
                                   
 
Carissime Scolte e carissimi Rover della Lombardia, 
Siamo le Scolte e i Rover della Lombardia che andranno al Jamboree del centenario per far parte 
dell’International Service Team.   
Voleremo in Inghilterra per vivere questa esperienza come rappresentanti degli scout italiani, 
ma in modo particolare di quelli lombardi. 
 
“Il vero modo di essere felici è procurare felicità agli altri” così recita una frase di B.-P. 
È quel che cercheremo di fare in quei giorni offrendo il nostro servizio a guide e scout di tutto il 
mondo, andando a costituire gli ingranaggi che faranno funzionare l’intera “macchina” del 
Jamboree.  
Questo Jamboree avrà qualcosa in più rispetto a tutti i precedenti perché si festeggeranno i 
cento anni dalla fondazione.  
Un secolo durante il quale il movimento scout si è diffuso in tutto il mondo vedendo milioni di 
ragazze e ragazzi condividere lo stesso spirito avventuriero e cercando di diventare, come diceva 
B.-P. “Cittadini del Mondo”.  
Ecco lo scopo di questo Jamboree che ha come motto “Un mondo, una promessa”. 
 
Andremo a prestare servizio tra scout di diversa nazionalità e ci confronteremo con le loro 
culture facendo tesoro della loro diversità, ma allo stesso tempo, in qualità di vostri 
“ambasciatori”, faremo loro conoscere lo scautismo italiano. 
Ognuno di noi farà del proprio meglio per la buona riuscita di questo grande evento, per essere 
degni ambasciatori della nostra regione e dell’Italia… 
Partiremo con molte cose da condividere con scout stranieri, e torneremo con altrettante cose da 
condividere con tutti voi... racconti, aneddoti, esperienze diverse dal nostro quotidiano, nuovi 
modi di fare e intendere la vita scout. 
 
Non vogliamo tenerci tutto per noi, vorremmo essere rappresentanti di tutti voi e rendervi parte 
di questo evento. 
Sarà un’occasione di crescita e di arricchimento, che certamente porteremo a casa come un ricco 
bottino da spartire con voi tutti...  
 
Il 9 Agosto torneremo dal Jamboree con una spinta in più e saremo rafforzati da valori che 
avremo condiviso in quei giorni, come la pace e la fratellanza, valori che cercheremo di 
diffondere col desiderio di lasciare il mondo un pò migliore di come l’abbiamo trovato. 
 

               Buona Strada 
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