
Jamboree	  europeo	  2020	  a	  Danzica,	  Polonia	  

	  

Dopo	  una	  pausa	  di	  quindici	  anni,	  il	  Jamboree	  europeo	  riunisce	  migliaia	  di	  scouts	  da	  tutta	  Europa	  a	  
Danzica,	  in	  Polonia,	  dal	  27	  luglio	  al	  7	  agosto	  2020.	  Come	  in	  una	  riunione	  degli	  scout	  mondiali,	  
facciamo	  insieme	  un	  tour	  di	  scoperta	  scouting,	  conosciamo	  la	  comunità	  internazionale	  di	  scout,	  
manteniamo	  vecchi	  contatti	  e	  stringiamo	  nuove	  amicizie.	  

Vieni	  a	  far	  parte	  della	  delegazione	  svizzera	  e	  viaggia	  con	  noi	  nella	  bellissima	  Polonia.	  

Noi	  della	  delegazione	  attendiamo	  la	  tua	  iscrizione.	  

Ecco	  i	  diversi	  modi	  di	  partecipare	  al	  Jamboree	  europeo:	  

come	  partecipante	  (P)	  

Come	  al	  Jamboree,	  i	  partecipanti	  al	  Jamboree	  europeo	  saranno	  divisi	  in	  reparti	  di	  36	  partecipanti	  e	  4	  
capi	  reparto.	  Quasi	  l’intera	  durata	  del	  campo	  viene	  trascorsa	  in	  questo	  reparto.	  Ciò	  include	  cucinare	  
insieme	  o	  fare	  lo	  shopping	  al	  supermercato	  del	  Jamboree	  europeo,	  scoprire	  il	  nostro	  paese	  ospitante	  
nonché	  partecipare	  al	  programma	  del	  campo	  e	  cerimonie	  ufficiali.	  

Al	  Jamboree	  europeo,	  tutti	  i	  nostri	  partecipanti	  possono	  fare	  nuove	  conoscenze	  internazionali,	  
conoscere	  le	  dimensioni	  del	  movimento	  scout	  europeo	  e	  aumentare	  le	  loro	  esperienze.	  

Oltre	  al	  campo	  principale	  di	  Danzica,	  la	  delegazione	  organizza	  un	  pre	  o	  post-‐programma	  per	  
conoscere	  meglio	  il	  paese	  ospitante	  e	  le	  sue	  tradizioni.	  Dovresti	  quindi	  tenere	  una	  settimana	  libera	  
prima	  e	  dopo	  il	  campo.	  Naturalmente,	  faremo	  in	  modo	  che	  questo	  pre	  o	  post-‐programma	  si	  svolga	  
durante	  le	  vacanze	  scolastiche.	  

Requisiti	  di	  base	  per	  la	  partecipazione	  

•   Sei	  nato/a	  tra	  il	  28	  luglio	  2002	  e	  il	  31	  dicembre	  2006.	  
•   	  Sei	  un	  membro	  attivo	  registrato	  del	  Movimento	  Scout	  Svizzero	  (MSS).	  
•   Hai	  letto	  e	  accettato	  le	  condizioni	  di	  partecipazione.	  
•   Sei	  pronto	  a	  partecipare	  attivamente	  al	  processo	  di	  preparazione	  (sono	  previsti	  due	  fine	  

settimane	  e	  due	  giorni	  precedenti	  con	  il	  reparto)	  
•   Ti	  piacerebbe	  avere	  molte	  esperienze	  indimenticabili.	  

Puoi	  registrarti	  su	  MiData,	  il	  database	  dei	  membri	  del	  MSS.	  Se	  non	  hai	  un	  accesso	  (Login),	  gli	  
animatori	  della	  tua	  sezione	  saranno	  felici	  di	  aiutarti.	  

Ti	  preghiamo	  di	  aver	  comprensione	  che	  non	  possiamo	  fare	  eccezioni	  alle	  date	  di	  nascita	  indicate,	  
poiché	  queste	  sono	  state	  prescritte	  dagli	  organizzatori	  polacchi.	  

Se	  desideri	  iscriverti	  allo	  stesso	  reparto	  con	  un	  tuo	  amico,	  ti	  preghiamo	  di	  scriverlo	  nei	  commenti	  
dell’iscrizione.	  

Parli	  più	  di	  una	  lingua	  nazionale?	  



Quindi	  registrati	  direttamente	  per	  il	  nostro	  reparto	  multilingue.	  Per	  tutti	  gli	  altri	  cercheremo	  di	  fare	  
reparti	  secondo	  le	  regioni.	  	   	  



come	  capo	  reparto	  (CR)	  

Per	  la	  gestione	  dei	  reparti	  stiamo	  cercando	  dei	  capi	  reparto	  impegnati	  e	  motivati.	  Il	  tuo	  compito	  sarà	  
di	  dirigere	  il	  reparto	  co	  altri	  3	  CR.	  Vuol	  dire	  dirigere	  le	  finanze	  del	  reparto	  e	  organizzare	  i	  fine	  
settimane	  e	  i	  giorni	  precedenti.	  Progettare	  un	  nome	  e	  un	  logo	  del	  reparto	  insieme	  ai	  partecipanti.	  
Durante	  il	  campo	  principale	  di	  Danzica	  sei	  la	  prima	  persone	  di	  contatto	  per	  i	  tuoi	  partecipanti,	  e	  vivrai	  
con	  loro	  un	  campo	  indimenticabile.	  

Ovviamente	  non	  ti	  lasceremo	  da	  sola/o.	  Affiancheremo	  ad	  ogni	  reparto	  una	  consigliera	  o	  un	  
consigliere	  di	  reparto.	  Questi	  consiglieri	  ti	  supportano	  e	  hanno	  sempre	  un	  orecchio	  aperto	  per	  le	  tue	  
richieste.	  Hai	  l'opportunità	  di	  iscriverti	  per	  un	  reparto	  completo	  con	  altri	  tre	  capi	  reparto.	  Dettagli	  
possono	  essere	  trovati	  nelle	  condizioni	  di	  partecipazione.	  

Il	  numero	  di	  CR	  è	  limitato	  e	  dipende	  dal	  numero	  di	  partecipanti	  (per	  36	  partecipanti	  4	  capi	  reparto).	  
Ciò	  significa	  che	  sfortunatamente	  dobbiamo	  fare	  una	  scelta	  chi	  può	  essere	  CR	  e	  chi	  no.	  Ma	  hai	  la	  
possibilità,	  se	  sei	  rifiutato	  come	  CR,	  di	  partecipare	  come	  rover	  di	  servizio.	  

Requisiti	  di	  base	  per	  la	  partecipazione	  come	  capo	  pattuglia	  e	  reparto	  

	  

•   	  Sei	  un	  membro	  attivo	  e	  registrato	  del	  Movimento	  Scout	  Svizzero	  (MSS).	  
•   	  Hai	  almeno	  18	  anni.	  (nato/a	  prima	  del	  28	  luglio	  2002)	  
•   	  Hai	  esperienza	  come	  animatore	  nella	  tua	  sezione.	  
•   	  Hai	  completato	  con	  successo	  il	  corso	  Campo.	  
•   	  Hai	  abbastanza	  tempo	  per	  svolgere	  il	  tuo	  compito	  (fine	  settimane	  del	  reparto,	  riunioni	  

preparatorie	  e	  con	  i	  consiglieri).	  
•   	  Ti	  conviene	  aver	  completato	  con	  successo	  il	  corso	  Panorama	  o	  Gilwell.	  
•   Sei	  pronto	  a	  collaborare	  attivamente	  al	  processo	  di	  preparazione	  (sono	  progettati	  due	  fine	  

settimane	  del	  reparto	  e	  due	  giorni	  di	  precedenti).	  
•   Sei	  pronto	  ad	  assumerti	  la	  responsabilità	  del	  tuo	  reparto.	  
•   Hai	  una	  buona	  conoscenza	  della	  lingua	  inglese.	  

Come	  parte	  del	  contingente	  svizzero	  sei	  pronto	  a	  rappresentare	  la	  Svizzera	  e	  il	  PBS.	  Non	  vediamo	  
l’ora	  di	  rendere	  possibile	  il	  campo	  per	  i	  partecipanti	  col	  tuo	  aiuto.	  

Parli	  più	  di	  una	  lingua	  nazionale?	  

Quindi	  registrati	  direttamente	  per	  il	  nostro	  reparto	  multilingue.	  Per	  tutti	  gli	  altri	  cercheremo	  di	  fare	  
reparti	  secondo	  le	  regioni.	  

	   	  



come	  Rover	  di	  Servizio	  (IST)	  

Un	  campo	  così	  ampio	  non	  è	  possibile	  senza	  aiutanti.	  Questi	  aiutanti	  nei	  campi	  internazionali	  sono	  
chiamati	  rover	  di	  servizio	  oppure	  International	  Service	  Team	  (IST).	  I	  membri	  dell’International	  Service	  
Team	  aiutano	  a	  gestire	  un	  Food	  House,	  assicurano	  che	  tutti	  i	  reparti	  dispongano	  di	  un	  programma	  
vario	  e	  che	  tutta	  la	  logistica	  dell'EJ2020	  sia	  operativa.	  

Come	  IST,	  sei	  la	  nostra	  diva	  segreta	  o	  il	  nostro	  divo	  segreto.	  Solo	  con	  il	  tuo	  aiuto	  il	  campo	  può	  aver	  
luogo.	  	  

Ti	  siamo	  già	  riconoscenti.	  

Anche	  per	  te,	  il	  campo	  sarà	  indimenticabile.	  

Sapevi	  che	  gli	  IST	  arrivano	  un	  po'	  prima	  nel	  campo?	  Gli	  organizzatori	  polacchi	  offrono	  un	  pre-‐
programma	  per	  gli	  IST.	  Riceverai	  informazioni	  più	  dettagliate	  con	  la	  tua	  conferma	  di	  registrazione.	  
Inoltre,	  tutte	  gli	  IST	  svizzeri	  hanno	  l'opportunità	  di	  partecipare	  al	  viaggio	  della	  delegazione.	  Ne	  
saprete	  di	  più	  in	  seguito.	  

	  

Requisiti	  di	  base	  per	  la	  partecipazione	  come	  IST	  

•   Sei	  un	  membro	  attivo	  e	  registrato	  del	  Movimento	  Scout	  Svizzero	  (MSS).	  
•   	  Hai	  oltre	  18	  anni.	  (nato/a	  prima	  del	  28	  luglio	  2002)	  
•   Parli	  bene	  l'inglese	  e	  forse	  una	  o	  più	  lingue.	  
•   Vorresti	  partecipare	  attivamente	  al	  Jamboree	  europeo	  2020	  e	  sei	  pronto	  a	  svolgere	  in	  modo	  

coscienzioso	  i	  compiti	  che	  il	  Jamboree	  ti	  richiede.	  

Come	  parte	  della	  delegazione	  svizzera,	  partecipi	  alle	  riunioni	  preparatorie	  e	  rappresenti	  il	  MSS	  e	  
la	  Svizzera	  in	  qualsiasi	  momento.	  	  

	   	  



Condizione	  per	  l’iscrizione	  

Per	  iscriverti,	  devi	  leggere	  le	  nostre	  condizioni	  di	  partecipazione.	  Oltre	  a	  più	  informazioni	  vi	  sono	  le	  
indicazioni	  per	  un'iscrizione	  senza	  difficoltà.	  

	   	  



Costi	  

	  

Per	  partecipanti	  e	  capi	  reparto:	  CHF	  2’800.-‐	  

Per	  IST:	  

campo   X   X   X   X   X   X  
Post-
programma  
della  
delagazione	  

X      X      X     

Viaggio  di  
andata  e  di  
ritorno  

X         X        

Viaggio  di  
andata  o  di  
ritorno  
  

            X   X  

costi	   2'50
0.-  

1'200.-   1'700.-   2'000.-   2'100.-   1'600.-  

	  

	  

Se	  avete	  domande,	  vi	  preghiamo	  di	  contattarci	  a	  hoc@europeanjamboree.ch	  .	  	  

	  

Attendiamo	  la	  tua	  registrazione	  

	  

Yabba	  &	  Twist	  

Capi	  delegazione	  della	  delegazione	  svizzera	  EJ	  2020	  

	  

Seguiteci	  su	  Facebook	  e	  Instagram.	  Siamo	  sicuri	  che	  un	  orso	  e	  una	  lince	  sarebbero	  molto	  felici	  della	  
tua	  visita	  e	  dei	  tuoi	  likes.	  

	  


