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Vademecum Contingente AGESCI 
25° World Scout Jamboree 

- Aggiornato al 27 Giugno 2022 - 
 

2023 SaeManGeum, Jeollabuk-do, Repubblica di Corea 
 
 
1. Il Jamboree in Corea del Sud 
Il venticinquesimo Jamboree si terrà in Corea del Sud, organizzato per la seconda volta, dopo la 
diciassettesima edizione del 1991, dalla Korea Scout Association, in occasione del suo centesimo 
anniversario. 
Si svolgerà dall’1 al 12 agosto 2023, a SaeManGeum, 200 km a sud di Seul, nella Provincia di Jeolla-
buk-do. SaeManGeum (Nuova terra d'oro) è un estuario piatto di mare sulla costa del Mar Giallo, 
arginato dal governo coreano con il progetto della SaeManGeum Seawall (la diga di SaeManGeum 
lunga 33,9 km, la più lunga al mondo), per essere convertito in terreno agricolo o industriale. Il sito 
ha una dimensione di circa 8,8 km2 (delle dimensioni di circa 6,2 x 1,7 km). 
 

 
Il logo del 25° Jamboree simboleggia il raduno di scout 
provenienti da tutto il mondo che si riuniranno sotto 
un’unica grande tenda in Corea, per godere l'esperienza 
del Jamboree. Il logo, oltre a richiamare una tenda, ha la 
forma del tradizionale tetto di tegole coreane (Giwa-ji-
bung) e incarna gli spiriti delle feste gioiose che si svol-
gono in Corea. 
L’emblema di WOSM completa il logo perché il Jamboree 
è un evento ufficiale del Movimento mondiale dello Scau-
tismo. 
 

 
Il motto è «Draw your dream» (letteralmente: di-
segna il tuo sogno) ed esprime il desiderio di 
rendere il 25° World Scout Jamboree un'oppor-
tunità per coltivare le proprie speranze e i propri 
sogni. Il motto trova concretizzazione anche at-
traverso la proposta del «Dream Seed» (letteral-
mente: seme del sogno): una sfida/opportunità 
aperta per sperimentare lo Youth Engagement 
(l’impegno giovanile) in azione al World Scout 
Jamboree (WSJ). Ogni scout è chiamato a sognare il Jamboree e a proporre e condividere il proprio 
sogno, entro agosto 2022, compilando il form al seguente link https://www.2023wsjko-
rea.org/_html/dreamseed.html. 
I Dream Seeds più innovativi e attraenti faranno parte del Jamboree. Lo Youth Planning Team 
(Team Cloud), composto da esploratori e rover coreani, farà del suo meglio per elaborare i Dream 
Seeds selezionati per far parte del programma Jamboree: in tal modo il Jamboree potrebbe essere 
realmente il frutto delle idee di ognuno, magari di chi ci è già stato. Anche per chi non è mai stato 
a un Jamboree prima, Dream Seed è un'occasione per far sì che per i propri sogni/desideri/imma-
ginazioni siano condivisi e magari realizzati. 
 
 
Il 25° World Scout Jamboree è pronto ad offrire vari programmi educativi basati sul concept 
“4S+ACT”, ovvero Scouting per la propria vita, Scienza e ingegno, Sicurezza e protezione, Sostenibi-
lità + Avventura, Cultura, Tradizione: un mix per supportare i giovani di tutto il mondo a sviluppare 
amicizie scout e realizzare i propri sogni di pace globale, unità e sostenibilità. 
Sono previsti complessivamente 50.000 partecipanti (compresi capi, International Service Team e 
staff dei Contingenti). 
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2. L’esperienza 
Come ormai consolidato nelle esperienze di tutti i Jamboree, saranno allestite aree e momenti spe-
cifici dedicati alle proposte che più sposano il senso originario del Jamboree: la conoscenza reci-
proca che consente la costruzione di una fratellanza mondiale a partire dalla valorizzazione delle 
differenze. 
 
Saranno dunque proposte quelle occasioni specificamente orientate alla mondialità, volte a riflet-
tere su come lo scautismo possa intervenire sui problemi del pianeta (Global Development Village), 
alla sostenibilità, alla conoscenza reciproca e allo scambio culturale (Cultural Day, spettacoli di 
sotto-campo, cerimonie ed eventi), alla fede. Grande attenzione sarà posta ai programmi volti ad 
educare e sviluppare competenze nell’ambito della sicurezza (“Disaster Safety Programme”), alle 
competenze STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) ed alle novità tecnologi-
che soprattutto nel campo della robotica. 
Il proposito del contingente italiano è quello di contribuire affinché la partecipazione sia volta a 
scoprire e conoscere altre culture, anche a mostrare e proporre la nostra agli altri, portando il nostro 
contributo e la nostra presenza a un livello proporzionato con quello che sarà probabilmente uno 
dei Contingenti più numerosi tra quelli presenti. 
 

Il Jamboree sarà pienamente integrato nel percorso della 
Branca E/G, con la quale si condivideranno costantemente gli 
obiettivi educativi. Il cammino di avvicinamento all’esperienza 
vedrà coinvolti tutti i reparti di formazione con momenti di in-
contro pre e post evento. Saranno altresì coinvolti tutti i reparti 
di provenienza con proposte, occasioni e attività che permette-
ranno a tutti gli esploratori e guide italiani di sentirsi parte 
dell’atmosfera internazionale e vicini agli ambasciatori italiani al 
Jamboree: ciascuno potrà contribuire alla realizzazione del 

grande sogno del Jamboree e sarà interessante essere costantemente connessi, anche attraverso 
la stampa, i media e i social, a questa grande avventura. Anche al ritorno in Italia, dopo l’evento, 
verranno offerte delle modalità di restituzione dell’esperienza, per rileggerla, raccontarla e far sì che 
diventi dono per tutti gli esploratori e guide italiani che, dalla condivisione dei nuovi orizzonti sco-
perti al Jamboree, possano acquisire nuove competenze e collaborare a realizzare la missione del 
Jamboree. Il percorso degli R/S impegnati come International Service Team (IST) sarà integrato nel 
percorso della Branca R/S, con la quale si condivideranno i relativi obiettivi educativi. Anche per 
rover e scolte è previsto un percorso di preparazione al particolare modello di servizio e all’espe-
rienza che vivranno al Jamboree. Durante l’evento saranno proposte attività ed esperienze dedicate 
a loro, sia da parte dell’organizzazione coreana, sia da parte del contingente italiano. 
 
 
 
3. Il contingente Agesci 
 
Participants & Co. 
Possono partecipare gli E/G nati tra il 01/01/2007 e il 31/07/2009 che, nell’anno scout 2022-2023, do-
vranno essere al penultimo o ultimo anno di Reparto. 
Ciascun reparto sarà guidato da uno staff di 3 capi (due capi reparto ed un aiuto) e un assistente 
ecclesiastico. 
Oltre agli E/G, saranno presenti R/S maggiorenni, suddivisi in clan di formazione, con il ruolo di In-
ternational Service Team (IST), i quali offriranno supporto logistico all’organizzazione coreana. Verrà 
proposto loro un percorso educativo, gestito da un’area dello Staff di contingente, che si snoderà 
nel cammino verso il Jamboree e si concretizzerà nell’esperienza personale di servizio e di incontro 
internazionale che verrà vissuta durante l’evento. 
Anche gli R/S saranno suddivisi in clan di formazione e ciascun clan sarà accompagnato da uno 
staff di 3 capi (due capi clan ed un aiuto). 
Lo staff di contingente (Contingente Management Team/CMT) è federale ed il numero comples-
sivo, è proporzionale rispetto al totale dei partecipanti italiani ed è pari a 30 componenti tra AGESCI 
e CNGEI. 
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Numeri 
L’intenzione e il desiderio sono di man-
tenere un contingente di una dimen-
sione coerente con l’importanza che 
l’evento Jamboree ha acquisito negli 
anni. Sappiamo che il Jamboree è 
un’esperienza unica di scautismo inter-
nazionale, divenuta oggi realmente una 
proposta di tutta l’Associazione. È un’oc-
casione per sognare con i ragazzi e aiu-
tarli ad aprirsi agli altri, per essere “am-
basciatori” di un modo di fare scauti-
smo, un servizio con al centro i ragazzi, 
un’occasione eccezionale di confronto e 
di apertura mentale per i capi e per i ra-
gazzi che non solo saranno ambascia-
tori dell’Italia e dello scautismo italiano 
in Corea, ma che diverranno al loro rien-
tro ambasciatori della pace e della fra-
tellanza internazionale che avranno 
avuto occasione di sperimentare al 
Jamboree. Tuttavia, in considerazione 
del particolare periodo che il mondo in-
tero si è trovato a vivere e che ancora 
vive, delle scadenze e delle condizioni 
previste dalla Korea Scout Association in 
merito alla registrazione dei contingenti 
ed al pagamento delle quote e tenendo 
conto della volontà di garantire un at-
tento processo di selezione perché tutti i partecipanti siano nelle condizioni di vivere al meglio 
l’esperienza del Jamboree, il contingente verrà iscritto in due momenti, inizialmente con un nu-
mero ridotto e successivamente con una iscrizione integrativa. Quindi, alla data di scadenza per la 
registrazione dei Contingenti, il contingente AGESCI sarà iscritto secondo i numeri di cui alla prima 
tabella di seguito riportata (642 partecipanti complessivi). Successivamente si valuterà l’incre-
mento del contingente federale e, di conseguenza, il contingente Agesci potrà aumentare sino ad 
i numeri massimi di cui alla seconda tabella (1.000 partecipanti complessivi). 

 

1° Tabella – Contingente prima iscrizione 642 partecipanti 

qualifica numeri unità 

esploratori e guide 504 pp 14 Reparti di formazione. 
Ogni Reparto è formato da 36 E/G 

capi reparto, aiuti e assistenti ecclesiastici 56 pp 3 capi + 1 Assistente Ecclesiastico 

IST rover e scolte 32 pp 2 Clan di formazione. 
Ogni clan è formato da 16 R/S 

IST capi clan di formazione 6 pp 2 capi clan e 1 aiuto per ogni clan 

IST Food House 20 pp  

staff di contingente 24 pp 2 CC + AE + 19 Staff 

totale 642  
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2° Tabella - Contingente con iscrizione integrativa con numero massimo di 1000 partecipanti 

qualifica numeri unità 

esploratori e guide 792 pp 22 Reparti di formazione 
Ogni Reparto è formato da 36 E/G 

capi reparto, aiuti e assistenti ecclesiastici 88 pp 3 capi + 1 Assistente Ecclesiastico 

IST rover e scolte 64 pp 4 Clan di formazione 
Ogni clan è formato da 16 R/S 

IST capi clan di formazione 12 pp 2 capi clan e 1 aiuto per ogni clan 

IST Food House 20 pp  

staff di contingente 24 pp 2 CC + AE + 19 Staff 

totale 1.000  

 
 
Distribuzione regionale 
Le esperienze precedenti dicono che il percorso di preparazione al Jamboree e, in modo particolare, 
gli incontri tra i ragazzi che comporranno le unità di formazione, sono essenziali per una buona 
riuscita della proposta. Sono infatti le occasioni in cui è possibile iniziare a costruire una relazione 
tra di loro e con lo staff di formazione, per far nascere un rapporto capo-ragazzo e per costruire 
insieme i sentieri dei singoli attraverso le opportunità che insieme potranno cogliere prima, du-
rante e dopo l’evento. 
Intendiamo riproporre quindi un percorso di preparazione che includa tre incontri (campetti) e, per 
farlo, intendiamo costruire i reparti di formazione su criteri regionali e di vicinanza geografica. 
La suddivisione per regione di provenienza dei partecipanti è stata fatta in maniera proporzionale 
al numero di censiti nelle varie regioni e condivisa nella riunione di Consiglio nazionale di dicembre 
2021. La ripartizione per regioni è calcolata sulla chiusura dei censimenti (dati aggiornati al 
29/09/2021) e riportati nelle tabelle n. 1 (E/G per Regione) e n. 2 (R/S per Regione), inserite alla fine 
del documento. 
Il numero massimo dei partecipanti per Regione potrà variare qualora non tutte le Regioni riescano 
a raggiungere i numeri indicati, o per garantire la composizione di reparti territorialmente vicini. In 
questo caso, l’eventuale richiesta di modifica dei partecipanti per ogni Regione sarà discussa con il 
livello regionale. 
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4. Criteri di selezione 
 

PARTECIPAZIONE CRITERI SELEZIONE 

esploratori e guide 

● essere censiti in un reparto; 
● essere nati tra il 01/01/2007 e il 31/07/2009: E/G che nel 2022/2023 dovranno essere 

al penultimo o ultimo anno di reparto; 
● conoscere l’inglese. La conoscenza aggiuntiva del francese o di altre lingue am-

plieranno le opportunità di conoscenza reciproca al Jamboree; 
● al momento dell’evento, essere in cammino nella tappa della responsabilità. Te-

nendo conto dei diversi tempi di crescita dei ragazzi, si potranno candidare anche 
E/G in cammino nella tappa della competenza, che hanno raggiunto un grado di 
autonomia e responsabilità, maturati anche attraverso la conquista di un bre-
vetto, adatti a vivere l’esperienza proposta. 

 
La partecipazione ad un Jamboree non è un premio per “il migliore”, né un’occasione di “scautismo 
qualunque” da decidere a sorte, nel reparto di provenienza, o sulla base di mere possibilità econo-
miche o di predisposizione delle famiglie. Ha senso solo se ben inserito nel sentiero dei ragazzi e se 
questo inserimento si traduce in un gioco di impegni e mete fortemente legati alla preparazione 
dell’esperienza e alla sua restituzione, affinché non resti patrimonio del singolo partecipante.  
Sarà un’occasione significativa nel sentiero di ciascuno, particolarmente per quel ragazzo/ragazza 
che abbia forti capacità relazionali e una spiccata predisposizione a raccontare la propria realtà, 
ascoltare e confrontarsi con altri scout e guide, quindi a restituire la sua esperienza, condividendola 
con chi gli/le ha affidato il mandato. 
L’esperienza del Jamboree è una esperienza extra-ordinaria e perché il ragazzo/ragazza possa vi-
verla al meglio è importante che abbia una forte capacità di adattamento ed un buon livello di 
autonomia. 
 
 

PARTECIPAZIONE CRITERI SELEZIONE 

capi dei reparti di  
formazione  
 
capi dei clan di  
formazione (IST) 

● essere censiti in un Gruppo AGESCI; 
● avere la nomina a capo (per i capi reparto/clan) ed essere in pari con l’iter di 

formazione al momento dell’iscrizione (per gli aiuti capi reparto); 
● avere una buona padronanza della lingua inglese. La conoscenza aggiuntiva 

del francese o di altre lingue amplieranno le opportunità di conoscenza reci-
proca al Jamboree; 

● avere competenze e dimestichezza (minime) informatiche; 
● aver esperienza recente di servizio come capo reparto o aiuto capo reparto 

(come capo in Branca R/S per i capi dei clan di formazione IST); 
● saranno tenuti in particolare considerazione: 

- l’essere attualmente in servizio educativo; 
- l’essere un incaricato/membro di pattuglia di Branca, nei vari livelli associa-

tivi; 
- avere esperienza all’interno del contesto di Zona e partecipare attivamente 

alla vita regionale; 
- far parte o aver fatto parte di staff di eventi per ragazzi organizzati dal livello 

di Zona o Regione (campi di specialità, eventi per capi squadriglia, ecc.). 

 
Essere capi unità al Jamboree vuol dire essere consapevoli che si va a vivere un’occasione di servizio 
completamente dedicata ai ragazzi e che è richiesto un impegno che coinvolgerà questi capi, non 
solo nei giorni dell’evento, ma per l’intera durata del percorso di accompagnamento al Jamboree 
e di ritorno. Per questo motivo è importante che il desiderio a candidarsi sia condiviso in Comunità 
Capi così che questa possa supportare e mettere il capo che verrà selezionato, nelle migliori condi-
zioni possibili per svolgere questo servizio.  
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È un’esperienza che richiede flessibilità, capacità di adattamento, di problem-solving e grande spi-
rito di avventura oltre che la capacità fondamentale di intessere relazioni educativamente signifi-
cative con i ragazzi affidati. 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 servi-
zio. 
 
È inoltre necessario sapersi relazionare positivamente anche con gli adulti, all’interno dello staff, 
con il contingente e con i genitori dei ragazzi affidati. 
È fondamentale che il capo che voglia spendersi in questo servizio sia una persona positiva: che sa 
affrontare gli imprevisti con spirito di adattamento e di avventura; che mantiene una visione posi-
tiva in ogni situazione e sa trasformare la circostanza in opportunità. 
Per i capi che si propongono come capi clan è fondamentale essere consapevoli che il proprio ser-
vizio al Jamboree sarà duplice: di accompagnamento dei rover/scolte affidati nell’intero percorso e 
durante l’evento, e come membri dell’International Service Team durante il campo, quindi a servi-
zio dell’organizzazione. 
 
 

PARTECIPAZIONE CRITERI SELEZIONE 

rover e scolte IST 

● essere censiti in un clan/fuoco; 
● alla data della partenza avere almeno 18 anni, quindi essere nati il 31 luglio 2005 o 

prima; 
● conoscere bene la lingua inglese. La conoscenza aggiuntiva del francese e di altre 

lingue amplierà 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. 

 
 
La partecipazione all’International Service Team è un’esperienza di servizio del singolo e, in quanto 
tale, richiede capacità di adattamento e di lavoro in squadra, insieme ad una diligente autonomia. 
Indipendentemente dal tipo di servizio che sarà richiesto a ciascuno, le proprie competenze messe 
a disposizione rappresenteranno un contributo fondamentale alla realizzazione dell’evento. 
La composizione delle unità sarà effettuata dallo staff di contingente che, compatibilmente con le 
indicazioni fornite dagli Incaricati regionali alle Branche (E/G e R/S), cercherà di formare reparti, 
squadriglie e clan con componenti provenienti da zone geografiche limitrofe. Questo criterio sarà 
prioritario e quindi, se necessario, verrà considerato prevalente rispetto alla costituzione di re-
parti/clan esclusivamente regionali, per favorire al massimo le possibilità di incontro dei reparti e 
tra i reparti, nel cammino di preparazione e nel post-evento. Sarà infatti occasione per incoraggiare 
sin dall’inizio l’incontro e il confronto con altre realtà, così come nello spirito del Jamboree. 
Ogni reparto sarà formato da 36 E/G, divisi in 4 squadriglie (“patrol”) da 9 ragazzi ciascuna, guidati 
da 3 capi ed un assistente ecclesiastico. Sarà fondamentale il dialogo tra i vari livelli coinvolti nella 
selezione (Gruppo/Zona/Regione) per garantire la massima rappresentatività possibile di E/G e R/S 
su tutto il territorio.  
Nella consapevolezza che il Jamboree sia e debba essere un momento di grande apertura e di cre-
scita, non solo per coloro che vi partecipano, ma per tutto il Gruppo di provenienza, nonché la Zona, 
la Regione e l’Associazione tutta, è fondamentale sottolineare che, tra le altre attenzioni poste nella 
scelta, verrà data precedenza alle domande inviate da Gruppi che si affacciano per la prima volta a 
questo importante evento internazionale. 
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5. Attenzioni e buone pratiche nelle fasi di iscrizione e selezione 
 
Per tutti i partecipanti, il processo di iscrizione do-
vrà coinvolgere tutti i livelli associativi, ciascuno 
responsabile, a diverso titolo, della partecipa-
zione del ragazzo/capo all’evento.  
È importante che fin dai primi passi sia chiaro a 
tutti i livelli l’insostituibile compito che essi rico-
priranno durante queste fasi iniziali del cammino 
verso il 25° Jamboree, ovvero quello di fornire 
tutte quelle informazioni utili e indicazioni di va-
lore che possono arricchire e completare la 
scheda di candidatura di E/G, R/S e capi.  Se il 
Gruppo e la Comunità capi, avendo una cono-
scenza diretta del candidato, potranno fornire 
delle indicazioni sul carattere, sul cammino, sulla 
ricaduta che un tale evento avrà sul partecipante 
al Jamboree, la Zona e la Regione potranno dare 
indicazioni sulla rappresentatività territoriale dei 
candidati e sulle esperienze vissute in passato nel 
rispettivo livello. Il fine ultimo è che, attraverso il contributo di tutti i livelli, si possa fare una selezione 
dei candidati attenta, puntuale e capace di esprimere una sintesi di tutte le indicazioni ricevute.  
Indichiamo di seguito alcune attenzioni che possono essere seguite dai vari livelli, nelle fasi di iscri-
zione, valutazione e selezione. 
 
Gruppo: i capi della Comunità capi e nello specifico i capi reparto sono coloro che hanno una espe-
rienza e conoscenza diretta dei ragazzi che si candideranno al ruolo di “ambasciatori” italiani al 
Jamboree. Questa premessa crea le condizioni per rimarcare quanto il contributo del Gruppo sia 
prezioso in queste prime fasi, prima ancora della effettiva iscrizione. Una buona pratica emersa dai 
Jamboree passati, evidenziata come particolarmente funzionale, è quella di prevedere dei mo-
menti informativi, in cui fornire notizie utili ma anche creare un luogo di confronto circa la parteci-
pazione al Jamboree, per ragazzi e genitori. È importante che, fin da subito, sia presentata tutta la 
proposta educativa che accompagna la partecipazione al Jamboree, dalla selezione fino ai mesi 
successivi all’evento, seppur nei suoi tratti generici, affinché la candidatura non sia solamente la 
risposta al desiderio di vivere una settimana all’estero, ma sia un’adesione ad un progetto e a un 
fine molto più ampio e articolato. Questi momenti di incontro, possono diventare delle opportunità 
per allacciare e/o consolidare il rapporto tra capi e famiglia, aspetto che sarà poi fondamentale nel 
caso in cui il ragazzo sia selezionato come ambasciatore.  
Sarà altresì importante che la Comunità capi rifletta sulle eventuali molteplici candidature di ra-
gazzi: considerato che, dati i numeri del contingente, non sempre sarà possibile che venga selezio-
nato più di un ragazzo per Gruppo, sarà fondamentale che la Comunità capi si confronti preventi-
vamente sui candidati del proprio Gruppo e che non lasci l'eventuale scelta a chi non conosce di-
rettamente i ragazzi, collaborando invece con i livelli di Zona e Regione per fornire eventuali ulte-
riori indicazioni per una migliore valutazione delle candidature. 
Sebbene con le necessarie differenze legate alla maggiore età, le stesse attenzioni dovrebbero es-
sere tenute in considerazione anche per gli R/S che si candideranno come IST.  
In merito alla candidatura di capi, per lo svolgimento del servizio come capi reparto o capi clan di 
formazione, è importante che tale intenzione sia condivisa in Comunità capi e che questa espe-
rienza sia valutata all’interno del Progetto del capo. Sebbene l’impegno richiesto al capo lo porterà 
a spendersi in un contesto esterno a quello di Gruppo, sarà comunque importante che questi si 
senta appoggiato dalla propria Comunità capi, supportato, aiutato e messo nelle condizioni per 
svolgerlo al meglio, essendo questo particolare servizio, una esperienza formativa che segnerà for-
temente il suo cammino di capo.  
 
Zona: è bene ricordare che il contingente italiano al Jamboree avrà anche il compito di rappresen-
tare il più possibile tutte le ricchezze e specificità dello scautismo italiano, motivo per cui viene 
richiesto di considerare la rappresentatività dei candidati rispetto al proprio territorio. La Zona sarà 
il primo livello che oltre a una valutazione degli aspetti caratteriali e di progressione personale dei 
ragazzi, avrà anche il compito di integrare le candidature con considerazioni sulla distribuzione dei 
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candidati sul territorio della Zona, così come evidenziare quei Gruppi che non sono mai stati rap-
presentati da un proprio ambasciatore al Jamboree o ad altri eventi internazionali, rispetto ai quei 
Gruppi per cui questi eventi sono stati un’occasione consolidata negli ultimi anni. Si ritiene impor-
tante avere una attenzione per quei gruppi che non hanno mai vissuto eventi internazionali, o co-
munque non nelle ultime edizioni, affinché il messaggio di pace e fratellanza internazionale possa 
arrivare anche a loro.  
È bene sottolineare che le considerazioni sulla rappresentatività territoriale saranno solo comple-
mentari, ovvero integreranno la necessaria attenta valutazione delle candidature rispetto alle ca-
ratteristiche personali e all’inserimento di questo evento nel percorso personale di ciascun candi-
dato (sia esso E/G o R/S o capo). 
Anche in questo caso, una buona pratica emersa dalle passate esperienze, potrebbe essere quella 
di un incontro durante il quale gli Incaricati di Zona alla Branca E/G (e R/S per gli IST) possano co-
noscere i candidati, dando loro la possibilità di raccontarsi e ascoltando direttamente quali siano le 
loro aspirazioni e aspettative che nutrono rispetto al Jamboree, come l’evento potrà essere inserito 
nel loro sentiero, ecc. In tal modo, tale incontro potrà fornire l’opportunità di una conoscenza diretta 
dei candidati che possa supportare quanto scritto nelle schede di iscrizione.  
 
Regione: il livello regionale avrà il compito di effettuare la selezione preliminare tra i candidati della 
propria regione, da passare poi ai capi contingente. Questa selezione dovrà tenere conto della rap-
presentatività territoriale, così come del bilanciamento dei sessi. È di fondamentale importanza che 
il livello regionale contribuisca, fin da subito, all’accrescimento della consapevolezza dei ragazzi e 
dei capi rispetto all'esperienza per la quale intendono candidarsi sin dal momento della propria 
iscrizione, così come è parimenti importante che contribuisca alla formazione dei livelli di Zona e 
di Gruppo circa i rispettivi ruoli nel processo di selezione. Lo staff del Jamboree fornirà, ai livelli, 
documentazione riportante le linee guida, informazioni di supporto su obiettivi educativi, proposte 
dell'evento, etc. utili a supportare tale azione formativa. 
A tal proposito, particolarmente efficace si è rivelata, in passato, l’esperienza di alcune Regioni che 
hanno proposto dei momenti formativi, sia specifici per il livello di Zona sia aperti ai capi della Re-
gione interessati. In merito alla proposta dedicata a Incaricati alla Branca e ai Responsabili di Zona, 
lo scopo sarà quello di presentare l’evento ed anche di condividere il ruolo della Zona nell’accom-
pagnamento dei Gruppi nella fase di iscrizione, la condivisione dei criteri su cui porre attenzione 
nella valutazione e selezione dei candidati. Invece, il momento dedicato ai capi interessati, se non 
già proposto da altri livelli, sarà occasione per fornire maggiori informazioni circa le caratteristiche 
dell’evento, le opportunità educative, il tipo di accompagnamento richiesto: quindi un momento 
pensato sia per i capi interessati a candidarsi al servizio durante il Jamboree, sia per i capi reparto e 
capo Gruppo che vogliono proporre questo evento ai propri ragazzi. 
Anche in questo caso, se ritenuto funzionale e realizzabile, potrebbe essere utile per gli Incaricati 
alla Branca e i Responsabili regionali incontrare i capi reparto e capi clan candidati per avere una 
relazione diretta con chi si potrebbe trovare a vivere questo tipo di servizio al fine di comprendere 
meglio le loro motivazioni e l’adeguatezza a questo tipo di servizio. 
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6. Modalità di iscrizione 
 
Le candidature per la partecipazione al Jamboree potranno essere presentate per tutti i ruoli tra-
mite link disponibile, dalla seconda metà di gennaio, sul sito www.jamboree.it (sezione AGESCI). 
 
Esploratori e Guide: la candidatura sarà presentata direttamente dagli E/G con l’aiuto dei capi re-
parto dopo avere condiviso la decisione con i genitori e all'interno della Comunità capi. I capi re-
parto successivamente completeranno la domanda con la presentazione dell’E/G. 
A seguire i Responsabili di Zona visioneranno a loro volta la scheda ed esprimeranno un breve com-
mento sulla candidatura, una considerazione sulla rappresentatività territoriale di quel Gruppo al 
Jamboree (ad esempio partecipazione a eventi internazionali passati, distribuzione territoriale) e 
una “priorità di partecipazione” (alta/media/bassa). 
La scheda di adesione sarà infine visionata dagli Incaricati regionali alla Branca E/G, che selezione-
ranno i partecipanti della propria Regione rispettando la distribuzione territoriale e il bilanciamento 
tra i sessi dei loro candidati. 
 
IST R/S: la candidatura sarà presentata tramite dai rover e scolte e completata successivamente 
con la presentazione dai capi clan/fuoco dopo avere condiviso la decisione all'interno della Comu-
nità capi. Anche questa scheda seguirà l’iter descritto per gli E/G, attraverso i Responsabili di Zona 
per arrivare alla valutazione finale da parte degli Incaricati regionali alla Branca R/S, che selezione-
ranno gli R/S rispettando la distribuzione territoriale e il bilanciamento tra i sessi dei loro candidati. 
 
Capi reparto e Capi clan IST R/S: la candidatura sarà effettuata dal singolo capo dopo avere con-
diviso la decisione all'interno della Comunità capi. La scheda verrà poi integrata dalla presentazione 
del capo Gruppo, successivamente dalle priorità espresse dai Responsabili di Zona e infine dal pa-
rere dei Responsabili regionali in accordo con gli Incaricati regionali alla Branca E/G ed R/S. Sarà 
infine visionata e approvata dai Capi Contingente in accordo con le indicazioni dei Responsabili 
regionali. 
 
7. Quota 
La quota totale di iscrizione di tutti i singoli partecipanti corrisponde a 2.460 € e comprende la 
partecipazione all’evento (vitto, alloggio e tutte le attività in Corea), le spese di viaggio (partenza dai 
principali aeroporti italiani), logistiche (spedizione materiali, varie, ...), organizzative (segreteria, in-
contri staff, campetti preparazione, ...), e i materiali e il kit che verranno dati in dotazione a ciascun 
partecipante. 
La quota di partecipazione varia a seconda del tipo di qualifica con cui si partecipa al Jamboree e 
viene suddivisa tra partecipante e strutture associative secondo la seguente tabella 
 

Ruolo Quota 
totale 

a carico del 
parteci-
pante 

% a carico 
del gruppo  % a carico 

della zona % 
a carico 
della re-

gione 
% 

a carico 
del nazio-

nale 
% 

E/G ed R/S IST 2.460,00 
€ 1.328,40 € 54 787,20 € 32 221,40 € 9 123,00 € 5 0 € 0 

Capi Rep./AE 
Capi Clan IST 

2.460,00 
€ 1.328,40 € 54 615,00 € 25 123,00 € 5 123,00 € 5 270,60 € 11 

altri IST (CICS e 
Food House) 

2.460,00 
€ 1.328,40 € 54 0 € 0 0 € 0 0 € 0 1.131,60 € 46 

Staff contingente 2.460,00 
€ 1.328,40 € 54 0 € 0 0 € 0 0 € 0 1.131,60 € 46 

 
N.B. le Regioni hanno autonomia sulla ripartizione percentuale delle quote a carico di Zona e Regione per un 
totale del 14% della quota per le quote degli E/G e R/S IST, e del 10% per le quote dei capi reparto+AE e capi 
clan/fuoco. 
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Si invitano i gruppi a progettare e realizzare delle iniziative di autofinanziamento che possano aiu-
tare a coprire la quota di competenza del Gruppo e possibilmente anche ad aiutare a ridurre la 
quota di competenza del partecipante. Come verrà ribadito anche in seguito, il fattore economico 
non dovrebbe in nessun modo limitare la possibilità di qualsiasi ragazzo di candidarsi come amba-
sciatore dello scautismo italiano al Jamboree. Ci sono molteplici modalità adottate dai Gruppi negli 
anni: un confronto tra capi Gruppo all’interno del Consiglio di Zona potrebbe essere l’occasione per 
diffondere le iniziative e buone prassi adottate in passato.  
 
NOTA BENE: La commissione organizzativa coreana 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. 
Tuttavia, la Korean Scout Association ha anche informato che, solo nel caso in cui l’evento sia 
cancellato a causa di una decisione unilaterale presa dal governo coreano, sarà possibile ottenere 
il rimborso della quota di partecipazione, a meno di eventuali spese necessarie per il processo di 
rimborso. Per chiarezza, questo rimborso fa solamente riferimento alla porzione di quota saldata 
alla Korean Scout Association per partecipare all’evento. Di conseguenza il rimborso della parte 
restante della quota totale, relativa al volo, spese logistiche, etc… verrà valutata in base alle effettive 
spese sostenute al momento della cancellazione dell’evento e alla chiusura del bilancio Jamboree.   
 
 
8. Importi e scadenze dei pagamenti 
 
Importi e scadenze di pagamento della quota a carico dei PARTECIPANTI 

Ruolo Quota 
totale 

a carico del 
Partecipante 

Da versare entro il 
25 luglio 2022 

alla Segreteria Re-
gionale (1° rata) 

Da versare entro il 
15 settembre 2022 
alla Segreteria Re-

gionale 
(2° rata) 

Da versare entro il 
13 gennaio 2023 alla 

Segreteria Regionale 
(3° rata - saldo finale) 

E/G ed R/S IST 2.460,00 € 1.328,40 € 688,40 € 320,00 € 320,00 € 

Capi Rep./AE 
Capi Clan IST 2.460,00 € 1.328,40 € 688,40 € 320,00 € 320,00 € 

altri IST 2.460,00 € 1.328,40 € 688,40 € 320,00 € 320,00 € 

Staff Contingente 2.460,00 € 1.328,40 € 688,40 € 320,00 € 320,00 € 

 
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati alle coordinate bancarie della propria Segreteria re-
gionale (indicazioni specifiche e coordinate bancarie disponibili presso la propria Regione) specifi-
cando nella causale: “Jam 2023, Cognome e nome partecipante, 1° o 2° o 3° rata, Gruppo”. 
 
 
Importi e scadenze di pagamento della quota a carico del GRUPPO 

Ruolo Quota 
totale a carico del Gruppo 

Da versare entro il 15 set-
tembre 2022 alla Segreteria 

Regionale (unica rata) 

E/G ed R/S IST 2.460,00 € 787,20 € 787,20 € 

Capi Rep./AE 
Capi Clan IST 2.460,00 € 615,00 € 615,00 € 
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Tutti i versamenti dovranno essere effettuati alle coordinate bancarie della propria Segreteria re-
gionale (indicazioni specifiche e coordinate bancarie disponibili presso la propria Regione) specifi-
cando nella causale: “Jam 2023, Cognome e nome partecipante, Gruppo”. 
 
 
Importi e scadenze di pagamento della quota a carico della ZONA 

Ruolo Quota 
totale a carico della Zona 

Da versare entro il 15 set-
tembre 2022 alla Segreteria 

Regionale (unica rata) 

E/G ed R/S IST 2.460,00 € 221,40 € 221,40 € 

Capi Rep./AE 
Capi Clan IST 2.460,00 € 123,00 € 123,00 € 

 
 
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati alle coordinate bancarie della propria Segreteria re-
gionale (indicazioni specifiche e coordinate bancarie disponibili presso la propria Regione) specifi-
cando nella causale: “Jam 2023, Cognome e nome partecipante, Zona”. 
 
 
Importi e scadenze di pagamento della quota della Regione al Nazionale 

Ruolo 

Partecipante 
alla Regione 

entro il 
25/7/2022 

 
(1° rata) 

Regione al 
Nazionale 

entro il 
30/7/2022 

Partecipante 
alla Regione 

entro il 
15/9/2022 

 
(2° rata) 

Gruppo alla 
Regione en-

tro il 
15/9/2022 

Zona alla 
Regione en-

tro il 
15/9/2022 

Regione al 
Nazionale 

entro il 
30/9/2022 

Partecipante 
alla Regione 

entro il 
13/1/2023 

 
(3° rata) 

Regione al 
Nazionale 

entro il 
30/1/2023 

E/G ed  
R/S IST 688,40 € 688,40 € 320 € 787,20 € 221,40 € 123,00 € 320 € 320 € 

Capi 
Rep./AE 

Capi Clan 
IST 

688,40 € 688,40 € 320 € 615,00 € 123,00 € 123,00 € 320 € 320 € 

 
 
 
9. Fondo “Jamboree Bag”  
Vivere un evento come il Jamboree è una incredibile esperienza e opportunità di crescita per i ra-
gazzi e i capi che vi parteciperanno. Questi assumeranno il ruolo di ambasciatori dello scautismo 
italiano e oltre a vivere una esperienza significativa saranno investiti del compito di portare tutta la 
nostra cultura per presentarla ai partecipanti degli altri stati del mondo e successivamente di ripor-
tare a casa e diffondere il messaggio di pace e di fratellanza internazionali nel proprio Gruppo, co-
mune, zona, regione.  
Per questi motivi è essenziale che il fattore economico non sia in nessun modo un fattore discrimi-
nante per quei ragazzi che vivono situazioni di difficoltà economiche.  
Si raccomanda a tutti i gruppi di organizzarsi preventivamente per mettere in campo delle inizia-
tive di autofinanziamento che possano contribuire a ridurre o anche coprire interamente la quota 
del partecipante e che queste iniziative siano pensate e comunicate sin da subito alle famiglie dei 
ragazzi, al fine di eliminare eventuali loro reticenze di tipo economico.  
Per venire ulteriormente in aiuto dei ragazzi e dei gruppi, così che l’esistenza di strumenti di sup-
porto economico sia comunicata prima ancora dell’apertura delle iscrizioni, è stato stanziato il 
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fondo “Jamboree Bag” che potrà coprire integralmente o eventualmente parzialmente la quota di 
competenza del partecipante. Il fondo sarà in grado di coprire le quote per 40 ragazzi. Tali situazioni 
dovranno essere presentate dal capo Gruppo tramite l’apposito modulo di richiesta che sarà pub-
blicato sul sito del Jamboree e inoltrate alla Zona e alla Regione che esprimeranno un loro parere 
a supporto della domanda, per pervenire infine ai capi contingente che valuteranno le richieste e 
assegneranno i fondi, comunicandolo congiuntamente con la selezione del ragazzo/capo che si 
candida al Jamboree. 
Il contributo verrà valutato sulla base di criteri oggettivi che si baseranno principalmente sulla cer-
tificazione ISEE e le eventuali variazioni sostanziali del reddito familiare avvenuto negli ultimi due 
anni (gli specifici criteri di valutazione saranno contenuti nell’apposito modulo che sarà pubblicato 
sul sito).  
 
 
10. Fondo a sostegno dei Gruppi  
Si ricorda che per i gruppi in particolari e provate condizioni di difficoltà economiche è stanziato un 
fondo di supporto che potrà fornire un contributo economico che il Gruppo poi gestirà nelle mo-
dalità descritte nel modulo di richiesta. Così come per la “Jamboree bag”, anche queste richieste 
dovranno essere presentate dal capo Gruppo tramite l’apposito modulo che sarà pubblicato sul 
sito del Jamboree e inoltrato alla Zona e alla Regione che esprimeranno un loro parere a supporto 
della domanda, per pervenire infine ai capi contingente che valuteranno le richieste e assegne-
ranno i fondi.  
 
 
11. Covid e gestione sanitaria 
La partecipazione al Jamboree comporta un viaggio intercontinentale con l’ingresso in un altro 
Paese. Questo implica che verrà richiesto ad ogni partecipante di rispettare qualsiasi indicazione 
sanitaria e vaccinale prevista dal governo coreano o dal Ministero degli Affari Esteri Italiano per 
l’ingresso e il ritorno dalla Corea.  
Ai partecipanti verrà inoltre richiesto, nella preparazione e fino al momento della partenza, di se-
guire le indicazioni che saranno eventualmente previste dalla nostra Associazione per suoi soci.  
Con queste premesse, alla stesura del presente documento, non siamo in grado di stabilire se ci 
sarà l’obbligo per qualche tipo di vaccinazione generale o specifica all’approssimarsi della partenza. 
Tuttavia crediamo che sarebbe prudente per un viaggio in un altro continente, e per la specificità 
dell’evento Jamboree in cui l’interazione e lo scambio culturale tra i partecipanti sono delle carat-
teristiche fondanti, adottare tutte le accortezze sanitarie suggerite dalle autorità competenti con 
uno spirito di prevenzione e precauzione. Per questo motivo, vista la recente pandemia e seppur 
considerando che il Jamboree si svolgerà tra due anni, nonostante sia difficile prevedere come evol-
veranno i possibili rischi sanitari, è importante che al momento dell’iscrizione sia tenuto in conto 
dalle famiglie dei ragazzi la possibilità di un’eventuale futura richiesta di rispettare particolari di-
sposizioni sanitarie, come ad esempio la vaccinazione per alcune malattie virali.  
Per quanto riguarda l’organizzazione della gestione sanitaria durante l’evento, sebbene sia difficile 
ipotizzare quale scenario staremo vivendo nel 2023, con una situazione pandemica similare a quella 
attuale oppure sotto controllo e di più facile gestione, il team coreano che sta pianificando la ge-
stione sanitaria ha condiviso che punti medici e ospedali da campo saranno strutturati con un’at-
tenzione particolare alla gestione di eventuali malattie infettive e i relativi rischi di trasmissibilità.  
Nei Jamboree è prassi che all'interno dei presidi medici vi sia anche la presenza di volontari con 
specifiche competenze nel gestire la mediazione linguistica. All’interno del contingente italiano, 
sarà comunque prevista la presenza di un medico che possa preventivamente valutare eventuali 
necessità e richieste legate alla migliore gestione delle diverse casistiche. 
Inoltre, la copertura assicurativa per l’assistenza medica per i soci dell’AGESCI verrà estesa per co-
prire anche l’eventuale necessità di usufruire delle strutture sanitarie coreane esterne al Jamboree. 
 
 
12. 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. Come già antici-
pato nei paragrafi precedenti è fondamentale che le famiglie e i ragazzi che si candidano a parte-
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cipare al Jamboree siano consapevoli dell’impegno che questo percorso, che durerà complessiva-
mente circa un anno e mezzo, richiederà ai partecipanti.  
In caso d’impossibilità di partecipazione di un iscritto al Jamboree si chiederà agli Incaricati regio-
nali alla Branca di sostituire, attingendo alla lista d’attesa, il partecipante (se si tratta di E/G o R/S) 
con un’altra persona appartenente allo stesso sesso e alla stessa categoria di partecipante entro il 
31 gennaio 2023. 
 
IMPORTANTE: in caso di impossibilità di partecipazione comunicata entro il 31 gennaio 2023, 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 già sostenuti e non trasferibili ad altro partecipante). 
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13. Calendario 
In premessa è importante sottolineare che la partecipazione al Jamboree prevede, come già spiegato, 
dapprima un cammino di preparazione e poi una permanenza in Corea di diversi giorni. Non potranno 
dunque essere prese in considerazione partecipazioni “parziali” all’evento. Il calendario sottostante è per-
tanto necessario per valutare con attenzione, in accordo con i vari impegni personali, familiari e lavorativi, 
le varie scadenze e le date di permanenza in Corea, e può essere suscettibile di modifiche in base all’ef-
fettivo svolgimento di alcune attività ancora in via di definizione e ai relativi accorgimenti logistici relativi 
alle date di partenza e rientro. 
 

20 dicembre 2021 lancio dell’evento in Associazione 

17 gennaio 2022 apertura presentazione candidature (vedi sito www.jamboree.it) 

18 aprile 2022 chiusura presentazione candidature (vedi sito www.jamboree.it) 

28 aprile 2022 passaggio delle schede ai Responsabili di Zona 

11 maggio 2022 chiusura passaggio delle schede ai Responsabili di Zona 

12 maggio 2022 passaggio delle schede agli Incaricati regionali alla branca E/G e R/S 

1° giugno 2022 chiusura passaggio delle schede agli Incaricati regionali alla branca E/G e R/S 

4 luglio 2022 pubblicazione elenco partecipanti E/G, R/S e capi selezionati 

entro luglio 2022 comunicazione formazione dei Reparti e Clan Jamboree 

25 luglio 2022 saldo dei Partecipanti della 1° rata della quota tramite bonifico alla propria segreteria 
regionale (vedi capitolo 8) 

30 luglio 2022 1° pagamento delle Regioni al Nazionale 

prima metà di settembre 2022 Incontro Staff di Contingente e capi unità di formazione 

15 settembre 2022 Saldo dei Partecipanti della 2° rata della quota tramite bonifico alla propria segreteria regio-
nale. Saldo dei Gruppi, Zone e Regione della quota per ogni partecipante. 

30 settembre 2022 2° pagamento delle Regioni al Nazionale 

inverno 2022 primavera 2023 attività preparatorie e campetti di reparti e clan 

13 gennaio 2023 saldo dei Partecipanti della 3° e ultima rata della quota tramite bonifico alla propria 
segreteria regionale (vedi capitolo 8) 

30 gennaio 2023 3° e ultimo pagamento delle Regioni al Nazionale 

29 luglio 2023 Solo in caso di Home Hospitality pre-Jamboree 
Partenza E/G, capi reparto, R/S IST e R/S capi per la Corea 

31 luglio 2023 Partenza E/G e capi reparto per la Corea 

2 agosto 2023 Cerimonia di apertura del Jamboree 

11 agosto 2023 Cerimonia di chiusura del Jamboree 

12 agosto 2023 Partenza E/G e capi reparto dalla Corea, in Italia il 13 agosto 

13-14 agosto 2023 Partenza R/S IST e R/S capi dalla Corea, in Italia il 14-15 agosto 

14 agosto 2023 Solo in caso di Home Hospitality post-Jamboree 
Partenza E/G e Capi Reparto dalla Corea, in Italia il 15 agosto 
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Presso la Segreteria nazionale a Roma si può fare riferimento all’ufficio Jamboree con 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 all’ufficio Jamboree. 
 

Staff del Contingente AGESCI per il Jamboree 2023 
 
Riferimenti 
Ufficio Jamboree c/o segreteria Nazionale:  
06/68166224 - ufficiojamboree@agesci.it 
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TABELLA 1 – E/G PER REGIONE CONTINGENTE PICCOLO – 504 E/G 
Totali nazionali 2021 - dati aggiornati al 29/09/2021 

 

REGIONE 
E/G 

TOTALE EG x Reg. Arrotondamento in +/- 
M F 

ABRUZZO 673 673 1.346 11,83 12   

BASILICATA 152 138 290 2,55 3   

CALABRIA 1.011 888 1.899 16,69 17   

CAMPANIA 1.507 1.208 2.715 23,86 24   

EMILIA ROMAGNA 3.749 3.726 7.475 65,69 65 -1 

FRIULI VENEZIA GIULIA 668 615 1.283 11,27 11   

LAZIO 2.493 2.421 4.914 43,18 43   

LIGURIA 1.031 977 2.008 17,65 18   

LOMBARDIA 2.925 2.825 5.750 50,53 49 -1 

MARCHE 1.448 1.442 2.890 25,40 25   

MOLISE 95 94 189 1,66 2   

PIEMONTE 1.720 1.524 3.244 28,51 29   

PUGLIA 1.901 1.711 3.612 31,74 32   

SARDEGNA 614 640 1.254 11,02 11   

SICILIA 2.904 2.646 5.550 48,77 48 -1 

TOSCANA 1.782 1.692 3.474 30,53 31   

TRENTINO ALTO ADIGE 271 245 516 4,53 5   

UMBRIA 390 381 771 6,78 7   

VALLE D'AOSTA 34 31 65 0,57 2 +1 

VENETO 4.174 3.935 8.109 71,26 70 -1 

TOT. AGESCI 29.542 27.812 57.354 504 504   
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TABELLA 2 – E/G PER REGIONE CONTINGENTE GRANDE – 792 E/G 
Totali nazionali 2021 - dati aggiornati al 29/09/2021 

 

REGIONE 
E/G 

TOTALE EG x Reg. Arrotondamento in +/- 
M F 

ABRUZZO 673 673 1.346 18,59 19   

BASILICATA 152 138 290 4,00 4   

CALABRIA 1.011 888 1.899 26,22 26   

CAMPANIA 1.507 1.208 2.715 37,49 37   

EMILIA ROMAGNA 3.749 3.726 7.475 103,22 102 -1 

FRIULI VENEZIA GIULIA 668 615 1.283 17,72 18   

LAZIO 2.493 2.421 4.914 67,86 68   

LIGURIA 1.031 977 2.008 27,73 28   

LOMBARDIA 2.925 2.825 5.750 79,40 79   

MARCHE 1.448 1.442 2.890 39,91 40   

MOLISE 95 94 189 2,61 3   

PIEMONTE 1.720 1.524 3.244 44,80 45   

PUGLIA 1.901 1.711 3.612 49,88 50   

SARDEGNA 614 640 1.254 17,32 17   

SICILIA 2.904 2.646 5.550 76,64 77   

TOSCANA 1.782 1.692 3.474 47,97 48   

TRENTINO ALTO ADIGE 271 245 516 7,13 7   

UMBRIA 390 381 771 10,65 11   

VALLE D AOSTA 34 31 65 0,90 2 +1 

VENETO 4.174 3.935 8.109 111,98 111 -1 

TOT. AGESCI 29.542 27.812 57.354 792 792   
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TABELLA 3 – R/S PER REGIONE CONTINGENTE PICCOLO – 32 R/S 
Totali nazionali 2021 - dati aggiornati al 29/09/2021 

 

REGIONE 
R/S 

TOTALE R/S x 
Reg. Arrotondamento in +/- 

M F 

ABRUZZO 298 362 660 0,64 1   

BASILICATA 110 102 212 0,20 1   

CALABRIA 478 463 941 0,91 1   

CAMPANIA 891 796 1.687 1,63 2   

EMILIA ROMAGNA 2.362 2.477 4.839 4,67 4 -1 

FRIULI VENEZIA GIULIA 373 365 738 0,71 1   

LAZIO 1.161 1.218 2.379 2,30 1 -1 

LIGURIA 602 613 1.215 1,17 1   

LOMBARDIA 1.835 1.892 3.727 3,60 3 -1 

MARCHE 716 799 1.515 1,46 1   

MOLISE 63 65 128 0,12 1   

PIEMONTE 981 993 1.974 1,91 1 -1 

PUGLIA 962 1.009 1.971 1,90 2   

SARDEGNA 233 245 478 0,46 1   

SICILIA 1.457 1.440 2.897 2,80 3   

TOSCANA 948 1.029 1.977 1,91 1 -1 

TRENTINO ALTO ADIGE 194 198 392 0,38 1   

UMBRIA 229 238 467 0,45 1   

VALLE D'AOSTA 17 15 32 0,03 1   

VENETO 2.478 2.428 4.906 4,74 4 -1 

TOT. AGESCI 16.388 16.747 33.135 32 32   
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TABELLA 4 – R/S PER REGIONE CONTINGENTE GRANDE – 64 R/S 
Totali nazionali 2021 - dati aggiornati al 29/09/2021 

 

REGIONE 
R/S 

TOTALE R/S x 
Reg. Arrotondamento in +/- 

M F 

ABRUZZO 298 362 660 1,27 1   

BASILICATA 110 102 212 0,41 1   

CALABRIA 478 463 941 1,82 2   

CAMPANIA 891 796 1.687 3,26 3   

EMILIA ROMAGNA 2.362 2.477 4.839 9,35 8 -1 

FRIULI VENEZIA GIULIA 373 365 738 1,43 1   

LAZIO 1.161 1.218 2.379 4,60 5   

LIGURIA 602 613 1.215 2,35 2   

LOMBARDIA 1.835 1.892 3.727 7,20 7   

MARCHE 716 799 1.515 2,93 3   

MOLISE 63 65 128 0,25 1   

PIEMONTE 981 993 1.974 3,81 4   

PUGLIA 962 1.009 1.971 3,81 4   

SARDEGNA 233 245 478 0,92 1   

SICILIA 1.457 1.440 2.897 5,60 6   

TOSCANA 948 1.029 1.977 3,82 4   

TRENTINO ALTO ADIGE 194 198 392 0,76 1   

UMBRIA 229 238 467 0,90 1   

VALLE D AOSTA 17 15 32 0,06 1   

VENETO 2.478 2.428 4.906 9,48 8 -1 

TOT. AGESCI 16.388 16.747 33.135 64 64   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


