XXII° World Scout Jamboree
Contingente Italia-Contingente C.N.G.E.I.
Rinkaby, Svezia 27/07/2011- 07/08/2011

Simply scouting: semplicemente scout(-ismo)
Simply scouting è il motto del prossimo Jamboree mondiale che si svolgerà a Rinkbay, Svezia dal 27 Luglio
al 7 Agosto 2011.
Le parole chiave del prossimo Jamboree saranno: Incontro, Natura e Solidarietà ovvero tre parole semplici e
chiare che possono descrivere gli Scout di tutto il mondo.
Meeting/Incontro: la possibilità di conoscere nuove persone, nuovi stile di vita, culture ed abitudini diverse
dalla propria è una delle peculiarità dello Scoutismo, che facilita ed incoraggia l’incontro e la conoscenza di
chi ci sta accanto.
Nature/Natura: la vita dello Scout è basata sulla vita all’aria aperta, luogo in cui si svolgono tutte le attività
che favoriscono la conoscenza dell’ambiente che ci circonda e il suo il rispetto.
Solidarity/Solidarietà: tutti gli Scout sono parte di un unico movimento mondiale con gli stessi valori di
rispetto e solidarietà verso gli altri e verso se stessi.
Il Jamboree organizzato dalle associazioni svedesi sarà dunque incentrato su attività tipicamente scout: il
piccolo gruppo, il sapere fare, incontrare, conoscere, mettersi in gioco sia per le pattuglie che per gli adulti
che vi prenderanno parte.
Linee guida del Contingente C.N.G.E.I.
In UK per il Jamboree del centenario il C.N.G.E.I. per la prima volta è riuscito a coinvolgere 320 iscritti tra
ragazzi e ragazze, capi e adulti in servizio: anche per il prossimo Jamboree in Svezia è nostra intenzione
mantenere lo stesso numero di reparti, compagnia ed adulti affinché il maggior numero possibile dei nostri
iscritti possa vivere questa importante esperienza per poi magari, un giorno, reinvestire in associazione il
proprio tempo, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.
Dobbiamo dunque fare in modo che il Jamboree sia un evento vissuto nel profondo da tutti gli iscritti del
C.N.G.E.I. se vogliamo che questo possa generare effetti benefici sullo spirito associativo: per realizzare
questo obiettivo sarà indispensabile il coinvolgimento di tutti le componenti associative così da far diventare
l’evento Jamboree un’occasione diretta ed indiretta per tutti i nostri iscritti.
Il Jamboree sarà anche una nuova Avventura preparata e vissuta di Federazione dove si lavorerà in spirito di
collaborazione e condivisione dei percorsi educativi per la branca E ed R, ma anche per la formazione al
ruolo degli IST e dei capi unità.
Al Jamboree saremo identificati e riconosciuti come un unico grande contingente che sarà dunque portatore
di un unico stile e modo di fare scoutismo, dovremmo quindi lavorare e costruire il Jamboree in spirito di
rispetto reciproco delle differenze cercando ciò che ci unisce e non ciò che ci divide.
Fatte queste premesse il Jamboree seguirà queste linee guida:
x
x
x
x

non solo un evento per pochi esploratori,esploratrici e rover, ma aperto a tanti per fare in modo che
quanto più ragazze e ragazzi in fascia di età explo e rover possano cogliere l’opportunità di una
proiezione internazionale della propria vita al passo con i tempi;
non solo un evento per la Branca E, ma per tutta la fascia di ragazze e ragazzi a cui si rivolge il
Jamboree (14-18 anni) quindi, dallo scorso Jamboree, anche per la Branca R;
rafforzamento della partecipazione dei rover del 1° e 2° anno (parte) all’evento Jamboree
allargamento e rafforzamento della cultura jamboree in tutta l’associazione e a tutti i livelli
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x
x
x

non solo un’esperienza per gli adulti legati direttamente o indirettamente alla Branca E, ma
un’occasione di formazione di adulti di tutta l’associazione attraverso il “learning by doing”;
un’opportunità da offrire a tutti gli iscritti del C.N.G.E.I. e non solo a poche persone qualificate a
svolgere un servizio qualificato,
volontà di far partecipare più sezioni e gruppi possibili del C.N.G.E.I. al Jamboree prevedendo se
necessario e possibile un adeguato supporto.

Composizione del Contingente C.N.G.E.I.
x

Sei reparti costituiti da 36 esploratori ed esploratrici ciascuno, per un totale di 216
partecipanti.

La formazione dei sei reparti avverrà attraverso un percorso che partendo da un’adesione (preiscrizione)
attraverso dei criteri guida, consenta un cammino di avvicinamento ad un evento così importante
[Jamboree] che sia allo stesso modo un cammino di crescita del singolo explo e che diventi
un’esperienza altresì importante anche per il reparto di provenienza.
Grande importanza sarà data al dialogo con i Capi Reparto di provenienza dei singoli explo in modo che
tutto il Gruppo consenta un corretto approccio dei ragazzi e delle ragazze.
I contenuti del percorso educativo di preparazione ed avvicinamento al Jamboree sarà pensato e
realizzato dal Capo Contingente, in particolare tramite l’area contenuti, in accordo con la Branca E,
identificando nel CNaz E l’interlocutore principale.
Gli explo che si iscriveranno al Jamboree saranno scelti in base alle caratteristiche richieste nella scheda
di partecipazione specifica per la branca E.
Agli explo che si iscriveranno verrà richiesto di partecipare a n° 3 campetti (saranno 1 o 2 per alcuni a
seconda delle scelte che opererà lo staff di formazione dei reparti Jamboree) nell’anno scout 2010/2011.
x

Quattro Compagnie affiancate costituite da 9 rover per un totale di 36 partecipanti.

Dopo la partecipazione della branca R allo scorso Jamboree, valutata la ricaduta positiva sui rover e sulla
branca, si è ritenuto opportuno, in accordo con la Ronda Nazionale, fornire nuovamente la possibilità ai
rover del 1° e a parte dei rover del 2° anno(nati prima del 25 Luglio 1997- non devono cioè aver
compiuto 18 anni alla data indicata) di partecipare all’evento.
Il percorso educativo di preparazione ed avvicinamento al Jamboree sarà pensato e realizzato dal Capo
Contingente, in particolare tramite l’area contenuti, in accordo con la Branca R, identificando nel CNaz
R l’interlocutore principale per sviluppare questo punto.
La compagnia di formazione costituita da 36 rover sarà suddivisa al suo interno in 4 compagnie di 9
rover; ciascuno dei 4 gruppi farà riferimento ad un capo compagnia.
I rover che si iscriveranno al Jamboree saranno scelti in base alle caratteristiche richieste nella scheda di
partecipazione specifica per la branca R qualora il numero degli iscritti superi 36.
Ai rover che faranno parte della compagnia di formazione verrà richiesto di partecipare a n° 3 campi
nell’anno scout 2010/2011.
x

International Service Team (IST) - un’occasione per tutti:

L’obiettivo del C.N.G.E.I. è quello di offrire ai propri adulti occasioni di servizio senza limiti, attraverso
il saper interagire pienamente con l’Organizzazione/Associazione mondiale dello scoutismo e del
guidismo; attraverso la manifestazione di disponibilità dei suoi adulti, a lavorare in team e con spirito di
servizio; attraverso la capacità di dimostrarsi associazione versatile ed elastica, consapevole e matura.
Per questo evento, facendo tesoro della verifica del precedente Jamboree, si ipotizza di aprire la
partecipazione a tutti quanti lo desidereranno, auspicando che l’adesione si mantenga sui numeri del
Jamboree precedente (circa 40 IST).
Le candidature si baseranno sull’adesione volontaria, offrendo l’opportunità agli IST di un percorso di
avvicinamento formativo ed informativo a tappe all’evento Jamboree.
Sarà richiesto agli adulti che si iscriveranno, come IST C.N.G.E.I., di partecipare attivamente al percorso
di avvicinamento specifico (con il coinvolgimento del settore Internazionale, il settore Senior, il settore
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Formazione ed il settore Stampa) che si svilupperà nel corso di questi due anni scout: sarà richiesto agli
IST che sottoporranno la propria candidatura, di lavorare attivamente alla preparazione del Jamboree in
supporto al contingente in modi e in tempi che saranno comunicati al termine della data di scadenza della
presentazione delle domande.
Gli IST dovranno dimostrare versatilità nello svolgere il proprio servizio: si ipotizza che il servizio e il
supporto che verrà richiesto in fase di preparazione al Jamboree sarà differente rispetto al tipo di servizio
che si andrà a svolgere durante i giorni del Jamboree. Rendersi indisponibili al Servizio richiesto in fase
di preparazione significa autoescludersi dalla partecipazione al Jamboree nel contingente IST; non
partecipare attivamente al gruppo IST al Jamboree (rendersi indisponibili al servizio o per qualunque
motivo ritenuto incompatibile con la permanenza nel contingente valutato dal Campo Contingente)
potrebbe portare al rientro anticipato.
A differenza dello scorso Jamboree l’assegnazione degli incarichi agli IST al Jamboree sarà assegnato
direttamente dall’organizzazione in base al Curriculum inviato: non si potrà esprimere preferenza di
servizio; sarà dunque fondamentale redigere un elenco dettagliato delle proprie esperienze scout (vedi
scheda di iscrizione IST).
Così come stabilito dall’organizzazione del Jamboree non sarà consentito ai soci appartenenti alle
associazioni scout riconosciute da WOSM, iscriversi nello staff internazionale di servizio in maniera
autonoma: sarà cioè necessario essere membri del contingente associativo di appartenenza.
E’ verosimile ipotizzare che la prima riunione IST si svolga in lingua inglese e francese.
L’invio della candidatura implica l’accettazione incondizionata dei principi sopra esposti.
x

Staff di reparto e compagnia:

I capi degli staff di reparto saranno individuati dalla branca E e dalla branca R (ciascuno per i
reparti/compagnia di competenza): i Capi Reparto/Capi Compagnia saranno nominati, dal Capo
Contingente C.N.G.E.I. su segnalazione delle CoCon, per chiamata diretta attraverso l’individuazione
di adulti esperti e con una formazione adeguata che gli consenta un approccio corretto all’evento
(capacità educativa in ambienti internazionali e con ragazzi e ragazze provenienti da diverse realtà
culturali e sociali, di fascia di età orizzontale e criticamente preadolescenziale – capacità formativa verso
gli adulti/vice del proprio staff affinché possano dare il massimo al meglio e possano trarre il massimo
nel modo migliore dall’evento ). I Vice Capi Reparto/Vice Capi Compagnia saranno individuati
attraverso una adesione volontaria di capi che avranno dimostrato di sapersi mettere in gioco attraverso
un cammino effettuato in questi anni. Per un totale di 36 adulti per i sei reparti, 4 adulti per la
Compagnia.
Il totale dei capi unità coinvolti sarà di 40 persone che saranno tutte coinvolte nel percorso di
avvicinamento al Jamboree con gli stessi tempi e modalità.
x

Staff di Contingente C.N.G.E.I.:

L’organizzazione svedese ha fornito il numero dei membri degli staff di contingente federale che
potranno partecipare al Jamboree, calcolati in base al numero dei partecipanti dei contingenti.
Il contingente federale Italiano potrà portare un massimo di 30 membri nello staff di contingente; il
C.N.G.E.I. porterà n° 9 persone per ricoprire i ruoli necessari alla preparazione e lo svolgimento
dell’evento Jamboree.
Questi i ruoli individuati:
x
x
x
x
x
x
x
Progetto Jamboree 2011

Capo Contingente
Vice CContingente/Tesoriere
2 Logisti
2 Area Metodo
1 World Village/casa Italia
1 responsabile IST
1 responsabile comunicazione

3

Il numero dello staff di Contingente C.N.G.E.I. al momento è di 9 persone: la composizione dello staff è
stata effettuata con chiamata personale tenendo presente delle migliori risorse che la nostra associazione
dispone.
Di seguito le caratteristiche generali richieste ai membri dello staff di contingente:
x
x
x
x
x
x
x

Partecipare attivamente alla vita del C.N.G.E.I. (livello locale, regionale, nazionale)
Aver competenze specifiche al ruolo (a livello professionale o per aver ricoperto il ruolo
in associazione) che si andrà a ricoprire
capacità lavorare in gruppo e fare gruppo
capacità di lavorare sotto stress e per un periodo relativamente lungo (2 anni)
Aver partecipato attivamente ad eventi significativi dell’associazione degli ultimi anni
Essere un investimento per l’associazione
Provenienza geografica e appartenenza a sezioni piccole, medie, grandi, gruppi di lavoro
o CoCon

Budget e Piano finanziario
Budget
Sono state formulate delle proiezioni sulla quota dei partecipanti al Jam, frutto di una
elaborazione del tutto personale, che fanno ipotizzare una quota minore rispetto al
precedente Jamboree. Queste proiezioni portano ad una quota di 1.350,00 Euro.
In attesa che a livello federale vengano prese decisioni in merito, sono state tracciate delle
linee guida per la porzione di quota che riguarda il nostro contingente:
x
x

A tutti i partecipanti, giovani e adulti, sarà chiesta una quota unica, indipendentemente
dal ruolo e senza nessuna differenziazione.
Le spese di partecipazione alle attività di formazione dei reparti e della compagnia
saranno comprese nella quota, con esclusione del viaggio per recarsi al luogo ove si
terranno i rispettivi campi. È auspicabile che le Sezioni coprano le menzionate spese di
viaggio ai partecipanti.

Il contingente garantirà a proprio carico:
x Per gli IST almeno tre incontri di due/tre giorni ciascuno;
x Per i CR e CC almeno tre incontri con il CCont-C.N.G.E.I.
x Per gli staff di reparto e compagnia almeno due incontri di programmazione
x Per i componenti dello staff di contingente il rimborso della spese sostenute per le
riunione di contingente C.N.G.E.I. e Federale.
Il finanziamento proveniente dal C.N.G.E.I., oltre a consentire di contenere l’importo della
quota, servirà soprattutto per ridurre o azzerare i costi della preparazione (ed eventualmente
anche la parte della quota destinata ai costi del contingente). Questo permetterà alle famiglie
di avere certezza da subito dei costi che dovranno sostenere, senza avere sorprese durante il
percorso di avvicinamento al Jamboree.
Piano finanziario:
Per fare in modo che il Jamboree possa essere realmente per tutti, oltretutto in un periodo
non roseo per l’economia delle famiglie, abbiamo pensato di adeguare i ritmi di pagamento,
cercando di evitare qualsiasi barriera finanziaria all’entrata. La quota di iscrizione dovrà
essere pagata in tre rate con le seguenti modalità:
x Ia rata: 250 euro da versarsi all’atto dell’iscrizione
x IIa rata: 600 euro entro fine gennaio 2011 (cioè dopo il secondo campetto)
x IIIa rata: 500 euro entro Pasqua 2011
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Stiamo valutando in questi giorni le modalità che possiamo utilizzare per beneficiare degli
sconti sulla quota offerti dall’organizzazione per i contingenti che versano le quote
anticipatamente.
Ci piacerebbe poterlo fare, ma non vogliamo gravare oltremodo sulle famiglie con delle
tempistiche troppo serrate.
In ogni caso, si chiede che all’atto dell’iscrizione la Sezione di provenienza si impegni a
coprire una somma pari ad almeno 200,00 euro per ogni partecipante.
Saremmo lieti però se almeno il 30% della quota dei partecipanti al Jam (ragazzi ed adulti)
venissero procurati dalla sezione/gruppo/reparto/compagnia.
(Il conto corrente sul quale effettuare il bonifico sarà reso noto sul sito del C.N.G.E.I.)
Scadenze e ritmi di comunicazione:
Scadenze
Interbranca 2009: presentazione
del progetto Jam e modalità di
iscrizione
Scadenza iscrizione Adulti (IST e
VCR e VCC)

Quando
13 Settembre 2009

Presentazione staff dei reparti e
compagnia di formazione
Scadenza iscrizioni EXPLO

Meeting branca E e Roverwik 2010

Incontro con tutti gli adulti del
contingente C.N.G.E.I.formazione per ruolo (tutti)
Scadenza iscrizioni Rover

20-21 Giugno 2010

Incontro con IST C.N.G.E.I.
Incontro con tutti gli adulti del
contingente C.N.G.E.I.: staff di
contingente, IST, CR e CC

Marzo 2011
Giugno 2011

Campetti per reparti:
1° campetto di formazione
2° campetto di formazione
3° campetto di formazionefederale a zone
Campetti per compagnie affiancate:
1° campetto di formazione
2° campetto di formazione
3° campetto di formazionefederale a zone

28 Febbraio 2010

30 Maggio 2010

15 Novembre 2010

(periodi indicativi)

Novembre/Dicembre 2010
Natale/Epifania 2010-2011
Ponte del 25 Aprile 2011
(periodi indicativi)

Inizio dicembre 2010 *
Natale/Epifania 2010-2011
Ponte del 25 Aprile 2011

(* I CC verranno informati sui dettagli dello svolgimento del 1° campetto rover (luogo e date precise) ad Interbranca
2010, in modo tale che si conoscano i dettagli necessari anche se la scadenza di invio delle schede è a ridosso del
campetto)

Livorno, 07/09/2009
CContingente -C.N.G.E.I. Jamboree 2011

Capo Scout C.N.G.E.I.

Il Presidente C.N.G.E.I.

Lara Parenti

Sergio Fiorenza

Doriano Guerrieri
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XXII° World Scout Jamboree Sweden 2011
Contingente Italia - Contingente C.N.G.E.I.
Commissariato Nazionale Branca E
Requisiti richiesti per la partecipazione ad esploratori ed esploratrici
Caratteristiche del Reparto e del CR che candida l’esploratore/trice al Jamboree
 Il/la Capo Reparto deve aver svolto e superato, come da regolamento, almeno il corso di primo livello al Campo
Scuola.
 Sarà titolo preferenziale l’essere iscritto e aver partecipato con il proprio Reparto all’Attività Nazionale, se prevista.
 Frequentare con il proprio Reparto le attività regionali, se organizzate.
 Inserire l’intero cammino, relativo ai tre eventi JAM (candidature – Jamboree – ritorno e condivisione) all’interno
del piano di Gruppo, evidenziandone il contenuto educativo per il/la partecipante, per il Reparto e per il Gruppo.
(scritto da allegare insieme alla scheda di iscrizione del/la ragazzo/a).
 Sostenere e seguire costantemente il cammino Jam dell’esploratore/trice, relazionandosi con il CR Jam e il suo staff
in modo attivo e collaborativo.
 Essere in grado di motivare l’esploratore/trice partecipante facendogli/le comprendere che i campi di formazione
dei Reparti fanno parte del gioco e che, tra le eventualità, può esserci anche quella di non essere scelto/a.
 Pianificare e realizzare un progetto di autofinanziamento di Reparto e di Gruppo. (scritto da allegare insieme alla
scheda di iscrizione del/la ragazzo/a).
Caratteristiche generali del/la Esploratore/trice
Essere nati tra il 1 Gennaio 1995 ed il 25 luglio 1997
Al momento del Jamboree essere iscritti alla Branca E.
Aver partecipato/partecipare ad almeno un campo estivo entro Settembre 2010.
Per gli esploratori/trici diversamente abili:
Per i ragazzi/e diversamente abili si richiede la presenza del/la CR o di un componente del proprio staff di provenienza
che conosca bene il ragazzo/a agli incontri di formazione del Reparto, per permettere allo staff di formazione di
acquisire tutte le informazioni e i suggerimenti utili per fare una scelta attenta dei diversamente abili candidati al
Jamboree. Si richiede autosufficienza nel vestirsi, nel nutrirsi, nel mantenere l’igiene personale. A nostro parere è
importante che il/la ragazzo/a possa essere in grado di poter vivere con gioia e serenità l’evento Jamboree essendo reale
protagonista di questa grande avventura.
SAPERE
 Conoscere discretamente almeno una lingua dandosi un voto sulla propria capacità di comunicazione da 1 a 10.
SAPER FARE
 Possedere la traccia corrispondente al proprio anno al momento dell’iscrizione e garantire il conseguimento con la
corretta tempistica, per le tracce successive, presentando allo staff di formazione copia del proprio quaderno
personale della PV (Da allegare in copia alla presente).
 Per quanto riguarda la Progressione orizzontale: è preferibile avere, al momento dell’iscrizione, almeno una
specialità in più rispetto a quelle richieste dai livelli della PV.
 Dimostrare di saper programmare la propria partecipazione al Jamboree attraverso un adeguato piano di
autofinanziamento. (scritto da allegare insieme alla scheda di iscrizione)
 Aver partecipato o partecipare ad almeno un Tecnicamp, indicando l’anno, il corso, lo staff entro Ottobre 2010.
 “Perché io?”: Saper esternare le motivazioni per cui lo staff di formazione debba scegliere proprio me (motivazioni
che hanno portato alla decisione di partecipare al Jamboree). (Scritto da allegare alla scheda di iscrizione)
SAPER ESSERE
 Dimostrare impegno scolastico. (Dovrà essere inclusa una breve descrizione nella presentazione da parte del CR)
 Dimostrare impegno nella vita, in famiglia, a scuola, in ptg, in Reparto. (Dovrà essere inclusa una breve descrizione
nella presentazione da parte del CR)
Insieme alla scheda di iscrizione, deve pervenire:
 Uno scritto del ragazzo/a in cui esterna le motivazioni di partecipazione al Jamboree.
 Uno scritto del ragazzo/a in cui spiega come intende collaborare personalmente al progetto di autofinanziamento
della quota.

1
Scheda Explo

 La presentazione del ragazzo/a da parte del Capo Reparto, dalla quale emergano i dati essenziali del carattere
possibilmente con la massima obiettività (punti di forza e di miglioramento ovvero caratteristiche caratteriali del
ragazzo/a che potrebbe servire allo staff del reparto di formazione). Allegato A
 Il progetto educativo e quello di autofinanziamento di parte della quota dei ragazzi iscritti da parte del Consiglio di
Gruppo.
 Una lettera in cui il PSez, con delibera del COS, garantisca un contributo totale di € 200, ripartito tra Gruppo e
Sezione, alla quota di partecipazione di ogni ragazzo/a al Jamboree.
 Un acconto di € 250 per ogni iscrizione, con bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato sul sito del
C.N.G.E.I. (www.cngei.it) non appena disponibile, indicando il nome e cognome dell’esploratore o
esploratrice (NON DI CHI EFFETTUA IL BONIFICO) e il reparto di provenienza (es. Mario Rossi, Roma
111 oppure Mario Rossi, Francesca Verdi, Luigi Gialli Roma 111)
I bonifici potranno essere eseguiti a partire dal 1° gennaio 2010
Il non rispetto di queste condizioni comporta l’esclusione del ragazzo/a dalla regolare iscrizione e di conseguenza dai
campi di formazione del reparto.
La scheda di iscrizione, la fotocopia del versamento e i vari allegati devono pervenire entro e non oltre (farà fede
il timbro postale) il 31 maggio 2010 a:
Valentina Cioni - Via Ernesto Rossi 56 - 57125 Livorno
Contestualmente all’invio della domanda di iscrizione cartacea, il capo reparto deve essere inviata una mail
all’indirizzo explojam2011@cngei.it specificando il proprio nome, cognome luogo e data di nascita degli
esploratori ed esploratrici di cui ha mandato la scheda

Modalità di formazione dei Reparti
 La formazione dei Reparti sarà realizzata sotto la responsabilità del Commissariato Nazionale Branca E, in
collaborazione con il Capo Contingente C.N.G.E.I. e con gli staff dei Reparti Jamboree.
 A tale formazione dei Reparti parteciperanno i ragazzi/e che si saranno iscritti/e rispettando i termini e i requisiti
previsti per la presentazione della domanda, allegati e acconto.
 Si terranno 3 incontri/campetti dei candidati esploratori/trici per la formazione dei reparti Jamboree.
 Gli incontri dureranno circa 4 giorni. La NON partecipazione ad uno di questi incontri comporterà l’automatica
esclusione.
 Se l’esploratore/trice non sarà scelto/a, l’acconto di € 250 verrà restituito dopo Pasqua 2011.
 In caso di scelta e partecipazione al Jamboree, l’acconto già versato sarà conteggiato nella quota.
 Nel caso di scelta dell’esploratore/trice da parte del C.N.G.E.I. e di rinuncia/impossibilità dello/a stesso/a alla
partecipazione al Jamboree, comunicata dopo Pasqua 2011, l’acconto non sarà più restituito.
 Tutte le notizie relative agli incontri, perverranno esclusivamente ai CR, CG e CdS dei ragazzi/e iscritti nel rispetto
dei termini e dei requisiti richiesti.
 Agli incontri si parteciperà in uniforme del C.N.G.E.I. e con un equipaggiamento adeguato ad un campo scout.
 Lo Stile Scout, la Promessa e la Legge dovranno regolare il comportamento dei ragazzi/e al campo.
Caratteristiche di riferimento per la scelta dei ragazzi durante la formazione dei reparti










Capacità personali (autonomia di pensiero e d’azione)
Adattabilità alle diverse situazioni
Impegno nel voler apprendere
Profondità di adesione ai valori scout e umani
Capacità di collaborazione con i componenti della Ptg di formazione e con il Reparto
Rapporto di intesa e collaborazione con i componenti dello staff del Reparto
Esternazione delle motivazioni di partecipazione al Jamboree e loro validità
Discrete conoscenze linguistiche viste soprattutto come capacità di comunicare e mettersi in gioco.
Competenze base di tecniche scout

Quota:
La quota stabilita è di € 1.350,00 euro con una contribuzione minima del Reparto/Gruppo/Sezione/Regione di €
200,00 da versare con modalità da definire.
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La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, in stampatello o a macchina da scrivere a cura del ragazzo o della
ragazza, integrata dai vari allegati e dalla fotocopia del versamento e spedita a Valentina Cioni - Via Ernesto Rossi 56 57125 Livorno.
Contestualmente all’invio della domanda di iscrizione cartacea, il capo reparto deve essere inviata una mail
all’indirizzo explojam2011@cngei.it specificando il nome, cognome luogo e data di nascita degli esploratori ed
esploratrici di cui ha mandato la scheda

Cognome

Nome

Via

CAP

N°

Tel Casa
Nato a

Sesso

Cell
il

Città

Prov

e-mail
Sezione

Gruppo

Anno di iscrizione al
C.N.G.E.I.

Anno di iscrizione al reparto

Progressione Verticale

Progressione Orizzontale

Incarico in pattuglia

campi estivi di rep svolti

Corso Tecnicamp

Nella base di

Nell’anno

Scuola frequentata

Classe

Hobby e interessi
Lingua/e straniera parlata, compresa, letta (indicare con un voto da 1 a 10):
( ) Inglese

( ) Francese

(

) Spagnolo

(

) Tedesco

(

) altra _______

Allergie, malattie croniche

Data _____________ Firma di entrambe i genitori ______________________ ______________________

Capo Reparto
Indirizzo Completo
Telefono e
Cellulare

E-Mail

Livello Formazione
Capo Gruppo

Tel

Indirizzo Completo

E-Mail

Commissario

Tel

Indirizzo Completo

E-Mail

Firma del Capo Reparto

Firma del Capo Gruppo
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Firma del Commissario

Da Compilare scrupolosamente da parte del Capo Reparto di Provenienza per la presentazione
dell’Esploratrice o Esploratore per la candidatura alla partecipazione al Jamboree ‘11
Nome:
Cognome:
Data e luogo di nascita:
La Famiglia (Breve descrizione della famiglia in cui il/la ragazzo/a vive):

La Scuola (studi fatti, profitto scolastico, attività extra legate alla mondo della scuola):

Il Mondo fuori (Hobby, sport praticati, gruppi di amici):
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Il Carattere (descrizione dei lati positivi e negativi del/la ragazzo/a):

La Vita Scout (Vita in ptg e in Reparto, rapporto con la staff, PO e PV, incarichi particolari,
particolari abilità)
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Presentazione accurata del ragazzo/a diversamente abile, delle sue capacità e autonomie; possono
essere anche allegati eventuali pareri dei Servizi che conoscono il ragazzo/a.
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XXII° World Scout Jamboree Sweden 2011
Contingente Italia - Contingente C.N.G.E.I.
Commissariato Nazionale Branca E
Caratteristiche generali
Requisito essenziale, e richiesto da WOSM, per la partecipazione al Jamboree in uno staff di reparto: conseguimento del
Brevetto Wood Badge entro e non oltre il 31/12/2010.
Aver partecipato attivamente alla vita associativa degli ultimi anni
A parità di requisiti, avrà la precedenza chi non ha mai partecipato ad un Jamboree Mondiale e si cercherà di
privilegiare un’ eterogenea ed equilibrata rappresentatività territoriale e di genere

Requisiti particolari per i Vice Capi Reparto (da sommare alle caratteristiche generali)
SAPERE
 Conoscere discretamente almeno una lingua straniera (preferibilmente inglese o francese) dandosi un voto sulla
propria capacità di comunicazione da 1 a 10.
 Saper lavorare in squadra, sapendo offrire il proprio contributo in maniera sempre serena e costruttiva.
 Sapersi mettere in gioco come educatore/trice dimostrando passione e dedizione.
 Saper lavorare sotto stress e per un periodo relativamente lungo.
SAPER FARE
 Aver dimostrato di essere sensibile agli eventi formativi ed informativi del C.N.G.E.I. degli ultimi 2 anni,
sapendosi mettere in discussione e sapendo fornire il proprio contributo in piena libertà e con profondo rispetto
degli altri (meeting, convegni, incontri, campi scuola, tecnicamp…).
 Aver dimostrato coinvolgimento ed entusiasmo nell’offrire il proprio servizio in Branca E per almeno un biennio a
livello regionale e/o nazionale (Regione, IR, Tecnicamp, CoCon, etc).
 Aver dimostrato di conoscere ed aderire ai contenuti del documento “caratteristiche del Capo Unità C.N.G.E.I.”,
avendo prestato servizio in gruppo come CR o CU da almeno 2 anni entro agosto 2010.
 Aver dimostrato di conoscere ed aderire ai contenuti del documento “Carta d’Identità del C.N.G.E.I.”.
 Sarà titolo preferenziale, aver partecipato come membro di staff o come capo corso ad un corso Tecnicamp.
 Saper esternare le motivazioni che hanno portato alla decisione di partecipare al Jamboree. (Scritto da allegare
alla scheda di iscrizione)
SAPER ESSERE
 Saper essere un “investimento” per l’associazione: avere in progetto di continuare il proprio servizio nel C.N.G.E.I.
dopo il Jamboree, specificando il COME (Scritto da allegare alla scheda di iscrizione).
 Saper essere affidabile negli incarichi e negli impegni essendo consapevoli dell’ampia portata e della lunga durata
di un evento internazionale come il Jamboree.

Requisiti particolari per i membri dello Staff Internazionale di Servizio (da sommare alle caratteristiche
generali)
 Conoscere MOLTO BENE l’inglese o il francese.
 Aver svolto almeno 2 anni di servizio all’interno del C.N.G.E.I. entro agosto 2010.
 Saper essere un “investimento” per l’associazione: avere in progetto di continuare il proprio servizio nel C.N.G.E.I.
dopo il Jamboree, specificando il COME (Scritto da allegare alla scheda di iscrizione).
 Saper esternare le motivazioni che hanno portato alla decisione di partecipare al Jamboree. (Scritto da allegare
alla scheda di iscrizione)
 Se si è disposti a partecipare al Jamboree anche come IST (in seconda ipotesi) è necessario visionare anche la
scheda di iscrizione IST e allegare anche i documenti richiesti per questo ruolo.
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La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, in stampatello o a macchina da scrivere e inviata insieme agli allegati
a Valentina Cioni - Via Ernesto Rossi 56 - 57125 Livorno - entro il 28/02/10.
L’iscrizione con questa scheda prevede l’inserimento nell’elenco dei possibili VCR e, in seconda ipotesi,
all’elenco degli IST.
(Nel caso in cui si scelga di candidarsi anche per lo staff internazionale di servizio visionare la scheda apposita e inviare
anche il materiale richiesto in quest’ultima).
Ai documenti è necessario allegare anche copia del bonifico di 250 euro come anticipo che verrà restituito in caso
di non partecipazione al Jamboree né come VCR, né come IST.
Contestualmente all’invio della domanda di iscrizione cartacea, deve essere inviata una mail all’indirizzo
vcrjam2011@cngei.it specificando il proprio nome, cognome luogo e data di nascita
Cognome

Nome

Via

N°

Tel Casa

Cell

Nato a

il

Sesso

CAP

Città

Prov

e-mail
Professione

Sezione di appartenenza

Studi compiuti
Gruppo

Anno di iscrizione al C.N.G.E.I.

Anno di conseguimento Wood Badge

Che incarico ricopri attualmente in Sezione/Regione/C.N.G.E.I. ?
Corso Tecnicamp

Nella base di

Nell’anno

Allega la descrizione, in maniera dettagliata, come sei stato/a coinvolto/a nella tua branca (IR, Cocon, Tecnicamp, …)
Ricopri (o hai ricoperto) qualche incarico a livello nazionale o regionale (se si quali?)
Anno corso 1°L

Anno corso 2° L

Anno Wood Badge e Branca

Altri corsi

Titolo Progetto Personale

Esperienze di campi o seminari internazionali all’estero come capo (anno e luogo)
Lingua/e straniera parlata, compresa, letta (indicare con un voto da 1 a 10):
( ) Inglese

( ) Francese

(

) Spagnolo

(

) Tedesco

(

)altra

Allergie, malattie croniche

Capo Gruppo

Tel

Indirizzo Completo

E-Mail

Commissario

Tel

Indirizzo Completo

E-Mail

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE con 2 FOTOGRAFIE RECENTI
.
Firma dell’interessato/a

Firma del Capo Gruppo
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Firma del Commissario

XXII° World Scout Jamboree Sweden 2011
Contingente Italia - Contingente C.N.G.E.I.
Commissariato Nazionale Branca R
Requisiti richiesti per la partecipazione dei rover
Caratteristiche del/della rover e del cc che candida il/la rover al Jamboree
Ciascuna compagnia di provenienza potrà iscrivere sino a 3 rover.
 Il/la Capo Compagnia deve aver svolto e superato, come da regolamento, almeno il corso di primo livello al Campo
Scuola.
 Sarà titolo preferenziale l’essere iscritto e aver partecipato con la propria Compagnia all’Attività/Percorso Nazionale,
se prevista.
 Frequentare con la propria Compagnia le attività regionali, se organizzate.
 Inserire l’intero cammino, relativo ai tre eventi JAM (candidature – Jamboree – ritorno e condivisione) all’interno del
piano di Gruppo, evidenziandone il contenuto educativo per il/la partecipante, per la Compagnia e per il Gruppo.
(scritto da allegare insieme alla scheda di iscrizione del/la ragazzo/a).
 Sostenere e seguire costantemente il cammino Jam del/la rover, relazionandosi con il CC Jam e il suo staff in modo
attivo e collaborativo.
 Essere in grado di motivare il/la rover partecipante facendogli/le comprendere che i campi di formazione delle
Compagnie Affiancate fanno parte del gioco e che, tra le eventualità, può esserci anche quella di non essere scelto/a.
 Pianificare e realizzare un progetto di autofinanziamento di Compagnia e di Gruppo. (scritto da allegare insieme
alla scheda di iscrizione del/la ragazzo/a).
Caratteristiche generali del/la Rover
Essere nati tra il 25 luglio 1993 e il 31/12/1995
Al momento del Jamboree essere iscritti alla Branca R.
Aver partecipato/partecipare ad almeno un campo estivo/estate rover entro Settembre 2010 (per i rover del 1° anno non è
possibile: passano in compagnia a settembre 2010)
Per gli rover diversamente abili:
Per i ragazzi/e diversamente abili si richiede la presenza del/la propria CC o VCC di compagnia di provenienza che
conosca bene il ragazzo/a agli incontri di formazione della Compagnia Jam, per permettere allo staff di formazione di
acquisire tutte le informazioni e i suggerimenti utili per fare una scelta attenta dei diversamente abili candidati al
Jamboree. Si richiede autosufficienza nel vestirsi, nel nutrirsi, nel mantenere l’igiene personale. A nostro parere è
importante che il/la ragazzo/a possa essere in grado di poter vivere con gioia e serenità l’evento Jamboree essendo reale
protagonista di questa grande avventura.
SAPERE
 Conoscere discretamente almeno una lingua dandosi un voto sulla propria capacità di comunicazione da 1 a 10.
 Conoscere la vita di compagnia.(riferito ai rover che già sono in compagnia)
SAPER FARE
 Per quanto riguarda la Progressione verticale: se già introdotta come definitiva (nella propria compagnia) la nuova
PV rover, aver svolto/svolgere il processo Specchio,le Riflessioni sul Cammino, eventualmente aver firmato la carta
di compagnia.
 Per quanto riguarda la Progressione orizzontale: durante l’anno scout di compagnia saper partecipare attivamente
alla vita di compagnia con particolare riferimento all’autoprogrammazione di compagnia e alla RE (ronda esecutiva).
È preferibile aver partecipato ad un EPI, se offerti nel corso dell’anno (ad esempio, le officine) e/o ad una RI (ronda
di interesse) o anche ad un progetto di interesse.
 Aver partecipato e partecipare al proprio cammino scout al meglio delle proprie capacità e competenze.
 Saper collaborare in vari contesti in maniera propositiva, attiva, critica e costruttiva, anche nei momenti di difficoltà.
 “Perché io?”: Saper esternare le motivazioni per cui lo staff di formazione debba scegliere proprio me (motivazioni
che hanno portato alla decisione di partecipare al Jamboree). (Scritto da allegare alla scheda di iscrizione)
 Dimostrare di saper programmare la propria partecipazione al Jamboree attraverso un adeguato piano di
autofinanziamento. (scritto da allegare insieme alla scheda di iscrizione)

SAPER ESSERE
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 Saper essere di esempio scout, con senso di responsabilità e iniziativa a livello personale e in gruppo, nel pieno
rispetto consapevole del senso e del valore delle scelte dichiarate e agite.
 Dimostrare impegno scolastico. (Dovrà essere inclusa una breve descrizione nella presentazione da parte del CC)
 Dimostrare impegno nella vita, in famiglia, a scuola, in Compagnia, nel gruppo dei pari. (Dovrà essere inclusa una
breve descrizione nella presentazione da parte del CC)
Insieme alla scheda di iscrizione, deve pervenire:
 Uno scritto del ragazzo/a in cui esterna le motivazioni di partecipazione al Jamboree.
 Uno scritto del ragazzo/a in cui spiega come intende collaborare personalmente al progetto di autofinanziamento
della quota.
 La presentazione del ragazzo/a da parte del/la Capo Compagnia, dalla quale emergano i dati essenziali del carattere
possibilmente con la massima obiettività (punti di forza e di miglioramento ovvero caratteristiche caratteriali del
ragazzo/a che potrebbe servire allo staff delle compagnie di formazione affiancate e punti di debolezza e criticità su
cui si suggerisce di lavorare). Allegato A
 Il progetto educativo e quello di autofinanziamento di parte della quota dei ragazzi iscritti da parte del Consiglio di
Gruppo.
 Una lettera in cui il PSez, con delibera del CoS, garantisca un contributo totale di € 200, ripartito tra Gruppo e
Sezione, alla quota di partecipazione di ogni ragazzo/a al Jamboree.
 Un acconto di € 250 per ogni iscrizione, con bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato sul sito del
CNGEI (www.cngei.it) non appena disponibile, indicando il nome e cognome del/la ROVER (E NON DI CHI
EFFETTUA IL BONIFICO) e la compagnia di provenienza (es. Mario Rossi, Roma 111 oppure Mario Rossi,
Francesca Verdi, Luigi Gialli Roma 111) I bonifici potranno essere eseguiti a partire dal 1° gennaio 2010
Il non rispetto di queste condizioni comporta l’esclusione del ragazzo/a dalla regolare iscrizione e di conseguenza dai
campi di formazione delle compagnie affiancate.
La scheda di iscrizione, la fotocopia del versamento e i vari allegati devono pervenire entro e non oltre (farà fede il
timbro postale) il 15 Novembre 2010 a: Annarita Digioia,-Viale Martiri della Resistenza 36/C, 70056 Molfetta (BA)

Modalità di formazione delle Compagnia Affiancate

La formazione delle Compagnie Affiancate sarà realizzata sotto la responsabilità del Commissariato Nazionale
Branca R in collaborazione con il Capo Contingente CNGEI e con gli staff delle Compagnie Affiancate Jamboree.

Alla formazione delle Compagnie Affiancate parteciperanno i ragazzi/e che si saranno iscritti/e rispettando i termini
e i requisiti previsti per la presentazione della domanda, allegati e acconto.

Si terranno 3 incontri/campetti dei candidati rover per la formazione delle Compagnie Affiancate Jamboree.

Gli incontri dureranno circa 4 giorni. La NON partecipazione ad uno di questi incontri comporterà l’automatica
esclusione.

Se il/la rover non sarà scelto/a, l’acconto di € 250 verrà restituito dopo Pasqua 2011.

In caso di scelta e partecipazione al Jamboree, l’acconto già versato sarà conteggiato nella quota.

Nel caso di scelta del/la rover da parte del CNGEI e di rinuncia/impossibilità dello/a stesso/a alla partecipazione al
Jamboree, comunicata dopo Pasqua 2011, l’acconto non sarà più restituito.

Tutte le notizie relative agli incontri, perverranno esclusivamente ai CC, CG e CdS dei ragazzi/e iscritti nel rispetto
dei termini e dei requisiti richiesti.

Agli incontri si parteciperà in uniforme del CNGEI e con un equipaggiamento adeguato ad un campo scout.

Lo Stile Scout, la Promessa e la Legge dovranno regolare il comportamento dei ragazzi/e al campo.
Caratteristiche di riferimento per la scelta dei/delle ragazze/i durante la formazione delle compagnie affiancate:

Capacità personali (responsabilità e autonomia di pensiero e d’azione)

Adattabilità alle diverse situazioni

Impegno nel voler apprendere

Profondità di adesione ai valori scout e umani

Capacità di collaborazione con gli altri rover componenti della Compagnia di formazione e con le altre
Compagnie Affiancate

Rapporto di intesa e collaborazione con i componenti dello staff rover Jam

Esternazione delle motivazioni di partecipazione al Jamboree e loro validità, coerenza ed effettiva adesione

Discrete conoscenze linguistiche viste soprattutto come capacità di comunicare e mettersi in gioco.

Competenze base di tecniche scout

Capacità di verifica e progettualità
Quota:La quota stabilita è di € 1350,00 con una contribuzione minima della compagnia/Gruppo/Sezione/Regione di
€ 200,00 da versare con modalità da definire.
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La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, in stampatello o a macchina da scrivere a cura del ragazzo o della
ragazza, integrata dai vari allegati e dalla fotocopia del versamento e spedita a Annarita Di Gioia Viale Martire della
Resistenza, 36/C, 70056 Molfetta (BA)– entro il 15 Novembre 2010.
Contestualmente all’invio della domanda di iscrizione cartacea, il capo reparto deve essere inviata una mail
all’indirizzo roverjam2011@cngei.it specificando il nome, cognome luogo e data di nascita dei rover dei quali si
è inviato la scheda
Cognome

Nome

Via

N°

Tel Casa

Cell

Nato a

il

Sesso

CAP

Città

Prov

e-mail
Sezione

Gruppo

Anno iscrizione al CNGEI

Anno iscrizione in Compagnia

Progressione Verticale prima
del passaggio in compagnia
Esperienze significative
scout prima del passaggio
in compagnia
Ha partecipato/parteciperà
al CAR 2010?

Progressione Orizzontale prima
del passaggio in compagnia
Ha svolto il CE 2010?

Per i rover già iscritti in compagnia dall’Anno scout 2009/2010:
Progressione Verticale

Progressione Orizzontale

Ha svolto l’ER 2010?
Ha partecipato
alla RE?

Ha svolto EPI nel 2010?
quali esperienze
di servizio 2010?

Ha partecipato a
una RI o a un PI?

Scuola frequentata

Classe

Hobby e interessi
Lingua/e straniera parlata, compresa, letta (indicare con un voto da 1 a 10):
( ) Inglese

( ) Francese

(

) Spagnolo

(

) Tedesco

(

) altra _______

Allergie, malattie croniche
Data _____________ Firma di entrambe i genitori ______________________ ______________________
Capo
Compagnia
Indirizzo Completo
Telefono e
Cellulare

E-Mail

Livello Formazione
Capo Gruppo

Tel

Indirizzo Completo

E-Mail

Commissario

Tel

Indirizzo Completo

E-Mail

Firma del Capo Compagnia

Firma del Capo Gruppo
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Firma del Commissario

Da Compilare
scrupolosamente da parte del
Capo Compagnia di Provenienza per la presentazione del/la rover per la candidatura alla
partecipazione al Jamboree ‘11
Nome:
Cognome:
Data e luogo di nascita:
La Famiglia (Breve descrizione della famiglia in cui il/la ragazzo/a vive):

La Scuola (studi fatti, profitto scolastico, attività extra legate alla mondo della scuola):

Il Mondo fuori (Hobby, sport praticati, gruppi di amici):
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Il Carattere (descrizione dei lati positivi e negativi del/la ragazzo/a):

La Vita Scout (Cenni alla vita scout prima della Compagnia, vita di compagnia, rapporto con il/la
CC e con gli altri rover, PO e PV, incarichi e interessi particolari, particolari abilità)
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Presentazione accurata del ragazzo/a diversamente abile, delle sue capacità e autonomie; possono
essere anche allegati eventuali pareri dei Servizi che conoscono il ragazzo/a.
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XXII° World Scout Jamboree Sweden 2011
Contingente Italia - Contingente C.N.G.E.I.
Commissariato Nazionale Branca R
Requisiti richiesti per la partecipazione degli adulti
Caratteristiche generali
Requisito essenziale, e richiesto da WOSM, per la partecipazione al Jamboree in uno staff di compagnie affiancate:conseguimento
del Brevetto Wood Badge entro e non oltre il 31/12/2010.
Aver partecipato attivamente alla vita associativa degli ultimi anni.
A parità di requisiti, avrà la precedenza chi non ha mai partecipato ad un Jamboree Mondiale e si cercherà di privilegiare
un’eterogenea ed equilibrata rappresentatività territoriale e di genere.
Requisiti particolari per i Capi Compagnia (da sommare alle caratteristiche generali)
SAPERE
 Conoscere ed aderire ai contenuti del documento “Carta d’Identità del C.N.G.E.I.”.
 Conoscere ed aderire ai contenuti del documento “caratteristiche del Capo Unità C.N.G.E.I.”, avendo prestato servizio in gruppo
come CC da almeno 2 anni entro agosto 2010.
 Conoscere le caratteristiche dell’adolescente in età rover.
 Conoscere il metodo di Branca R C.N.G.E.I., essendo anche disponibile a partecipare a sue eventuali sperimentazioni e
cambiamenti (ne è un esempio la stessa partecipazione dei rover al Jamboree!).
 Conoscere e interessarsi alle principali differenze tra “scautismi” e/o “roverismi” a livello internazionale.
 Conoscere discretamente almeno una lingua straniera (preferibilmente inglese o francese) dandosi un voto sulla propria capacità
di comunicazione da 1 a 10.
 Dimostrare curiosità e interesse verso esperienze interculturali e verso contesti nuovi in generale.
 Sapere ascoltare e valorizzare le differenze.
SAPER FARE
 Saper lavorare in squadra, sapendo offrire il proprio contributo in maniera sempre serena e costruttiva.
 Saper offrire e chiedere aiuto.
 Sapersi mettere in gioco come educatore/trice dimostrando passione, dedizione e senso critico.
 Saper lavorare sotto stress e per un periodo relativamente lungo, traendone la massima soddisfazione possibile per sè stessi e per
gli altri.
 Saper gestire gruppi di adolescenti, in particolare eterogenei per provenienza, esperienze pregresse, bisogni, aspettative, etc.
 Saper vivere, gestire, cooperare in contesti interculturali.
 Aver dimostrato e dimostrare ancora di essere sensibile e partecipe agli eventi formativi ed informativi del C.N.G.E.I. degli
ultimi 2 anni, sapendosi mettere in discussione e sapendo fornire il proprio contributo in piena libertà e con profondo rispetto
degli altri (roverwik, hike dei CC, convegni, incontri, campi scuola, interbranca, C.A.R., officine, cantieri, …).
 Aver dimostrato coinvolgimento ed entusiasmo nell’offrire il proprio servizio in Branca R per almeno un biennio a livello
sezionale, regionale e/o nazionale (CoBra, Regione, IR, EPI, CoCon, etc).
 Saper esternare le motivazioni che hanno portato alla decisione di partecipare al Jamboree. (Scritto da allegare alla scheda di
iscrizione)
 Sarà titolo preferenziale, aver partecipato come CC-staff di formazione ad un Cantiere/EPI.
SAPER ESSERE
 Saper essere di esempio e guida di un gruppo di adolescenti impegnati in un percorso fortemente coinvolgente e carico di
aspettative
 Saper essere un “investimento” per l’associazione: avere in progetto di continuare il proprio servizio nel C.N.G.E.I. dopo il
Jamboree, specificando il COME (Scritto da allegare alla scheda di iscrizione).
 Saper essere attivo e responsabile negli incarichi e negli impegni presi e/o affidati, consapevole dell’ampia portata e della lunga
durata di un evento internazionale come il Jamboree.
Requisiti particolari per i membri dello Staff Internazionale di Servizio (da sommare alle caratteristiche generali)
 Conoscere MOLTO BENE l’inglese o il francese.
 Aver svolto almeno 2 anni di servizio all’interno del C.N.G.E.I. entro agosto 2010.
 Saper essere un “investimento” per l’associazione: avere in progetto di continuare il proprio servizio nel C.N.G.E.I. dopo il
Jamboree, specificando il COME (Scritto da allegare alla scheda di iscrizione).
 Saper esternare le motivazioni che hanno portato alla decisione di partecipare al Jamboree. (Scritto da allegare alla scheda di
iscrizione)
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La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, in stampatello o a macchina da scrivere e inviata insieme agli allegati
a Annarita Digioia,-Viale Martiri della Resistenza 36/C, 70056 Molfetta (BA) - entro il 28/02/10.
L’iscrizione con questa scheda prevede l’inserimento nell’elenco dei possibili CC e, in seconda ipotesi, all’elenco degli
IST. (Nel caso in cui si scelga di candidarsi anche per lo staff internazionale di servizio visionare la scheda apposita e
inviare anche il materiale richiesto in quest’ultima).
Ai documenti è necessario allegare anche copia del bonifico di 250 euro come anticipo che verrà restituito in caso
di non partecipazione al Jamboree né come CC, né come IST.
Contestualmente all’invio della domanda di iscrizione cartacea, deve essere inviata una mail all’indirizzo
ccompjam2011@cngei.it specificando il proprio nome, cognome luogo e data di nascita.
Cognome

Nome

Via

N°

Tel Casa

Cell

Nato a

il

Sesso

CAP

Città

Prov

e-mail
Professione

Sezione di appartenenza

Studi compiuti
Gruppo

Anno di iscrizione al C.N.G.E.I.

Anno di conseguimento Wood Badge

Che incarico ricopri attualmente in Sezione/Regione/C.N.G.E.I. ?
EPI (cantiere, officina…)

TITOLO

Nell’anno

Allega la descrizione, in maniera dettagliata, come sei stato/a coinvolto/a nella tua branca (IR, Cocon, EPI,CoBra…)
Ricopri (o hai ricoperto) qualche incarico a livello nazionale o regionale (se si quali?)
Anno 1°L

Anno 2° L

Altri corsi

Anno Wood Badge e Branca

Titolo Progetto Personale

Esperienze di campi o seminari internazionali all’estero come capo (anno e luogo)
Lingua/e straniera parlata, compresa, letta (indicare con un voto da 1 a 10):
( ) Inglese

( ) Francese

(

) Spagnolo

(

) Tedesco

( ) altra

Allergie, malattie croniche

Capo Gruppo

Tel

Indirizzo Completo

E-Mail

Commissario

Tel

Indirizzo Completo

E-Mail

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE con 2 FOTOGRAFIE RECENTI
.
Firma dell’interessato/a

Firma del/la Capo Gruppo
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Firma del/la Commissario/a

XXII° World Scout Jamboree Sweden 2011
Contingente Italia - Contingente C.N.G.E.I.
Requisiti richiesti per la partecipazione degli adulti (SOLO IST)

Caratteristiche generali
Preferibilmente brevetto WB, consigliato a coloro che vorrebbero ricoprire un incarico di tipo educativo.
In questo ultimo caso il brevetto Wood Badge dovrà essere conseguito entro il 01/07/2011.
Aver partecipato attivamente alla vita associativa degli ultimi anni.
A parità di requisiti, avrà la precedenza chi non ha mai partecipato ad un Jamboree Mondiale.
Requisiti particolari (da sommare alle caratteristiche generali)
SAPERE
 Conoscere molto bene l’inglese o il francese
 Saper lavorare in squadra, sapendo offrire il proprio contributo in maniera sempre serena e costruttiva anche in
contesti culturali diversi da quelli abituali
 Sapersi mettere in gioco come educatore/trice dimostrando passione e dedizione.
 Saper lavorare sotto stress per un periodo relativamente lungo (il Jamboree per gli IST dura in media 17 giorni)
SAPER FARE
 Aver svolto almeno 2 anni di servizio all’interno del C.N.G.E.I. entro agosto 2010.
 Curare il proprio percorso formativo offerto dal contingente prima durante e dopo la partecipazione al Jamboree
 Aver dimostrato di essere sensibile agli eventi formativi ed informativi del C.N.G.E.I. degli ultimi 2 anni,
sapendosi mettere in discussione e sapendo fornire il proprio contributo in piena libertà e con profondo rispetto
degli altri (meeting, convegni, incontri, campi scuola, eventi nazionali ed internazionali…..).
 Aver dimostrato coinvolgimento ed entusiasmo nell’offrire il proprio servizio per almeno un biennio a livello
locale o regionale e/o nazionale (Sezione, Regione, IR, Tecnicamp, CoCon, etc).
 Aver dimostrato di conoscere ed aderire ai contenuti del documento “Carta d’Identità del C.N.G.E.I.”.
 Saper esternare le motivazioni che hanno portato alla decisione di partecipare al Jamboree. (Scritto da allegare
alla scheda di iscrizione)
 Mettere a disposizione le proprie competenze sia in fase di preparazione al Jamboree fornendo supporto al
contingente in modi e tempi che verranno indicati, al Jamboree con il proprio servizio e dopo il Jamboree
riportando in associazione l’esperienza vissuta
SAPER ESSERE
 Saper essere affidabile negli incarichi e negli impegni essendo consapevoli dell’ampia portata e della lunga durata
di un evento internazionale come il Jamboree.
 Saper essere un “investimento” per l’associazione: avere in progetto di continuare il proprio servizio nel C.N.G.E.I.
dopo il Jamboree, specificando il COME (Scritto da allegare alla scheda di iscrizione).

Scheda IST
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La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, in stampatello o a macchina da scrivere e inviata insieme agli allegati
a Lara Parenti – Corso G. Mazzini, 40 – 57126 Livorno entro il 28/02/2010
Ai documenti è necessario allegare anche copia del bonifico di 250 euro come anticipo.
Contestualmente all’invio della domanda di iscrizione cartacea, deve essere inviata una mail all’indirizzo
istjam2011@cngei.it specificando il proprio nome, cognome luogo e data di nascita, sezione di appartenenza
Cognome

Nome

Via

N°

Tel Casa

Cell

Nato a

il

Sesso

CAP

Città

Prov

e-mail
Professione

Sezione di appartenenza

Studi compiuti
Gruppo

Anno di iscrizione al C.N.G.E.I.

Anno di conseguimento Wood Badge

Che incarico ricopri attualmente in Sezione/Regione/C.N.G.E.I. ?
Ricopri (o hai ricoperto) qualche incarico a livello nazionale o regionale (se si quali?)
Anno 1°L

Anno 2° L

Altri corsi

Anno Wood Badge e Branca

Titolo Progetto Personale

Esperienze di campi o seminari internazionali all’estero come capo (anno e luogo)
Lingua/e straniera parlata, compresa, letta (indicare con un voto da 1 a 10):
( ) Inglese

( ) Francese

(

) Spagnolo

(

) Tedesco

(

)altra

Allergie, malattie croniche

Capo Gruppo

Tel

Indirizzo Completo

E-Mail

Commissario

Tel

Indirizzo Completo

E-Mail

SI ALLEGA ( in italiano ed inglese o francese):
x

elenco dei campi ed eventi locali, regionali e nazionali ai quali , da adulto, si è partecipato –
indicandone il ruolo

x

curriculum vitae

x

2 fotografie recenti

Firma dell’interessato/a

Scheda IST

Firma del Capo Gruppo

2

Firma del Commissario

