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B1

"Scarica qui le istruzioni per costruire il ponte
di Leonardo e costruiscilo insieme alla tua Sq/
Cmp. Fotografa e condividi su instagram o
facebook con hashtag #WSJoining taggando il
profilo ufficiale @WSJitalia!!

B2

"La rocket stove o stufa ad effetto razzo è una
stufa ad alta efficienza progettata dal Dottor
Larry Winiarski presso l’Aprovecho Research
Center canadese con l’intento di migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni dei paesi
poveri. Perché non provare a costruirla?
Tutte le istruzioni qui.

B5

Impara una danza popolare italiana da ballare
con la tua Squadriglia, Reparto o Compagnia.
Trova qualcuno che vi insegni almeno una
danza popolare di un altro paese del mondo.

B6

Impara a suonare il tema principale di
almeno 5 inni nazionali provenienti da 5
continenti differenti usando lo strumento
musicale che conosci/preferisci

B9

Motto: pensa a un modo che potrebbe sbloccare
il mondo, una tua idea per affrontare qualcuno
dei problemi che lo tengono bloccato. Crea il
tuo "motto" e qualcosa per comunicarlo (uno
spot, un manifesto, un meme, un’immagine…)

B10

Caccia alle foto: cerca foto storiche dei
jamboree passati e realizza un foto-video che
ripercorra la storia dei Jamboree.

B13

Costruisci qualcosa che contribuisca alla
sostenibilità ambientale, applicabili ad
esempio alla tua sede Scout o alla vita di
Reparto/Compagnia. Realizza la tua idea
e condividila su instagram o facebook con
hashtag #WSJsustainability taggando il profilo
ufficiale @WSJitalia, per farla diventare una
buona pratica per tutti!

B14

Costruisci qualcosa che sia bello: qualcosa
per la tua sede, ad esempio, utilizzando le
tecniche artigianali o artistiche che preferisci,
per rendere un po’ più bello il mondo e
quindi anche un po’ migliore. Fotografa
e condividi su instagram o facebook con
hashtag #WSJbeauty taggando il profilo
ufficiale @WSJitalia!

B17

Contatta scout stranieri sfruttando canali
social e conoscenze dirette, chiedi loro di
insegnarti giochi, danze o ban che si fanno
nel loro paese. Proponili al tuo Reparto/
Compagnia in un momento di gioco in cerchio
o a un bivacco serale.

B18

Progetta e costruisci un ponte per
attraversare un piccolo corso d’acqua.
Fotografa e condividi!

B21

Cuci una bandiera o uno stendardo che
rappresenti i temi principali del jamboree.
Condividilo su instagram o facebook con
hashtag #WSJoining taggando il profilo
ufficiale @WSJitalia! Esponila al campo o in
sede oppure affidala a uno degli ambasciatori
in modo che possa esporla nel proprio
sottocampo

B22

Individua uno sport tipico di una nazionalità
presente nel tuo territorio (e non comune
in Italia), impara le regole coinvolgendo
persone di quella nazionalità e organizza una
partita/torneo insieme a loro.

2

JOIN IN JAMBOREE - LE SFIDE

RUISCI
Codice Sfida

Codice Sfida

B3

Conosci piatti tipici di altri paesi? Impara a
cucinarne almeno tre di origini diverse e prepara
uno spuntino per la tua Sq/Cmp o reparto o
anche qualcosa di più grande per più amici.

B4

Conosci il monumento simbolo di altri
paesi del mondo? Costruiscine uno usando
le tecniche e i materiali che preferisci e poi
posta una foto su instagram o facebook con
hashtag #WSJoining taggando il profilo
ufficiale @WSJitalia!!

B7

Costruisci uno spot per “pubblicizzare” i tre
temi del jamboree: Bellezza, Accoglienza e
Sostenibilità. Coinvolgi la tua Squadriglia/
Compagnia per le scene e condividi il risultato.

B8

Colleziona un distintivo o un fazzolettone,
una t-shirt… qualcosa di specifico dei
gruppi scout vicini a te e prepara una
mappa che indica dove si trovano, per poter
rimanere in contatto. Una volta pronta
condividi con loro (e con noi) questa mappa

B11

Crea tre simboli che rappresentano i tre temi del
Jamboree: Bellezza, Accoglienza e Sostenibilità.
Condividi quello che hai creato su instagram o
facebook con hashtag #WSJoining taggando il
profilo ufficiale @WSJitalia!

B12

Sullo stile dello JOTI, organizza una
videochiamata con uno scout di un altro
paese del mondo e fatti raccontare la realtà
scout del luogo, racconta la tua e condividi
quello che hai scoperto.

B15

Festa etnica: organizza una serata invitando
le famiglie di amici italiani e stranieri del tuo
quartiere, chiedendo a ciascuno di portare una
specialità del proprio paese di provenienza,
aggiungendo qualche pietanza tipica del
tuo territorio e raccogliendo le ricette in un
ricettario.

B16

Approfondisci una tecnica di artigianato
che conosci e sai utilizzare per trovare
applicazioni di quella tecnica in paesi
differenti del mondo, per oggetti etnici
o tradizionali di altre culture. Realizza
un oggetto per mostrare quello che hai
scoperto e imparato, fotografa e condividi
su instagram o facebook con hashtag
#WSJoining taggando il profilo ufficiale @
WSJitalia!

B19

La skyline del Jamboree è contrassegnata
da migliaia di bandiere di tutto il mondo.
Progetta e costruisci un alzabandiera bello alto
e che richiami il senso del Jamboree, con la tua
Squadriglia/Compagnia. Fotografa e condividi!

B20

Inventa un gioco da tavolo sul Jamboree
che contenga i temi principali (bellezza,
accoglienza, sostenibilità) e giocaci con
la tua Squadriglia/Compagnia. Condividi
il tuo gioco e le regole per giocarci per
diffonderlo al massimo

B23

Sfida segreta. Il 13 aprile mancano 100 giorni al
Jamboree. Guarda il video che verrà pubblicato
sul sito del Jamboree e cogli la sfida! Poi pubblica
una foto o un video della tua sfida.

B24

Hai sentito la canzone ufficiale del
contingente italiano? Scarica testo e spartito
e imparala. Arrangiala, cantala e registrala
con la tua Squadriglia / Compagnia creando
una tua cover e condividila.
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