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24° World Scout Jamboree North America 
Più di 150 Paesi, oltre mille culture, 45000 guide e scout, un patchwork di mille colori delle 
più varie uniformi e fazzolettoni, una marmellata di lingue, razze, religioni, culture, 
tradizioni che si incontrano, si conoscono, assaporano assieme l’ Avventura, la bellezza e 
la gioia di stare assieme, scoprono le loro unicità e ciò che le accomuna, si confrontano 
per liberare un mondo nuovo. 

 

L’adrenalina è entrata in circolo? Un nuovo sogno già sta prendendo forma nella tua 
mente? 

Potresti essere proprio tu la persona giusta per diventare uno dei 986 ambasciatori 
dell’Italia e dello scautismo italiano… 

Bene allora cosa aspetti? Mettiti comodo, inforca gli occhiali se ne hai bisogno e leggi 
attentamente le regole per prendere parte a questo straordinario gioco che si chiama 
World Scout Jamboree. 

 

Il prossimo è il 24° e si terrà in West Virginia, Stati Uniti orientali, nel continente 
americano, il nuovo mondo, meta sognata e raggiunta della favolosa avventura di grandi 
esploratori. 

E’ organizzato per la prima volta da tre Paesi insieme:  Canada, Messico e Stati Uniti. 

Si svolgerà dal 22 luglio al 2 agosto 2019 nella Bechtel Reserve, una tenuta enorme, di 40 
kmq, costruita dai Boy Scout of America (BSA), immersa nei boschi e attrezzata per 
grandi eventi. 

Sono previste 45.000 persone (esclusi i “Daily Visitors”): 35.000 “participant”, 9.000 IST 
(International Service Team) più i Contingent Management Team (gli Staff di ogni 
federazione) e tutti coloro che fanno parte dell’organizzazione americana.  

 

L’amicizia, la conoscenza delle culture, la comprensione reciproca, il rispetto per 
promuovere la pace sono le fondamenta di questa avventura; il Jamboree americano 
vuole essere anche l’occasione per cercare e trovare insieme possibili soluzioni ai tanti 
problemi che «bloccano» il mondo di oggi, come recita il motto «Unlock a new world». 

Per questo saranno proposte occasioni orientate alla mondialità, alla conoscenza 
reciproca, allo scambio culturale (Cultural Day, spettacoli di sottocampo, cerimonie ed 
eventi), attività volte a riflettere su come lo scautismo possa intervenire sui problemi del 
pianeta e promuovere uno sviluppo sostenibile per tutti (Global Development Village, 
Sustainability Treehouse); attività per riflettere sulla fede e la spiritualità  (Faith and 
Believes, cerimonia interreligiosa). 

Saranno presenti più di 25 partners tra federazioni, aziende e realtà non profit che 
presenteranno novità tecnologiche nel campo della robotica, delle scienze forensi, 
dell’ingegneria aerospaziale, della matematica, dell’ingegneria, della salute, della chimica, 
della fisica, della comunicazione e dell’ informatica. 
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Tra le proposte dall’organizzazione poi ci saranno attività e sport legati al modo 
americano di proporre l’avventura scout; la Bechtel Reserve comprende numerose 
strutture attrezzate con percorsi per BMX in stile libero; discesa e pump track; piste per 
skateboard con rampe verticali e 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; zip 
line, tra cui il Big Zip con cinque linee da 930 metri; escursioni sospese su zip line, ponti e 
percorsi in autosicurezza; circuiti per mountain bike da discesa e cross-country; canoa e 
rafting, immersione e nuoto in ben quattro piscine... e tante altre entusiasmanti attività 
che sarebbe impossibile elencare nel dettaglio. 

 

Il contingente Agesci 
Il Jamboree è un evento internazionale unico che offre a guide, esploratori, rover, scolte e 
capi l’occasione di vivere la fratellanza internazionale, di sperimentare la magia dell’unità 
che nasce della scoperta delle differenze; è un’occasione di crescita straordinaria per chi 
vi partecipa, ma anche per tutta l’Associazione, un’occasione unica per tutti noi per 
edificare ponti per la costruzione della Pace. 

È per questo che ancora una volta la nostra Associazione ha investito tanto in questo 
straordinario gioco scegliendo di inviare 986 ambasciatori: tantissimi E/G di ultimo e 
penultimo anno divisi in 22 reparti, accompagnati e guidati da capi e assistenti 
ecclesiastici di comprovata esperienza; rover e scolte maggiorenni, suddivisi in 4 clan di 
formazione, che avranno il ruolo di International Service Team (IST) e offriranno supporto 
logistico all’organizzazione americana.  

 

Composizione e organizzazione del Contingente Agesci 

Esploratori e Guide 792 22 Reparti di formazione. 
Ogni Reparto è formato da 36 E/G 

Capi Reparto, Aiuti e Assistenti 
Ecclesiastici 88 Ogni Staff di Reparto è formato da 

3 capi e 1 Assistente Ecclesiastico 

IST R/S 64 4 Clan di formazione. 
Ogni clan è formato da 16 R/S 

IST Capi Clan di Formazione 12 Ogni Staff di Clan è formato da 
3 capi clan 

Staff di contingente 30 2 Capicontingente, 1 Assistente 
ecclesiastico, 1 Tesoriera FIS +  26 Staff 

Totale 986  
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I criteri di selezione 
Per vivere al meglio questa esperienza bisogna rispettare alcuni criteri. Questi saranno i 
riferimenti di base per la selezione di chi farà parte di questo Contingente. 

 

Esploratori e Guide 

 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. 

 

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 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. Le guide e gli esploratori che si candidano a far parte del contingente 
avranno il compito di diventare ambasciatori grazie alle loro capacità relazionali e ad una 
spiccata predisposizione a raccontare la propria realtà, ascoltare e confrontarsi con altri 
scout e guide del mondo, quindi a riportare l’esperienza a casa per condividerla con chi 
l’ha mandato/a. 

 

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 22 
luglio 2001; 

 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. 
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Capi dei reparti e 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 RS 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 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 Jamboree personale, l’adesione a questo principio è un aspetto 
fondamentale per svolgere correttamente questo servizio. 

 

La strada fino al Jamboree 
La partecipazione al Jamboree è legata ad un percorso di preparazione non solo nelle 
proprie unità di provenienza, ma anche con i reparti ed i clan di formazione e prevede per 
questo tre incontri tra i ragazzi che comporranno le unità, momenti necessari ed 
essenziali per una buona riuscita della proposta: due prima dell’evento, occasioni utile 
per conoscersi e costruire un contatto tra i ragazzi e con i Capi Unità di formazione; e un 
incontro dopo il Jamboree, necessario per rileggere e rielaborare assieme l’esperienza 
vissuta. 
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Modalità di iscrizione 
Per tutti i partecipanti il processo di iscrizione dovrà coinvolgere tutti i livelli associativi, 
ciascuno responsabile, a diverso titolo, della partecipazione del ragazzo/capo all’evento. 

Le iscrizioni apriranno il 18 dicembre 2017 e chiuderanno il 19 marzo 2018 e avverranno 
attraverso la compilazione di una scheda telematica su Buonacaccia (la piattaforma 
online per le iscrizioni agli eventi scout dell'AGESCI), la data di compilazione non 
rappresenta un criterio di precedenza per la partecipazione. 

 

Esploratori e Guide:  

la candidatura sarà presentata tramite Buona Caccia  direttamente dai ragazzi con la 
collaborazione dei genitori. Sarà quindi verificata e integrata con la presentazione dei 
Capi Reparto dopo avere condiviso la decisione all'interno della Comunità Capi, 
successivamente dai Responsabili di Zona che visioneranno, a loro volta, la scheda ed 
esprimeranno, motivandola, una “priorità di partecipazione” e l’accoglimento o il rifiuto 
dell’iscrizione. La scheda di adesione sarà infine visionata dagli Incaricati regionali alla 
branca E/G, che selezioneranno gli ambasciatori della  propria Regione rispettando un 
bilanciamento tra i sessi. 

IMPORTANTE. Durante il Jamboree saranno proposte diverse attività come arrampicata, 
costruzioni su alberi, teleferica, “canopy tour” (scivolare da una piattaforma a un'altra 
sospesi nel suolo) e challenge course (attività sospesi nel vuoto), skateboard, sport di tiro 
su bersagli, mountain e BMX bike, nuoto, attività nautiche, pesca, escursioni ecc. ecc.  

Prima di compilare la scheda di candidatura su Buona Caccia, è necessario visionare il 
sito ufficiale del Jamboree (www.2019wsj.org) con i genitori e valutare attentamente con 
loro se le attività proposte sono interessanti per chi si candida, condividendo queste 
informazioni anche con i propri capi reparto. 

 

IST R/S: 

L'iscrizione telematica sarà effettuata dai ragazzi insieme ai Capi Clan dopo avere 
condiviso la decisione all'interno della Comunità Capi, successivamente dai Responsabili di 
Zona che visioneranno, a loro volta, la scheda ed esprimeranno, motivandola, una “priorità 
di partecipazione” e l’accoglimento o il rifiuto dell’iscrizione. La scheda di adesione sarà 
infine visionata dagli Incaricati regionali alla branca R/S, che selezioneranno gli 
ambasciatori della propria Regione rispettando un bilanciamento tra i sessi. 

 

Capi Reparto e Capi Clan IST R/S: 

L'iscrizione telematica sarà effettuata dal singolo capo dopo avere condiviso la decisione 
all'interno della Comunità Capi. La scheda verrà integrata dalla presentazione del Capo 
Gruppo e dalle priorità espresse dai Responsabili di Zona e dagli Incaricati Regionali, 
rispettivamente, E/G e R/S.  

 

Le candidature saranno infine visionate e approvate dai Capi Contingente. 



 

Pag. 7  Contingente Agesci al WSJ 2019: le regole del gioco  Dicembre 2017 

Quota 
Il Jamboree è un grande investimento per tutti per questo il costo della partecipazione 
all’evento vede la compartecipazione di tutti i livelli associativi. 

La quota totale di iscrizione di tutti i singoli partecipanti comprende la partecipazione 
all’evento (vitto, alloggio e tutte le attività), le spese di viaggio (partenza dai principali 
aeroporti italiani), logistiche e organizzative (spedizione materiali, segreteria, incontri 
CMT,) i materiali e il kit che verranno dati in dotazione a ciascun partecipante. 

È bene sapere che con parte di essa inoltre si contribuisce alla partecipazione di sorelle e 
fratelli scout di Paesi dalle condizioni economiche difficili che diversamente non 
potrebbero sperimentare la fratellanza internazionale; anche i gruppi italiani che si 
trovassero in condizioni di difficoltà possono, tramite le Regioni, accedere ad un fondo di 
supporto istituito ad hoc. 

La parte della quota a carico del partecipante varia a seconda del tipo di qualifica con cui 
si partecipa al Jamboree. La quota totale è la stessa per tutti e viene suddivisa tra 
partecipante e strutture associative secondo la seguente tabella: 

 

Quota totale: 
2.850 € 

E/G 
R/S IST 

CAPI-AE CMT 

Partecipante 54% 1.539,00 € 64% 1.824,00 € 64% 1.824,00 € 

Gruppo 32% 912,00 € 25% 712,50 € 0% 0,00 € 

Zona 8% 228,00 € 5% 142,50 € 0% 0,00 € 

Regione 5% 142,50 € 4% 114,00 € 0% 0,00 € 

Nazionale 1% 28,50 € 2% 57,00 € 36% 1.026,00 € 

Totale 100% 2.850,00 € 100% 2.850,00 € 100% 2.850,00 € 

 

NOTA BENE: La commissione organizzativa (Stati Uniti, Canada e Messico) ha 
comunicato che in caso di eventi straordinari, che non dipendono dall’ente ospitante 
(quali, a mero titolo esemplificativo, atti terroristici, terremoti o in genere disastri naturali) 
non sarà possibile rimborsare la quota versata. 

 

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 provvedere a sostituire il partecipante (se si tratta di 
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E/G o R/S) con un’altra persona appartenente allo stesso sesso e alla stessa categoria 
(ad esempio se non potesse partecipare un esploratore, questo sarà sostituito da un altro 
esploratore della stessa zona) entro il 01 marzo 2019. 

 

IMPORTANTE. In caso di impossibilità di partecipazione comunicata entro il 01 marzo 
2019 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). 

 

Importi e scadenze dei pagamenti 
Pagamenti dei PARTECIPANTI 

Entro il 15 giugno 2018 ogni partecipante dovrà versare, alla propria Segreteria Regionale, 
la prima rata della quota in base alla propria qualifica riportata nello schema sottostante. 
La seconda rata della quota di partecipazione dovrà essere versata da ogni partecipante 
alla Regione entro il 15 settembre 2018 e il saldo finale entro il 15 gennaio 2019. 

Qualifica Quota totale 
A carico del 
partecipante 

Da versare alla Segreteria regionale entro 

15 giugno 
2018 

(1° rata) 

15 settembre 
2018 

(2° rata) 

15 gennaio 
2019 

(saldo) 

E/G 2.850 € 1.539,00 € 700,00 € 419,50 € 419,50 € 

R/S IST 2.850 € 1.539,00 € 700,00 € 419,50 € 419,50 € 

Capi Unità, 
A/E, CMT 

2.850 € 1.824,00 € 750,00 € 537,00 € 537,00 € 

 

Pagamento dei GRUPPI 

Entro il 15 settembre 2018 ogni gruppo dovrà versare alla propria Segreteria Regionale, 
per ogni partecipante del proprio gruppo, la quota secondo questo schema: 

Qualifica Quota totale 
A carico del Gruppo, da versare alla Segreteria 

regionale entro il 15 settembre 2018 

E/G 
R/S IST 

2.850 € 912,00 € 

Capi Unità, A/E 2.850 € 712,50 € 

 

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati alle coordinate bancarie della propria 
Segreteria Regionale (indicazioni specifiche e coordinate bancarie disponibili presso la 
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propria Regione) specificando nella causale: “Jam 2019, Cognome e nome partecipante, 
Gruppo”. 

Pagamento delle ZONE e delle REGIONI 

Le zone devono versare il loro contributo alla Regione per ogni partecipante della propria 
zona entro il 15 settembre 2018.  

Le Regioni dovranno raccogliere le quote dai partecipanti, dai Gruppi e dalle Zone e 
versare al Nazionale le quote secondo le scadenze che verranno definite con la Segreteria 
Jamboree. Il rispetto delle scadenze è fondamentale per poter usufruire degli sconti 
previsti dall’organizzazione americana. 

 

Calendario 
Come già spiegato, è importante sottolineare che la partecipazione al Jamboree prevede, 
dapprima un cammino di preparazione e poi una permanenza negli USA 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 in West Virginia. 

 

1 dicembre 2017 lancio dell’evento in Associazione 

18 dicembre 2017 apertura presentazione candidature tramite Buona Caccia 

19 marzo 2018 chiusura presentazione candidature tramite Buona Caccia 

21 maggio 2018 pubblicazione elenco partecipanti E/G ed R/S e capi selezionati 

giugno 2018 comunicazione formazione dei Reparti e Clan 

15 giugno 2018 saldo della prima rata della quota 

15 settembre 2018 
saldo della seconda rata della quota  

Saldo delle quote di Gruppi, Zone e Regione 

15 gennaio 2019 saldo della terza e ultima rata della quota 

inverno/primavera attività preparatorie e incontri di reparti e clan 

16 luglio 2019 
Solo in caso di Home Hospitality pre Jamboree 

Partenza EG e Capi Reparto per il gli USA 

18 luglio 2019 Partenza RS IST e RS Capi per gli USA 

20-21 luglio 2019 Partenza EG e Capi Reparto per gli USA 
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22 luglio 2019 Cerimonia di apertura del Jamboree 

2 agosto 2019 Cerimonia di chiusura del Jamboree 

2-3 agosto 2019 Partenza EG e Capi Reparto dagli USA, in Italia il 3-4 agosto 

3-4 agosto 2019 Partenza RS IST e RS Capi dagli USA, in Italia il 4-5 agosto 

8 agosto 2019 
Solo in caso di Home Hospitality post Jamboree 

Partenza EG e Capi Reparto dagli USA, in Italia il 9 agosto 

 

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 Jamboree. 

 

Riferimenti 

Segreteria Jamboree c/o Segreteria Nazionale: 

06/68166224 - ufficiojamboree@agesci.it 

 

 

Marialuisa, Paolo, padre Stefano 

Capi Contingente e Assistente AGESCI per il Jamboree 2019 


