
JAMBOREE

Tutto era pronto per il lancio delgrande gioco: l’ambientazione, icostumi,il premio per i vincitori,ilcampo da gioco ben delimitato...allora,pronti? 3...2...1...Fermi tut-ti! manca il cartellone con le re-gole del gioco, quelle poche maprecise regole che tutti devonoconoscere affinché il grande gio-co del Jamboree in Svezia del2011 riesca al meglio.Il Jamboree è un bellissimo gio-co,dove tutti possono partecipa-re, un evento internazionale uni-co dove migliaia di ragazzi eadulti scout si incontrano percondividere cammini diversi, tra-dizioni,culture,religioni che han-no il “sapore”delle terre locali,mache per dodici giorni diventanopatrimonio comune.Che cosa sono quelle espressionidi scetticismo... il grande giocodel Jamboree offre a ragazzi,gio-vani e adulti un’esperienza unicadi crescita e di confronto,oltre al-
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792 esploratori e guide  � 36 E/G per 22 reparti

88 capi reparto, aiuti e assistenti

ecclesiastici   �

3 capi + 1 assistente ecclesiastico

per ogni reparto 

80 IST R/S   � 16 R/S per 5 clan di formazione

20 IST capi clan di formazione � 4 capi per ogni clan di formazione 

È importante sapere quanti saremo,altrimenti non possiamo prenotare i voli e avere lo spazio ade-guato per starci tutti, in questo modo gli amici svedesi, ci prepareranno tutto il necessario per vi-vere questa esperienza bellissima

I NUMERI

l’incontro con tanti volti di scoutche ben presto diventano i tuoinuovi amici. L’Associazione, ognivolta che si prepara a partecipa-re a un Jam, investe molto, nonsolo a livello economico, ma co-me persone che attingendo alleproprie esperienze e competen-ze, iniziano a confrontarsi, a in-contrarsi, affinché il grande gio-co del Jam sia un’esperienza bel-lissima per ragazzi e capi.Questo vale, in modo particolare,per ogni Gruppo scout, perché èun investimento per il futuro: unragazzo,un capo che partecipa alJamboree non può che viverel’internazionalità dello scauti-smo, il forte senso di fraternitàmondiale che abbatte qualsiasibarriera.Il Jamboree è un bellissi-mo gioco dove ragazzi e capipossono sperimentare che oltreal proprio Gruppo, alla propria

unità, c’è un mondo di colori va-riopinti delle uniformi, esperien-ze religiose che possono acco-munare e non dividere; inoltre cisaranno tante esperienze, sco-perte ed emozioni che lasciano ilsegno per tutta la vita.Per partecipare a questo grandegioco ci sono alcune, semplici,precise, essenziali, regole:
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Presto saranno a disposizionedelle schede di iscrizione, cheognuno avrà la possibilità dicompilare per presentarsi, perraccontarsi e dirci le motivazioniche ha per partecipare da prota-gonista a questo “gioco”.Per tutti partecipanti il processodi iscrizione dovrà coinvolgeretutti i livelli associativi, che sonoresponsabili a diverso titolo della

Il Grande Gioco del Jam:LE REGOLE

a cura di Roberta VinciniGionata Fragomenidon Luca MeacciCapi e assistente ecclesiasticodel Contingente Agesci al Jamboree 2011

“Il Jamboree è un bellissimo giocodove ragazzi e capipossonosperimentare cheoltre al proprioGruppo, alla propriaunità, c’è un mondo di colori variopinti 



Esploratori e guide
– essere nati fra il 1.1.1995 e il 27.7.1997;
– conoscere una lingua tra inglese e francese; 
– al  momento  dell’evento  dovranno essere in

cammino verso la tappa della responsabilità.

Capi dei reparti
di formazione

– avere  la nomina  a  capo  o  almeno  aver
partecipato al CFA al momento dell'iscrizione;

– aver esperienza di servizio in Branca E/G;
– essere attualmente in servizio educativo o avere

svolto  l'ultimo  servizio  educativo  da  non  più  di
tre anni; 

– conoscere la lingua inglese o francese.

International Service 
Team (IST): R/S 

– alla data dell’evento avere almeno 18 anni (nati
prima del 25 luglio 1993);

– conoscere una lingua tra inglese e francese; 
– avere svolto servizio continuativo per almeno un

anno

International Service 

Team (IST): capi clan
di clan di formazione

– avere la nomina a capo;
– essere attualmente in servizio educativo o  avere 

svolto l'ultimo servizio educativo da non più di
tre anni; 

– avere esperienza come capo unità in Branca
R/S;

– conoscere la lingua inglese o francese.

JAMBOREE
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1 febbraio 2010  Pubblicazione schede iscrizione sul sito nazionale

30 maggio 2010  Chiusura invio schede partecipazione alle Regioni

15 luglio 2010 
Pubblicazione elenco dei partecipanti e richiesta 1°

quota di 300 euro a cura delle Regioni

20 settembre 2010 
Pubblicazione reparti e clan di formazione a cura

della direzione di Contingente

5 ottobre 2010 
Entro questa data versamento 1° quota di 300 

euro alle Regioni

31 dicembre 2010 
Entro questa data versamento della restante quota

alle Regioni 

25 luglio 2011  Inizio Jamboree per gli IST 

27 luglio 2011  Inizio Jamboree per gli E/G

7 agosto 2011  Fine Jamboree per gli E/G 

8 agosto 2011  Fine Jamboree per gli IST

CHI PARTECIPA

I TEMPI

Prima di tutto, partecipa chi si iscrive; sicuramente tanti E/G,perché riteniamo che un Jamboree è un evento internaziona-le pensato per loro.Diversi R/S e alcuni capi che si metterannoa servizio affinché tutto il grande gioco funzioni a meraviglia:uno stile di servizio che ci contraddistingue a livello mondia-le. Inoltre tanti capi di provata esperienza E/G che accompa-gneranno i nostri ragazzi, così da interiorizzare il Jamboree efarlo diventare un tassello importante del proprio sentiero

partecipazione del ragazzo/ca-po all’evento. Le schede di iscri-zione, che saranno disponibilidal 1 febbraio 2010 sul sitowww.agesci.org, dovranno es-sere compilate ed inviate entroe non oltre il 30 maggio 2010alla propria Segreteria regiona-le. La data di arrivo non rappre-senta criterio di precedenza perla partecipazione.
LA QUOTA

Qualcosa dobbiamo pagare! C’èun quota che viene ripartita a va-ri livelli, ed è indispensabile per-ché i voli aerei costano e perchégli svedesi stanno preparandouna bellissima accoglienza e tan-to cibo per sfamare 30.000 per-sone. Il grande gioco Jam è sicu-ramente un investimento pertutti: chi parteciperà direttamen-te al Jamboree sarà ambasciato-re dello scautismo italiano: por-terà il suo essere scout nel suoGruppo, nella sua Zona, nella suaRegione, nell’Agesci: abbiamoscelto di sottolineare questo fat-to anche attraverso una parteci-pazione al pagamento dellaquota da parte di tutti questi varilivelli associativi. La quota a cari-co dei partecipanti è di 702 europer gli esploratori, le guide, i ro-ver e le scolte, mentre per i capireparto, gli assistenti ecclesiasticie gli IST capi è di 832 euro.A carico del Gruppo di apparte-nenza ci saranno poi 416 europer ciascun esploratore, guida,rover o scolta che rappresenteràil Gruppo al Jamboree, e 325 eu-ro per ciascun capo reparto, assi-stente ecclesiastico o capo clanIst che vorrà mandare.La Zona, laRegione, il Nazionale contribui-ranno a loro volta con la quotapercentuale descritta nel vade-mecum. La quota comprende lespese di viaggio (n.b.: l’avvicina-mento all’aeroporto di partenzae di ritorno, entro 250 Km dallacittà di provenienza, è a caricodel partecipante), logistiche, or-ganizzative, i materiali e il kit cheverranno dati in dotazione a cia-scun partecipante.OK! Il lancio è fatto, le regole so-no state date,ora non ci resta cheiniziare a giocare... dai cosaaspetti: «Entra nel gioco e giocala tua parte».
Occhio ai tempi... ogni grande gioco per riuscire deve rispet-tare i tempi e le scadenze, non si possono saltare dei passag-gi, altrimenti si rischia di perdere l’appuntamento con la vit-toria

Le schede diiscrizione, chesaranno disponibilidal 1 febbraio 2010sul sitowww.agesci.org,dovranno esserecompilate ed inviateentro e non oltre il 30maggio 2010 allapropria Segreteriaregionale. La data diarrivo nonrappresenta criterio diprecedenza per lapartecipazione


