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VADEMECUM CONTINGENTE AGESCI 
2° EUROPEAN SCOUT JAMBOREE 

 
 

1. L’European Scout Jamboree 
 
Dopo l'ultimo Eurojam nel 2005 nel Regno Unito, il Jamboree europeo torna a riunire giovani provenienti da tutta 
Europa a Danzica, in Polonia, per celebrare i valori dello scautismo, rafforzare la nostra comunità internazionale e 
offrire ai giovani in Europa l'opportunità di incontrarsi e imparare gli uni dagli altri.  
Save the date! L’Eurojam si terrà dal 27 luglio al 6 agosto 2020. 
 
Il concept dell’Eurojam: a guidare lo spirito dell’Eurojam c’è il motto "Be the Spark", formulato dalla Polish Scouting 
and Guiding Association (Związek Harcerstwa Polskiego - ZHP) per il World Scout Jamboree Bid del 2023. 
La 41a Conferenza mondiale scout in Azerbaigian ha poi chiuso questo importantissimo capitolo del lavoro della 
ZHP dando avvio a una nuova avventura. 
 
Il 18 agosto 2017 molte Organizzazioni Scout Nazionali della Regione Scout Europea - in collaborazione con il 
Comitato Scout Europeo - hanno espresso la loro volontà di partecipare in futuro a un Jamboree Europeo. Quasi 
30 associazioni da tutta Europa hanno deciso di partire insieme per un nuovo ed entusiasmante viaggio! 
“Tenere accesa la scintilla” è il messaggio che guida la preparazione dell’Eurojam per costruire insieme questa 
nuova avventura europea. 
 
Sulla base del motto "Be the Spark" faremo un passo in avanti per introdurre un nuovo concetto che tenga conto 
del carattere europeo dell'evento e che abbia questi obiettivi: 
 

 Incoraggiare gli esploratori e le guide a scoprire il loro potenziale quali “changemaker”, veri e propri fattori 
di cambiamento. 

 Aumentare la consapevolezza degli esploratori e delle guide delle sfide per l'Europa e per il mondo, nonché 
della loro responsabilità per le loro comunità locali. 

 Ottenere le competenze necessarie ad agire come cittadino attivo dell'Europa e del mondo. 
 Sviluppare l’accoglienza degli altri per vivere in pace. 
 Imparare come abbracciare le sfide, sviluppare l'autosufficienza, sviluppare la fiducia in sé stessi e 

accendere il bisogno di un continuo miglioramento di sé. 
 Aumentare la consapevolezza, sviluppare competenze e modellare gli atteggiamenti per raggiungere gli 

obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile attraverso la creazione di un 
ambiente di apprendimento per i futuri giovani leader delle comunità locali. 

 Offrire l'opportunità di vivere le fantastiche avventure offerte dal campo Sobieszewo dove si svolgerà 
l’Eurojam. 

 
 

2. Come e Dove 
 
Il Jamboree inizierà con la cerimonia di apertura del 27 luglio 2020 e durerà fino alla cerimonia di chiusura del 6 
agosto. Il programma educativo conterrà: i principali moduli del programma, le attività della Plaza, il programma 
offerto negli Hub e nei sottocampi, la Giornata internazionale, la Cerimonia interreligiosa, la Zona di sviluppo 
spirituale e molte altre attività radicate nella vita dell’Eurojam. Inoltre, avremo un programma complementare 
progettato per l'International Service Team (IST). 
 
Il lavoro nei principali moduli del programma comprende 4 moduli off-site e 6 moduli on-site. Le attività educative 
da svolgere come parte di moduli sono supportate da organizzazioni di pubblica utilità, centri accademici e altre 
ONG che sostengono i nostri obiettivi. 
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Nel frattempo, i moduli fuori sede saranno supportati dalle comunità locali per dare un impulso positivo alla regione 
e per consentire agli esploratori e alle guide di esplorare la straordinaria storia e cultura della regione di Kashubian 
e Pomerania, che ospiterà il Jamboree europeo 2020. 
Location del Jamboree europeo sarà l'isola di Sobieszewo a Danzica, la città della libertà, sulla costa del Mar Baltico 
nel nord della Polonia. La città di Danzica è una città con una storia di oltre 1000 anni, la cui identità è stata 
influenzata da varie culture e religioni, pietre miliari storiche e grandi eventi nel corso dei secoli. Danzica è anche 
la culla del Movimento di Solidarietà guidato dal premio Nobel per la pace Lech Wałęsa. 
 
Come contingente cercheremo di impegnarci affinché i ragazzi possano vivere un'avventura di incontro e 
accoglienza di altre culture, ma al tempo stesso abbiano l'occasione di essere ambasciatori della propria cultura. 
L'esperienza dell'Eurojam è incentrata sul consentire agli E/G di diventare agenti del cambiamento, “changemaker” 
perché è attraverso l'incontro con gli altri che è possibile costruire un mondo migliore. 
 
L'Eurojamboree sarà integrato nel percorso della Branca E/G, con la quale si condividono costantemente gli 
obiettivi educativi. Il cammino di avvicinamento all'evento vedrà i ragazzi inseriti all'interno di reparti di formazione 
interregionali e prevederà momenti di incontro pre e post evento. 
 
Il percorso degli R/S, impegnati come International Service Team, sarà integrato nel percorso della Branca R/S 
con la quale si condivideranno i relativi obiettivi educativi. Anche per rover e scolte è previsto un percorso di 
preparazione al particolare modello di servizio e all’esperienza che faranno al Jamboree europeo. Durante l’evento 
saranno proposte attività ed esperienze dedicate a loro, sia da parte dell’organizzazione polacca sia da parte del 
contingente italiano. 
 
Una volta tornati in Italia, sia gli E/G sia gli R/S, avranno gli strumenti per raccontare l'esperienza vissuta, offrendo 
l'opportunità anche agli altri di farne tesoro. 
 
 

3. Il contingente Agesci 
 
Partecipanti: 
 
Possono partecipare tutti gli esploratori e le guide di età compresa tra i 14 e i 16 anni (gli E/G devono essere nati 
tra il 1 gennaio 2004 e il 26 luglio 2006; che nel 2019/2020 saranno al penultimo o ultimo anno di reparto, con 
preferenza ai primi). 
 
I partecipanti saranno accolti in 7 reparti di formazione ciascuno composto da 18 guide e 18 esploratori, 
accompagnati da uno staff di 3 capi reparto e 1 assistente ecclesiastico. 
 
Oltre agli E/G saranno presenti gli R/S maggiorenni, raggruppati in 1 clan di formazione, composto da 4 rover e 4 
scolte, due capi clan e 1 assistente ecclesiastico. Avranno il ruolo di International Service Team (IST) che offriranno 
supporto logistico all’organizzazione polacca.  
Verrà proposto loro un percorso educativo gestito dallo Staff di Contingente che si snoderà nel cammino verso il 
Jamboree e si concretizzerà nell’esperienza personale di servizio e di incontro internazionale che verrà vissuta 
durante l’evento. 
 
Lo staff di Contingente (CMT) è federale, e al momento composto da 1 capo contingente Federale, 2 capi 
contingente e 1 assistente ecclesiastico AGESCI. 
 
Numeri: 
 
La tabella sottostante riporta la ripartizione dei partecipanti AGESCI per tipologia: 

Qualifica Numeri Unità 

Esploratori e Guide 252 7 reparti da 36 E/G 

Capi reparto, aiuti e assistente ecclesiastico 28 3 capi + 1 assistente ecclesiastico 

IST R/S 8 8 R/S per un clan di formazione 

IST capi clan di formazione 3 2 capi + 1 assistente ecclesiastico 

Staff Contingente (CMT) 4 1 CCF, 2 CC, 1 AE 

Totale 295  



 

 

 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000 
WAGGGS / WOSM Member 

4 
 

 

Distribuzione regionale: 
 
Le esperienze precedenti dicono che il percorso di preparazione all'evento e, in modo particolare, gli incontri tra i 
ragazzi che comporranno le unità sono essenziali per una buona riuscita della proposta.  Sono infatti le occasioni 
in cui è possibile costruire un contatto tra di loro e con i capi unità di formazione, per far nascere un rapporto 
capo-ragazzo e per costruire insieme i sentieri dei singoli attraverso le opportunità che insieme potranno cogliere 
prima, durante e dopo l’evento. 
 
Sulla base dei numeri del contingente, intendiamo costruire reparti di formazione su criteri regionali di vicinanza 
geografica. Per quanto riguarda il clan di formazione adotteremo un criterio di ripartizione degli IST sulla base di 
quattro aree geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro e Sardegna, Sud e Sicilia. 
 
La suddivisione per regione di provenienza dei partecipanti è stata fatta in maniera proporzionale al numero dei 
Gruppi censiti nelle varie Regioni. La ripartizione per Regioni è calcolata sulla chiusura dei censimenti (dati 
aggiornati al 1/10/2018) e riportati nelle tabelle n. 1 (E/G per regione), n. 2 (R/S per area), n. 3 (capi reparto per 
regione), inserite alla fine del documento. 
Il numero massimo dei partecipanti per regione potrà variare qualora non tutte le Regioni riescano a raggiungere 
i numeri indicati o per garantire delle composizioni di reparti territorialmente vicini. In questo caso, l’eventuale 
richiesta di modifica dei partecipanti per ogni regione sarà discussa con il livello regionale. 
 
La composizione delle unità sarà effettuata dallo staff di contingente che, compatibilmente con le indicazioni fornite 
dagli Incaricati regionali alle branche (E/G e R/S), cercherà di formare reparti, squadriglie e clan con componenti 
provenienti da zone geografiche limitrofe. Sarà occasione per incoraggiare sin dall’inizio l’incontro e il confronto 
con altre realtà, così come nello spirito del Jamboree europeo. 
 
Ogni reparto sarà formato da 36 E/G, guidati da 3 capi ed 1 Assistente Ecclesiastico. Sarà fondamentale il dialogo 
tra i vari livelli coinvolti nella selezione (Gruppo/Zona/Regione) per garantire la massima rappresentatività possibile 
di E/G e R/S su tutto il territorio. Ciò con la consapevolezza che l’Eurojam sia e debba essere un momento di 
grande apertura e di crescita non solo per coloro che vi partecipano ma per tutto il Gruppo di provenienza, nonché 
la Zona, la Regione e l’Associazione tutta. 
 
 

4. Criteri di selezione 
 

QUALIFICA CRITERI SELEZIONE 

Esploratori e Guide 

 essere censiti in un reparto; 
 essere nati tra il 1 gennaio 2004 e il 26 luglio 2006: E/G che nel 

2019/2020 saranno al penultimo o ultimo anno di reparto; 
 conoscere l’inglese. La conoscenza aggiuntiva di francese o spagnolo 

– le altre lingue ufficiali dell’evento – amplieranno le opportunità di 
conoscenza reciproca al’Eurojam; 

 al momento dell’evento, essere in cammino verso la tappa della 
Responsabilità e quindi, presumibilmente al momento dell’iscrizione, 
essere nella tappa della Competenza; 

 aver conquistato o essere in cammino verso la conquista di un 
brevetto di competenza. 

 
 
La partecipazione ad un Jamboree non è un premio per “il migliore” né un’occasione di “scautismo qualunque” da 
decidere sulla base di mere possibilità economiche o di predisposizione delle famiglie. Ha senso solo se ben inserito 
nel sentiero dei ragazzi e se questo inserimento si traduce in un gioco di mete e impegni fortemente legati alla 
preparazione dell’esperienza e alla sua restituzione, affinché non resti patrimonio del singolo partecipante. Ha 
senso solo se il ragazzo/ragazza a cui si propone ha forti capacità relazionali e una spiccata predisposizione a 
raccontare la propria realtà, ascoltare e confrontarsi con altri esploratori e guide, quindi riportare l’esperienza a 
casa per condividerla con chi l’ha mandato/a. 
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QUALIFICA CRITERI SELEZIONE 

Capi dei reparti 
di formazione 

 
Capi dei clan 
di formazione 

 essere censiti in un Gruppo Agesci; 
 avere la nomina a capo (per i capi reparto/clan) e essere in pari con 

l’iter di formazione al momento dell’iscrizione (per gli aiuti capi 
reparto); 

 avere una buona padronanza della lingua inglese; 
 aver esperienza recente di servizio come capo reparto o aiuto capo 

reparto (come capo-unità R/S per i capi dei clan di formazione IST); 
 essere attualmente in servizio educativo e/o essere un 

incaricato/membro di pattuglia di Branca, nei vari livelli associativi; 
 avere esperienza all’interno del contesto di Zona (partecipazione e 

organizzazione di eventi...) e partecipare attivamente alla vita 
regionale. 

 
 
Essere capi unità al Jamboree europeo vuol dire essere consapevoli che si va a vivere un’occasione di servizio 
completamente dedicata ai ragazzi. È un’esperienza che richiede flessibilità, capacità di adattamento e grande 
spirito di avventura, oltre che la necessità di creare una intensa e particolare relazione capo-ragazzo. Non si tratta 
di un’occasione per vivere il proprio evento personale. L’adesione a questo principio è un aspetto fondamentale 
per svolgere correttamente questo servizio. 
 

QUALIFICA CRITERI SELEZIONE 

IST (International Service 
Team): Rover e Scolte 

 essere censiti in un clan/fuoco; 
 alla data della partenza avere almeno 18 anni, quindi essere nati 

prima del 26 luglio 2002; 
 conoscere bene la lingua inglese. La conoscenza aggiuntiva di 

francese o spagnolo le altre lingue ufficiali dell’evento – amplieranno 
le opportunità di conoscenza reciproca all'Eurojamboree; 

 aver svolto servizio continuativo per almeno un anno alla data 
dell'Eurojamboree. 

 
 
 

5. Modalità di iscrizione 
 
Per tutti i partecipanti il processo di iscrizione avverrà tramite il portale di Buona Caccia. 
 
Esploratori e Guide: la scheda va compilata dall’E/G insieme al capo reparto, in accordo con i genitori del 
ragazzo/a che devono essere consapevoli delle attività e scadenze economiche dell’evento, e integrata con 
la presentazione dei capi reparto dopo avere condiviso la decisione all'interno della Comunità capi. La scheda 
di adesione sarà inviata prima al livello di Zona, per essere visionata dai Responsabili di Zona per esprimere 
e motivare una “priorità di partecipazione” (alta/media/bassa); infine verrà visionata dagli Incaricati regionali 
alla Branca E/G, che selezioneranno i partecipanti della propria Regione rispettando un bilanciamento tra i 
sessi. 
 
IMPORTANTE 
prima di compilare la scheda di candidatura su Buona Caccia, si chiederà ai ragazzi, capi e genitori di 
visionare il sito ufficiale dell'Eurojamboree (https://www.ej2020.org/) per valutare attentamente con loro 
se le attività proposte sono di loro interesse. È inoltre importante prendere visione degli importi e scadenze 
economiche contenute in questo vademecum. 

 
IST R/S: la candidatura sarà presentata tramite Buona Caccia dai ragazzi e completata successivamente con la 
presentazione dei capi clan dopo avere condiviso la decisione all'interno della Comunità capi. Anche questa scheda 
seguirà l’iter descritto per gli E/G, con il passaggio ai Responsabili di Zona, per arrivare alla valutazione finale 
degli Incaricati regionali alla Branca R/S della propria regione, che selezioneranno gli R/S rispettando un 
bilanciamento tra i sessi. 
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Capi reparto e capi clan IST R/S: la candidatura sarà presentata tramite Buona Caccia; sarà effettuata dal 
singolo capo dopo avere condiviso la decisione all'interno della Comunità capi. Dopo essere stata compilata 
ed inviata, la scheda sarà completata con la presentazione del capo Gruppo, le priorità e motivazioni espresse 
dai Responsabili di Zona, dai Responsabili regionali in accordo con gli Incaricati regionali E/G e R/S, e sarà 
visionata e approvata dai capi contingente. 
 
Importante: i numeri dei partecipanti di ogni regione e di ogni categoria potranno subire modifiche. I capi 
contingente, valutate le conseguenze sulla struttura del contingente e verificate le migliori alternative allo 
scopo di non gravare sulla qualità dell'esperienza, sull'organizzazione e sul costo dell'evento, potranno 
approvare opportune variazioni sui numeri indicati in questo vademecum. 
 
 

6. Quota 
 
La quota totale di iscrizione di tutti i singoli partecipanti comprende la partecipazione all’evento (quota di iscrizione, 
vitto, alloggio), le spese di viaggio (partenza dai principali aeroporti italiani), logistiche (spedizione materiali, varie, 
...), organizzative (segreteria, incontri staff, campetti preparazione, ...), i materiali e il kit che verranno dati in 
dotazione a ciascun partecipante. 
 
La quota di partecipazione per partecipare all’Eurojam sarà così suddivisa: 
 

Partecipante Quota totale 
1° pagamento 

entro 15 giugno 
2° pagamento entro 
30 settembre 2019 

3° pagamento entro 
15 gennaio 2020 

E/G, IST, Capi 
reparto/AE 1.250,00 € 625,00 € 312,50 € 312,50 € 

 
Pagamenti dei partecipanti 
 
Entro il 15 giugno ogni partecipante dovrà versare, alla propria segreteria regionale, la prima rata della quota di 
partecipazione pari a 625,00 €. 
 
La seconda rata della quota di partecipazione dovrà essere versata da ogni partecipante alla Regione entro il 30 
settembre 2019 e il saldo finale entro il 15 gennaio 2020. 
 
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati alle coordinate bancarie della propria Segreteria Regionale 
(indicazioni specifiche e coordinate bancarie disponibili presso la propria Regione) specificando nella causale: 
“Eurojam 2020, Cognome e nome partecipante, Gruppo”. 
 
 

7. Fondo Gruppi disagiati 
 
Si ricorda che per i Gruppi in particolari e provate condizioni di difficoltà economiche è stato stanziato un fondo di 
aiuto che provvederà a ridurre la quota di partecipazione. Tali situazioni dovranno essere valutate dalle Regioni e 
presentate al livello nazionale che, in base a tutte le domande ricevute, deciderà le modalità di aiuto economico. 
Si consiglia alle Regioni di presentare queste situazioni al momento dell'iscrizione utilizzando l’apposito modulo 
pubblicato sul sito. 
 

8. Impossibilità di partecipazione 
 
È necessario evitare o ridurre al minimo le sostituzioni perché vanificherebbero tutto il percorso di preparazione 
fatto sia dal gruppo di provenienza che dal reparto di formazione. 
 
In caso d’impossibilità di partecipazione di un iscritto al Jamboree si chiederà agli Incaricati regionali alla Branca 
di sostituire il partecipante (se si tratta di E/G o R/S) con un’altra persona appartenente allo stesso sesso e alla 
stessa categoria di partecipante (ad esempio se non potesse partecipare un esploratore, questo sarà sostituito da 
un altro esploratore della stessa Zona) entro il 1 marzo 2020. 
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IMPORTANTE: 
in caso di impossibilità di partecipazione entro il 1 marzo 2020 sarà rimborsata la quota già versata. 
Oltre tale data non sarà possibile effettuare alcun rimborso (la direzione di contingente si riserva la 
possibilità di valutare e gestire sostituzioni con partecipanti paganti. Solo in quel caso sarà possibile 
rimborsare la quota al partecipante rinunciatario, al netto di eventuali costi della sostituzione). 
 

9. Calendario 
 
In premessa è importante sottolineare che la partecipazione all’Eurojam prevede, come già spiegato, dapprima un 
cammino di preparazione e poi una permanenza in Polonia di diversi giorni. Non potranno dunque essere prese in 
considerazione partecipazioni “parziali” all’evento. 
 
Il calendario sottostante è pertanto necessario per valutare con attenzione, in accordo con i vari impegni personali, 
familiari e lavorativi, le varie scadenze e le date di permanenza all’Eurojam. 
 

Ottobre/dicembre 2018 Lancio dell’evento in Associazione 

17 Dicembre 2018 Apertura presentazione candidature tramite Buona Caccia 

18 Marzo 2019 Chiusura presentazione candidature tramite Buona Caccia e passaggio schede 
in Zona e Regione 

Maggio 2019 Pubblicazione elenco partecipanti E/G ed R/S e capi selezionati 

15 Giugno 2019 Saldo dei partecipanti della prima rata della quota tramite bonifico alla propria 
segreteria regionale (vedi indicazioni sul sito regionale) 

Agosto 2019 Comunicazione formazione dei reparti e clan 
Incontro federale staff e capi unità 

30 settembre 2019 Saldo dei partecipanti della seconda rata della quota tramite bonifico alla 
propria segreteria regionale (vedi indicazioni sul sito regionale). 

15 gennaio 2020 Saldo dei partecipanti della terza e ultima rata della quota tramite bonifico alla 
propria segreteria regionale (vedi indicazioni sul sito regionale) 

Inverno 2019/primavera 2020 Attività preparatorie e incontri di reparti e clan 

24 luglio 2020 Partenza CMT, R/S IST e R/S Capi per la Polonia 

26 luglio 2020 Partenza E/G e Capi Reparto per la Polonia 

27 luglio 2020 Cerimonia di apertura dell’Eurojam 

5 agosto 2020 Cerimonia di chiusura dell’Eurojam 

6 agosto 2020 Partenza E/G e capi reparto 

6-7 agosto 2020 Partenza CMT, R/S IST e R/S capi 
 
Presso la segreteria nazionale a Roma vi sarà la disponibilità del personale dedicato a rispondere sempre alle 
Regioni per informazioni e chiarimenti. Ovviamente anche i capi contingente AGESCI potranno essere contattati 
dalle Regioni, per gli stessi motivi, indirizzando le richieste alla segreteria Euro Jamboree. 
 

Elena e Giacomo 
Staff del Contingente AGESCI per l’Eurojam 2020 

 
Riferimenti: Segreteria Jamboree c/o Segreteria Nazionale: 06/68166224 - ufficioeurojam@agesci.it 
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TABELLA N. 1 – RIPARTIZIONE REGIONALE E/G 
 

E/G 

REGIONE GRUPPI 
E/G 

TOTALE 
EG 
per 

Reg. 
Arrotondamento 

in 
+/- M F 

ABRUZZO 51 715 675 1390 5,76 6  

BASILICATA 17 197 169 366 1,52 2  

CALABRIA 102 1312 1187 2499 10,35 10  

CAMPANIA 115 1762 1322 3084 12,77 13  

EMILIA R. 184 3831 3662 7493 31,04 31  

FRIULI V.G 52 692 611 1303 5,40 5  

LAZIO 171 2583 2283 4866 20,16 20  

LIGURIA 62 1071 984 2055 8,51 9  

LOMBARDIA 178 2985 2828 5813 24,08 24  

MARCHE 81 1520 1570 3090 12,80 13  

MOLISE 10 153 136 289 1,20 1  

PIEMONTE 105 1696 1632 3328 13,78 14  

PUGLIA 153 2233 1915 4148 17,18 17  

SARDEGNA 59 806 712 1518 6,29 6  

SICILIA 216 3367 2927 6294 26,07 26  

TOSCANA 103 1776 1670 3446 14,27 14  

TRENTINO A. A. 21 295 264 559 2,32 2  

UMBRIA 26 432 433 865 3,58 4  

VALLE D'AOSTA 4 43 33 76 0,31 1  

VENETO 225 4310 4047 8357 34,62 34  

TOT. AGESCI 1.935 31.779 29.060 60.839 252 252  
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TABELLA N. 2 – RIPARTIZIONE REGIONALE R/S IST 
 
 

R/S 

AREA REGIONE GRUPPI 
R/S 

TOTALE 
TOT. 
Per 
area 

Arrotondamento in 
+/- M F 

NORD-
OVEST 

LIGURIA 62 595 574 1169 

6544 2 

 

LOMBARDIA 178 1753 1686 3439  
VALLE 
D'AOSTA 4 20 20 40  

PIEMONTE 105 961 935 1896  

NORD-EST 

EMILIA R. 184 2258 2286 4544 

10242 2 

 

FRIULI V.G 52 368 312 680  
TRENTINO A. 
A. 21 194 183 377  

VENETO 225 2423 2218 4641  

CENTRO + 
SARDEGNA 

ABRUZZO 51 306 327 633 

7110 2 

 

LAZIO 171 1107 1108 2215  

MARCHE 81 681 725 1406  

MOLISE 10 55 58 113  

SARDEGNA 59 289 278 567  

TOSCANA 103 863 878 1741  

UMBRIA 26 224 211 435  

SUD + 
SICILIA 

BASILICATA 17 81 87 168 

7469 2 

 

CALABRIA 102 487 477 964  

CAMPANIA 115 790 710 1500  

PUGLIA 153 989 996 1985  

SICILIA 216 1432 1420 2852  

 TOT. AGESCI 1.935 15.876 15.489 31.365 31.365 8  
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TABELLA N. 3 – RIPARTIZIONE REGIONALE CAPI REPARTO 
 

CAPI REPARTO 

REGIONE GRUPPI 
CAPI REPAR. 

TOTALE CR per 
Reg. 

Arrotondamento in +/- 
M F 

ABRUZZO 51 359 382 741 0,67 1  

BASILICATA 17 95 113 208 0,19 1  

CALABRIA 102 725 687 1412 1,28 1  

CAMPANIA 115 880 731 1611 1,46 1  

EMILIA R. 184 2102 1808 3910 3,55 3 -1 

FRIULI V.G 52 426 353 779 0,71 1  

LAZIO 171 1244 1161 2405 2,19 2  

LIGURIA 62 516 492 1008 0,92 1  

LOMBARDIA 178 1585 1360 2945 2,68 2 -1 

MARCHE 81 758 716 1474 1,34 1  

MOLISE 10 80 92 172 0,16 1  

PIEMONTE 105 786 750 1536 1,40 1  

PUGLIA 153 1121 1049 2170 1,97 2  

SARDEGNA 59 327 386 713 0,65 1  

SICILIA 216 1580 1511 3091 2,81 2 -1 

TOSCANA 103 880 888 1768 1,61 1 -1 

TRENTINO A. A. 21 176 168 344 0,31 1  

UMBRIA 26 222 223 445 0,40 1  

VALLE D'AOSTA 4 24 23 47 0,04 1  

VENETO 225 2165 1856 4021 3,66 3 -1 

TOT. AGESCI 1.935 16.051 14.749 30.800 28 28  
 


