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Il gioco del Join-in-Jamboree 2023

Sei uno scout AGESCI o CNGEI? Sei un lupetto o una coccinella? Sei un esploratore o 
un’esploratrice o una guida? Sei un/una rover o una scolta?
Allora anche tu puoi giocare al gioco del Join in Jamboree 2023!

Ma attenzione, per giocare a questo gioco c’è una regola fondamentale:

NON SI PUO’ GIOCARE DA SOLI
ma bisogna coinvolgere almeno un altro scout.

Più partecipanti si metteranno in gioco e più semplice sarà raggiungere l’obiettivo.

Sai cosa è il Join in Jamboree?

La prossima estate si terrà il 25° Jamboree in Corea del Sud (scopri di più nell’apposito box) e sarà 
un’occasione importante per noi guide e scout di tutto il mondo!

Quando nel 1979 il 15° Jamboree in Iran fu annullato a causa della rivoluzione, tutte le attività 
previste per l’evento furono “impacchettate” e spedite a casa dei partecipanti in un documento 
chiamato Join in Jamboree (JIJ). Nacque così il JIJ che tuttora viene proposto come occasione 
per vivere possibilità di incontro e di conoscenza reciproca, per sognare e realizzare un 
mondo migliore, coltivando la fratellanza internazionale e la pace.



JOIN in JAMBOREE 2023

SCOPRIAMO QUALCOSA IN PIÙ SUL JAMBOREE

Il Jamboree è un raduno di Scout e Guide, ideato dal nostro fondatore, B.-P. in persona, per mescolare 
insieme le culture e i colori degli Scout di tutto il mondo in una variegata marmellata!

Partecipare a un Jamboree, infatti, non è solo prendere parte ad un grandissimo campo con scout 
provenienti da tutto il mondo, che parlano lingue e indossano uniformi diverse dalle nostre. Gli 
Scout e le Guide che vi parteciperanno avranno soprattutto l’opportunità di raccontare a migliaia di 
ragazzi com’è lo Scautismo in Italia e di sperimentare, in un’occasione unica, il quarto punto della 
nostra Legge: sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout. Cosa c’è infatti di più bello di 
scoprire modi diversi di declinare l’unica Legge e l’unica Promessa che ci rendono tutti fratelli nello 
Scautismo?

Gli Ambasciatori che parteciperanno al Jamboree lo faranno con un compito preciso: raccontare 
l’Italia e poi tornare a casa a raccontare a noi quello che avranno scoperto sugli Scout di tutto il 
mondo.
Il prossimo Jamboree, il 25°, si svolgerà dall’1 al 12 agosto 2023, in Corea del Sud, a 200 km a sud 
della capitale Seul, a SaeManGeum. SaeManGeum (che vuol dire nuova terra d’oro) è un estuario 
sulla costa del Mar Giallo, arginato dal governo coreano con la costruzione della diga più lunga del 
mondo, ben 33,9 km.
È la seconda volta che l’associazione coreana dello scoutismo (KSA) organizza un Jamboree: il primo 
Jamboree in Corea si è svolto nel 1991, per la 17° edizione. Ma nel 2023 l’occasione è davvero speciale, 
perché la KSA celebrerà i 100 anni dalla sua fondazione. Un compleanno festeggiato davvero in 
grande!
Il motto del 25° Jamboree è «Draw your dream» (disegna il tuo sogno) ed esprime il desiderio che 
sia un’opportunità di coltivare le proprie speranze e i propri sogni…

Vi piacerebbe scoprire come gli Ambasciatori italiani si stanno preparando a vivere il prossimo 
Jamboree?

Individuate chi è l’Ambasciatore più vicino a voi (magari ce n’è uno proprio nel vostro Gruppo!) e 
invitatelo a raccontarvi questa fantastica avventura… vi potrebbe aiutare a conquistare punti utili 
per giocare al JIJ2023!
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Come si gioca al JIJ2023?

Il gioco è molto semplice: bisognerà compiere differenti azioni che contribuiranno a vivere la 
fraternità internazionale, a conoscere il mondo, le diverse culture, e lo spirito del Jamboree.

Innanzitutto devi formare una squadra di gioco: potrà essere composta da 2/ 3 componenti o da 
un gruppo occasionale di gioco (per esempio una sestiglia o muta) oppure da CdA / squadriglia 
/ alta squadriglia / pattuglia / alta pattuglia / equipaggio / alto equipaggio / noviziato, o ancora la 
squadra potrà essere composta da tutto il branco / reparto / clan / fuoco.

Ricorda: bisogna essere almeno in 2 per poter giocare al JIJ2023!

Avrete a disposizione una TO-DO-LIST (“lista di cose da fare”), con alcuni spunti di azioni concrete 
tra le quali potrete liberamente scegliere e giocare, individuandone anche di diverse ed ulteriori 
con l’aiuto dei vostri capi.
Ad ogni azione effettuata corrisponderà un punteggio base in funzione del numero di persone 
coinvolte nel viverla.

Punteggio base:
- azioni compiute in coppia/terna: 2 PUNTI
- azioni compiute da gruppi occasionali di gioco (ad esempio sestiglia / muta) o da CdA /  
 squadriglia / alta squadriglia / pattuglia / alta pattuglia / equipaggio / alto equipaggio /  
 noviziato 5 PUNTI
- azioni compiute di unità: 8 PUNTI

Qualora vengano svolte “azioni speciali” che comportino il coinvolgimento di altre persone nel 
raggiungimento dell’obiettivo del JIJ, si potranno accumulare dei punteggi aggiuntivi 

Punteggi aggiuntivi:
- azioni con il coinvolgimento di un partecipante al Jamboree (“Ambasciatore”): +1 PUNTI
- azioni con il coinvolgimento dell’altra Associazione federale: +1 PUNTI
- azione con il coinvolgimento della cittadinanza o associazioni del territorio: +2 PUNTI
- azione con il coinvolgimento di persone di altre culture (ambasciatori di altri Paesi,   
 comunità locali straniere, ecc): +5 PUNTI

Ulteriori punteggi aggiuntivi potranno essere conquistati se le azioni compiute si inseriscono 
nel sentiero/progressione di ciascun giocatore.

Esempi punteggi aggiuntivi per esploratori/esploratrici/guide:

- azione tra le realizzazioni che hanno portato/porteranno alla conquista di una specialità  
 individuale: +0.5 PUNTI (sommare 0.5 punti per ogni giocatore che, anche attraverso   
 l’azione, abbia conquistato una specialità)
- azione che ha contribuito/contribuirà alla conquista di un brevetto di competenza: 
 +1 PUNTO (sommare 1 punto per ogni giocatore che, anche attraverso l’azione, abbia   
 conquistato un brevetto)
- azione che ha contribuito alla conquista di una specialità di squadriglia / pattuglia /   
 equipaggio: +2 PUNTI
- se nell’azione sono riconoscibili tutte le fasi dell’impresa: +5 PUNTI
 Non appena avrete accumulato 15 PUNTI, riceverete un fantastico gadget “Draw your  
 dreams”.

… stay tuned perchè nei prossimi mesi sveleremo il gadget che potrete conquistare 33
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Cosa è la “TO-DO-LIST”? In cosa consistono le azioni?

ATTENZIONE: è fortemente consigliata la personalizzazione della TO-DO-LIST,
attraverso l’inserimento di azioni nuove, avventurose ed entusiasmanti!

Potrete concordare le azioni da compiere confrontandovi con i vostri capi: dovranno essere 
volte alla creazione di una cultura di pace ed internazionalità e orientate all’incontro ed alla 
conoscenza dell’altro. Per questo, le azioni potranno ispirarsi ai seguenti temi:

	 Draw your dream: stimolare la propria capacità di sognare, sentirsi liberi di esprimersi, 
andare oltre le proprie certezze e immaginare qualcosa di grande per migliorare se stessi e il 
mondo che ci circonda.

 Scoprire la Corea: conoscere la cultura e le tradizioni del Paese che ospiterà il Jamboree.

 Scoprire il Jamboree: conoscere la FIS, il Jamboree e lo scoutismo internazionale: le   
diversità e le bellezze delle altre associazioni nate dall’intuizione di BP, scoprire che il mio non è 
l’unico scoutismo possibile.

 Artigiani del proprio futuro: scoprire e sperimentare lo spirito artigiano - Creatività, 
Inventiva, Concretezza - nel fare le cose.

 Sostenibilità: contribuire alla creazione di un mondo migliore attraverso lo sviluppo 
globale. Imparare a vivere in comunione con la natura, creare una cultura di pace e di dialogo, 
promuovere la diversità e l’inclusione.

Cosa intendiamo per sostenibilità?

Prendersi cura insieme dell’ambiente e della propria comunità rende le nostre azioni più incisive: se 
vogliamo che la speranza di un futuro migliore sia realizzabile, è necessario perseguire l’integrazione 
e tenere sempre in conto la sostenibilità delle nostre azioni.

Ti sei mai chiesto quante sfumature ha la sostenibilità? Certamente la prima cosa che ti viene 
in mente, parlando di sostenibilità, è la cura e la custodia dell’ambiente. In realtà il JIJ2023 ti 
permetterà di giocare anche sui temi della sostenibilità economica e della sostenibilità sociale: la 
capacità di garantire equamente una condizione di benessere in tutti i settori della vita umana, 
indipendentemente dal genere, dall’etnia, dalla fascia economico-sociale, dalla presenza di una 
disabilità intellettiva o motoria.

Noi scout lo sappiamo bene che le differenze non sono ostacoli, ma la nostra ricchezza!

Fatevi aiutare dai vostri capi a individuare le azioni più entusiasmanti e che vi aiutino a lasciare un 
segno su questo tema.

Tutte le azioni compiute dovranno inoltre essere condivise sui social con gli hashtag 
#jijitalia2023 #drawyourdream e #[nomedellasquadradigioco].
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Come puoi iscrivere la tua squadra al JIJ2023 e conquistare il gadget?

Se il gioco ti ha incuriosito, non resta che iscrivere la tua squadra di gioco. Potrete giocare per 
raggiungere i 15 punti fino al 12 agosto 2023 (giorno di chiusura del Jamboree 2023)!

Tu stesso potrai registrare l’iscrizione della tua squadra o potrai chiederlo ad un tuo capo: 
vai sul sito Jamboree nella sezione dedicata al Join in Jamboree (clicca qui: JIJ2023) e registra 
l’iscrizione della tua squadra.

Non appena completato il modulo di iscrizione, sia chi ha registrato l’iscrizione, sia il capo unità 
indicato nel modulo riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Quindi non vi resterà che concordare con i vostri capi le azioni da compiere, personalizzando la 
TO-DO-LIST (scaricabile qui)  e iniziare a giocare.

Una volta che avrete raggiunto almeno 15 punti (ma potrete comunque giocare, sfidando i vostri 
amici, per conquistare quanti più punti possibile!), il capo unità indicato in fase di iscrizione potrà 
accedere nell’apposita sezione di validazione (entro il 31 agosto 2023) e prenotare il gadget che 
riceveranno tutti i giocatori.

https://www.jamboree.it/2023/join-in-jamboree/
https://www.jamboree.it/2023/?wpdmdl=3599



