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Abbiamo poi pensato di farvi conoscere qualcosa di 

più sullo scautismo svedese e, più in generale, sull’or-

ganizzazione dello scautismo nel mondo. Sono infor-

mazioni utili sia per chi prenderà parte al campo, che 

per tutti gli altri scout italiani.

Inoltre, anche in questo numero le diverse aree dello 

staff federale presentano una parte del proprio lavo-

ro. Ci sono, infatti, aggiornamenti sul cammino che ci 

sta portando al grande evento. Come si potrà vedere 

sul calendario che chiude questo numero, una prima 

grande occasione di incontro è il 2 e 3 ottobre a Brac-

ciano, vicino Roma, dove si ritrovano per la prima 

volta gli staff delle unità che parteciperanno al campo 

e quella del contingente federale.

E allora, non ci resta che augurarvi ancora una…

Buona lettura!

Cari lettori e lettrici,

grazie dei complimenti per il primo numero di que-

sta Newsletter! Sappiamo che molti hanno apprezza-

to lo sforzo di raccontare un’avventura che è appena 

all’inizio…

Questo secondo numero della Newsletter del contin-

gente italiano del Jamboree 2011 è ancora più ricco di 

informazioni, per farvi sapere che cosa si muove qui 

da noi e in Svezia.

Infatti, la direzione del contingente federale italiano 

ci racconta il suo viaggio a Rinkaby, la località sve-

dese che accoglierà il Jamboree. Queste spedizioni 

si chiamano HOC Visit e permettono ai contingenti 

stranieri di conoscere tutto sull’organizzazione del 

grande evento dell’estate 2011.
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Abbiamo potuto osservare, cogliere stimoli (insieme 

a risposte e domande che ci portiamo da casa)  e ri-

tornare in Italia con idee, perplessità, osservazioni ma 

soprattutto col desiderio di condividere ciò che abbia-

mo scoperto con lo staff con cui stiamo costruendo 

questa grande avventura, per “riaggiustare il tiro” del 

nostro progetto e riuscire a dare ai ragazzi che porte-

remo al Jamboree “the time of their life”.

Partecipare a una HOC visit è dunque una vera e pro-

pria operazione di scouting: cogliere le informazioni 

giuste, riuscire a fare domande costruttive, proporre 

“idee” in modo positivo e accattivante, cogliere nella 

diversità degli approcci una ricchezza, con l’attenzio-

ne a non perdere le proprie identità.

Ci siamo riusciti? Siamo stati bravi scout? Ai posteri 

l’ardua sentenza!

Ecco alcune delle nostre “scoperte”.

WWSJ HOC visit: la Direzione del 22° Jamboree 2011 FIS 

(cioè il Capo Contingente Federale e i Capi Contingenti di 

Agesci e CNGEI) c’era.

Ma cosa è una HOC visit? 

L’acronimo significa “Head of Contingent Visit”, cioè 

l’incontro dei Capi Contingente di tutti i Paesi che par-

teciperanno al Jamboree.

Entrambi gli incontri si sono tenuti  proprio a Rinkaby, 

in Svezia, accanto al sito del campo in cui si realizzerà 

il Jamboree.

HOC Visit, ovvero i Capi Contingente fanno 

Scouting

Siamo stati in Svezia, sul luogo in cui si terrà il 22° 

World Scout Jamboree dal 27 Luglio al 7 Agosto 2011, 

abbiamo incontrato le persone responsabili del pro-

getto che stiamo costruendo insieme, abbiamo cono-

sciuto i capi degli altri contingenti. 

la direzione
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“Veni, vidi, et... SCOUTING!”

ovvero, i Capi Contingente in Svezia



22nd World Scout Jamboree Sweden 2011 http://www.jamboree2011.it/ 3

Il programma del Jamboree sarà l’esperienza nella sua 

globalità, cioè...

1. la vita di sottocampo, il cui principale obiettivo 

è “FUN”, SANO DIVERTIMENTO, in cui l’atmosfera 

internazionale contribuirà a creare un ambiente 

caloroso e amichevole all’interno del quale ciascuno dei 

partecipanti senta davvero la RESPONSABILITÀ di poter 

e dover contribuire in prima persona alla buona riuscita 

del Jamboree, attraverso i giochi, le serate insieme, i balli, 

i canti...

2. Cucinare: il cibo è una parte del programma e non 

solamente un modo di sopravvivere... Alle squadriglie/

pattuglie verranno dati gli strumenti per pianificare, 

conservare e cucinare cibo buono e sano... Ogni città 

avrà un “supermarket” in cui i ragazzi e le ragazze 

“acquisteranno” il cibo secondo un sistema a punti. Un 

libro di cucina sarà disponibile prima del campo. 

1st HOC Visit: 28/29/30 Agosto 2009:

la meraviglia del luogo 

e l’avventura del Simply Scouting

Il luogo del Jamboree è un’estensione infinita di verde: 

dove ora non c’è nulla noi costruiremo un “mondo” per 

più di 30.000 persone.

Il nuovo mondo che costruiremo sarà così strutturato 

(dal particolare al generale...):

• ogni scout/guida sarà inserito in una squadriglia/

pattuglia di nove ragazzi accompagnata da un capo; 

• quattro squadriglie/pattuglie (+ quattro capi) costi-

tuiranno un reparto (una unità); 

• 32 reparti/unità costituiranno 1 sottocampo (circa 

1000 persone); 

• sei sottocampi costituiranno una CITTÀ (circa 

6.000 persone);

• le quattro CITTÀ costituiranno l’insieme di tutti i 

partecipanti al Jamboree (24.000);

• ci sono poi gli IST e gli Staff di contingente, nonché 

lo staff organizzativo per un totale di circa 30.000 

persone.
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3. le  attività modulari con obiettivi strettamente 

EDUCATIVI:

• avranno lo scopo di sviluppare la consapevolezza di sé, 

la conoscenza e il sentirsi impegnati nell’affrontare pro-

blematiche di carattere globale;

• saranno realizzate a livello individuale, di squadriglia/

pattuglia, di gruppi internazionali;

• saranno: QUEST, una sfida di squadriglia; DREAM, 

attività notturna occasione di contemplazione della 

natura e meraviglia e di riflessione personale; PEOPLE, 

per approfondire la consapevolezza della propria identità 

e incontrare la diversità per apprezzarla; EARTH, lo 

scouting, che porterà i ragazzi a riflettere sull’ambiente e 

sulle sfide che ci propone e ad esplorare nuove idee e nuovi 

approcci; GLOBAL DEVELOPMENT VILLAGE, 

occasione per personalizzare un approccio ai problemi 

globali e per sviluppare competenze pratiche per la 

soluzione dei problemi.

4. il camp in camp (2 giorni in uscita fuori dal campo), 

organizzata in collaborazione con gruppi scout Danesi e 

Norvegesi per far sperimentare in gruppi più ristretti lo 

scautismo scandinavo.

5. le cerimonie e le attività che coinvolgono tutti i 

partecipanti al Jamboree assieme

6. le attività delle aree comuni, volte a sviluppare nei 

ragazzi la curiosità per l’altro, per il diverso, la scoperta 

della bellezza delle differenze. Avverranno nella PIAZZA 

PRINCIPALE (mostre, caffè e chioschi,  foodhouse...); 

nel CENTRO DELLE “CITTÀ” (ogni città è formata da 

sei sottocampi) dove ci sarà un palco per le attività serali, 

il supermarket, il caffè...; negli spazi delle ATTIVITÀ 

SPONTANEE, aree per chiacchierare, riflettere, fare 

insieme...; alla SPIAGGIA, sul Mar Baltico a circa tre 

chilometri dal luogo del campo; nella ZONA FAITH 

AND BELIEFS, un’area in cui tutte le religioni avranno 

una propria tenda e un proprio spazio per proporre attività, 

celebrazioni, preghiere, meditazioni; nel QUARTIER 

GENERALE DI CIASCUN CONTINGENTE, con 

mostre e attività che caratterizzano lo scautismo del 

proprio paese.
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2nd HOC Visit: 4/5/6 Giugno 2010: 

come contribuire al Jamboree e... 

il Jamboree per chi non fa parte dei contingenti

Ritornare in Giugno a Rinkaby è stato un po’ come ritor-

nare in un luogo che sta diventando “familiare”, come 

dicono gli inglesi. Abbiamo ritrovato chi già avevamo 

conosciuto, abbiamo fatto nuovi incontri, soprattutto 

siamo andati “avanti” nella programmazione della no-

stra grande avventura.

Ecco le novità che abbiamo portato a casa: 

1. TUTTO CIÒ CHE CONCERNE 

LA LOGISTICA:

 dai trasporti (cose e persone), ai materiali, alle 

strutture del sito che ospiterà più di 30.000 persone 

per un paio di settimane.  Non dimentichiamo che 

questi aspetti sono fondamentali per la buona riuscita 

del Jamboree!

2. IL PROGRAMMA:  

COME I CONTINGENTI 

POTRANNO CONTRIBUIRE:

• nel GLOBAL DEVELOPMENT VILLAGE: parte 

delle modules acivities, con lo scopo di stimolare la 

riflessione e l’azione relativamente ai temi che ci stanno 

a cuore come buoni cittadini: la pace, la salute, i diritti 

umani, l’ambiente, l’informazione, la comunicazione 

e le nuove tecnologie. Si desidera offrire workshop e 

stand interattivi. Per noi scout italiani questa è davvero 

una bella opportunità: ci stiamo muovendo per offrire 

workshop e attività relativi al tema dell’educazione 

alla legalità, tema che ci sta molto a cuore per divenire 

migliori cittadini.

• Spontaneous activities: attività scout che potranno 

aprire un’altra finestra sullo scautismo dei diversi 

paesi. Saranno attività proposte in orari della giornata 

non “coperti” dalle modules activities. Saranno di due 

tipi: mobili e stabili, vale a dire che alcune saranno 

nello stesso luogo, altre “gireranno”, di sottocampo in 

sottocampo...

• Subcamp stages: in ogni sottocampo sullo stage 

che provvede agli intrattenimenti serali. Tutti i reparti 

verranno invitati a contribuire con spettacoli, danze, 

balli... che consentano di farsi conoscere e conoscere 

realtà e culture nuove, un modo per essere protagonisti 

della propria identità e per scoprire e apprezzare le 

differenze.

• Cultural Festival Day: è una giornata in cui si 

celebreranno le diverse culture, in cui si condivideranno 

i costumi tradizionali, le danze, il cibo tipico, le 

canzoni... 

Ogni reparto potrà dunque condividere ciò che lo 

caratterizza con i propri vicini di casa. Forse poi, una 

volta tornati nel proprio quartiere, nella propria realtà, 

si avrà alle spalle un’esperienza di “vicinato” che ci 

consentirà di pensare chi abita accanto a noi non come 

una minaccia ma come una risorsa, qualunque sia il 

colore della pelle o la lingua parlata...

3. L’idea nuova di questo Jamboree: il JOIN 

IN PROGRAMME: cioè attività che potranno 

essere a disposizione anche di tutti coloro che non 

parteciperanno al Jamboree già a partire dalla 

Primavera del 2011, così come la raccolta delle 

attività che si vivranno al Jamboree successivamente 

all’evento. La ricchezza dunque dell’esperienza non 

toccherà soltanto i 30.000 che saranno in Svezia la 

prossima estate, ma potrà diventare esperienza anche 

di migliaia di altri scout che la potranno condividere 

sperimentandola a casa propria, con i propri gruppi. 

Come Contingente Italiano abbiamo apprezzato molto 

questo ambizioso tentativo di condividere con tutti le 

attività educative del Jamboree: anche per il nostro 

percorso di Contingente, la condivisione con i reparti di 

provenienza prima, durante e dopo il Jamboree è una 

delle attenzioni che vogliamo avere (leggete gli articoli 

dell’area contenuti a riguardo...).
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         jamboree

4. i percorsi previsti per gli IST: l’esperienza  degli IST 

sarà di lavoro all’interno di una Pattuglia multiculturale, 

dovranno partecipare a programmi educativi, eventi 

sociali, cerimonie, attività ed eventi: una vera e propria 

esperienza di condivisione (le informazioni dettagliate 

si trovano nell’articolo dell’area IST).

5. come potranno partecipare i VISITATORI? Certo, 

il Jamboree è un’esperienza di tutti, anche se i visitatori 

la potranno vivere in modo differente. Ma come? Sono 

contemplate tre diverse “categorie” di visitatori, con 

modalità di accesso differenti:

• Day visitors: dal 28 luglio al 3 agosto e dal 5 al 6 

agosto 2011, tutti coloro che lo desiderano potranno 

visitare il Jamboree. La cosa avrà un costo: 150 SEK al 

giorno per i maggiorenni e 75 SEK al giorno per coloro 

che avranno tra i 7 e i 17 anni, sotto i 7 anni l’ingresso 

sarà free. I biglietti saranno disponibili su Internet, 

nel sito del Jamboree www.worldscoutjamboree.

se/visitors. Per chi volesse partecipare in un gruppo 

consistente, è necessario avvisare e prendere i 

biglietti in anticipo. È disponibile un tour guidato in 

diverse lingue, ed è possibile provare alcune attività 

e usufruire di caffè e foodhouse. I biglietti saranno 

disponibili da luglio 2010. Il biglietto non include i 

pasti, ma solo un “information kit”. Ai Day visitors sarà 

possibile accedere a tutte le aree del campo, compresi 

i sottocampi.

•  Contingent Guests: Ospiti del contingente e sotto la 

sua diretta responsabilità. Possono essere dei membri 

delle associazioni chiamati a vedere il Jamboree. Il 

periodo di permanenza va da pranzo a pranzo. Sono 

comparabili alle persone dello staff di contingente.

• Special Guests: Sono in numero limitato. Sono 

invitati dal Jamboree executive team sotto suggerimento 

dei Contingenti. Sono persone importanti per il paese 

(ambasciatori, ministri,...) La visita dura un giorno 

(briefing, tour e pranzo), il planning viene realizzato 

con i capi contingente.
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Come ogni grande evento anche la spedizione al 

Jamboree 2011 sarà occasione per enti ed istituzioni di 

portare il proprio sostegno e contributo al contingente 

italiano. È per questo che l’area comunicazione in 

collaborazione con la direzione sta cercando da 

diversi mesi di presentare l’avventura italiana a tutti 

i referenti che possono essere interessati a sostenerci: 

ministeri, sindaci, enti pubblici e privati. L’obiettivo 

è quello di renderli partecipi e di offrirci il proprio 

sostegno, divenendo patrocinatori del contingente 

federale al Jamboree. E i risultati non stanno tardando 

ad arrivare: i primi patrocini stanno arrivando e presto 

ne daremo notizia attraverso questa newsletter.

Contribuire al Jamboree: 

il ruolo dei patrocini 

In un campo come il Jamboree che vuole favorire 

l’incontro e la condivisione fra persone di diversa 

provenienza, assume grande importanza il ruolo svolto 

dalle diverse fedi e credenze religiose.

Per raggiungere questo obiettivo, è stato pensato uno 

specifico programma, denominato “Fede e Religioni” 

(Faith and Beliefs), che intende sviluppare la personale 

crescita spirituale di tutti i partecipanti al Jamboree 

2011. Attraverso questo programma ci si propone di 

contribuire alla crescita della pace, della cooperazione 

e della comprensione globale.

Durante il Jamboree tutti potranno praticare la 

propria fede e avranno l’opportunità di  conoscere 

altre fedi: ci saranno funzioni religiose e una cerimonia 

interreligiosa che sarà aperta a tutti. Inoltre, durante il  

campo sarà distribuito del materiale informativo che 

risponderà alle domande sulle diverse fedi e religioni.

Tra le altre cose, è importante sapere che durante 

il Jamboree avrà inizio la festività musulmana del 

Ramadan. L’augurio dell’organizzazione è che la 

maggior parte degli scout musulmani condivida 

questo importante momento con gli scout provenienti 

da tutto il mondo.

Per questa ragione, il Jamboree svedese sta lavorando 

per garantire a tutti gli scout che partecipano al 

Jamboree la possibilità di seguire i loro riti religiosi, 

senza che questo interferisca sulla loro esperienza.

Se avete qualsiasi domanda relativa al programma 

religioso, non esitate a contattare gli scout svedesi. Vi 

preghiamo di inviare le vostre domande o commenti 

a: info@worldscoutjamboree.se  specificando 

“Faiths and Beliefs” nell’oggetto del messaggio.

FEDE E RElIGIONI

RAMADAN

         sintesi dal bollettino svedese del jamboree

area Comunicazione
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PREPARARSI
Un incontro gioioso, festoso, ma con tanta gente quale l’appuntamento in Svezia richiede preparazione per-ché non rischi di diventare dispersivo. Ai capi Reparto/Compagnia di formazione il compito di costruire l’avvi-cinamento in tappe, ovvero tre campetti che offriranno una scansione progressiva del percorso spirituale e dei contenuti educativi nella cornice dell’ambientazione.

INCONTRARSI
I campetti o bivacchi sono pensati nel numero di tre; qualora sia troppo difficoltoso realizzarne tre, sarà chiesto di incontrare i partecipanti almeno due volte, affrontando però i contenuti di tutti e tre gli incontri.Lo stesso appuntamento degli staff di formazione di Bracciano si colloca nell’ottica dell’incontro di chi sarà protagonista e al contempo educatore in quest’avven-tura. L’incontro sarà federale e permetterà di tracciare insieme alcune rotte per far avvicinare le due associa-zioni partecipanti, già prima del Jamboree.

SENTIRSI AMBASCIATORIÈ importante che esploratori, guide, esploratrici, rover e scolte che parteciperanno all’evento sentano la gioia e la responsabilità di essere ambasciatori - oltre che del-la federazione - delle loro unità di origine: pertanto al termine dei campetti ci sarà sempre un’azione concre-ta da riportare, da condividere o da realizzare “a casa”. Questa scelta non vuole appesantire in alcun modo l’attività ordinaria delle unità di provenienza, bensì far sentire tutti i ragazzi coinvolti e gli  staff consapevoli del percorso degli ambasciatori, per facilitare poi la ri-caduta di tale esperienza nel Reparto/Compagnia.

area Contenuti

PERCORSO 
DI AVVICINAMENTO

Al JAMBOREE

Sul sito prossimamente:
Contributo esteso sui campetti comprendente percorso spirituale,contenuti educativi e traccia estesa dell’ambientazione. 8

rubrica
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Ci saranno delle zone dedicate esclusivamente alle Town, che rac-
chiuderanno ben sei sottocampi, una “casa” per tutti i reparti di 
formazione provenienti dai diversi paesi del mondo. Molte aree 
messe a disposizione per le attività, le Activity area e il Global de-
velopment village: qui chiunque potrà mettersi in gioco per vivere 
al meglio questa esperienza.La zona centrale del campo sarà dedicata alla Main square, punto 

di riferimento principale, con esibizioni, workshop, mostre, in-
stallazioni ecc. Nell’area Faiths and Belifes, invece, ogni religione 
potrà piantare la propria tenda e avere uno spazio dove proporre 
le proprie attività. Infine, l’Adult town riservato esclusivamente ai 
capi appartenenti ai vari contingenti e agli IST.
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I SEGRETI DI RINKABY: 
Il POSTO DEl CAMPOQQuando ci hanno chiesto di far parte dell’area logistica del 

contingente federale, non ci avevano detto che avremmo 
dovuto superare l’esame di geografia. Allora, abbiamo deciso 
di studiare per conoscere ogni segreto della Svezia... Il paese 
confina a nord e a ovest con la Norvegia, a nord-est con la 
Finlandia; le sue coordinate sono lat. 69° - 55° N, long. 11° 
- 24 E...
Ah, scusate stiamo esagerando!Rinkaby, dunque, ci ospiterà per il 22° World Scout Jambo-

ree (ma questo ormai lo sapete!): lì la macchina organizzativa 
è già in moto.
Ma come sarà organizzato il campo?

    area Logistica

 rubrica
9
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N

rubrica

coreani contro messicani, camerunesi contro neozelan-

desi… e chi più ne ha più ne metta!

Restare concentrati sulla pallina, nella speranza di colpi-

re la sponda giusta o di vincere un rimpallo favorevole, o 

ancora di non farci fare una “foto” quando giochiamo in 

difesa.
Sembra già di sentire la pallina che sbatte contro il bordo 

e le grida di gioia al momento del gol.

Certo, i posti disponibili saranno pochi alla volta, e forse 

bisognerà aspettare qualche minuto prima di poter gio-

care…  poco male, perchè l’attesa a Piazza Italia non sarà 

certo noiosa con le tante attività proposte e le innumere-

voli realtà da scoprire!

E per la rivincita??? Nessun problema, sarà l’occasione di 

darsi un nuovo appuntamento in piazzetta, magari por-

tando altri amici per proseguire tutti insieme il viaggio 

nell’avventura dello scautismo italiano.

E mi raccomando… lo scout è leale… e quindi, vietato 

“frullare” e fare “gancino”!!!

Ci risentiamo presto con tante altre novità!

Non si può negare che il calcio sia uno dei più grandi di-

vertimenti degli italiani, e tutti, almeno una volta nella 

vita di certo siamo andati allo stadio a vedere una partita 

di calcio oppure, meglio ancora, ci siamo cimentati in pri-

ma persona almeno in una partitella con gli amici.

Ma quante volte ci sarà successo di non essere noi a indos-

sare calzoncini e scarpini ma di impugnare quattro mano-

pole che muovevano undici omini di plastica colorati di 

rosso o di blu, che corrono dietro a una pallina bianca… 

anzi no… è la pallina che corre intorno a loro!

Questo è un tipo di calcio nel quale noi italiani dovremo 

dimostrare di essere imbattibili: il calcio balilla o biliardi-

no o, per dirlo in stile Jam, il table-soccer.

E il luogo delle sfide più belle di tutto il Jamboree sarà 

sempre la nostra amata Piazza Italia.

Una grande passione per milioni di persone di tutti i paesi 

del mondo e di tutte le età.

Un gioco antichissimo, visti i quasi cento anni di storia 

che lo accompagnano senza modifiche sostanziali; il bi-

liardino è praticamente rimasto identico, forse perché è 

perfetto così com’è e soprattutto… non stanca mai!!!

Pensate alla grande occasione che sarà a Piazza Italia, un 

torneo mondiale di biliardino: italiani contro argentini, 

10

area Piazza Italia

“CAlCIO ChE PASSIONE” 

 (il torneo – giocare insieme)



Vi invitiamo quindi a fare un giro sui loro siti web 

per conoscere quali sono le caratteristiche di ognuna 

di loro. Crediamo, infatti, che sia importante sapere 

qualcosa di più sulle sorelle e i fratelli scout che ci 

ospiteranno al Jam! Ovviamente tutti i siti sono in 

inglese, navigarci sarà allora anche un ottimo esercizio 

di preparazione linguistica...

La domanda che probabilmente vi starete ponendo è: 

ma cosa significano queste parole??? E magari anche: 

ma che lingua è??? Spiegazione molto semplice per en-

trambe le domande: Svenska Scoutrådet è l’Organiz-

zazione Scout Svedese. Come la FIS in Italia, anche in 

Svezia l’organizzazione (o federazione) è composta da 

più di un’associazione, solo che nel caso dei nostri fu-

turi ospitanti al WSJ (World Scout Jamboree) si tratta 

di ben cinque associazioni! 

Eccole elencate qui di seguito con la traduzione inglese 

dei loro nomi (lo svedese lasciamolo stare, per ora...):

The Salvation Army Guide and Scout Association 

(http://www.fralsningsarmen.se/scout/)

The Swedish YWCA-YMCA Guide and Scout 

Association (http://www.km.scout.se/)

The Swedish Temperance Guide and Scout 

Association (http://www.nsf.scout.se/)

The Guide and Scout Organisation of the Swedish 

Covenant Youth (http://www.smu.se/scout)

The Swedish Guide and Scout Association (http://

www.ssf.scout.se)

SVENSKA SCOUTRåDET

news
area Comunicazione

Il 22esimo WSJ è organizzato dall’Organizzazione 

Scout Svedese su mandato dell’Organizzazione 

Mondiale dello Scautismo (WOSM,  http://www.

scout.org). All’evento possono partecipare 

contingenti di tutte le 161 Organizzazioni Scout 

Nazionali riconosciute da WOSM. Al WSJ in 

Svezia sono attesi più di 30.000 partecipanti 

e gli organizzatori sperano di riuscire ad avere 

almeno un rappresentante per ognuna delle 

organizzazioni membre, in particolare tramite il 

supporto offerto dall’operazione One World: 

http://www.worldscoutjamboree.se/

attachments/026_Operation_One_

World_WSJ2011.pdf

Pillole di world guiding 

and scouting *1
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WOSM e il World Scout Jamboree



WOSM adotta una speficia dizione per definire i propri 

membri: da una parte solo una Organizzazione Scout 

Nazionale (National Scout Organisation – NSO) puo essere 

riconosciuta in uno Stato; mentre all’interno di una NSO 

ci possono essere più National Scout Association - NSA. 

Chiaramente questo è il caso  dell’Italia dove la FIS è la NSO, 

mentre AGESCI e CNGEI sono le NSA che la compongono. 

Si raccomanda di fare attenzione perchè questi termini 

riguardano solo WOSM, mentre WAGGGS (http://www.

wagggsworld.org) adotta una diversa terminologia.

Pillole di world guiding 

and scouting *2 

Associazione o Organizzazione Scout?

Ma tornando alla Svenska Scoutrådet una cosa 

sicuramente interessante è che tutte e cinque le 

associazioni stanno lavorando insieme da ormai tanti 

anni per preparare il 22esimo WSJ: chi era quattro 

anni fa nel Regno Unito certamente ricorderà la 

cerimonia di chiusura durante la quale tante guide e 

scout svedesi arrivarono illuminando con tantissime 

torce la grande arena per ricevere il testimone dagli 

inglesi. La ricchezza dall’avere cinque associazioni 

con caratteristiche diverse che lavorano insieme si 

sta vedendo nella preparazione del Jam, che procede 

spedita e con grande attenzione ai particolari e alle 

richieste dei diversi Contingenti. In Svezia, il fatto 

di avere associazioni con diverse caratteristiche e 

attenzioni ha reso più facile per il movimento scout 

coinvolgere moltissimi ragazzi e ragazze anche 

provienti da contesti di disagio. Anche per questo oggi 

Svenska Scoutrådet conta più di 100.000 membri e 

quasi un terzo dell’intera popolazione della Svezia è o 

è stata scout. 

Per saperne di più:

http://www.scout.se/
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Termini in uso presso WOSM e WAGGGS

La FIS (e di conseguenza AGESCI e CNGEI) aderiscono 

sia a WOSM (http://www.scout.org) che WAGGGS 

(http://www.wagggsworld.org). Per questo motivo, nel 

linguaggio comune concordato dalle due associazioni 

mondiali, la FIS puo essere definita SAGNO: Scout 

and Guide National Organization, mentre AGESCI e 

CNGEI sono due SAGA – Scout and Guide National 

Association. Nel mondo esistono altre 34 SAGNO 

come la FIS. 

Pillole di world guiding 

and scouting *3 

La Svezia è una terra antica, ricca di storia e di preziose 

risorse naturali. È anche un paese famoso per le sue 

industrie, come quella delle automobili o dei mobili. 

Ma da qualche tempo la Svezia è diventata la terra 

di grandi scrittori… di libri gialli! Da quando tutto 

il mondo ha scoperto la trilogia Millennium di Stieg 

Larsson non passa giorno che non vengano alla luce 

nuovi talenti: Åsa Larsson, Arne Dahl o Henning 

Mankell, solo per fare alcuni nomi. Proprio di 

quest’ultimo vogliamo parlare ora. Henning Mankell 

è un grande maestro del giallo, che ha iniziato una 

famosa serie di storia poliziesche che vedono come 

protagonista il commissario Kurt Wallander. Questo 

è un personaggio davvero molto interessante: ci sono 

già state almeno due riduzioni televisive della sua 

serie, una delle quali interpretata dal grande attore 

Kenneth Branagh, l’altra è andata in onda su Rete4 

l’anno scorso.

Ma cosa c’entra questo con il Jamboree? C’entra 

moltissimo! Perché le storie del commissario Wallander 

si svolgono proprio nella terra dove andremo a fare 

il Jamboree, la regione svedese della Scania, dove è 

situata la località di Rinkaby.

Per questo motivo i gialli di Mankell sono un’occasione 

per imparare molte cose sulla vita quotidiana degli 

svedesi del Sud, sulle loro abitudini, ma anche su 

alcuni problemi che vive quella società. Una delle 

informazioni che forniscono le storie del commissario 

Wallander riguardano molto da vicino proprio il 

contingente italiano, perché ci racconta una cosa 

importante sul clima…

Che tempo farà al Jam? Ce lo siamo chiesti un po’ tutti. 

Sarà molto freddo? Piovoso? Be’ speriamo proprio 

di no… Però una pagina di Mankell ci dà qualche 

indicazione (H.Mankell, Delitto di mezza estate, ed. 

Marsilio, p. 230):

«“Fa ancora caldo per essere quasi metà agosto” disse 

Edmunsson.

“L’autunno non tarderà” rispose Wallander. E può 

arrivare all’improvviso”».

L’autunno?! In agosto?! Aiuto! Prepariamoci, allora e 

mettiamo qualcosa di caldo nello zaino! Però, una cosa 

la sappiamo, almeno nell’estate raccontata in questa 

storia, il caldo era durato più a lungo del solito… 

Perché non può succedere anche la prossima estate?
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SVEzIA TERRA DI… 

GIAllISTI!



Il CAMMINO VERSO  Il JAMBOREE  

 SVEzIA 2011

15 NOVEMBRE 2010 

NOVEMBRE 2010 

DICEMBRE 2010 

27/30 DICEMBRE 2010* 

29/30 GENNAIO 2011* 

EPIFANIA 2011* 

 2 E 3 OTTOBRE 2010,

 BRACCIANO (RM) 

 30-31 OTTOBRE

 01 NOVEMBRE 2010 

calendario
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Primo campetto Reparti CNGEI

Scadenza iscrizioni Rover CNGEI

Incontro Staff di Direzione

Appuntamento con il terzo numero 

di “Simply Jamboree”, la newsletter 

del contingente federale italiano.

Primo campetto Compagnia CNGEI

Incontro Capi Reparto AGESCI

Secondo campetto Reparti CNGEI

* NB: le date indicate per i campetti sono approssimative: il campo verrà effettuato certamente in quel 

periodo, ma le date saranno precisate in seguito dagli staff di Unità.

Incontro federale di tutti i Capi Unità 

e Staff del contingente italiano



1-3 APRIlE 2011 

21/22 MAGGIO 2011

GIUGNO 2011*

ENTRO GENNAIO 2011

 ENTRO FEBBRAIO 2011 Incontro Clan IST AGESCI

3rd HOC Visit Svezia

Incontro Federale IST

Terzo campetto Compagnia CNGEI

* NB: le date indicate per i campetti sono approssimative: il campo verrà effettuato certamente in quel 

periodo, ma le date saranno precisate in seguito dagli staff di Unità.

Primo incontro Reparti Jamboree AGESCI
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