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JOIN IN JAMBOREE
LINEE GUIDA PER CAPI
«Se tutti gli uomini avessero sviluppati in se stessi il senso di fraternità e l’abitudine
di considerare in primo luogo le esigenze altrui e di predisporre a queste le proprie
ambizioni, piaceri e interessi personali, avremmo un mondo molto differente in cui
vivere. “Un sogno utopistico” dirà qualcuno “ma soltanto un sogno e, dunque, non
degno di essere perseguito”. Ma se non sognassimo mai, e non ci sporgessimo mai a
tentare di afferrare la sostanza dei nostri sogni, non faremo mai alcun progresso».
Dal discorso di B.-P. al Congresso educativo in Canada, 1925.

I temi e motto dell’organizzazione host
Il motto del World Scout Jamboree che si terrà nell’estate del 2019 in Nord America
è “Unlock a new world”, è un invito ad aprirci a nuove avventure, a nuove amicizie,
a conoscere nuove culture: “Unlock new adventures, new cultures, and friendship”.
Il Jamboree si pone l’obiettivo di offrire l’opportunità ai giovani di trovare insieme
nuove chiavi di lettura della realtà in cui viviamo, nella speranza che queste possano
aiutarci a migliorare la collaborazione tra popoli e culture differenti.
Il motto è stato declinato dall’organizzazione americana in in 5 parole chiave:
Adventure, Friendship, Leadership, Service, Sustainability.
ADVENTURE
Vivere e sperimentare l’avventura a tutto tondo, nella natura. Essendo scout la
vita all’aria aperta è uno degli strumenti fondanti del nostro metodo educativo: il
Jamboree sarà l’occasione per vivere la natura e l’avventura come incontro con scout
da tutto il mondo.
FRIENDSHIP
Conoscere nuove persone, nuove culture, nuovi stili di vita e nuovi modi di vivere lo
scoutismo, scoprire come le differenze possono arricchirci e farci crescere; vivendo
tutti questa esperienza accomunati dal rispetto della Legge scout: A Scout is loyal; a
Scout is a friend to all and a brother to every other Scout.
Il Jamboree è organizzato proprio per favorire gli incontri: tra culture, persone,
interessi, religioni e molto altro. In tutte le esperienze proposte l’incontro è favorito
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da attività modulari relative alla vita di sottocampo, ai fuochi/attività serali e agli
eventi suggeriti dall’organizzazione.
LEADERSHIP
Essere protagonisti del movimento mondiale dello scautismo: il Jamboree è un esercizio
costante di partecipazione e di cittadinanza attiva. Tutti gli scout condividono quei
valori che possono permettere di raggiungere obiettivi comuni, costruire insieme un
progetto per un nuovo mondo, dando ai giovani le chiavi per “sbloccare” le difficoltà.
Il Jamboree metterà in risalto la comune responsabilità che abbiamo per “liberare”
un nuovo mondo, assumendosi in prima persona le responsabilità affinché ciò possa
avvenire.
SERVICE
Coinvolgimento e impegno attivo verso la comunità scout mondiale, la promozione
della conoscenza e la comprensione fra le persone che ne fanno parte. Il servizio avrà
un ruolo molto importante in questo Jamboree. Quando gli scout prestano Servizio,
lo fanno innanzitutto partendo da una forte consapevolezza del sé e, quando ognuno
conosce bene le proprie possibilità, sa come migliorare il mondo e sa come può far la
differenza mettendosi a disposizione degli altri e della comunità.
SUSTAINABILITY
Rispetto della natura, impegnarsi a proteggerla e custodirla come qualcosa di cui
siamo parte: il compito di lasciare questo mondo migliore di come lo abbiamo
trovato impegna tutti noi scout a portare il nostro contributo per viverlo con rispetto
e in modo sostenibile.

I temi del Contingente Italiano

La sfida che quindi si raccoglie per questo Jamboree è quella di trasformare in
un’esperienza concreta i valori espressi nel motto Unlock a new world: riuscire
ad essere il buon cittadino in grado di aprirsi al mondo senza pregiudizi, capace
di cogliere l’opportunità di scoprire nuovi modi di vivere i valori dello scautismo
e di agire locale pensando globale, passando dall’indifferenza alla solidarietà e alla
responsabilità, promuovendo il coinvolgimento attraverso una cittadinanza attiva.
I temi che ci accompagneranno nello sbloccare un nuovo mondo, possono essere
riassunti in tre parole chiave, che caratterizzano il nostro essere scout italiani.
BELLEZZA
Intesa sia come stile da avere in questa esperienza - attenzione al bello, cura e
valorizzazione di ciò e di chi ci circonda - sia come impegno a presentare l’Italia
quale patria della bellezza per la cultura, i paesaggi e gli ambienti. Il Jamboree però
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sarà anche un’occasione per educare i ragazzi al bello, implementare la capacità di
cercarlo e riconoscerlo oltre le apparenze nelle persone, nelle esperienze e nei luoghi.
Attraverso il Jamboree, i ragazzi potranno scoprirsi costruttori di bellezza nella
propria vita, negli incontri, nelle relazioni, nelle comunità che abitano e vivono.
Vogliamo incoraggiare alla scoperta di una bellezza di sé che non sia solo estetica, il
cui valore rischia di essere sminuito dalla mercificazione sbandierata e omologante,
bensì interiore. Bellezza è anche essere serenamente e sinceramente se stessi.
Bellezza come possibilità di raccontarsi, ascoltarsi e confrontarsi, per condividere le
nostre storie, il nostro Paese, le nostre esperienze.
Bellezza intesa come desiderio di intraprendere un viaggio che stimoli alla riflessione
sulla nostra cultura, sul nostro modo di fare scautismo e su chi siamo, per valorizzare
il positivo che è in ciascuno di noi. Come possiamo creare le condizioni affinché
ciascun ragazzo si senta libero di esprimere sé stesso, consapevole della bellezza di
cui è portatore? Come educare ad uno sguardo che sappia andare oltre le apparenze
e sia capace di meravigliarsi di fronte alla bellezza della vita?
ACCOGLIENZA
Scout di differenti culture, esperienze vivono il Jamboree insieme, rispettandosi e
aiutandosi vicendevolmente.
Accoglienza intesa come spirito d’incontro, volontà di aprirsi all’altro, desiderio di
conoscere e farsi conoscere, sviluppare l’attenzione e la cura alla persona, capacità di
porre semi di pace.
Accoglienza significa anche esser consapevoli di condividere una responsabilità verso
la Terra e nei confronti degli altri popoli. Praticare l’accoglienza richiede l’essere in
grado di conoscersi e di sapersi raccontare.
L’apertura all’incontro richiede il rispetto per l’altro: attraverso l’accoglienza
si sperimenta l’educazione alla pace, poiché indipendentemente dalle nostre
caratteristiche personali e dalle nostre origini, tutti crediamo ai valori espressi dalla
Legge e dalla Promessa scout.
Quanto siamo capaci di andare incontro all’altro con apertura e semplicità? Attraverso
quali gesti esprimiamo che per noi la diversità è una ricchezza e una risorsa?
AMBIENTE
Scoprire, conoscere e rispettare quanto ci circonda, permette di comprendere
l’urgenza di preservare l’ambiente attraverso comportamenti sostenibili. Attuare
pratiche capaci di valorizzare le risorse che abbiamo ricevuto in eredità, ci aiuta ad
utilizzarle con la responsabilità di consegnarle integre alle generazioni future.
Ambiente per noi significa anche vivere la natura, rispettarla, scoprirne le potenzialità
e la vulnerabilità: cosa possiamo fare noi scout, cittadini del mondo, per proteggerla?
Qual è il nostro impegno?
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Il Join in Jamboree
Il Jamboree è un evento travolgente! Un’esperienza indimenticabile! Chi ha avuto
l’opportunità di andarci ne resta segnato a vita, sia come ragazzo che come capo. Ma
il Jamboree, con il suo spirito di fratellanza internazionale, trascina non solo chi vi
partecipa ma tutto lo scautismo mondiale. Nell’anno in cui si svolge il Jamboree tutti
gli occhi, i cuori e i sogni di tutti gli scout del mondo si rivolgono a questo evento. E
visto che ormai ci viene permesso dalla tecnologia, quando mancano pochi giorni e
poi durante l’evento, video, immagini, suoni, emozioni arrivano a tutti noi.
Per questo motivo il Jamboree è un evento che tocca profondamente lo scautismo
italiano, la Federazione Italiana dello Scautismo (FIS), che unisce le nostre
Associazioni - l’Agesci e il Cngei - manda a rappresentare l’Italia e lo scautismo
italiano un contingente di ambasciatori, che già da tempo gustano il sapore e vivono
l’euforia di prepararsi a vivere al meglio questo ruolo.
Il contingente Federale propone alle nostre Associazioni il Join in Jamboree (JiJ),
un percorso da proporre ai ragazzi delle nostre unità per far vivere loro i valori e lo
spirito dell’esperienza di fratellanza e condivisione, sia che vadano al Jamboree o che
restino in Italia.
Questo Vademecum ha l’intento di introdurre il percorso del JiJ pensato per il 24°
World Scout Jamboree ai capi unità affinché da loro sia proposto liberamente ai
nostri ragazzi e diffuso il più possibile.
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Gli Ambasciatori e i Corrispondenti
Il Jamboree ha una terminologia tutta particolare con cui familiarizzare un po’
alla volta. Per il JiJ è opportuno fare chiarezza due termini, in particolare, ci
accompagneranno:
AMBASCIATORE:
è il termine che identifica un ragazzo/a che fa parte del contingente, un Esploratore/
Esploratrice/Guida o un R/S, che a Luglio 2019, volerà verso gli Stati Uniti d’America
e ci rappresenterà. Gli ambasciatori, tutti insieme, con i capi che accompagnano e
curano la preparazione di questo evento, formano il contingente italiano. Compito
dell’ambasciatore è quello di farsi tramite, essere un ponte della cultura e dello
scautismo italiano al Jamboree; allo stesso modo, al suo rientro, divenire tramite
e testimone dell’incontro con centinaia di culture e, soprattutto, dell’esperienza
concreta dello spirito di pace e fratellanza internazionale vissuta al Jamboree.
CORRISPONDENTE:
è il termine che indicherà tutti i ragazzi di qualsiasi reparto o compagnia che vorranno
conoscere il Jamboree, respirarne e realizzarne i valori scegliendo di partecipare al
Join in Jamboree “da casa”, che consentirà loro di seguire più da vicino e in modo
concreto sia il percorso di avvicinamento che il Jamboree stesso.
Sarà un modo per partecipare virtualmente e lasciarsi stimolare e ispirare dei temi e
dai contenuti del Jamboree e del contingente italiano.
Il Join in Jamboree chiamerà questi ragazzi a incuriosirsi, a conoscere, a incontrare, a
sperimentare e a raccontare i temi del Jamboree, ovvero l’internazionalità, la pace, la
fratellanza oltre ai contenuti specifici di questa edizione. Per questo abbiamo pensato
a un nome che possa rappresentare al meglio il loro ruolo: “corrispondenti”. Avranno
infatti il compito di farsi promotori dei valori del Jamboree, di raccontarli e
diffonderli, sentendosi in tutto e per tutto parte del grande compito che lo scautismo
internazionale ci propone.

Il percorso: Unlock your new world
Come possiamo rendere il mondo un posto migliore? Sembra questa la domanda
che il motto del prossimo 24° World Scout Jamboree, Unlock a new world, pone alle
ragazze e ai ragazzi che vivranno questa esperienza internazionale.
Il motto si ispira proprio all’idea che tutto il percorso serva a sbloccare un nuovo
mondo, un mondo più bello, più accogliente, più rispettoso dell’ambiente e improntato
ad uno sviluppo sostenibile. Un mondo dove il diverso e l’altro sono una ricchezza
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e non una minaccia, un mondo fatto di persone uniche e irripetibili, diverse dalla
realtà virtuale che abbiamo creato ed enfatizzato negli ultimi tempi: il nuovo mondo
da sbloccare è quello in cui ciascuno di noi ha a cuore il bene comune perché lo
percepisce come il proprio, ma allo stesso tempo condiviso con l’intera comunità.
Ma “sbloccare un nuovo mondo” anche in riferimento al singolo ragazzo –
corrispondente – di questa avventura: nel vivere tutto il percorso e la dimensione
internazionale stessa ogni ragazzo sbloccherà infatti il proprio nuovo mondo,
crescerà, cambierà e potrà vivere la sua casa, la sua comunità, il suo territorio in modo
rinnovato, più consapevole, responsabile e con nuove motivazioni a migliorarlo.
Potremmo dire che potrà andare a cercare il “nuovo mondo” proprio a casa sua,
svelando la pluralità di presenze e di ricchezze multiculturali che gli stanno attorno,
costruendo momenti di incontro con esse, ma anche ripensando le abitudini e i
comportamenti di tutti i giorni rendendoli più sostenibili.
Potrà anche essere occasione per pensare alla nostra tipica vita scout e provare a
ideare dei modi innovativi per vivere il campismo, l’esplorazione o le altre tipiche
tecniche scout. Durante il JiJ vivrà esperienze che lasceranno inevitabilmente il
segno dentro di lui e ne verrà contaminato al punto da vivere quell’inevitabile e
inarrestabile desiderio di raccontare quello che ha vissuto per trasmettere ad altri lo
stesso entusiasmo, quasi fosse un contagio di vita buona, bella, ricca e piena.
Da questa idea nasce il motto che guiderà e accompagnerà i ragazzi che sceglieranno
di partecipare al gioco del JiJ:
UNLOCK YOUR NEW WORLD!
Abbiamo ipotizzato un percorso, nella forma giocosa e sfidante, che chiede ai ragazzi
di accogliere e affrontare delle sfide per sbloccare il loro nuovo mondo. La sfida
innesca infatti nei ragazzi il senso del gioco, dell’avventura, della sana competizione e,
dal punto di vista educativo, consente a noi capi di puntare in alto, di far riconoscere
ai ragazzi i propri limiti e, quindi, di superarli. È uno strumento che ci consente di
entrare nel vivo delle relazioni, che abbatte le timidezze iniziali e genera complicità; ci
permette di educare alla progettualità e al non arrendersi davanti alla prima difficoltà.
Inoltre, risponde al bisogno e al desiderio dei ragazzi di vivere nuove avventure, che
appaghino la voglia di realizzare cose che vadano oltre la normalità, di far conoscere
a tutti le proprie ricchezze, il proprio coraggio, di sperimentarsi nelle competenze già
acquisite in un contesto imprevisto o andando a creare dei nuovi modi per vivere le
nostre tipiche esperienze scout.
Il superamento delle sfide, allora, scandirà l’intero percorso dei ragazzi.
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I contenuti della proposta
I contenuti che i corrispondenti vivranno durante il Join in Jamboree saranno
esattamente gli stessi che vivranno anche gli ambasciatori, ovviamente con delle
declinazioni diverse: gli ambasciatori vivranno l’esperienza andando fisicamente
nel nuovo mondo, per poi ritornare a casa portando quello che lì vivranno e
“sbloccheranno”. I corrispondenti “sbloccheranno” qui il loro nuovo mondo,
esplorando con occhi nuovi e curiosi, costruendo con tecniche e modalità mai
sperimentate prima e raccontando l’avvincente avventura vissuta. Quindi stesso
percorso, con declinazioni diverse.
FASE 1:
SBLOCCARE PER SVELARE
È il momento di cominciare a curiosare su cosa è il Jamboree, chi c’è nel contingente,
cosa verrà proposto lì e immaginare cosa e come si potrebbero fare delle esperienze
simili qui in Italia. È il momento di conoscere la Federazione Italiana dello Scautismo
e scoprire che al Jamboree ci andrà un solo e unico contingente. Quindi sarà occasione
per conoscere i fratelli scout dell’altra Associazione della FIS.
Sarà anche il momento di scoprire ed esplorare quali mondi nascosti ci possono
essere a casa nostra, nel nostro quartiere o magari anche dentro il proprio reparto/
compagnia.
Per i corrispondenti sarà anche occasione per cominciare a vivere qualche sfida
legata ad una parte del passaggio successivo, ovvero l’incontro con persone, realtà,
tecniche nuove.
Abbiamo pensato ad una parola che riassumerà l’atteggiamento da adottare in questa
prima fase: ESPLORA! Per i Corrispondenti sarà il 1° livello del gioco.
FASE 2:
INCONTRARE PER COSTRUIRE E VIVERE PER LASCIARSI
CONTAMINARE
Questa è la fase in cui i corrispondenti stanno già vivendo l’incontro e questa
esperienza li sta già un po’ condizionando. Lo scautismo è una esperienza che
soprattutto si vive e si fa, si “impara facendo” direbbe BP. Per cui le sfide in questa fase
saranno principalmente rivolte allo sporcarsi le mani, al fare delle cose, al costruire
da soli o insieme.
Si potranno costruire delle cose semplici che serviranno poi per raccontare questo
percorso, oppure anche coinvolgere la propria squadriglia/pattuglia per conoscere
la dimensione internazionale. Può anche essere il momento di sperimentare delle
tecniche nuove, dei nuovi modi per fare quelle cose a cui siamo abituati, come la
cucina al campo o l’angolo di squadriglia/pattuglia, come se si volesse vedere una
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idea di scautismo del nuovo mondo.
Qualsiasi saranno le sfide è fondamentale che in questa fase sia prevalente l’esperienza
del fare. Per questo motivo abbiamo pensato ad una parola guida: COSTRUISCI!
che per i Corrispondenti coincide con il 2° livello del gioco.
Un’altra cosa che rende lo scautismo l’esperienza unica e totalizzante che conosciamo
è il fatto che ogni cosa che abbiamo costruito, creato, realizzato, l’abbiamo anche
usata, l’abbiamo vissuta, ci è servita per vivere una esperienza che poi ci è rimasta
dentro.
Sarà un’ attenzione dei capi che accompagnano i corrispondenti durante il JiJ
l’associare una esperienza concreta e vissuta con qualsiasi cosa i ragazzi avranno
costruito.
Infatti, farsi contaminare da un’esperienza, significa non averla solo costruita ma
averla usata, proposta e/o vissuta e avere portato nel cuore il mare di emozioni,
immagini, sensazioni provate durante quei momenti.
FASE 3:
RITORNARE PER CONTAGIARE
Il percorso del JiJ va visto come un viaggio in cui i corrispondenti hanno scelto e
accettato diverse sfide per andare a sbloccare un nuovo mondo che in realtà era già
lo stesso “vecchio mondo” in cui vivevano. Significa quindi avere imparato a vedere
le cose da un punto di vista diverso, con delle lenti nuove che permettono di scorgere
dei dettagli che prima erano invisibili.
I corrispondenti avranno un insieme di esperienze vissute, di racconti dal Jamboree,
di idee e di sogni su nuove sfide e avventure. Questa sarà la fase in cui comunicare,
trasmettere, contagiare le persone che gli stanno attorno affinché possano
diventare dei sogni condivisi. La parola chiave di questa fase è: RACCONTA! Per i
Corrispondenti, 3° livello del gioco.
Abbiamo voluto restare intenzionalmente vaghi nello spiegare le possibili sfide che
verranno proposte ai corrispondenti. È importante che i capi che accompagneranno
i ragazzi abbiamo ben chiara la direzione e la tensione da far vivere in queste sfide.
Le sfide verranno proposte dallo staff di Contingente, ma potranno anche essere
suggerite dagli incaricati delle nostre associazioni. In ogni caso, affinché queste
sfide siano veramente coinvolgenti, vogliamo lasciare la libertà ad ogni ragazzo di
sceglierne anche altre o ideare le proprie. Le idee che ci verranno proposte saranno
rese disponibili ai corrispondenti con l’idea di ispirarli e farli sognare. Ma vogliamo
che sia chiaro che ogni ragazzo può costruirsi un percorso JiJ, a propria misura.
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Unlock your new world: il gioco delle sfide
Condivisi i contenuti e lo spirito del percorso, abbiamo creato una modalità per
rendere il JiJ il più immediato e semplice possibile. Il lancio è affidato a un video e
lo sviluppo del percorso viene gestito sul sito web del contingente www.jamboree.it
dove verrà proposto il percorso nella forma di un gioco. Questo gioco ha 3 livelli e le
sfide di ogni livello serviranno per “sbloccare” il livello successivo. I 3 livelli di gioco
seguiranno una calendarizzazione e avranno un nome che indicherà l’atteggiamento
tipico di quel livello, in modo che sia immediato per i ragazzi capire che tipo di sfide
dovranno vivere.
UN PERCORSO IN TRE FASI
Periodo indicativo

Nome Livello

Febbraio - Marzo

ESPLORA!

Contenuti
Sbloccare per Svelare
Incontrare per Costruire

Aprile - Giugno

COSTRUISCI!

Luglio - Settembre

RACCONTA!

Vivere per lasciarsi Contaminare
Ritornare per Contagiare

Concretamente un ragazzo che parteciperà al JiJ, compirà questi passi:
• Guarderà il video di lancio del JiJ, proposto dal suo Capo Unità, o suggerito da un
amico o trovato su internet. Dal video capirà che il gioco chiederà di partecipare
virtualmente al Jamboree condividendo il desiderio di “sbloccare un nuovo mondo”.
• Condivisa la volontà di partecipare al JiJ, si iscriverà nella pagina dedicata del sito
www.jamboree.it/join-in-jamboree, per ufficializzare l’inizio del percorso.
• La pagina renderà subito disponibile il primo livello ESPLORA! Troverà una descrizione dello scopo del livello e alcune sfide da poter scegliere così come sono o
da cui prendere ispirazione per inventarne di proprie.
• Potrà sceglierne una sola oppure un paio oppure quante ne avrà voglia e possibilità di accettare e su cui cimentarsi. La pagina ricorderà ad ogni partecipante di informare il proprio capo unità sulle sfide scelte in modo che si possano inserire nel
percorso di progressione personale. Nel caso venissero scelte più sfide è comun12
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•

•
•

•

que raccomandato di non affrontarne diverse tutte insieme ma di concentrarsi su
una sfida alla volta e portarla a compimento.
La realizzazione delle sfide che i Corrispondenti invieranno verrà condivisa con
tutti i partecipanti, sfruttando il sito del contingente italiano e i social usati per la
comunicazione con i ragazzi. Dettagli in proposito verranno forniti direttamente
dalle pagine del JiJ.
Il compimento e il superamento della sfida verrà valutato dal capo unità che terrà
conto delle condizioni particolari di ogni ragazzo e di quanto si è messo in gioco.
Seguendo la calendarizzazione, verranno sbloccati i livelli successivi del gioco e
nuove sfide saranno rese disponibili per rilanciare il gioco e alzare il livello di
competenza e coinvolgimento richiesto. Sarà nostra cura fare in modo che le sfide
proposte si possano adattare al cammino e la specificità di ogni ragazzo.
A conclusione del terzo livello, che temporalmente avverrà dopo il Jamboree, ogni
corrispondente che avrà concluso il percorso riceverà assieme alla propria unità di
provenienza un simbolo della propria partecipazione al JiJ.

Al fine di trasmettere lo stile delle sfide condividiamo, a titolo esemplificativo, alcune
delle sfide che verranno proposte nel livello ESPLORA! del gioco. Una sfida ad
esempio sarà quella di andare a conoscere un ambasciatore del contingente, ovvero
un ragazzo che parteciperà al Jamboree. Questa sfida è stata pensata per essere
modulabile dal capo unità: in alcuni casi infatti potrebbe essere una sfida reale per un
ragazzo attraversare il paese e andare a conoscere quest’altro ragazzo o anche la sua
squadriglia/pattuglia e il reparto/compagnia. In altri casi il capo unità potrà chiedere
al corrispondente di coordinarsi con la propria squadriglia/pattuglia/compagnia e
andare tutti insieme in visita anche presso una città vicina, dovendo organizzarsi
per i trasporti con mezzi pubblici. Oppure il coinvolgimento potrebbe anche essere
esteso a tutto il reparto/compagnia, chiedendo all’ambasciatore di raggiungere il
paese del corrispondente il quale avrà organizzato con tutto il reparto/compagnia
una festa per accoglierlo. Inoltre potrebbe essere bello suggerire ai corrispondenti di
pensare una semplice cerimonia in cui verrà consegnato ad esempio un fazzolettone
del gruppo in modo che l’ambasciatore si senta investito del compito di rappresentare
anche quel gruppo/reparto/compagnia, quando sarà in West Virginia.
L’idea delle sfide è che possano essere tutte modulate in base ai ragazzi ed alle loro
effettive capacità, competenze ed età, in base al loro cammino di progressione
personale.
Ci saranno delle sfide che proporranno di usare delle competenze tecniche, ad
esempio costruire concretamente le tipiche costruzioni da campo usando le tecniche
del campismo, ma con la richiesta di ideare un progetto che possa essere futuristico
(che possa sbloccare un nuovo mondo) in cui ad esempio ci possa essere un uso
migliore e più sostenibile dei materiali necessari, come il quantitativo dei pali o il loro
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peso, in modo da inquinare meno durante il loro trasporto oppure ideare una cucina
da campo che permetta di cucinare le stesse pietanze con un minor utilizzo di legna.
Questi sono solo degli esempi che indichiamo per trasmettervi lo stile e la varietà delle
proposte. Raccoglieremo ogni nuova proposta in modo che possa essere riproposta a
tutti gli altri partecipanti al gioco.
Le proposte possono essere inviate all’indirizzo jij@jamboree.it.

Alcune attenzioni/raccomandazioni
• Il JiJ sarà in continuità durante il corso dell’anno e inserito/allineato con il cammino dell’unità. Sarà un’attenzione del capo unità che segue i corrispondenti seguire
quali sfide vengono scelte e la loro realizzazione.
• Le sfide, scelte o ideate, saranno delle opportunità per crescere nel proprio percorso di progressione personale e quindi anche un’occasione importante per la
conquista di specialità e brevetti. La proposta del JiJ ha senso solo se inserita in
modo chiaro nel sentiero dei ragazzi che ci giocano. In questo aspetto il capo
unità ricopre un ruolo fondamentale.
• Le sfide sono occasioni per vivere lo stile e il senso del Jamboree che è soprattutto
relazione: esperienze da vivere insieme ad altri, capacità di giocarsi, di essere portavoce e di riportare le proprie esperienze. L’interazione con l’altro è un ingrediente essenziale, per questo motivo è necessario che tra le sfide si faccia attenzione a
proporne almeno una (ma anche più di una) che richieda il coinvolgimento
della propria comunità di riferimento: la squadriglia, la pattuglia, il reparto, la
compagnia, inserendo e coordinando queste avventure personali con imprese,
missioni, specialità di squadriglia/pattuglia o altri momenti che coinvolgano il
gruppo.
• Sarà da incentivare e suggerire l’incontro tra corrispondenti e ambasciatori soprattutto in occasione di eventi comunitari come ad esempio il San Giorgio: Costruire Ponti!
• Sarà particolare cura del capo unità accompagnare i ragazzi, nel caso in cui inventino una propria sfida, a richiamare la presenza dei temi e dei contenuti del
Jamboree, preservando l’originalità e la preferenza dei ragazzi.
• La proposta di JiJ non prevede una verifica formale del completamento delle sfide.
La collaborazione e l’interazione dei capi unità sarà quindi fondamentale, mediante l’accompagnamento di ciascun ragazzo nell’integrare questa proposta con il
suo sentiero personale, per garantire che le sfide vengano portate a termine e il
titolo di corrispondente sia effettivamente meritato.
Ai capi unità viene chiesto in particolare di porre attenzione affinché almeno una
sfida sia stata fatta per ognuno dei tre livelli del gioco e perché almeno una di
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esse veda il coinvolgimento concreto della squadriglia/pattuglia/ reparto/compagnia così da renderlo davvero CORRISPONDENTE dei valori del Jamboree.

Riepilogo dei tempi e delle modalità
• Il gioco è rivolto a tutti i ragazzi che non partecipano al jamboree (branca EG
Agesci, branca E Cngei e Rover Cngei).
• Il lancio è previsto sabato 9 febbraio 2019 via social e via web, i capi avranno già
queste linee guida e potranno proporre direttamente il gioco ai ragazzi.
• Chi vuole partecipare si iscrive sulla pagina www.jamboree.it/join-in-jamboree
comunicando la sua mail e quella di un suo capo che lo seguirà nel percorso.
• All’iscrizione il corrispondente e il suo capo ricevono una mail con le istruzioni.
• Il corrispondente scarica la carta del corrispondente.
• Legge/scarica le sfide del 1° livello.
• Sceglie una o più sfide, le supera, scrive sulla carta, il capo firma per conferma.
• Man mano nei periodi indicati iniziano i livelli successivi.
• Regole minime: almeno una sfida per livello.
• Almeno una delle sfide scelte deve coinvolgere la propria unità (squadriglia, pattuglia, compagnia, reparto). Anche eventualmente personalizzandola, se non prevede già di coinvolgere altri. Il corrispondente non lavora da solo!
• Le sfide non si possono anticipare perché escono un po’ per volta, ma si possono
ritardare. Quindi si può iniziare il gioco anche più avanti e recuperare.
• Alla fine fotografano la carta compilata e la mandano a jij@jamboree.it.
Nell’arco dei mesi da febbraio a settembre:
• terremo alta l’attenzione sul gioco tramite social, pubblicando ciò che è pubblicabile e aggiornando sull’andamento del gioco;
• invieremo agli iscritti alcune mail di aggiornamento (apertura nuovi periodi, pubblicazione nuove sfide, aggiornamenti, solleciti e promemoria per completare...);
• raccoglieremo quello che arriva e ne valuteremo la pubblicazione sulla base del
contenuto e di eventuali necessità legate alla privacy.
N.B.: non è obbligatorio, ma per molte sfide è indicato di condividere e/o inviare
all’organizzazione le testimonianze delle loro sfide (foto e video) che potranno essere
condivise e pubblicate per raccontare il Join in Jamboree e diffonderlo maggiormente.
Quindi è utile e da incoraggiare che le sfide superate vengano condivise, ma occorre
un occhio di riguardo sul tema privacy, sulla condivisione di materiali adatti e
sull’eventuale raccolta di liberatorie.
Sul sito sono disponibili le istruzioni e i documenti in merito.
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