
TEM
PO DI JAM

BOREE:

LE AREE

SI PRESENTANO!
   E’ venuto il tempo di scoprire chi e come a livello federale sta  
lavorando affinché la  MACCHINA JAMBOREE  funzioni al 
meglio. Lo staff di contingente si è suddiviso in aree di lavoro e ad 
una ad una inizieremo a presentarci. La prima è l’Area Contenuti. 
Al suo interno ci sono ovviamente capi Agesci e capi Cngei, eccoli!
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Il motto del Jamboree sve-
dese invita a vivere l’avven-
tura ponendo lo scouting in 
primo piano. Ai reparti di 
formazione, fin dal primo 
incontro, sarà caldo l’in-
vito a far loro questo stile. 
Lo potranno sperimentare 
nelle tecniche scout come 
nella capacità di osservarsi 
attorno, nel saper coglie-
re stimoli e sollecitudini, 
nell’impegnarsi in imprese 
grandi e piccole.
I temi della Natura, della 
Solidarietà e dell’Incontro 
saranno i cardini su cui ci 
muoveremo.

Con poche parole cerchia-
mo ora di raccontarvi su 
cosa ci stiamo muovendo
Il nostro lavoro riguarda il 
percorso educativo sia per 
i capi che per i ragazzi/e 
e l’idea che ci piacerebbe 
prendesse piede è che que-
sto vada a coinvolgere sia 
chi sarà presente al Jambo-
ree sia chi non lo sarà.
Per questo motivo sul sito 
web chiunque potrà trovare 
materiale, idee, comunica-
zioni, etc per aiutarci a met-
tere in pratica la maggior 
condivisione possibile.

Durante il periodo di avvicinamento saremo im-
pegnati a risolvere un “giallo” in cui, attraverso 
indizi, notizie e altre informazioni ripercorrere-
mo parte della storia d’Italia e saremo invitati a 
rileggere questi 150 anni di vita - nel 2011 cade 
infatti il 150° anniversario della nascita del no-
stro Paese. Questo ci permetterà anche di va-
lorizzare e testimoniare lo scautismo italiano al 
Jamboree. 



Siamo convinti che per valorizzare lo scautismo 
italiano al Jamboree sia necessario che la F.I.S., 
Federazione Italiana dello Scautismo, si ricono-
sca come tale. Per far ciò crediamo che non sia 
necessario un grosso evento, ma un’attenzione 
continua nel “gettare le basi” del lavorare insie-
me, del conoscersi, prima a livello di capi e poi 
di ragazzi/e. In tal senso come capi vivremo un 
incontro federale il 2-3 ottobre 2010. Come pro-
posta per i reparti, sia quelli di formazione per 
il Jamboree sia i reparti dei gruppi si propone 
di vivere l’incontro con le realtà scout presenti 
nella propria zona e a testimoniare tale incontro 
sul sito web. 
L’incontro tra i reparti e le squadriglie/pattuglie 
Agesci e Cngei può avvenire nei modi e nei tem-
pi che ognuno riterrà più opportuni (tra rep. di 
formazione jamboree Agesci/Cngei o con rep. e 
sq./patt. di gruppi non partecipananti al jam o 
con chi un jamboree l’ha già vissuto o incontro 
tipo LOA), ma l’invito è proprio quello di “gio-
care” questo gioco.

L’attenzione per i ragazzi/e quella di far vivere 
sia a chi sta a casa sia a chi partecipa i temi del 
Jamboree e, per quanto possibile in ogni realtà, 
provare a condividere il percorso pre e post jam 
in concretezza. Oltre a questo, a far sì che sfrutti-
no al meglio il tempo del jam per crescere come 
persone responsabili e attente. Crediamo sia 
utile evidenziare che il Jamboree è un’esperien-
za da inserire nel contesto più ampio della vita 
scout che è fatta di realtà locale, campi, azioni 
per gli altri. Tale attenzione dovrebbe riuscire ad 
infondere una mentalità per la quale il Jamboree 
non è L’evento ma appunto UN evento.

Forti dell’esperienza del Centenario dello Scautismo, con il Centenario del Guidismo appena iniziato, 
vorremmo che veramente tutti ci sentissimo testimoni del nostro essere scout. Ecco perchè il desiderio 
che quest’avventura sia vissuta come Ambasciatori dello scautismo italiano da parte di tutti noi e la 
speranza che questo sia sentito, valorizzato e condiviso in ogni gruppo.

Il percorso spirituale ci permetterà di vivere la dimensione della Natura, della Solidarietà e dell’Incon-
tro accompagnati dalla Parola di Dio sia durante l’avvicinamento al Jamboree sia al Jamboree stesso. 
Inoltre, l’intera traccia e i vari moduli proprosti per il campo saranno scaricabili dal sito web, come tutto 
il restante materiale, ad uso di ogni capo e ogni esploratore e guida.

Come proposta per la Branca E/G vi è il tema “Coloriamo l’Italia d’imprese”. Anche le squadriglie e i 
reaprti di formazione vivranno la possibilità di colorare l’Italia d’imprese mediante la preparazione e 
presentazione di momenti da vivere la Jamboree.

Il percorso di ricaduta dell’esperienza Jambo-
ree  è il più difficile da concretizzare. In questo, 
un grosso peso lo giocano gli staff e i reparti di 
origine.
Fin dall’inizio è da considerare che non si iscrive 
un esploratore o una guida al Jamboree e basta, 
ma che il loro cammino sarà seguito e condiviso 
da tutto il reparto. Questo non vuole condiziona-
re l’anno di vita del reparto stesso, ma vuole es-
sere uno stimolo ulterioire per crescere, magari 
focalizzando l’attenzione su aspetti un po’ diversi 
dai soliti (Internazionalità, Fratellanza scout, ...). 
Messo in quest’ottica, il materiale scaricabile dal 
sito permetterà di seguire, o vivere anche nel-
l’unità, passo passo l’avventura Jamboree e sarà 
quindi più facile farsi coinvolgere.
L’ambasciatore sarà allora un portavoce del 
gruppo e dello scautismo italiano, saprà porta-
re l’esperienza e la testimonianza della propria 
tipicità scout ed appartenenza ad una terra, ed 
inoltre verrà inviato per riportare a casa un’idea, 
un progetto, un sogno da realizzarsi poi con la 
propria squadriglia o il proprio reparto. 
Inoltre, che l’esperienza acquisita diventi frutto 
condiviso. Il nostro ambasciatore vorremmo fos-
se coinvolto, dalle Zone, dalle Regioni o da altra 
struttura associativa, a raccontare e a raccontarsi 
concretamente.


