
Carissime Scolte e carissimi Rovere del Lazio, eccoci qui, siamo il Clan 

che rappresenterà la nostra regione, il Lazio, al Jamboree del centenario. 

Faremo parte dell’International Service Team e presteremo servizio a 

migliaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo, cercando di donare il 

meglio di noi stessi con la gioia, la grinta e la passione che caratterizza lo 

spirito scout. 

Siamo un Clan abbastanza eterogeneo sotto diversi aspetti, ma molto 

simile per altri:  ventidue ragazzi provenienti da vari gruppi della regione 

che hanno condiviso la stessa esperienza, anche se in momenti e in 

luoghi diversi. E’ proprio questo che ci unisce e fa sentire tra noi la 

sensazione di conoscerci da una vita… 

 

Il nome del Clan è stato scelto durante l’incontro di formazione ad Argenta del 21- 22 Aprile. Ci 

sono state svariate proposte ma alla fine  è stato trovato, sussurrato a  

 
mezza voce da una scolta che, un po’ per paura di essere guardata male, un po’ per timore di dire 

una gran cavolata, ha pensato di confidarsi con i vicini e vedere l’effetto che avrebbe 

provocato…bhé! PERFETTO! Un nome più azzeccato non può esserci, dato che S.P.Q.R/S, 

Sono Perfetti Questi Rovers/Scolte è quello che noi siamo! 
 

Saremo Ambasciatori dello scautismo italiano,  porteremo la nostra esperienza confrontandola con 

quella delle culture diverse dalla nostra,  facendo tesoro di tutti gli insegnamenti che apprenderemo.  

Il Jamboree sarà un’occasione unica per immergerci in un mondo pieno di colori, sapori e profumi, 

per incontrare e scoprire culture differenti con cui condividere quest’avventura. Saranno ricordi che 

terremo per sempre stretti nei nostri cuori, ma nel tornare faremo del nostro meglio per rendervi 

parte di questo evento perché il nostro compito non sarà solo quello di essere Ambasciatori, ma 

anche di testimoniare che lo scautismo c’è, con la sua voglia di far  crescere in ognuno di noi la 

speranza per un mondo migliore.  

 

Il valore di un incontro, la gioia di un sorriso dato, l’emozione di un abbraccio, la diffidenza nei 

confronti del nuovo e dell’ignoto, la curiosità di scoprire, la voglia di donare e di ricevere, la paura 

e la voglia di partire, la “carica” di andare nel mondo, il non voler tornare, il tornare e l’immergersi 

nella quotidianità… queste e tante altre sono le emozioni dei rovers   e delle scolte quando si tratta 

di vivere una nuova avventura e questa del Jamboree lo è.  Detto ciò concludiamo con una frase del 

nostro caro B.P.: 

 

“Guardate lontano, guardate fuori…e tornate a raccontarmelo!!! 

Sarà bello ritrovarsi intorno al fuoco e raccontarsi le proprie avventure.” 

 

 

Clan S.P.Q.R./S. 


