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editoriale

CCaro lettore,

quello che stai guardando con curiosità (speriamo!) 
è il primo numero della Newsletter del contingen-
te italiano che prenderà parte al Jamboree 2011 in 
Svezia.
Si tratta di uno strumento di informazione agile ma 
ricco di notizie per tenersi aggiornati sul cammino 
che sta portando qualche migliaio di ragazzi ed 
educatori italiani al grande evento.In questo numero ogni area dello staff federale pre-

senta una parte del proprio lavoro; ma non man-
cano notizie utili sulla Svezia e il calendario degli 
appuntamenti.
E poi ci siamo chiesti... “ma come la possiamo 
chiamare questa newsletter?”. Dopo tanti pensieri 
complessi e un po’ astrusi abbiamo avuto un’idea, 
un’idea semplice: “Semplicemente Jamboree!”, 
come il motto scelto dagli scout svedesi, Simply 
Scout... Simply Jamboree!

Buona lettura

SEMPLICEMENTE JAMBOREE
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dida natura svedese, lanciarsi nell’incontro con le per-

sone e il territorio e nelle situazioni che chiedono a un 

vero scout di intervenire. 

È tornare alle attività tipiche dello Scautismo di vita 

all’aria aperta, che offrono ciò che B.P. nel “Libro dei 

Capi” indicava come lo “sfondo” di cui i giovani hanno 

bisogno: “Qualcuno ha detto che ciò che manca oggi ai 

giovani è uno sfondo. Ebbene, noi abbiamo uno sfon-

do da dar loro nello Scautismo e nel Guidismo, ed è 

lo sfondo che Iddio ha provveduto per ognuno di noi: 

l’aria aperta, la felicità, l’essere utili agli altri”.

... ma in pratica che significa?

Queste idee al Jamboree saranno tradotte nel “lin-

guaggio scout quotidiano”, quello del fare delle espe-

rienze insieme: le incredibili attività del programma 

(Dream, Earth, Quest, Global Developement Village, 

People, Camp in Camp), vere e proprie sfide, “chal-

lenges”, così come le attività spontanee, la vita  di 

sotto-campo, la cucina di Squadriglia, di Pattuglia o 

di Compagnia, le cerimonie, il Cultural Day... di cui 

parleremo nei prossimi numeri di questa newsletter.

I“Io voglio che il Movimento Scout sia una vera fraternità 

vivente, una fraternità non solo di nome, ma in spirito e 

in amicizia. E questo è il compito del Jamboree. Il suo 

scopo principale è di riunire esploratori e guide di paesi 

differenti, che si trovino insieme ed imparino a conoscer-

si e divengano amici”.

Così scriveva B.P. nel 1937 e noi ci sentiamo di poter dire 

che ancora oggi questo è il vero scopo del Jamboree, la 

ragione per cui partecipare: la possibilità per i ragazzi e le 

ragazze dei nostri reparti e compagnie di incontrare altri 

scout e guide, esploratori ed esploratrici, rover e scolte 

da tutto il mondo, guardarli negli occhi, conoscerli al di 

là dei luoghi comuni, cercare davvero di capire e coglie-

re la ricchezza delle differenze, farsi nuovi amici, vivere 

un’esperienza di scouting che sia davvero un aprire gli 

occhi sugli altri, sul mondo, sulle cose... per cercare di 

camminare controcorrente, crearsi un nuovo stile di 

rapporti con le cose, la natura, le persone, Dio.

Il 22° Jamboree in Svezia:

 “SIMPLY SCOUTING”

Simply Scouting, e non “simple Scouting”: è questo il 

motto del 22° Jamboree. Ma che cosa vuol dire? Vuol 

dire proprio tornare al significato originario della paro-

la scout, cioè “essere vedette, andare in avanscoperta”, 

quindi vivere un’avventurosa esperienza nella splen-

la direzione
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JAMBOREE IL SOGNO DI B.P.
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  we have a drea
m!

L’Italia al Jamboree svedese

Ambasciatori dello Scouting Italiano saranno in Sve-

zia... scout e guide, esploratori ed esploratrici, rover 

e scolte, Senior e Capi. Parteciperemo, infatti, con un 

consistente Contingente Federale (le due Associazioni 

AGESCI e CNGEI, infatti, sono unite in un’unica fede-

razione, la Federazione Italiana dello Scoutismo, FIS) 

e vivremo un cammino di preparazione significativo, 

tutti insieme: un cammino che ci porterà a valorizzare 

le nostre originalità, per poter meglio scoprire e ap-

prezzare le diversità che incontreremo; cammino che 

ci porterà a scoprire cos’è la FIS, come ci sentiamo par-

te di essa, come punto di partenza per comprendere 

chi sono gli altri 138 milioni di scout nel mondo.

E allora, prepararsi bene per vivere al meglio questo 

evento è un dovere, anche per contribuire a far porta-

re ai nostri ambasciatori un’immagine concreta dello 

scautismo italiano.

Il nostro sogno, “We have a Dream”

“Inventarsi” il Jamboree è stata per B.P. un’opportu-

nità di realizzare il suo sogno: “lo scautismo è una fra-

ternità: un movimento che, concretamente, non tiene 

alcun conto delle differenze di classe sociale, di religio-

ne, di nazionalità o di razza, grazie allo spirito indefi-

nibile del quale è permeato, quello del ‘Gentiluomo di 

Dio.”(Il Libro dei Capi)

Il nostro sogno è raccogliere ancora una volta questa  

sfida, perché: “è lo spirito che conta. La nostra Legge 

e la Promessa, quando le mettiamo in pratica, spazza-

no via ogni occasione di guerre e contese tra i popoli” 

(Scautismo per ragazzi). 



22nd World Scout Jamboree Sweden 2011 http://www.jamboree2011.it/

rubrica

mo chiamati ad accogliere, a valorizzare e a condividere. 

Non sfruttatori, ma custodi: è bello pensare che il Jam-

boree possa raccogliere ragazzi e ragazze da tutto il mon-

do  come coloro a cui stanno a cuore le sorti del creato. Il 

compito di lasciarlo migliore di come lo abbiamo trovato 

ci impegna tutti a saper osservare la nostra realtà, capir-

la, portare il nostro contributo e poi contemplarne la 

bellezza.

SOLIDARITY 

Tutti gli scout e guide del mondo vogliono diventare “il 

buon cittadino del Terzo Millennio”, in grado di agire 

localmente pensando globalmente. 

Insieme, al Jamboree, saremo in 30.000 a condivide-

re esperienze vere che ci consentiranno di passare “da 

questo nostro sogno a lasciare un segno tangibile di 

questa nostra esperienza”: passare dall’indifferenza 

alla solidarietà e responsabilità, dalla chiusura al coin-

volgimento, dall’assistenzialismo alla giustizia socia-

le, dalle tendenze nazionalistiche all’educazione alla 

mondialità.

ÈMEETINGS 

È la possibilità di nuovi incontri da vivere: dietro a qual-

siasi avvenimento che cambia lo stato precedente delle 

cose, c’è sempre un incontro di storie e il cambiamento 

avviene quando si spende tempo a incontrare gli altri. 

Abituati come siamo, spesso, a incontrare i nostri amici 

solo su Facebook o MSN o Twitter e gli altri social net-

work, al Jamboree le persone che non sono come noi (ma 

non sono nemmeno come qualcuno vuole che noi ce le 

immaginiamo) si incontrano davvero: si scopre che han-

no promesso sulla stessa Legge, che vogliono “lasciare il 

mondo un po’  migliore di come lo hanno trovato”, pro-

prio come noi. Si scopre che possiamo essere nuovi amici 

per altri scout e guide, così come altri possono essere no-

stri nuovi amici: una comunità nuova che si costruisce, 

per vivere insieme “la convivialità delle differenze”.

NATURE 

Il Jamboree in Svezia è occasione topica della vita all’aria 

aperta, grazie a un ambiente naturale stupendo, dagli 

ampi spazi, in cui si “incontrerà la fraternità mondiale 

degli scout”, una fraternità di uomini e donne (ragazzi e 

ragazze) che si sentono parte di un mondo, che noi sia-

LE PAROLE ChIAvE: 

MEETINGS, NATuRE, SOLIDARITy: CIOè? 
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Il logo del 22° World Scout Jamboree e quello del contin-gente federale italiano è composto dall’emblema mondia-le dello scoutismo, con dieci  “nuvolette” o “bolle”. Le nu-volette sono l’immagine di alcune idee, cioè gli elementi chiave del Jamboree in Svezia.

Gli scout in Svezia spesso campeggiano nella foresta. Il sito del Jamboree ha dei piccoli gruppi di alberi dove tutti posso-no fare attività o rinfrescarsi dal caldo della giornata. In questo modo si vuole porre anche l’attenzione sull’ambiente naturale e su ciò che l’albero rappresenta nella natura.

L’alce è uno degli animali simbolo della Svezia. Maestosità e riservatezza, già ben conosciute, i palchi (le corna) ricordano che l’alce rappresenta l’esempio del com-portamento degli svedesi organizzatori del Jamboree.

C’è sempre musica a un Jamboree. Dagli eventi ufficiali nell’arena centrale, ai ra-duni nei sottocampi, attorno a una chi-tarra si riuniscono sempre nuovi amici, c’è sempre musica da condividere.

Il fuoco da campo è una delle attività più simboliche e apprezzate durante  i campi scout.

La colomba rappresenta la pace. Pro-muovere la pace è uno dei più importan-ti elementi di un Jamboree. La colomba può rappresentare anche la natura. Al  Jamboreee ogni partecipante avrà l’op-portunità di vivere una esperienza di vita all’aria aperta nell’ambiente naturale svedese.

Quando fu progettato, era stato pensa-to come un monociclo (si era pensato che attorno a un grande Jamboree nor-malmente ci sono molte biciclette, ma non si poteva adattare una bicicletta con due ruote all’interno di una bolla/nuvoletta!).

IL LOGO DEL  22° WORLD SCOuT JAMBOREE

 SvEzIA 2011
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Il Jamboree è una città di tende. La ten-da rappresenta anche  la pattuglia/squa-driglia/compagnia e il sottocampo.

La barca rappresenta le attività acquati-che. Molti dei partecipanti al Jamboree avranno la possibilità di effettuare atti-vità acquatiche durante il programma “Camp in Camp”.

Naturalmente, tutti questi pittogrammi sono aperti all’interpretazione individuale. E tu cosa pensi che potrebbe essere? 
Invia i tuoi suggerimenti, con il tuo nome e il nome dell’organizzazione scout a cui appartieni, a:pictogram@worldscoutjamboree.se
quelli giudicati migliori verranno pubblicati sul sito web del Jamboree http://www.worldscoutjamboree.se/

La candela rappresenta il tempo della quiete, per condividere la solidarietà con i frataelli e le sorelle scout che vengono da ogni parte del mondo,  per  esplorare la spiritualità e illuminare la strada per una nuova comprensione.

Al Jamboree ci  saranno grandi even-ti nell’arena centrale e piccoli eventi nei sottocampi, in cui gli scout saranno coinvolti in prima persona. Non ci saran-no solo fuochi d’artificio ma anche tempi di quiete, dove si potranno ammirare le stelle sopra di noi.



Come ogni evento tipicamente scout, il WSJ offre ai 

partecipanti un vasto programma di attività, ma allo 

stesso tempo affida grande importanza all’attitudine 

di partecipazione stessa, offrendo opportunità di inte-

razione e reale partecipazione nella vita di tutti i giorni 

del campo.

Il tema scelto per questa edizione del WSJ è Simply 

Scouting – Semplicemente Scout: per tutta la durata 

dell’evento, le ragazze e i ragazzi partecipanti svilup-

peranno nuove capacità e condivideranno le loro com-

petenze ed esperienze, lavorando al contempo per una 

più grande capacità di comprensione delle altre cul-

ture facendo quello che amano di più: semplicemente 

scautismo!

WhAT?
Il World Scout Jamboree (WSJ) è il più grande evento 

per giovani organizzato dall’Organizzazione Mondiale 

del Movimento Scout (WOSM): ogni quattro anni, de-

cine di migliaia di ragazze e ragazzi da ogni parte del 

mondo si riuniscono in una città fatta di tende per due 

settimane di attività e avventure comuni. 

È un evento educativo per la promozione della pace e 

della differenza culturale: una fantastica esperienza di 

multiculturalismo vissuto in prima persona, dove ra-

gazze e ragazzi hanno l’opportunità di interagire con 

altri giovani provenienti da differenti paesi e culture 

costruendo insieme solidarietà e comprensione, al di 

là delle barriere culturali e geografiche.
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When?
Il Jamboree comincerà il 27 Luglio 2011 e finirà l’8 

Agosto 2011 per tutte le unità del Contingente (Reparti 

e Compagnia).

Il Jamboree comincerà il 25 Luglio 2011 e finirà il 9 

Agosto 2011 per tutti gli IST e lo staff di Contingente.

Il cammino di preparazione con le proprie unità co-

mincerà invece dall’autunno del 2010.

hoW?
Andremo al Jamboree in aereo, volando su Copena-

ghen e poi ci trasferiremo in Svezia via terra. Ciascuno 

partirà, possibilmente, dall’aeroporto più vicino a casa 

propria.

Where?

Il Jamboree si terrà a Rinkaby, nella regione della Sca-

nia, nel sud della Svezia, a circa due ore di treno da 

Copenaghen.

Who?
La Federazione Italiana dello Scautismo parteciperà 

con un Contingente di 1668 persone, di cui 347 del 

CNGEI e 1321 dell’AGESCI.

I partecipanti saranno costituiti da:

• 40 capi dello staff di Contingente

• 29 Reparti di formazione AGESCI e 6 reparti di for-

mazione CNGEI (costituiti ciascuno da 4 capi e 36 tra 

ragazzi e ragazze compresi tra i 14 e i 16 anni)

• 1 Compagnia CNGEI di formazione (costituita da 4 

capi e 36 tra ragazzi e ragazze di 17 anni)

• 40 capi adulti CNGEI che parteciperanno come IST

• 25 capi IST AGESCI

• 108 Rover e scolte IST AGESCI

•10 adulti IST del MASCI

8



22nd World Scout Jamboree Sweden 2011 http://www.jamboree2011.it/

  news
Obiettivi educativi e percorso spirituale

Il tema portante del Jamboree, cioè “simply Scouting”, 

sarà declinato per il contingente italiano in alcuni 

obiettivi, di cui si potrà trovare più avanti documen-

tazione completa sul sito web del contingente italiano 

(http://www.jamboree2011.it). Si possono però 

fin d’ora anticipare alcuni temi.

Fra gli obiettivi principali: 

1) Rendere il Jamboree un’avventura condivisa e uni-

ca, accompagnando i partecipanti alla scoperta di di-

verse forme di scautismo, a cominciare dal vivere una 

dimensione federale.

2) Facilitare l’interpretazione dell’esperienza persona-

le e l’incontro multiculturale.

3) Valorizzare il percorso spirituale.

Il percorso spirituale sarà unico per la Federazione, 

sebbene alcuni approfondimenti saranno specifici per 

AGESCI e CNGEI. Il materiale sarà comunque intera-

mente a disposizione dei Capi.

Percorso di avvicinamento

Il percorso di avvicinamento prevede la realizzazione 

di tre campetti con il proprio reparto o compagnia di 

formazione, da concludersi entro maggio-giugno 2011: 

i campetti sono l’occasione per sviluppare e dare spa-

zio ai tre temi del Jam: Nature, Meeting, Solidarity. Il 

percorso dei singoli campetti, i contenuti e gli obiettivi 

specifici e la catechesi, saranno pubblicati sul sito web 

federale. Ulteriori chiarimenti saranno forniti a tutti i 

Capi a ottobre 2010 in occasione dell’incontro  fede-

rale.

Ambientazione per i ragazzi

L’ambientazione sarà lanciata sin dagli incontri di 

bivacco con i reparti e le compagnie di formazione e 

si concluderà in Svezia. La trama sarà svelata poco a 

poco: il mistero, la suspence, lo spirito di avventura e 

lo sfondo “giallo” che vede protagonisti i due personag-

gi, ci accompagneranno in questo percorso, fino alla 

soluzione del caso.

area Contenuti

I CONTENuTI EDuCATIvI

DEL JAMBOREE 2011

percorso di avvicinamento

e ambientazione

9



22nd World Scout Jamboree Sweden 2011 http://www.jamboree2011.it/22nd World Scout Jamboree Sweden 2011 http://www.jamboree2011.it/ 10  logistica for
 you!

  news
area Logistica

LAvORI IN CORSO

LLa macchina per l’organizzazione del 22° World Scout 

Jamboree è già in moto. Ma dove ci porterà questo viag-

gio? Lontano, molto lontano, a Rinkaby in Svezia, dove 

culture, personalità, stili di vita e pensieri diversi si incon-

treranno. Allora, zaino in spalla e pronti a partire!

Per vivere tutto questo, però, non basta preparare lo zai-

no. C’è bisogno di essere al corrente di tutto quello che è 

importante metterci dentro, sapere come raggiungere il 

posto del campo, chi trasporterà il materiale e le attrez-

zature per i reparti di formazione ecc... E la lista potrebbe 

ancora continuare, ma procediamo con ordine e cerchia-

mo di fare un po’ di chiarezza.

L’area logistica del contingente federale si deve assicura-

re, innanzitutto, della fornitura e del trasporto materiali, 

dei mezzi di trasporto per raggiungere Rinkaby, ma an-

che dell’organizzazione e gestione degli eventi pre e post 

Jamboree.

Come proseguono i lavori?

L’area logistica è già al lavoro da tempo, come tutte le 

altre aree d’altronde, e al momento si è occupata o si sta 

occupando di:

• Definire un progetto di area: per organizzare tutti gli 

aspetti logistici, bisogna innanzitutto avere le idee molto 

chiare!
• Il kit federale: il contingente italiano sarà caratterizzato 

anche da diversi gadget e attrezzature che saranno forniti 

a tutti i partecipanti al Jamboree.

• Trasporto del materiale: in Svezia dobbiamo portare 

moltissimo materiale, quindi, sarà individuato un centro 

di raccolta nazionale per tutti i materiali; sarà poi indivi-

duato un fornitore che si occuperà del trasporto al luogo 

del campo e del rientro in Italia.

• Trasporto delle persone: infine, dobbiamo organizzare 

il viaggio di tutti i partecipanti al campo: verranno, quin-

di, stabiliti gli aeroporti di partenza su base regionale, con 

date e orari dei voli sia per l’andata che per il ritorno.

E se vi sembra tanto, sappiate che l’area logistica è pronta 

a rispondere ancora a molte altre richieste e necessità: 
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Il Libro di Rotta sarà una vera e propria guida per tutti gli 

IST che parteciperanno al Jamboree 2011.

Pensato come un quaderno dentro il quale, via via, si 

inseriranno le indicazioni che daranno la “direzione” da 

seguire per avvicinarsi al meglio a questo grande evento, 

verrà consegnato nei primi incontri IST.

Il libro è così composto:

 • Introduzione: perché, cos’è, quale direzione  

 vuole indicare;

 • Timone: il “contratto iniziale”, le  aspettative  

 degli IST alla luce delle aspettative   

 dell’organizzazione svedese, della FIS e delle  

 associazioni di provenienza.

Ogni IST durante i campetti di formazione avrà la possi-

bilità di riempire le pagine del libro che cresceranno man 

mano che ci saranno notizie, idee e riflessioni fino alla 

partenza per la Svezia e lì il Libro di Rotta diventerà un 

diario dove si potranno raccogliere le emozioni vissute.

IIl Jamboree 2011 offrirà un’occasione di servizio a tutti gli 

adulti che si sono resi disponibili a partecipare come IST 

(International Service Team).

La nave che porterà gli adulti e i clan del contingente fede-

rale ha già iniziato a organizzare il proprio viaggio. 

I capitani della nave hanno iniziato a lavorare insieme già 

da sei mesi e insieme hanno scelto di proporre agli IST 

un percorso di avvicinamento e preparazione al servizio 

attraverso la metafora del viaggio. Ogni viaggiatore che si 

rispetti porta sempre con sé un “Libro di Rotta” ed è per 

questo che ogni IST diventerà un membro dell’equipaggio 

federale e traccerà sul proprio libro la rotta che ha scelto 

di intraprendere.

Ma perché si è scelto di utilizzare un Libro di Rotta? Per-

ché ogni volta che si parte per un grande impresa è im-

portante programmare la strada che si vuole percorrere. 

Perché avere una rotta chiara ci permetterà di arrivare in 

Svezia nel 2011 preparati per condividere un’esperienza 

con passione.

IL JAMBOREE:

uN’OCCASIONE DI SERvIzIO DA NON PERDERE 

Il “Libro di Rotta” uno strumento per tracciare il viaggio IST

11
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Prima di partire per il Jamboree, a ogni IST verrà chiesto 

di formarsi e prepararsi partendo da un contratto che nel 

Libro di Rotta ha il nome di timone.

Ogni IST avrà la possibilità di conoscere le aspettative che 

il contingente FIS ha su di lui e di dichiarare le proprie, 

questo permetterà  di tracciare la rotta in modo autonomo 

e consapevole.

L’aspettativa dei capitani che guidano la nave IST è quel-

la di vivere il Jamboree come un unico contingente fede-

rale, con un unico stile e modo di fare scautismo, lavo-

rando tutti insieme per costruire il Jamboree in spirito di 

rispetto reciproco.

Ogni IST dovrà lavorare in squadra, offrendo il proprio 

contributo in maniera costruttiva: ci sarà la possibilità di 

confrontarsi con contesti differenti dal proprio, cercando 

di essere di stimolo per le persone che s’incontreranno 

durante il proprio cammino.

Le prime pagine del libro riportano alcune informazioni 

da parte del dipartimento svedese che si occuperà degli 

IST chiamato Human Resource.

 Il programma proposto si sviluppa su tre parole chiave: 

contribuire, sviluppare, ispirare.

• Contribuire: ogni IST sarà protagonista al Jamboree 

contribuendo in prima persona nella realizzazione delle 

attività per i ragazzi;

• Sviluppare: il servizio che viene chiesto agli IST, oltre ad 

avere una ricaduta sui ragazzi, permetterà di crescere nel 

proprio ruolo di adulto che si mette in gioco attraverso il 

servizio;

• Ispirare: l’esempio che ogni IST darà con il proprio la-

voro al Jamboree servirà a ispirare e a sviluppare il senso 

del servizio per i ragazzi che parteciperanno al campo.

Gli IST arriveranno a Rinkaby il 25 Luglio e rientreranno 

l’8 agosto.

Vivranno tutti insieme in un campo dedicato agli adulti 

dove condivideranno spazi e occasioni con 30.000 per-

sone di tutto il mondo.

Nel campo ci sarà la possibilità di avere uno spazio dove 

incontrarsi e ritrovarsi dopo le attività di servizio che 

svolgeremo. In questo spazio si è pensato di costruire un 

faro, il luogo in cui ogni IST troverà un posto dove ritor-

nare e trovare supporto per il servizio che sta vivendo.

La nave IST ha appena lasciato il porto di partenza ma 

la sua stiva è già carica di persone: 160 adulti e clan con 

un’unica meta: il Jamboree 2011. Nei prossimi articoli 

conoscerete meglio il viaggio degli IST e così, se vorrete, 

parteciperete anche voi all’avventura del servizio al Jam-

boree 2011.
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DA CASA ITALIA  A PIAzzA ITALIA
La voglia di aprirsi, condividere

e uscire dai propri schemi

news
area Piazza Italia

LLa propria casa è il luogo dove si invitano gli amici e i parenti per incontrarsi, chiacchierare e magari bersi un buon caffè… Sotto un certo punto di vista, però, è davvero un peccato poter approfondire la conoscenza solo di amici e parenti… Beh, d’altronde, non tutti inviterebbero uno sconosciuto a casa propria!Ma, quel ragazzo che ho visto una volta ma non ne ricordo il nome…  Quella ragazza che mi piace tanto ma non so come fare a presentarmi… E chissà quante nuove occa-sioni con persone che, fino ad oggi, non avevo mai visto; persone che possono essere incontrate solo nel luogo che rappresenta il centro della nostra vita, dei nostri interessi, della nostra città…
Uscire fuori, rischiare, abbandonare qualche sicurezza, per incontrare nuovi amici, fare nuove conoscenze di usanze e culture, ecco quello che ci aspetta... Allora TUTTI FUORI in PIAZZA!In piazza? Sì! 

Da Wikipedia: “per piazza, in urbanistica, si intende un luogo racchiuso all’interno di un centro abitato, più largo delle strade che vi convergono, in maniera che si crei un centro di raccolta.”
È proprio così che abbiamo pensato la “nostra” Piazza Italia; il centro abitato sarà il Jamboree, le strade saran-no quelle che percorreranno tutti gli scout dei vari paesi, che poi si “raccoglieranno” nella piazza, e qui si sofferme-ranno per conoscere le meraviglie del nostro Paese e per stringere nuove amicizie.

Beh… un po’ alla volta… la nostra piazza non potrà ospita-re i partecipanti tutti insieme!La piazza sarà sovrastata da una costruzione eseguita con le migliori tecniche di pionieristica, questo perché l’Italia è: una nazione ricca di monumenti e di bellezze dell’arte e a noi scout piace fare i “nostri monumenti” con legname e cordino!
Come in ogni piazza che si rispetti ci sarà una panchina sulla quale sedersi, fare conoscenza e portarsi a casa una bella foto-cartolina con uno sfondo “tipico” italiano.E una volta fatta conoscenza giungerà il tempo di appro-fondirla, ed ecco quindi che si svelerà sotto al tendone,  il percorso sullo scoutismo e sulla cultura italiana.Ma di questo parleremo prossimamente!Per ora ricordate questo concetto: Piazza Italia = il luogo dell’incontro e dell’amicizia.
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curiosità
area Comunicazione
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CONOSCERE LA SvEzIA E RINkABy

svedese, che appartiene al gruppo delle lingue scan-

dinave, come il danese, il norvegese e l’islandese per 

intenderci (cosa diversa è il finlandese); è interessante 

notare come svedesi, danesi, norvegesi e islandesi rie-

scano a capirsi fra di loro abbastanza semplicemente, 

pur parlando le rispettive lingue. 

Ad ogni modo la stragrande maggioranza degli svede-

si parla anche benissimo l’inglese, soprattutto perché 

quasi tutti i canali televisivi sono in inglese e prati-

camente solo i programmi per bambini sono in sve-

dese. 

Come l’Italia anche la Svezia fa parte dell’Unione Eu-

ropea, ma nonostante questo la valuta usata non è 

l’Euro ma bensì la Corona Svedese - SEK (il cambio 

è di circa 1,00 EUR = 9,56557 SEK). La maggioranza 

della popolazione è di religione Evangelico-Luterana 

ma anche il numero di coloro che si dichiarano atei o 

agnostici è molto elevato. I cattolici sono una mino-

ranza vicino all’1 per cento, mentre vi è una crescente 

minoranza musulmana dovuta principalmente ai no-

tevoli flussi di immigrazione. 

CCerto tutti sanno che il 22° Jamboree Mondiale si 

svolgerà in Svezia; ma, oltre a sapere che questo paese 

è molto più a Nord dell’Italia, (e quindi dovrebbe fare 

più freddo...) quali sono le sue altre caratteristiche 

principali? 

Beh, innanzitutto chiamarla semplicemente Svezia 

non è  del tutto corretto, dato che in realtà il suo nome 

ufficiale è: Regno di Svezia. Difatti si tratta di una mo-

narchia costituzionale, di cui l’attuale sovrano è Carlo 

XVI Gustavo; avremo modo di parlare prossimamen-

te di questo monarca, essendo lui molto legato allo 

scautismo... 

Con i suoi 449.964 km² di superficie la Svezia è il 

quinto paese più esteso d’Europa (dopo Russia, Ucrai-

na, Francia e Spagna), ma nonostante questo il nume-

ro dei suoi abitanti è di molto inferiore a quello italia-

no; questo deriva dalla sua conformazione geografica 

(gran parte del paese è occupato da boschi e monta-

gne) e dal clima rigido, che varia dal temperato fresco 

al temperato freddo boreale, e quindi non sempre ha 

facilitato l’insediamento umano. La lingua parlata è lo 
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sui cui sorgerà il campo era un campo di esercitazione 

dell’esercito svedese, infatti al suo interno si posso-

no ancora osservare dossi e larghe buche. In questo 

luogo si sono già svolti in passato diversi Jamboree 

nazionali svedesi, fra cui uno nel 2001 a cui hanno 

partecipato più di 26.500 scout e guide. Diciamo che, 

quindi Rinkaby, è già stato testato per un campo scout 

di grandi dimensioni! Il campo è composto da ampi 

prati verdissimi circondati da muretti di pietra ed 

estesi boschi. Solo camminando pochi minuti in que-

sti boschi fuori dal campo si ha modo di entrare in una 

natura pressoché incontaminata, dove avranno luogo 

numerose attività.  Dirigendosi invece verso l’altra di-

rezione con l’aiuto di autobus si può facilmente rag-

giungere la spiaggia e il mare del Nord.

La Svezia può definirsi un paese verde in tutti i sensi: 

certo per i suoi grandi boschi, ma anche per la scelta 

di usare il più possibile energie sostenibili e rinnova-

bili a discapito del petrolio. La gastronomia svedese è 

caratterizzata da una cucina antica, ricca di sapori e 

molto gustosa. Di mare o di terra, i sapori della Svezia 

sono conosciuti all’estero soprattutto per le polpette 

di pesce (fiskbullar) o di carne (köttbullar) (proprio 

quelle che IKEA propone tutti i giorni nella tavola cal-

da dei suoi magazzini), la cacciagione, il caviale della 

Lapponia Löjrom, i dolci alla cannella.

Il 22° World Scout Jamboree avrà luogo in un vastis-

simo terreno vicino al villaggio di Rinkaby, non lonta-

no dalla città di Kristianstad, nella regione della Sca-

nia nel Sud della Svezia. Originariamente il terreno 

Ovviamente questo è solo un velocissimo resoconto di quanto di bello la Svezia può 

offrire, quindi per approfondire di più la sua conoscenza, si consiglia di visitare 

questi siti Internet: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Svezia

http://www.visitsweden.com/svezia/

http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/sweden/index_it.htm
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  news
area comucazione

COMuNICARE...ANChE TROPPO

Tante informazioni, 

tanti strumenti,

tanti destinatari

PPer divulgare le informazioni, oggi non c’è che l’imbarazzo 

della scelta. Strumenti di tutti i tipi, velocissimi e collabo-

rativi, telefoni che sanno fare da agenda e da segretario 

personale, siti Internet che ti riconoscono e ti dicono quel-

lo che tu vuoi sapere in quel momento, amici che condi-

vidono informazioni sul Web e generano un passaparola 

virale… Anche troppo, tutto sommato.

Lo Staff di Contingente si è dotato, naturalmente, anche 

di un gruppo dedicato alla comunicazione. La consegna è 

distribuire correttamente tutte le informazioni necessarie 

all’interno dello Staff, ai Capi e ai Rover, agli Esploratori, 

Guide ed Esploratrici che parteciperanno all’evento, ma 

anche ai genitori e amici che lo seguiranno dall’esterno, ai 

mass media che ne vorranno parlare, alle Istituzioni che 

vorranno supportarci, alle aziende che vorranno sostener-

ci… tanta gente, insomma.

Per non farci mancare niente, abbiamo quindi incrociato 

la complessità degli strumenti con la varietà dei destina-

tari, e abbiamo provato a stendere un vero e proprio pro-

getto di comunicazione che cerca di mettere al centro i de-

stinatari e le loro esigenze, dedicando a ciascuna categoria 

gli strumenti più adatti. L’ambizione è che i partecipanti 

sappiano come partecipare, gli sponsor quanto sponsoriz-

zare, i capi in che modo capeggiare, gli IST dove “istare” 

e così via!

Dentro il progetto ci sono esperimenti piuttosto nuovi, 

come il wiki su cui tutte le aree dello Staff stanno lavoran-

do in modo collaborativo, o i social network, irrinunciabili 

nella versione attuale del net-mondo 2.0, ma anche gran-

di classici come il sito internet www.jamboree2011.it, 

la stampa associativa, o questa Newsletter che state leg-

gendo.
Ce la faremo a mantenere la consegna? Mah… voi, intan-

to, siete arrivati a leggere fino a questo punto, no? Ci sem-

bra un buon inizio!



IL CAMMINO vERSO  IL JAMBOREE  

 SvEzIA 2011

 15/07/10

 31/07/10

 OTTOBRE 2010

15 NOvEMBRE 2010 

21/22 MAGGIO 2011

 2 E 3 OTTOBRE 2010,

 BRACCIANO (RM) 

calendario
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Conclusione selezione Esploratori e Guide

e Rover e Scolte AGESCI (sarà data comunica-

zione tramite e-mail).

Conclusione selezione Capi Reparto e Capi Clan 

IST AGESCI (sarà data comunicazione tramite 

e-mail).

Appuntamento con il secondo numero di “Sim-

ply Jamboree”, la newsletter del contingente 

federale italiano.

Scadenza iscrizioni Rover CNGEI

Incontro Federale IST

Incontro federale di tutti i Capi Unità e Staff 

del contingente italiano


