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Eccoci qua! 
 
Sappiamo che aspettavate con ansia l’inizio di questa avventura, per questo siamo qui 
per parlarvi di… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra storia e leggenda, tra mito e realtà, avrai sicuramente sentito milioni di racconti 
sui Jamboree scorsi: divertimento, emozioni, nuove amicizie… esperienze uniche e 
irripetibili. Come probabilmente già saprai, al prossimo Jamboree si festeggerà anche  
il centenario dello scoutismo: migliaia di ragazzi da tutto il mondo per guardare 
indietro, alla storia dello scoutismo e per gettarci tutti insieme nel futuro del nostro 
movimento! 
 

Firenze, 30 settembre 2006 
 
 
per gli Esploratori ed Esploratrici iscritti al percorso di formazione e 

preparazione del reparto nord – est  del contingente CNGEI 
all’XXI World Jamboree, Inghilterra 2007  

 
e, per conoscenza, ai loro Capi Reparto  

ai loro Commissari di Sezione e Capi Gruppo, per il tramite del CR 
al Capo Contingente CNGEI 
al Commissario Nazionale della branca E 
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Il C.N.G.E.I. parteciperà al Jamboree 2007 United Kingdom con ben sei reparti di 
formazione e noi siamo qui proprio per cominciare, insieme a te, il percorso di 
formazione del reparto dell’area Nord-Ovest. 
È quindi giunto il momento di presentarci: siamo Fabio, Chiara, Vittoria e Antonio, 
ma non ti preoccupare, non siamo solo dei nomi sulla carta, più avanti, continuando a 
leggere, troverai anche i nostri recapiti e molto presto ci conosceremo di persona.  
Il nostro compito è di individuare tra di voi 36 temerari da portare “oltremanica” 
(per chi non avesse capito… in Inghilterra!!!) e prepararli al meglio a vivere l’avventura 
del Jamboree, a rappresentare tutta la nostra associazione e a saper riportare a 
casa l’esperienza e le emozioni vissute. 
 
Quello che faremo non è cercare e individuare dei supereroi perfetti e senza 
macchia, ma cercheremo di formare un reparto che abbia le caratteristiche 
necessarie per vivere appieno l’esperienza così unica e particolare del Jamboree. 
Insomma quello che compiremo insieme sarà un cammino di formazione, per il quale 
abbiamo bisogno di tutto il vostro entusiasmo e voglia di mettervi in gioco. 
 
Bando alle ciance, ecco come procederemo: nei prossimi dieci mesi avremo tre 
campetti per conoscerci, divertirci e lavorare insieme alla costruzione del nostro 
reparto, ti saranno proposte tante attività da portare avanti con la tua pattuglia e il 
tuo reparto di provenienza e saremo comunque sempre in contatto con te… a 
proposito mandaci al più presto il tuo contatto e-mail (se non hai un indirizzo 
personale puoi mandarci anche quello dei tuoi genitori o al limite del tuo Capo 
Reparto) scrivendoci a questo indirizzo: staffnordovest@gmail.com, in modo che d’ora 
in poi potremo farti arrivare tutte le comunicazioni via posta elettronica. 
Ricordati che partecipare ai campetti,tenere puntualmente i contatti da casa e 
svolgere le attività preparatorie è condizione assolutamente necessaria per la 
partecipazione finale al Jam! 

 
Passiamo subito alle informazioni più dettagliate! Pronti con l’agenda, ecco il primo 
appuntamento al quale è vietato mancare: 

 
1° campetto 4-5-6 gennaio 2007 

 
Naturalmente prima di ogni campetto riceverai una circolare in cui ti daremo tutte le 
indicazioni necessarie: luoghi, orari, materiale necessario, ecc… 
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Per le indicazioni logistiche dell’evento Jamboree in Inghilterra, ti chiediamo di avere 
un po’ di pazienza; appena sarà terminato il lavoro degli adulti del contingente, che 
stanno organizzando tutto per noi, potremo chiarire tutti i tuoi dubbi in proposito. 
 
Non ci resta che darti i nostri recapiti e per qualsiasi necessità o dubbio non esitare 
a chiamarci: 

 
 Fabio Chiara Vittoria Antonio 

Cellulare 349.53.85.696 340.54.43.589 329.08.33.926 349.13.02.749 
e-mail staffnordovest@gmail.com 

 
 
 

Fabio – Chiara – Vittoria - Antonio 


