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tecipare tutti, anche se la Svezia è molto grande. Quindi solo una parte di voi, un Contingente di un migliaio di partecipanti, partirà
con il compito preciso di raccontare l’Italia, e
poi tornare a casa a raccontare a noi quello
che avranno scoperto sugli Scout di tutto il
mondo.
Anche Avventura naturalmente farà la sua
parte, e ospiterà i loro racconti per farli arrivare fino a tutti voi.

iao a tutti, mi chiamo Viky, e sono una
rendjur, una renna. Normalmente vivo
in Scandinavia, ma per un po’ mi trasferirò dalle vostre parti per raccontarvi cosa
stanno facendo al mio paese, dove tra poco
più di un anno e mezzo si terrà il 22° Jamboree mondiale!
Sapete cos’è un Jamboree, vero? Quel raduno
di Scout e Guide di tutto il mondo, inven3HUFKHSDUWHFLSDUH"
tato da B.-P. in persona, per mescolare
Chiediamolo a chi ha già
Perinsieme le culture e i colori degli Scout
provato questa esperienza.
ché in
di tutto il mondo… bene! Qui su Avnessun altro
luogo o momento puoi
ventura, ma anche sul sito del Continsentirti più “cittadino del
gente, vi racconterò tutto quel che
mondo” di quanto ti
sentirai lì. Niente più
serve sapere, e magari per realizzare
Lì
del jamboree riesce a
veramente
il sogno di diventare Ambassadörer,
rendere concrete la pace e
ti è data la
la fratellanza tra i popoli.
ambasciatori dello Scautismo itapossibilità di vivere tutto ciò
Elisabetta
che per una vita scout ti sei semliano proprio in Svezia!
pre solo sentito raccontare, cioè
Partecipare a un Jamboree, infatche lo scautismo è una grande
fratellanza che scavalca
ti, non è solo andare a un grandissimo
qualsiasi frontiera (anche
campo Scout con gente che parla lingue
quelle religiose !!) e che la
guida e lo scout sono amici di
e veste Uniformi differenti dalle
tutti MA fratelli di ogni altra
nostre. Gli Scout e le Guide che
guida e scout.
parteciperanno avranRoberto
no
soprattutto
un’occasione per
Perché è
raccontare a miuna esperienza da
gliaia di ragazzi
provare almeno una volta
di tantissimi paesi
nella vita, stare in mezzo
a migliaia di scout
del mondo com’è lo
di tutto il mondo e
Scautismo in Italia. E
sentirsi in mezzo a degli
amici.
naturalmente, in
Claudia
Svezia, scopriranno altretIl
Jam è un
tanti modi
esper ienza
diversi
di
unica!
Prima
di tutto da la possibilità di vedere
declinare l’unica
come lo scoutismo viene vissuto in ogni
Legge e l’unica Proparte del mondo, inoltre è una occasione
messa, che ci rendoperfetta per conoscere ragazzi che come
noi frequentano gli scout e che si imno tutti fratelli nelpegnano per un comune obiettilo Scautismo.
vo. Tornata a casa ho subito pensato che se ognuno dei ragazzi che
Ma perché ho
aveva partecipato portava a casa un
scritto “ambasciatori”? Perpo’ dello spirito di fratellanza e di collaborazione che c’era, sicuramente il
ché in Italia siete in 60000, e
mondo sarebbe migliorato un po’!
naturalmente non potrete parValentina

Si
percepisce
concretamente il trionfo – non
soltanto in numeri – di un’idea
nata più di cento anni fa: lo
scoutismo diventa al Jamboree una sorta di linguaggio mondiale che non conosce frontiere e guerre. Al Jamboree hai la sensazione della
grandezza umana di B.-P.
Marco
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Ma veniamo alle informazioni più interessanti: come si fa a partecipare, ad essere nel
Contingente?
C’è una sola regola inderogabile, che dipende
dalle decisioni degli organizzatori del mio Paese: essere nati tra il primo gennaio 1995 e
il 26 luglio 1997.
Poi, oltre naturalmente ad essere in Reparto,
c’è una serie di condizioni che dovranno essere
ben gestite nei prossimi mesi, perché al Jam,
nell’estate 2011, è richiesto:
1 – Buona conoscenza di almeno una lingua tra il francese e l’inglese. Non sottovalutate questo aspetto: il modo migliore di perdere l’occasione magnifica del Jam, e quindi di
non poter portare a termine il proprio compito
di Ambasciatori, è quello di dover rimanere
solo tra italiani, perché non si conosce una
lingua straniera!
2 – Essere (almeno) in cammino per la Tappa della Responsabilità al momento del Jam,
ovvero nell’estate 2011. Quindi occhio: la Tappa
della Competenza già raggiunta, e possibilmente un Brevetto conquistato! Perché solo chi è
competente può rappresentare degnamente
tutto lo Scautismo italiano, e può veramente

pensare di mettersi al servizio degli altri Scout! Occorre quindi pianificare bene il
proprio Sentiero, e rispettare
gli impegni, perché all’iscrizione, quindi entro maggio
2010, sarà bene essere in
cammino per la Tappa della
Competenza.
3 – Possibilmente essere in cammino o aver conquistato una Specialità di
Squadriglia. Pensateci subito, sarà comunque un’ottima
occasione per mettere alla
prova la vostra Squadriglia!
&RPHPXRYHUVL"
Se sei tra i fortunati nati nel ’95, ’96 e metà
’97, chiedi ai tuoi Capireparto come fare.
Loro
leggeranno
tutte le informazioni sulla loro rivista,
Proposta Educativa (se
non lo fanno diglielo
tu!).
E dovrebbero sapere
che a partire da febbraio 2010, sul sito del Contingente FIS www.jamboree2011.it,
saranno disponibili le
schede di iscrizione
al Jamboree.
Scaricale e compilale assieme a
loro, per poi inviarle alla tua segreteria
Regionale.
Se non sei tra i fortunati di cui sopra beh, ci
sarà qualcuno nella tua Squadriglia che rientra
nei parametri… e quale soddisfazione maggiore per una Squadriglia che mandare uno dei
suoi componenti al Jam?
Mettetevi dunque all’opera, cominciate a
chiedere ai vostri Capireparto, tenete d’occhio
il sito! Soprattutto mettetevi al lavoro sul vostro Sentiero e sulle vostre conoscenze di inglese e francese, e mettete in azione la vostra
Squadriglia per la conquista di un Guidoncino
Verde.
Non è mai troppo presto per cominciare a
muoversi, se si vuole essere preparati a partecipare al grande Jamboree 2011!



