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

Requisiti richiesti agli adulti (SOLO IST) 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 (IST)

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, o come membro del Continget Ma-
nagment Team (per noi staff di contingente associativo/federale), o come 
Jamboree Team (coloro che fanno parte dell’organizzazione dell’Evento) 
o IST (International service team).

Gli adulti al campo sono un ESEMPIO sia nelle azioni che 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 un evento di questa grandezza numerica e con così tante culture 
rappresentate, la tutela della sicurezza dei minori è ritenuta, a ragione, 
una delle priorità.
Generalmente gli adulti (tranne ovviamente i CU e i VCU che seguono 
sempre i ragazzi) arrivano 4/5 giorni prima delle unità e lasciano il campo 
1/2 giorni dopo, per un totale di circa 18/20 giorni di campo che sono dav-
vero tanti e richiedono preparazione, energia e capacità di adattamento 
fisica e mentale.
Il contesto nel quale la maggior parte degli IST si troveranno a prestare 
servizio, è internazionale: per poter vivere a pieno l’esperienza è necessa-
rio interagire in maniera curiosa e proattiva con altri scout per prestare il 
servizio richiesto. 

Tutti gli adulti del contingente Italiano al Jamboree rappresentano lo 
SCAUTISMO italiano.
Il contingente CNGEI ricerca circa 20 adulti per ricoprire il ruolo di IST 
(International Service Team).

A tutti i soci adulti del CNGEI

Prot EVA.08.0866.17/18 del 22/03/2018
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Caratteristiche specifiche del 24° World Scout Jamboree

Per molte delle attività che verranno proposte dall’organizzazione del Jamboree, sono richieste com-
petenze specifiche riconosciute, che diventeranno necessarie per poter svolgere il proprio servizio in 
supporto ad alcune attività: sarà quindi fondamentale, se interessati, evidenziare nella propria candi-
datura il possesso (e/o una buona esperienza) di brevetti tecnici nei seguenti campi:

• Arrampicata;
• Nuoto e Salvataggio;
• Canoa e Kayak;
• Attività di Montagna (Ferrate; Percorsi Avventura ecc.).

Alleghiamo (alla fine di questo documento), a completezza di quanto sinteticamente indicato sopra, 
l’elenco delle IST choises che l’organizzazione Jamboree, ad oggi, ha messo a disposizione sperando 
di fornirvi una visione più chiara delle competenze richieste.

L’aver conseguito il Brevetto WB prima della partecipazione al Jamboree, sarà un’opportunità per po-
ter svolgere parte del proprio servizio, in attività a contatto diretto con i partecipanti, organizzate dal 
nostro Contingente.

Requisiti richiesti per poter effettuare l’iscrizione come IST

SAPERE
•  Aver svolto almeno 2 anni di servizio all’interno del C.N.G.E.I entro settembre 2018 (Sezione, Regione, 

IR, Tecnicamp, Cocon, Campo Scuola, gruppi di lavoro wosm e/o wagggs, etc);
• Dimostrare di aver interiorizzato i contenuti della “Carta d’Identità C.N.G.E.I.”;
•  Conoscere le caratteristiche degli adolescenti in età 14-18 (ricordiamo che l’IST è un adulto scout, ed 

un educatore indiretto); 
•  l’aver conseguito la Testa di Moro entro Novembre 2018; qualora non ancora conseguita impegnarsi a 

iniziare la stesura dell’esercizio di programmazione entro dicembre 2018, al fine di conseguirla entro 
e non oltre la primavera 2019; 
•  Aver superato positivamente il modulo Risorse Adulte (per chi non avesse ancora conseguito la testa 

di Moro); 
•  Conoscere ed essere aggiornato sulle principali caratteristiche dello scautismo internazionale (l’IST 

collabora con scout provenienti da tutto il mondo);
•  Conoscere bene una lingua ufficiale del Jamboree : inglese o il francese o lo spagnolo per svolgere al 

meglio il proprio servizio interagendo attivamente con i contesti in cui si troverà a prestare servizio. 

SAPER FARE
•  Saper lavorare in squadra, sapendo offrire il proprio contributo in maniera sempre serena e costruttiva 

anche in contesti culturali diversi da quelli abituali; 
•  Sapersi mettere in gioco come educatore/trice indiretto dimostrando serietà, passione e dedizione;
•  Prendere parte attivamente al percorso formativo offerto dal contingente prima durante e dopo la 

partecipazione al Jamboree; la non partecipazione ad incontri e/o eventi formativi per IST, preclude 
la possibilità di partecipare al Jamboree;
•  Mettere a disposizione le proprie competenze sia in fase di preparazione al Jamboree fornendo sup-

porto al contingente in modi e tempi che verranno indicati; al Jamboree con il proprio servizio e dopo 
il Jamboree riportando in associazione, a tutti i livelli territoriali, l’esperienza vissuta.

SAPER ESSERE 
•  Aver dimostrato di essere sensibile agli eventi formativi ed informativi del C.N.G.E.I degli ultimi 2 anni, 

sapendosi mettere in discussione e sapendo fornire il proprio contributo in piena libertà e con profon-
do rispetto degli altri (meeting, convegni, incontri, campi scuola, eventi nazionali ed internazionali…..);
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•  Saper essere affidabile negli incarichi e negli impegni che si assumeranno, avendo consapevolezza 
che eventuali mancanze nel portare a termine gli incarichi assunti, creerà disagio al gruppo;
•  Saper dosare le proprie energie durante un evento internazionale come il Jamboree che avrà una 

durata di circa 18/20 giorni;
•  Saper essere un “investimento” per l’associazione: avere in progetto di continuare il proprio servizio 

nel C.N.G.E.I dopo il Jamboree, provando a raccontare/descrivere cosa vi piacerebbe fare per la vostra 
sezione e/o branca al ritorno;
•  Considerare l’esperienza Jamboree non solo come un’opportunità personale ma anche come un’oc-

casione per portare lo scoutismo italiano nel mondo cercando di far conoscere la e riportare i mes-
saggi del mondo nella propria realtà locale, ovvero essere un ambasciatore/un’ambasciatrice dell’I-
talia e della FIS. 

A parità di requisiti, avrà la precedenza chi non ha mai partecipato ad un World Scout Jamboree.

Per ulteriori informazioni o per chiarire dubbi, potete scrivere al responsabile IST per il Contingente 
CNGEI: Ciro Finiello  ciro.finiello@cngei.it 

Iscrizione, pagamenti e scadenze

Per poter partecipare alla Call per un ruolo da IST nel Contingente C.N.G.E.I al 24°World Scout Jam-
boree dovrete, entro e non oltre il 30 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.  Compilare il Form Online in ogni sua parte accedendo al seguente form online: https://www.cogni-

toforms.com/Jamboree2019CNGEI/CallAdultiJam2019 ; 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!);

4.  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 contribu-
to totale per ciascun socio iscritto di € 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;

5.  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, 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:ciro.finiello@cngei.it
https://www.cognitoforms.com/Jamboree2019CNGEI/CallAdultiJam2019
https://www.cognitoforms.com/Jamboree2019CNGEI/CallAdultiJam2019
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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 IST i rimborsi relativi a viaggi e partecipazione a:
• Campetti IST;
• Riunioni di contingente;
• Supporto ai campetti delle Unità;
• 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 Ciro Finiello Lara Parenti
Capo Contingente CNGEI Responsabile IST Responsabile Contenuti Esterni

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/
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Di seguito riportiamo la lista di Jobs che potresti svolgere al Jamboree, dai uno sguardo per vedere 
se hai qualche competenza specifica richiesta, ed eventualmente riportala nel FORM di iscrizione.  
  
     
2019 WORLD SCOUT JAMBOREE IST POSITIONS

 ∙ 2023 World Jamboree - PROG / Jamboree mondial 2023 / Jamboree Mundial 2023
 ∙  Aerial Sports Canopy Tours - PROG / Sports d’altitude, circuits accrobranches / Deportes Aéreos 
Canopy Tours

 ∙  Aerial Sports Challenge Course - PROG / Sports d’altitude, jeux de cordes / Deportes Aéreos Curso 
de Obstáculos

 ∙ Aerial Sports Climbing - PROG / Sports d’altitude, escalade / Deportes Aéreos Alpinismo
 ∙ Aerial Sports Zip Lines - PROG / Sports d’altitude, tyroliennes / Deportes Aéreos Tiroles
 ∙ Amateur Radio – PROG / Radio amateur / Radio aficionada
 ∙  Aquatics Certified Pool Operator - PROG / Sports d’eau, opérateur piscine / Deportes Acuáticos 
Operador Certificado de Piscina

 ∙ Aquatics Kayak - PROG / Sports d’eau, kayak / Deportes Acuáticos Kayak
 ∙ Aquatics Lifeguard - PROG / Sports d’eau, sauveteur / Deportes Acuáticos Salvavidas
 ∙  Aquatics Obstacle Course - PROG / Sports d’eau, parcours d’obstacles / Deportes Acuáticos Curso 
de Obstáculos

 ∙ Aquatics SCUBA - PROG / Sports d’eau, plongée / Deportes Acuáticos SCUBA
 ∙  Aquatics Stand Up Paddleboard - PROG / Sports d’eau, SUP paddle / Deportes Acuáticos Surf de 
Remo Base Camp - OPER / Camp de base / Campamento Base

 ∙ BP Corps - PROG
 ∙ Brownsea Island – PROG
 ∙ Camp Maintenance - LOG / Maintenance du camp / Mantenimiento del Campamento
 ∙ Camp Wide Game – PROG / jeu de camp/ juego de Camp
 ∙ Carpenter - LOG / Menuisier / Carpintero
 ∙  Centro Mondial - Communications/Media Topics – PROG / sujet de communication / tema de 
comunicación

 ∙ Centro Mondial - Exploration Topics – PROG / sujet d’exploration/ tema de exploración
 ∙ Centro Mondial - Food Topics – PROG / sujet de nourriture/ tema del alimento
 ∙ Centro Mondial - PROG / Centrol Mundial / Centro Mondial
 ∙ Centro Mondial - STEM Topics PROG / sujet de science / tema de ciencia
 ∙ Centro Mondial - Transportation Topics – PROG / sujet de transport/ tema del transporte
 ∙ Centro Mondial - Workforce Automation Topics – PROG/ sujet de travail / tema de laborales
 ∙  Centro Mondial-Inclusion Topics – PROG/ sujet de inclusion / tema de inclusión Communications/
International Media - ADMIN / Communications et médias internationaux / Comunicaciones/
Medios Internacionales

 ∙ Conservation - PROG / Préservation / Conservación
 ∙ Creative Experience – PROG / expérience créative / experiencia creativa
 ∙ Cultural Celebrations - PROG / Journée culturelle / Celebraciones Culturales
 ∙ Daily Reflections – PROG / réflexions quotidiennes / reflexiones diarias
 ∙ Day of Service - PROG / Journée de service / Día de Servicio
 ∙  Disability Services/NSO Support - OPER / Sercice aux handicapés / assistance OSN / Servicios a 
Personas con Discapacidades/Apoyo OSN

 ∙ Distribution Center - LOG / Centre de distribution / Centro de Distribución
 ∙ Electrician - LOG / Electriceins / Electricista
 ∙  Emergency Mgmt Planning - LOG / Planification de la gestion des urgences / Planificación de la 
Gestión de Emergencias

 ∙  Enterprise Risk Mgmt-Fire Marshal - ADMIN / / Gestion du risque -commissaire aux incendies / 
Empresa Manejo de Riesgos - Encargado de Incendios

 ∙  Enterprise Risk Mgmt-Safety Services - ADMIN / Gestion du risque - services de sécurité / Empresa 
Manejo de Riesgos - Servicios de Seguridad
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 ∙ Equipment - LOG / Équipement / Equipo     
 ∙ Faith and Beliefs - PROG / Foi et croyances / Fe y Creencias
 ∙ Fire Service – LOG / Sapeur pompier / Bombero
 ∙ Fishing - PROG /Pêche / Pesca
 ∙ Food Distribution - LOG / Distribution alimentaire / Distribución de Alimentos
 ∙  Food Facility and Design - LOG / conception d’installations alimentaires / diseño de instalaciones 
de alimentos     

 ∙ General Support - ADMIN / Assistance générale / Apoyo General
 ∙ Geocaching - PROG / Géocachette / Geocaching
 ∙ Global Ambassadors – PROG / Embajadores globales / Embajadores globales
 ∙ Global Development Village – NSO Appointed – PROG / ISN désigné / ISN señalado
 ∙  Global Development Village - PROG / Village du développement mondial / Global Development 
Village

 ∙ Global Engagement/ Engagement mondial/ Compromiso global – PROG
 ∙ Green Team - LOG / Équipe écologique / Equipo Ecológico
 ∙  Guest Services Coordination - ADMIN / Coordination des services clients / Coordinación de servicios 
para huéspedes

 ∙ HOC - OPER / CdC / Jefe de Delegación
 ∙ Hometown Media - ADMIN / Médias locaux / Medios Locales
 ∙ Info Technology - ADMIN / Informatique / Tecnología de la Informática
 ∙  International Service Team Support - OPER / Assistance Équipe internationale de service / Apoyo al 
Equipo Internacional de Servicio

 ∙ Interpretation - OPER / Traduction / Interpretación
 ∙ Jamboree Band - PROG / Orchestre Jamboree / Banda Jamboree
 ∙ Jamboree HQ - OPER / QG Jamboree / CG Jamboree
 ∙ Leadership Development – PROG / développement du leadership / desarrollo del liderazgo
 ∙  Logistics Operations Center - LOG / Centre d’opérations logistiques / Centro de Operaciones de 
Logística

 ∙ Lost and Found - OPER / Objets perdus / Objectos Perdidos
 ∙  Maintenance Rapid Response - LOG / Équipement d’intervention de maintenance rapide / Equipo 
de Repuesta Rápida de Mantenimiento

 ∙ Medical/Clinical EMS / Personnel médical / Personas Médicas/Clínicas
 ∙  Medical/Mental Health/Listening Ear/Personnel santé mentale - écoute oreille/Personas salud 
mental - oreja escuchando

 ∙ Model UN - PROG / Simulation Nations Unies / Modelo ONU
 ∙  Mountain Jack Mountaintop Experience - PROG / Expérience de montagne / Experiencia en la 
cima Mt. Jack - Field Sports PROG / athlétisme / Atletismo

 ∙ Mt. Jack - First Scout Camp PROG / historique du camp / campo histórico
 ∙ Mt. Jack - Friendship Tartan Games PROG / jeux des Highlands /Juegos de Highland
 ∙ Mt. Jack - Frontier Village PROG / conquête de l’Ouest / Viejo Oeste
 ∙ Mt. Jack - Indigenous Peoples PROG / Amérindiens / indígenas de América
 ∙ Mt. Jack - Pioneering PROG / pionnier / pionero
 ∙ Mt. Jack - Spartan Race PROG
 ∙ Mt. Jack Campfire– PROG/ Feu de camp / Hoguera
 ∙  NSO Contingent Mgmt Team - OPER / Équipe de gestion des OSN /Equipo Administrativo de la 
Delegación OSN

 ∙  NSO Program Staff - PROG / Équipe programme des OSN / Programa del Staff OSN Photography/
Videography - ADMIN / Photographie / Vidéographie / Fotografía/Videografía

 ∙ Plumber - LOG / Plomberie / Plomero
 ∙ Postal Distribution - OPER / Distribution du courrier / Distribución Postal  
 ∙ Procurement - LOG / Approvisionnement / Procuración
 ∙ Program Logistics – PROG / Logistique du programme / Logística del programa
 ∙ Program Operations – PROG / Opérations du programme / Operaciones del programa
 ∙ Puma Patrol - PROG / Patrouille Puma / Patrulla Puma
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 ∙ Receptions - ADMIN / Réceptions / Recepciones
 ∙ Registration Support - ADMIN / Assistance aux inscriptions / Apoyo al Registro
 ∙ Reporter-Content Creator – PROG / journaliste / reportero
 ∙  Rescue & EMS - ADMIN / Services médicaux d’urgence / Rescate y Servicios Médicos de 
Emergencia Retail Accounting – LOG / Comptabilité de détail/ Contabilidad minorista

 ∙ Retail Banking - ADMIN / Services banquaires-ventes / Comercio Banca
 ∙ Retail Food - LOG / Ventes-alimentation / Comercio Alimentos
 ∙  Retail Food Chat n Chew - LOG / Ventes-alimentation Chat n Chew / Comercio Alimentos Chat n 
Chew Retail HQ - LOG / QG Ventes / Comercio CG

 ∙  Retail Physical Arrangements - LOG / Ventes- aménagements / Comercio Organización en la Sede 
River Experience - LOG / Expérience rivière / Experiencia de Río

 ∙ Safety Services - ADMIN / Service de sécurité / Servicios de Seguridad
 ∙ Security - LOG / Sécurité / Seguridad
 ∙ Shooting Sports Archery - PROG / Sport de tir, tir à l’arc / Deportes de Tiro, Tiro al Arco
 ∙ Shooting Sports Rifle - PROG / Sport de tir, carabine / Deportes de Tiro, Tiro con Rifle
 ∙ Shooting Sports Shotgun - PROG / Sports de tir, fusil / Deportes de Tiro, Tiro con Escopeta
 ∙  Shows and Daily Events - PROG / Spectacles et événements quotidiens / Shows y Eventos Diarios 
Social Networks - PROG / Réseaux sociaux / Redes Sociales

 ∙ Stadium Broadcast - PROG / Audiovisuel- Spectacles au stade / Transmisión del Estadio
 ∙ Stadium Shows - PROG / Spectacles au Stade / Shows del Estadio
 ∙ Staff Dining - LOG / Restauration du personnel / Alimentación del Staff
 ∙ Streaming Video – PROG / Flux video / transmisión por secuencias
 ∙ Subcamp Staff - OPER / Équipe sous-camp / Staff Subcampo
 ∙ Summit General Staff - ADMIN / Personnel Summit / Summit Staff
 ∙  Summit Operations Center - LOG / Summit / Centre des opérations Summit / Centro de 
Operacione Sustainability - PROG / Developpement durable / Sustentabilidad

 ∙ Technology & Information Planning – LOG
 ∙ TEDx – PROG
 ∙ The North American Dream - PROG / Rêve nord-américain / Sueño norteamericano
 ∙  Trading Post Services - LOG/ Services de poste de traite/Servicios de puesto de comercio 
Transportation Field Support - LOG / Assistance aux transports / Apoyo al Transporte

 ∙  Transportation Scheduler - LOG / Planification du transport / Planeador del Transporte 
Transportation Vehicle Pool - LOG / Groupe de véhicules de transport / Grupo de vehículos de 
transporte

 ∙ VIP Coordination - ADMIN / Coordination VIP / Coordinación VIP
 ∙ VIP Reception Support - LOG/ Support de réception VIP/ Soporte de recepción VIP
 ∙ Visitor Experience - ADMIN / Expérience pour visiteurs / Experiencia del Visitante
 ∙ Visitor Reception - ADMIN / Réception des visiteurs / Recepción de visitantes
 ∙  Wheeled Sports Bike Mechanic - PROG / Sports sur roues, Mécanicien en vélo / Deportes sobre 
Ruedas Mecánico de Bicicletas

 ∙ Wheeled Sports BMX - PROG / Sports sur roues, BMX / Deportes sobre Ruedas, BMX
 ∙  Wheeled Sports Mtn Biking - PROG / Sports sur roues, Vélo de montagne / Deported sobre Ruedas 
Ciclismo de Montaña

 ∙  Wheeled Sports Skateboard - PROG / Sports sur roues, Skate / Deportes sobre Ruedas, Patineta 
World Point – Fellowship Pavilion – PROG / pavillon de la Fellowship / Pabellón de comunión

 ∙ World Point – Festival of Nations – PROG / Festival des Nations /Festival de las Naciones 
 ∙  World Point – Festival of Nations – PROG / Festival des Nations /Festival de las Naciones World 
Scout Center - OPER / Centre scout mondial / Centro Mundial Scout

              


