediatamente successivi le iscrizioni arriveranno alle segreterie 
regionali. 
Ci permettiamo però di scrivervi per sottolineare nuovamente l’importanza che attribuiamo a questo evento.  
 
Vorremmo veramente che l’esperienza del Jamboree del Centenario fosse qualcosa di vissuto da tutti i gruppi.  
 
Crediamo fortemente nella ricaduta educativa di un evento internazionale, soprattutto in questo periodo di conflitti e 
tensioni che turbano la serenità delle relazioni tra i popoli. Festeggiare con tutti gli Scout del mondo un evento di pace e 
di fratellanza quale è il Jamboree, potrà significare per tutti i nostri gruppi  far crescere la sensibilità internazionale e di 
solidarietà tra i popoli e rappresentare una testimonianza di amicizia per il mondo intero ed i governanti delle nazioni. 
A tal proposito vorremmo ricordare che la partecipazione degli scout dei paesi del “nord del mondo” permetterà anche la 
partecipazione dei nostri fratelli provenienti dall’Africa e dai paesi meno fortunati; questo in quanto la quota per il 
jamboree dei partecipanti provenienti dai paesi “benestanti” servirà in parte a finanziare la presenza dei paesi in via di 
sviluppo. 
Un motivo in più per esserci e per creare in concreto una rete di solidarietà facendola partire dalle nostre città, dai nostri 
paesi per portare il nostro stile scout ed i valori della nostra terra in quella grande marmellata di persone che B.P. ideò 
come occasione di incontro e di fratellanza tra i giovani. 
 
Cogliamo con entusiasmo, nell’anno del Centenario,  questa opportunità, veramente unica,  per  nostri gruppi! 
 
Con piacere abbiamo rilevato la semplificazione delle modalità di iscrizione in particolare per quanto riguarda 
l’indicazione di soli due nominativi anziché i quattro originariamente previsti.  
Vi ricordiamo anche che, per favorire la partecipazione di tutti, è stato creato un fondo di aiuto, finalizzato a ridurre la 
quota di partecipazione,  per quei gruppi che potrebbero avere difficoltà economiche. 
Infine, per i gruppi che si troveranno nella possibilità di ulteriori disponibilità di partecipanti oltre all’ambasciatore, 
crediamo che si  possano prendere in considerazione le singole situazioni; questo ovviamente entro il massimo di 
presenze attribuite al nostro contingente AGESCI. 
Vi invitiamo a visitare il sito www.jamboree2007.it e www.agesci.it  per informarvi meglio dei lavori in corso!! 
 
Con l’augurio di un… TUTTI I GRUPPI AL JAMBOREE DEL CENTENARIO, vi salutiamo con un fraterno Buona strada!  
 
 

  
Dina Tufano     Eugenio Garavini 
 La Capo Guida                                                                       Il Capo Scout 

 

 


