
ABC del Jamboree…  A  Adventure. È la prima delle tre parole chiave del Jamboree, nei contenuti proposti dagli organizzatori. Lo spirito avventuroso della frontiera americana, del “nuovo mondo” in cui negli ultimi secoli si sono riversate tante persone, emigrando da tutti i paesi del mondo, è vivo e forte nello scautismo americano, e sarà uno dei temi cardine di questo Jamboree. Le attività entusiasmanti di ogni tipo vissute nel cuore dei boschi della West Virginia saranno lo strumento per materializzare e portare al massimo dell’esperienza di avventura.  B Bechtel reserve. È l’enorme tenuta di 40 kmq che ospiterà il 24° Jamboree. Immersa nei boschi della West Virginia è stata interamente allestita dai Boy scout of America per ospitare grandi eventi e avvincenti avventure.  C Contingente FIS. L’Italia e lo scautismo italiano saranno rappresentati da quasi 1200 ambasciatori, tra Capi e ragazzi dell’AGESCI e del CNGEI riuniti nel contingente federale italiano.   D Date.  Il 24° World Scout Jamboree si svolgerà dal 22 luglio - 2 agosto 2019. Le iscrizioni aperte dal 18 dicembre chiudono il 19 marzo.  E Experience. È la seconda delle tre parole chiave del Jamboree, nei contenuti proposti dagli organizzatori. Il nuovo mondo è stato l’occasione di cambiare vita, di trovare e aprire strade nuove, di costruire un mondo di opportunità. L’esperienza di condividere la propria cultura e le altre, di sviluppare le proprie capacità personali fisiche, psicologiche, emotive, sociali e spirituali, è un altro dei tre pilastri che sorreggono questo Jamboree.  F Friendship. È la terza delle tre parole chiave del Jamboree, nei contenuti proposti dagli organizzatori. L’amicizia, la conoscenza reciproca, la scoperta della ricchezza delle differenze sono gli elementi fondamentali di ogni Jamboree. Fin dal primo Jamboree che si tenne a meno di due anni dal termine della grande guerra sono stati gli elementi chiave che B.-P. ha proposto come base per promuovere la pace, la comprensione reciproca, il rispetto. L’amicizia è uno dei tre temi cardine di questo Jamboree. La promessa e la legge comuni a tutti gli scout del mondo permettono di incontrarsi con solide radici comuni e, in pochi istanti, generare legami e amicizie.  G Guide e Esploratori. Parteciperanno 729 Esploratori e Guide, possono candidarsi tutti gli E/G che rispondono a tali criteri 
• essere censiti in un reparto; 
• essere nati tra il 1/1/2003 e il 21/7/2005: E/G che nel 2018/2019 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 Jamboree;  
• 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.  H Hype. Stiamo parlando di un incontro magico e unico che manda su di giri, entusiasma in modo straordinario. Fai girare la voce, dillo a tutti, segui il percorso da qui al 2019. Che tu possa partecipare o che tu non riesca a entrare nel contingente, ci saranno proposte per tutti per vivere lo spirito dell’incontro mondiale anche rimanendo a casa.    



 I IST. L’international service team è il braccio operativo che permetterà lo svolgimento dell’evento. Saranno 9000 da tutti i paesi del mondo. Dall’Italia partiranno in oltre un centinaio. Rover, Scolte e Capi Agesci divisi in 4 Clan di formazione, assieme a Capi e Senior del Cngei, per dare manforte all’enorme esercito dell’IST. Per partecipare  
• occorre essere maggiorenni alla data del Jamboree, quindi essere nati il 22 luglio 2001 o prima; 
• essere parte di un Clan/Fuoco. 
• essere censiti in un Clan/Fuoco; 
• conoscere bene la lingua inglese. La conoscenza aggiuntiva di francese o spagnolo – le altre lingue ufficiali dell’evento – amplieranno le opportunità di conoscenza reciproca al Jamboree; 
• aver svolto servizio continuativo per almeno un anno alla data del Jamboree; 
• prima di partire per il Jamboree occorrerà aver partecipato almeno ad un evento EPPPI.  J Jamboree. Il prossimo è il 24simo Jamboree mondiale. Stiamo parlando di un evento voluto dal nostro fondatore Baden Powell, profondamente convinto del suo valore per promuovere la conoscenza, la pace e la fratellanza internazionale. Un evento che si tiene ogni 4 anni circa a partire dal 1920 e che non si è mai fermato, salvo i casi in cui la guerra lo ha materialmente impedito.   K Keys. Le chiavi per sbloccare i vincoli e i problemi che bloccano il mondo e non gli permettono di diventare il luogo che può rendere tutte le persone realmente felici. Il motto di questo Jamboree è “Unlock a new world”. Insieme cercheremo queste “chiavi” per liberare il mondo.  L Lingue. Lingue ufficiali dell’evento saranno inglese, il francese e lo spagnolo.  M Map. La mappa della riserva riporta le aree in cui si svolgeranno le attività, i sottocampi e le infrastrutture. Il territorio è molto grande ma anche molto ben organizzato.  N Nazioni. 165 sono i Paesi accreditati a partecipare al 24° Jamboree. Il mondo davvero sarà quasi al completo, alla Bechtel Reserve!  O Organizzatori. L'evento per la prima volta è organizzato da tre Paesi insieme. Non è un unico stato che ci ospiterà, ma un’organizzazione congiunta di Canada, Messico, Stati Uniti d'America.  P Patrol. Gli E/G saranno organizzati in Patrol/squadriglie formate da nove esploratori e guide. Le patrol Agesci saranno 88.  Q Quarantacinquemila. è il numero di guide e scout che parteciperanno da tutto il mondo a questa edizione del Jamboree. Sono davvero tanti, uno degli eventi più grandi di sempre.  R Reparti. I partecipanti saranno suddivisi in Reparti, chiamati “Units”, formati da 4 pattuglie. In tutto i Reparti Agesci saranno 22, distribuiti tra i vari sottocampi della grande riserva. Ogni Unit avrà un suo spazio in cui montare tende a igloo per dormire, tavoli e strutture sotto cui ripararli dal sole e dalla pioggia, tutte le attrezzature necessarie per cucinare e per la vita da campo. Potranno rendere unico e riconoscibile il proprio campo con portali e tante bandiere, uno degli elementi più caratteristici e colorati della skyline di ogni jamboree. 



 S Social. Bechtel reserve avrà una delle aree wi-fi più grandi al mondo e l’uso dei social e degli smartphone sarà massiccio; il Jamboree sarà occasione per educare guide ed esploratori alla conoscenza e alla scoperta delle potenzialità dei social media in modo libero, consapevole, critico.   T Tenda Italia. I partecipanti vivranno quelle occasioni specificamente orientate alla mondialità volte a riflettere su come lo scautismo possa intervenire sui problemi del pianeta (Global Development Village), alla sostenibilità (Sustainability Treehouse e gestione delle risorse al campo), alla conoscenza reciproca e allo scambio culturale (Cultural Day, spettacoli di sottocampo, cerimonie ed eventi), alla fede (Faith and Believes, cerimoni interreligiosa). La partecipazione del contingente italiano sarà volta non solo a scoprire e conoscere altre culture ma anche a mostrare e proporre quella italiana agli altri portando il nostro contributo e la nostra presenza nelle attività proposte a tutti i partecipanti.  U «Unlock a new world» (libera un mondo nuovo) é il motto del Jamboree.  Il continente americano è il nuovo mondo, meta sognata e raggiunta della favolosa avventura di grandi esploratori. Il jamboree vuole essere occasione per cercare insieme possibili soluzioni ai numerosi problemi che «bloccano» il mondo di oggi.  V Valorizzare le differenze e scoprire di quale meravigliosa varietà è capace l’umanità. Scoprirsi, in questa diversità, uniti dalla stessa Promessa e nella stessa Legge.  W WOSM. È l'organizzazione mondiale dello scautismo che promuove il Jamboree. Sarà presente in un’area chiamata World Scout Centre per presentare i suoi progetti per la promozione dello scautismo nel mondo e per lo sviluppo possibile attraverso lo scautismo.  X e Y Incognite. Mettersi in viaggio per un Jamboree è un’avventura entusiasmante che porta con sé anche tante domande e dubbi. Questo in particolare è un viaggio che porterà letteralmente all’altro capo del mondo, richiederà impegno e forza di volontà, fantasia, capacità di mettersi in ascolto e in dialogo, comporterà una certa fatica ma donerà soddisfazioni ed esperienze che resteranno tutta la vita e saranno davvero impossibili da raccontare a parole. Non è possibile conoscere tutto questo prima di partire, ma davvero vale la pena di lanciarsi e rischiare: gioca, non stare a guardare, diceva B.-P.  Z La zip line è una tra le attività più adrenaliniche, tipiche dello scautismo americano, che saranno proposte al Jamboree; La Bechtel Reserve offre percorsi per i più diversi sport:  BMX in stile libero; discesa e pump track; skateboard con rampe verticali; skate bowl; pareti per arrampicata, cordata, bouldering e discesa in corda doppia; poligoni per tiro a segno; costruzione di trappole; tiro al piattello; tiro con l'arco statico e su bersagli volanti; percorsi su corde e gare di orientamento; escursioni sospese su zip line; ponti e percorsi in autosicurezza; circuiti per mountain bike; cross-country; immersione e nuoto; canoa e rafting...  


