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A tutti i soci adulti del CNGEI

Prot EVA.08.0864.17/18 del 22/03/2018

CIRCOLARE CALL CU WSJ 2019 - Contingente C.N.G.E.I.

Requisiti  richiesti agli adulti (SOLO CU) per la 
partecipazione al 24° World Scout Jamboree – 2019 
The Summit Bechtel Family National Scout Reserve 
West Virginia, USA

Caratteristiche generali di un Evento Jamboree e il ruolo dell’adulto in 
servizio come CU

Ad un Evento Jamboree sono considerati ADULTI tutti coloro che hanno 
superato la maggiore età (18); l’adulto al JAMBOREE è colui che presta il 
proprio servizio o come Capo Unità, come membro del Continget Ma-
nagment Team (per noi staff di contingente associativo), come Jamboree 
Team (coloro che fanno parte dell’organizzazione dell’Evento) o IST (Inter-
national service team).

Gli adulti al campo sono un ESEMPIO sia nelle azioni sia nel linguaggio 
che utilizzano perché ci sono sempre partecipanti (ragazzi e ragazze in 
età compresa tra i 14 e i 17 anni) che “ci osservano”; a tutti gli adulti verrà 
richiesto di superare un corso on-line (SAFE FROM HARM) perché ad even-
to di questa grandezza numerica e con così tante culture rappresentate, 
la tutela della sicurezza dei minori è ritenuta, a ragione, una delle priorità.
Gli adulti in servizio come CU hanno la responsabilità di:

•  preparare ed accompagnare i partecipanti nel cammino di avvicina-
mento (PRIMA); 
•  stimolare e guidare i partecipanti a vivere a pieno l’esperienza Jamboree 

(DURANTE);
•  aiutare i partecipanti a rielaborare ed interiorizzare le esperienze vissute 

per condividerle con le proprie realtà locali (DOPO);
•  stimolare, guidare, coordinare, gestire lo staff assegnato;
•  programmare la preparazione dei ragazzi e delle ragazze assegnati;
•  programmare le attività educative sia nei campetti di preparazione sia 

al Jamboree.

Al Jamboree 2019 per la nostra associazione parteciperanno 4 unità da 
36 ragazzi e ragazze e 4 adulti ciascuna: 3 Reparti da 36 esplo, 1 compa-
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gnia da 36 rover. Le unità prevedono una partecipazione al campo della durata di circa 15/16 giorni 
considerando i 12 di campo fisso, i viaggi di andata e ritorno ed un eventuale esperienza di Home 
Hospitality: periodo relativamente lungo ed impegnativo perché vissuto sempre a contatto con l’unità 
che richiede tempo, energia e determinazione nel conseguire gli obiettivi prefissati dalle unità di for-
mazione, dal contingente associativo e federale.

Durante l’evento Jamboree (inteso come campo fisso) il contesto nel quale i CU (assieme ai VCU) vi-
vranno si presenta articolato: vita di sottocampo (STC) che significa relazioni con i capi sottocampo e 
lo staff di sottocampo, rapporti e scambi con le unità limitrofe, capacità di inserire nelle attività “tipo” 
della giornata anche occasioni di incontro non programmate, favorire gli scambi tra i partecipanti del 
sottocampo, presenziare alle riunioni per gli staff nel proprio STC, accompagnare e supportare i parte-
cipanti durante le attività, tenere rapporti con il Contingente associativo e federale, favorire l’interioriz-
zazione dell’esperienza Jamboree a 360° per i partecipanti.

Il ruolo del CU, come speriamo di aver descritto è dunque un incarico a cui tutti coloro che possiedo-
no i requisiti si possono potenzialmente candidare: l’invito che vi rivolgiamo è quello però di farlo in 
maniera consapevole e convinta affinchè voi in primis, il vostro staff e sopratutto le vostre future unità 
di formazione possano contare sulla vostra energia, il vostro entusiasmo i vostri talenti e competenze. 
Tale incarico è di estrema fiducia del CMT e dei Commissari Nazionali con i quali si instaurerà una 
proficua collaborazione.

Caratteristiche specifiche del 24° World Scout Jamboree

È consuetudine che accanto ad attività ormai entrate a far parte della tradizione, altre rispecchieranno 
il “modo” di fare scautismo del paese ospitante; lo scautismo nord americano privilegia le attività indi-
viduali e orientate allo sviluppo fisico a discapito della nostra “vita di pattuglia” e “vita di compagnia”; 
questo significa che gli staff di formazione assieme all’area contenuti del contingente federale ed as-
sociativo dovranno lavorare per preparare al meglio i ragazzi e ragazze a questo differente approccio 
alle attività.

Requisito essenziale, per la partecipazione al Jamboree come Capo Unità è aver conseguito il Brevet-
to Wood Badge, preferibilmente Wood Badge E/Wood Badge R. Altro requisito richiesto è l’aver par-
tecipato attivamente alla vita associativa degli ultimi anni con incarichi attivi in particolare a livello 
nazionele e regionale, oppure internazionale, e l’aver vissuto attivamente un evento internazionale.
 
Si cercherà inoltre di privilegiare un’eterogenea ed equilibrata rappresentatività territoriale e di genere. 

Requisiti richiesti per poter effettuare l’iscrizione come CU

SAPERE 
•  Conoscere ed aderire ai contenuti del documento “caratteristiche del Capo Unità CNGEI”, avendo 

prestato servizio in gruppo come CU per almeno 2 anni consecutivi al 31/12/2017
•  Dimostrare di aver interiorizzato i contenuti della “Carta d’Identità CNGEI”
•  Conoscere (e condividere) i principi della CARTA dei VALORI  della FIS;  
•  Conoscere le caratteristiche dell’adolescente in età esploratore e/o rover; 
•  Aver superato positivamente un Modulo di secondo livello nel CNGEI; 
•  Conoscere ed essere aggiornato sul metodo di Branca E e/o Branca R CNGEI; 
•  Conoscere il contesto internazionale dello scautismo (inteso come conoscenza minima delle dinami-

che  ad un evento internazionale); 
•  Conoscere fluentemente almeno una lingua straniera (preferibilmente inglese e/o francese), dandosi 

un voto sulla propria capacità di comunicazione da 1 a 10; 
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SAPER FARE 
•  Saper curare la costruzione, gestione e crescita dello staff di unità; 
•  Promuovere,, stimolare e partecipare attivamente alla costruzione del percorso educativo degli esplo/

rover che gli verranno affidati; 
•  Garantire lo sviluppo del percorso educativo degli esplo/roveri che gli verranno affidati; 
•  Saper organizzare in autonomia la logistica dei campetti di preparazione e di formazione dell’unità 

Jamboree; 
•  Saper riconoscere e supportare le diverse esigenze degli esplo/rover che gli verranno affidati; 
•  Saper relazionarsi con lo staff di contingente e con i CU/CG di provenienza; 
•  Saper lavorare in squadra, sapendo offrire il proprio contributo in maniera sempre serena e costruttiva 

anche in contesti culturali diversi da quelli abituali; 
•  Saper offrire e chiedere aiuto; 
•  Sapere ascoltare e valorizzare le differenze; 
•  Sapersi mettere in gioco come educatore/trice dimostrando passione, dedizione e senso critico; 
•  Saper lavorare sotto stress e per un periodo relativamente lungo, traendone la massima soddisfazione 
possibile per se stessi e per gli altri; (Ricordiamo che il percorso Jamboree inizierà con la fase di program-
mazione dei campetti e terminerà dopo il campo stesso con un momento di verifica finale e di ritorno 
dell’evento, quindi si deve considerare un periodo di lavoro dalla primavera 2018 all’autunno 2019);
•  Saper gestire e programmare (a partire da un’analisi della situazione fornita) con gruppi di adolescen-

ti, in particolare eterogenei per provenienza, esperienze pregresse, bisogni, aspettative, etc; 
•  Saper vivere, gestire, cooperare in contesti interculturali; 
•  Aver dimostrato e dimostrare ancora di essere sensibile e partecipe agli eventi formativi ed informativi 

del CNGEI degli ultimi 2 anni, sapendosi mettere in discussione e sapendo fornire il proprio contribu-
to in piena libertà e con profondo rispetto degli altri (InterBranca, Meeting, Roverwik, Rupe dei VVLL,  
Hike dei CC, Campi scuola, etc.);
•  Aver dimostrato coinvolgimento ed entusiasmo nell’offrire il proprio servizio per almeno un triennio a li-
vello locale o regionale e/o nazionale (Sezione, Regione, IR L/E/R, Officine, Cantieri, Tecnicamp, TIC, etc.);
•  Prendere parte al percorso formativo offerto dal contingente prima durante e dopo la partecipazione 

al Jamboree (primo incontro 16-17 Giugno 2018) ; 
•  Saper curare il percorso di crescita dei membri del proprio staff al fine di far acquisire competenze 

sempre maggiori; 
•  Saper esternare le motivazioni che hanno portato alla decisione di partecipare al Jamboree (Scriverlo 

nel form online di iscrizione); 
•  Sarà titolo preferenziale l’aver organizzato e/o partecipato come staff/CC‐ di formazione ad un Tecni-

camp, EPI, Officine, TIC;
•  Sarà titolo preferenziale l’aver ricoperto attivamente negli ultimi due anni in un ruolo o un incarico 

regionale o nazionale o come collaboratore di una Commissione Consultiva
•  Saper esternare le motivazioni che hanno portato a partecipare alla Call per CU al Jamboree (Scriver-

lo nel form online di iscrizione);
•  Saper mettere a disposizione le proprie competenze sia in fase di preparazione al Jamboree for-

nendo supporto al Contingente e al Reparto/Compagnia,  in modi e tempi che verranno indicati, al 
Jamboree con il proprio servizio e dopo il Jamboree riportando in associazione l’esperienza vissuta.

SAPER ESSERE 
•  Saper essere di esempio e guida di un gruppo di adolescenti impegnati in un percorso fortemente 

coinvolgente e carico di aspettative; 
•  Saper essere affidabile negli incarichi e negli impegni, essendo consapevole dell’ampia portata e 

della lunga durata di un evento internazionale come il Jamboree;
•  Saper essere un punto di riferimento puntuale, affidabile per gli esplo/rover, lo staff dell’unità, lo staff 

di contingente e CU/CG di provenienza; 
•  Dimostrare curiosità e interesse verso esperienze interculturali e verso contesti nuovi in generale; 
•  Saper essere interessati alle principali differenze dello Scautismo a livello internazionale; 
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•  Saper essere un investimento per l’associazione: avere in progetto di continuare il proprio servizio nel 
CNGEI dopo il Jamboree, specificando il COME (Scriverlo nel form online di iscrizione); 
•  Saper considerare l’esperienza Jamboree non solo come un’opportunità personale ma anche come 

un’occasione per portare lo scautismo italiano nel mondo e saper riportare i messaggi del mondo 
nella proprio realtà locale. 

In base alle candidature pervenute entro la data del 06/04/2018, la scelta, quindi la nomina dei 
4 CU sarà effettuata dal Capo Contingente CNGEI in accordo con il CMT associativo e con i Com-
missari Nazionali delle rispettive branche. La valutazione sarà effettuata in base alle richieste e ai 
requisiti sopra citati (sapere, saper essere e saper fare) e alla valutazione del CMT associativo in ac-
cordo con il Tavolo Educativo. Sarà inoltre titolo preferenziale non svolgere ruolo di educatore diretto 
in gruppo poter gestire al meglio il proprio tempo per la preparazione del percorso Jamboree.

Per avere ulteriori informazioni o se avete alcuni dubbi, non esitate a scrivere ai responsabili dei 
contenuti educativi per il Contingente CNGEI: 

CNazR: Giovanna Giordano giovanna.giordano@cngei.it 
CNazE: Luca Montanari  luca.montanari@cngei.it 

Iscrizione, pagamenti e scadenze

Per poter partecipare alla Call per un ruolo da CU nel Contingente C.N.G.E.I al 24°World Scout Jam-
boree dovrete, entro e non oltre il 6 Aprile 2018 alle ore 23:59:

1.  Verificare di avere i requisiti richiesti nella Call;
2.  Informare il proprio Commissario di Sezione della propria volontà di candidarsi al Jamboree;
3.  Esser disponibili a partecipare all’incontro Federale 16-17 Giugno 2018 presso la Base Scout AGESCI 

a Bracciano (RM); 
4.  Compilare il Form Online in ogni sua parte accedendo al seguente form online: https://www.co-

gnitoforms.com/Jamboree2019CNGEI/CallCUJam2019 ; vi verrà chiesto di caricare una vostra foto 
recente. (La compilazione può essere salvata e ripresa in un momento successivo. L’operazione 
andrà a buon fine se riceverai l’e-mail di conferma!)

5.  Caricare sul form online di iscrizione la copia, firmata dal Commissario Regionale e/o dal Presidente 
di Sezione, della delibera della Consulta e/o del Comitato di Sezione che garantisca un contributo 
totale per ciascun socio iscritto di euro 650,00 suddiviso fra le parti, come meglio ritenuto a livello 
locale. Tale contributo corrisponde al versamento della 5° rata che pertanto deve essere bonificata 
direttamente dalla Sezione, la quale avrà peraltro ricevuto anche il possibile contributo regionale e/o 
del gruppo o dell’unità.

6.  Effettuare il Bonifico della prima rata della quota (€ 300,00) (da caricare la ricevuta dell’operazione 
bancaria nel form online) 

NB: Nel caso in cui la tua candidatura non dovesse essere accolta come CU e deciderai di non intra-
prendere e vivere l’avventura Jamboree come VCU o IST , l’acconto già versato ti verrà restituito. 

La quota di partecipazione del Contingente Italiano per il Jam è di € 2.850,00 suddiviso come indicato 
nel paragrafo successivo dedicato alle rate di pagamento.

mailto:giovanna.giordano@cngei.it
mailto:luca.montanari@cngei.it
https://www.cognitoforms.com/Jamboree2019CNGEI/CallCUJam2019
https://www.cognitoforms.com/Jamboree2019CNGEI/CallCUJam2019
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Rate di pagamento

Rata Quota Scadenza

1° RATA € 300,00 all’atto della compilazione della form di iscrizione entro il 30 Aprile 2018

2° RATA € 250,00 entro 20 Settembre 2018

3° RATA € 800,00 entro 12 Gennaio 2019

4° RATA € 650,00 entro 30 Aprile 2019

5° RATA € 650,00 entro 31 Maggio 2019 (quota a carico degli enti decentrati)

I restanti € 200,00 saranno finanziati a tutti i partecipanti dallo stanziamento dei fondi EVENTI INTER-
NAZIONALI del bilancio associativo.

Ci auguriamo che chi si candida al ruolo di CU/VCU/IST del Contingente CNGEI possa esser suppor-
tato dalla propria sezione affinché l'investimento sul singolo possa avere una effettiva ed importan-
te ricaduta nella vita della Sezione e su tutto il livello locale. 

Tutti i pagamenti devono essere effettuati a:

Intestatario Banca Filiale

CNGEI Crédit Agricole Cariparma ROMA AGENZIA

IBAN

 IT65H0623003205000040390010

Rimborsi 

Sono garantiti per gli staff delle unità i rimborsi relativi a viaggi e partecipazione a:
• Campetti di unità;
• Riunioni di contingente; 
• Riunioni di Staff (previa comunicazione al Capo Contingente);
• Incontri a vari livelli organizzati dallo Staff di Contingente.

Rinunce

L’anticipo di € 300,00 non è restituibile, salvo nei seguenti casi: 
• mancanza dei requisiti richiesti;
•  ritiro della disponibilità entro il 31/12/2018 (per ovvi motivi di organizzazione ma solo nel caso in cui si 

riesca ad avere una sostituzione).

Mario Di Frenna Giovanna Giordano - Luca Montanari
Capo Contingente CNGEI Responsabili Contenuti Educativi

WSJ.Italian.Contingent wsjitalia

https://www.facebook.com/WSJ.Italian.Contingent/
https://www.instagram.com/wsjitalia/
https://www.facebook.com/WSJ.Italian.Contingent/
https://www.instagram.com/wsjitalia/

