
The 22nd World Scout Jamboree, ma cos’è?
Se digiti queste parole in google, lanci la 

ricerca ed apri Wikipedia, ecco cosa trovi: il 
Jamboree nel gergo scout è il raduno, che può 
essere mondiale, europeo (Eurojam), naziona-
le, regionale, locale ecc. Il nome venne creato 
da Robert Baden-Powell, fondatore dello scau-
tismo, e pare significasse, allora, un giochetto 
simile allo shangai; ma oggi molti vocabolari, 
sotto il termine Jamboree inseriscono la voce 
“raduno scout”. 

Letteralmente significa “marmellata di ra-
gazzi”, dall’unione della parole inglesi jam e 
boy. Baden-Powell gli diede questo nome per-
ché voleva che un giorno tutti gli scout del 
mondo si incontrassero in un luogo per fare un 
campo insieme e quindi una “marmellata” di 
colori e usanze.

Anche nella nostra esperienza il Jamboree 
è proprio questo: un incontro ed una fusio-
ne di odori, sapori, idee, ma soprattutto di 
persone. Il grande sogno di B.-P., “la promozio-
ne della buona volontà e della pace nel mondo”,  
trova concretezza anche e soprattutto nel 
Jamboree.

Il 22° World Scout Jamboree sarà proprio 
l’occasione di incontrare nuovi amici e vive-
re con loro esperienze di “simply scouting”, 
come il Camp in Camp (ti basta andare sul 
sito www.worldscoutjamboree.se per vedere 
sul sito di cosa si tratta: rimarrai intrigato!), 
nuove opportunità per essere utili...

In Svezia, a Rinkaby, nella provincia di Ska-
ne, vicino a Kristianstad, nel Sud della Svezia 
(a due ore e mezza di treno da Copenaghen). 

Saremo quindi nella verdissima Svezia... 
Curiosità: sapevi che in Svezia si può fare 

campeggio libero? Che la gente è talmente 
tanto rispettosa della natura che questo è an-
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cora possibile? 
Ci sono migliaia di 

chilometri quadrati di 
foresta con sentieri da 

percorrere a piedi o in bi-
cicletta. Tantissimi laghi e 

una catena di montagne al-
pine: un vero luna park per le 

attività all’aperto!

Dal 27 Luglio all’8 agosto 2011

Possono partecipare Guide e Scout che nel 
2011 avranno tra i 14 ai 16 anni, nati comun-
que prima del 25 luglio 1997. Esploratori e 
Guide in gamba, che stanno camminando con 
entusiasmo sul proprio Sentiero, che cercano 
di vivere lo Scouting prima di tutto.

“Io voglio che il Movimento Scout sia una 
vera fraternità vivente, una fraternità non 
solo di nome, ma in spirito e in amicizia. 

E questo è il compito del Jamboree. Il suo 
scopo principale è di riunire esploratori e gui-
de di paesi differenti, che si trovino insieme 
ed imparino a conoscersi e divengano amici”.

Questo scriveva B.-P. nel 1937, e noi ci sen-
tiamo di poter dire che ancora oggi questo è 
lo scopo del Jamboree, la ragione per insistere 

con i vostri capi e fare di tutto per parte-
cipare: incontrare scout e guide da tutto 
il mondo, guardarli negli occhi, conoscerli 
al di là dei luoghi comuni, cercare dav-
vero di capire e di cogliere la ricchezza 

delle differenze, farsi nuovi amici, vivere 
un’esperienza di scouting che sia davvero un 
aprirci gli occhi sugli altri, sul mondo, sulle 
cose... per cercare di camminare controcorren-
te e crearsi un nuovo stile di rapporti con le 
cose, la natura, le persone, con Dio.

Gionata Fragomeni, don Luca Meacci, Roberta Vincini 
i capi del contingente italiano al Jamboree

per altre informazioni sulla Svezia 
www.visitsweden.com


