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Annyeonghaseyo Jamboree! 

Caro membro della Delegazione Svizzera, 

Siamo davvero molto felici che ci accompagni in Corea. Lo sapevi che...: 

• …a questo Jamboree 2023 sono attesi più di 50.000 scout provenienti da tutto il mondo? Sarà il 

più grande Jamboree di sempre! 

• …noi arriveremo con oltre 1400 scout dalla Svizzera? Questo è il più grande Contingente 

Svizzero che abbia mai partecipato a un Jamboree all'estero! 

• …ti garantiamo che conoscerai molte cose nuove e vi divertirete in un mix selvaggio di culture? I 

circa 30 membri della Direzione della Delegazione, che stanno preparando la tua avventura al 

Jamboree con grande entusiasmo, si stanno già assicurando di tutto questo! 

Desideriamo quindi darti il benvenuto nella Delegazione Svizzera: insieme ci prepareremo per questa 

emozionante avventura, faremo nuove esperienze, nuovi amici e mostreremo al mondo ciò che rende 

speciali noi Scout Svizzeri. 

Sei interessato a sapere come procederemo? Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo, e questo 

dipende dal ruolo che si ricopre: 

Come Partecipante: 

• Tu fa parte di un Reparto. Un Reparto è composto da un team di quattro capi e da un massimo 

di 36 scout. Questi quattro capi sono i vostri principali punti di contatto da ora fino alla fine del 

Jamboree. 

• Insieme al tuo Reparto, pianificherete e realizzerete weekend di preparazione, serate per i 

genitori e altri eventi, viaggerete in Corea e vivrete insieme il Jamboree. 

• Già adesso stiamo lavorando per formare i Reparti. Tenete dunque d'occhio le vostre e-mail, 

perché informeremo tutti voi appena i Capi Reparto avranno ricevuto da noi i vostri dati di 

contatto (al più tardi entro la fine di febbraio 2022). I Capi Reparto poi si metteranno in contatto 

con te inviandoti I propri dettagli e i prossimi passi della preparazione. 

Come Capo Reparto: 

• Come parte di un Team Direttivo, sei responsabile del benessere e dell'organizzazione del tuo 

Reparto. 

• Troverai in allegato le informazioni iniziali sulle riunioni del Team Direttivo. 

Come Rover in Servizio: 

• Fai parte dell'International Service Team (IST). Fai parte del gruppo di persone che gestiscono il 

Jamboree per tutti i partecipanti e rendono possibile questo evento. 

• Se lo desideri, lavorerai ad un progetto nel periodo precedente il Jamboree a beneficio di tutta 

la delegazione. 

• In allegato trovate le prime informazioni sulle riunioni del IST. 
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Infine ci sono alcune informazioni importanti per tutti: 

• Se hai scelto "email delivery" nella tua registrazione, assicurati di controllare regolarmente il tuo 

Inbox per non perdere le informazioni importanti sul Jamboree. 

• Se devi cambiare il tuo indirizzo e-mail o se anche i tuoi genitori vogliono ricevere le e-mail, 

allora segnalalo direttamente a info@jamboree.ch  

• Ti consigliamo vivamente di seguirci anche su Facebook e/o Instagram - lì troverai non solo cose 

interessanti ma anche le ultime notizie sulla nostra Delegazione. 

Instagram: @swisscontingent2023 

Facebook: https://www.facebook.com/jamboree23  

I prossimi passi: 

• Ricordati di pagare la seconda rata del Jamboree entro il 31 luglio 2022 (a meno che tu non 

abbia già pagato tutto all'inizio).  

o IMPORTANTE: accertati di usare il codice QR della prima fattura, altrimenti non saremo in 

grado di assegnare il pagamento al tuo profilo e riceverai un promemoria. 

o Se non hai più il codice QR, tieni d’occhio il tuo inbox. A chi deve ancora pagare 

manderemo la fattura via email come promemoria. 

• Se non hai ancora inviato la copia del tuo passaporto, per favore mandala per e-mail a 

info@jamboree.ch entro il 31 marzo 2022. 

Abbiamo bisogno che il passaporto sia ancora valido per almeno 6 mesi dopo la fine del 

jamboree. Per favore assicurati dunque che il tuo passaporto abbia una validità sufficiente e, se 

necessario, richiedine uno nuovo al più presto possibile, altrimenti potremmo non essere in 

grado di garantire il tuo posto al Jamboree. 

Hai ancora domande? Puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno sul nostro sito web 

www.jamboree.ch o nelle FAQ allegate. 

Se non hai trovato risposta lì alle tue domande, puoi contattarci qui : 

info@jamboree.ch o 056 426 22 11 (martedì e venerdì, 08:00 -12:00). 

Tutto chiaro per ora? Allora iniziamo insieme l'avventura del Jamboree! 

Be Prepared - sempre pronti 

 

 

 

Nala & Düsi 

http://www.jamboree.ch/

