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JAMBOREE 2007 – OPERAZIONE A BIG 2007 
VADEMECUM PER I CAPI GRUPPO 

(ALLEGATO ALLA LETTERA DI CAPO GUIDA E CAPO SCOUT) 

 
IL JAMBOREE: dove e quando 
Il 21° Jamboree si svolgerà dal 27 luglio all'8 agosto 2007 nel Regno Unito, a Hylands Park, nella contea di 
Chelmsford, vicino Londra. 
Sarà un'occasione speciale e irripetibile per celebrare il centenario dello scoutismo. 
Il motto è: “Un mondo, una Promessa” e intende sottolineare il forte legame che lega tutti gli scout e le guide del 
mondo, nonostante le differenze culturali, linguistiche, etniche, religiose. Un legame che parte proprio dalla 
promessa che ognuno pronuncia quando decide di aderire alla proposta di B.P.. 
 
L’OPERAZIONE A BIG 2007 
L’operazione “A Brownsea Insieme Gioiosamente nel 2007” si pone obiettivi di alto profilo: 

- portare un rappresentante per ognuno dei quasi 2000 Gruppi che fanno parte dell’AGESCI al Jamboree 
dove saranno celebrati i cento anni dal primo campo scout organizzato da Baden Powell nell’isola di 
Brownsea (UK); 

- avere tutte le realtà dello scoutismo italiano rappresentate; 
- proporre a tutti i Gruppi un momento per ripensare alla propria storia e ai valori educativi e sociali dello 

scoutismo in ogni realtà per poi condividere queste riflessioni con gli altri scout italiani e del mondo intero, 
nell'ottica della fratellanza scout. 

In questo modo il contingente AGESCI sarà costituito da tanti ambasciatori quanti sono i gruppi italiani che si 
faranno portavoce dell’esperienza scout del proprio gruppo e che al ritorno riporteranno l’esperienza dei valori 
vissuti al Jamboree nella loro comunità di appartenenza.  
 
CHI PARTECIPA 
Un ambasciatore per ogni gruppo, scelto tra: 

- esploratori/guide (obbligatorio: nati prima del 26/07/1993); 
- novizi/novizie R/S (anno noviziato 2006-07); 
- rover/scolte maggiorenni con il ruolo di IST (obbligatorio: nati prima del 26/07/1989); 
- capi (sia nel ruolo di IST sia nelle staff di reparto). 

 
(n.b.: IST = International Service Team). 
 
Invitiamo tutti i gruppi a presentare quattro nomi, di cui una guida, un esploratore e 2 scelti tra novizi/ie, R/S 
maggiorenni o capo/AE. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si aprono il 22/02/06 e si chiudono il 30/09/06 (termine ultimo di arrivo delle schede in segreteria 
regionale). 
La conferma del nominativo dell’ambasciatore del gruppo sarà data entro il 15/12/06. 
Per iscriversi ogni gruppo dovrà scaricare dal portale AGESCI (www.agesci.org o sito del Jamboree 
www.jamboree2007.it) le schede di iscrizione (di gruppo e personali), compilarle in ogni loro parte ed inviarle alla 
segreteria della propria regione (via posta o fax), allegando la ricevuta del bonifico di pagamento dell’iscrizione solo 
per il primo ambasciatore che ha scelto per farsi rappresentare. 
 
PAGAMENTO DELLE QUOTE E SCADENZE 
La quota di partecipazione al contingente AGESCI comprende: 
- viaggio a/r da località prossime alla sede del gruppo al luogo del campo; 
- iscrizione al Jamboree (vitto e attività); 
- materiali ed attrezzature di contingente. 
La quota è di: 

• 1.152,00 Euro (per E/G, Novizi/e e capi nelle staff); 
• 1.100,00 Euro per gli IST R/S 
• 1.185,00 IST Capi. 

Modalità di pagamento: 
- Anticipo pari a € 200,00: da versare all’atto dell’iscrizione (una sola quota per gruppo che andrà scalata dalla 

quota di partecipazione dell’ambasciatore). Allegare copia del bonifico alla scheda che si inoltra alla segreteria 
regionale (via posta o fax). 

- Prima rata pari a € 500.00: da versare entro il 15/1/2007.  
- Saldo finale pari a € 452.00 per E/G, Novizi e capi staff. € 400,00 per gli IST R/S, € 485 per gli IST Capi. 
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Essendo i partecipanti “ambasciatori” del Gruppo di appartenenza, si raccomanda un consistente contributo 
economico del Gruppo stesso all’iscrizione del proprio “ambasciatore”. 
 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati alle seguenti coordinate bancarie: 
Banca Popolare di Sondrio 
ABI – 05696 
CAB – 03203 
C/C – 000000636311 intestato ad AGESCI 
Specificando nella causale “Jamboree 2007: quota iscrizione, Nome Gruppo, Regione” per la quota di 
iscrizione e “Jamboree 2007: Nome Gruppo, nominativo del partecipante” per la prima rata o il saldo 
finale. 
 
SELEZIONE 
I nomi proposti dai gruppi saranno selezionati a livello regionale per rispettare le proporzioni scelte 
dall’associazione per i diversi tipi di partecipazione. Per questo motivo è importante che ogni gruppo proponga 
più quattro nomi di cui un esploratore e una guida e due tra novizi/e, R/S maggiorenni e capi/AE. 
In base ai criteri di selezione la regione provvederà a scegliere chi, tra gli iscritti del gruppo, 
parteciperà al jamboree come ambasciatore del gruppo. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI AMBASCIATORI 
 
Esploratori e Guide 

- essere nati prima del 26/07/1993 ed avere tra i 14 e 16 anni al momento del Jamboree; 
- conoscenza di una lingua tra inglese e francese; 
- possedere almeno la seconda tappa (in cammino verso la terza tappa). 

 
si raccomanda di scegliere E/G che: 
- possiedano o siano in cammino verso la conquista di un brevetto di competenza (possibilmente in 

animazione internazionale); 
- abbiano conquistato con la propria squadriglia una specialità di squadriglia; 
- abbiano conquistato un numero adeguato di specialità rispetto alla propria età. 

 
Branca RS: i novizi/le novizie 

- Partecipare ad un noviziato nell’anno scout di attività 2006-2007; 
- aver conseguito un brevetto di competenza in reparto (preferibilmente in animazione internazionale);  
- conoscenza la lingua inglese o francese. 

 
Aiuto capo reparto ed i maestri dei novizi delle staff di formazione 

- essere censiti in un gruppo; 
- avere la nomina a capo o, se di età inferiore a 26 anni, aver partecipato almeno al CFM; 
- aver svolto servizio in un unità E/G o R/S negli ultimi tre anni; 
- conoscere la lingua inglese o francese, 

 
International Service Team (IST): Rover e Scolte 

- avere almeno 18 anni (essere nati prima del 26/07/1989); 
- conoscere una lingua tra inglese e francese; 
- avere svolto servizio (di preferenza associativo) per almeno un anno. 

 
International Service Team (IST): capi 

- essere censito in un gruppo; 
- avere la nomina a capo o, se di età inferiore a 26 anni, aver partecipato almeno al CFM; 
- aver svolto servizio in unità negli ultimi tre anni; 
- conoscere la lingua inglese o francese. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sulla stampa nazionale o potranno essere trovate sul sito del contingente 
(www.jamboree2007.it) oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail: abig2007@agesci.it 

 


