
 

 
 

Il Logo del Jamboree 
 
Tende in mezzo a molti alberi con un bellissimo sfondo di 
montagna. Sotto un cielo leggermente nuvoloso, la gente 
canta nel campeggio. Un campo scout come probabilmente 
tutti voi avete già sperimentato. …O quasi, perché questo 
campo è diverso! Il Jamboree riunisce ciò che appartiene 
all'insieme, cioè accoglie gli scout provenienti da tutti gli 
angoli del mondo e li unisce in una tenda comune.  
 
Questo è il logo ufficiale del Jamboree in Corea del Sud! 

Il Logo della Delegazione Svizzera 
 
Naturalmente, noi svizzeri dovremo essere riconoscibili come tali in questo trambusto. Ecco perché, anche in 
questo Jamboree, porteremo un logo nuovo ma ancora facilmente riconoscibile. 
 
Il design del nostro logo nasconde molti simboli che rappresentano la Svizzera, la Corea che ci ospita, il 
Jamboree o le Scoutismo. Il design combina anche i motti degli ultimi 4 Jamboree: 
 
Scoutismo (One World One Promise / Motto Jamboree 2007, UK). 
Il quadrifoglio e il giglio simboleggiano il movimento scout e uniscono 
entrambe le organizzazioni mondiali (WOSM - Organizzazione 
Mondiale del Movimento Scout e WAGGGS - Associazione Mondiale 
delle Guide e delle Ragazze Scout). 
 
Jamboree (Simply Scouting / Motto Jamboree 2011, Svezia) 
La nuvola e la tenda sono un riferimento inequivocabile al nostro logo 
del Jamboree 2011. 
 
Svizzera (Spirit of Unity / Motto Jamboree 2015, Giappone) 
Croce bianca su sfondo rosso. La bandiera nazionale svizzera è facilmente e 
rapidamente riconoscibile e naturalmente non deve mancare. È il simbolo di tutti gli svizzeri. 
 
Corea del Sud (Unlock a new World / Motto Jamboree 2019, USA) 
Intorno alla croce svizzera ci sono quattro trigrammi che si trovano anche sulla bandiera coreana (chiamata 
Taegeukgi). Ecco alcuni dei molti significati di questi quattro simboli: 
 

 - 건, geon  - 리, ri 

Cielo, Potere, Primavera; Oriente; Metallo; Virtù Fuoco, Glamour, Autunno; Sud; Sole; Decenza 

 - 감, gam  - 곤, gon 

Acqua, Gola, Inverno; Nord; Luna; Saggezza Terra, Campo, Estate; Ovest; Giustizia 

 
 
 



 

 
 

Il Badge e il suo design. 
Oltre a quelli nel logo troviamo altri elementi grafici significativi sul Badge. Anche questo infatti è pieno di 
simboli. Tra gli altri ci sono il campeggio con le montagne sullo sfondo, le nuvole nel cielo e gli alberi che sono 
stati ripresi dal logo del Jamboree.  
 

Un elemento molto speciale è tuttavia nascosto nell'immagine stessa: è la parola 스위스, che sta per Svizzera 

nella scrittura coreana "Hangeul". Le tende, gli scout svizzeri e il tipico corno alpino completano la scritta e, 
insieme agli altri elementi, formano un idilliaco ambiente di campo su cui non mancano le stelle alpine e il fiore 
nazionale coreano, quello dell'ibisco. Come simbolo delle 4 lingue ufficiali della Svizzera, ci sono 4 note 
musicali provenienti dal Corno delle Alpi. 
 

 
 
Ecco dunque i Logo e il Badge con cui andremo in Corea. Speriamo che vi piacciano! 
 
 
Sempre pronti! 
Area di progettazione 


