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Caro Capo Reparto (TL), 

 

Noi siamo la Sezione “Unità di Supporto” e vogliamo darti il benvenuto nella Delegazione Svizzera al 

Jamboree mondiale degli scout in Corea del Sud. Nella Direzione della Delegazione stiamo già lavorando 

molto intensamente ormai da diversi mesi per rendere possibile un'avventura indimenticabile per te, tutti i 

partecipanti, gli altri Capi Reparto e i nostri IST (aiutanti). 

 

La sezione Unità di Supporto si occupa di tutte le necessità dei nostri Reparti. Siamo lì per consigliare i Capi 

Reparto, organizzare eventi informativi, offrire un coordinamento con le altre Sezioni della Direzione della 

Delegazione e tenere sempre un occhio attento se qualcosa si blocca. 

 

Sfortunatamente, non possiamo confermare in questa fase se sarete in grado di volare al Jamboree con 

noi come Capo Reparto. 

 

Attualmente stiamo raccogliendo le referenze dei Capi Reparto dalle associazioni cantonali.  

Questo processo sarà completato entro la fine di gennaio, così a febbraio potremo informarti se sei 

confermato come TL o no.  

Per correttezza, ti diciamo già adesso che troppe persone si sono iscritte per il ruolo di Capo Reparto in 

relazione al numero di partecipanti. Non saremo quindi in grado di prendere in considerazione tutte le 

domande. 

 

Se non potremo confermarti come TL, avrai comunque l'opportunità di partecipare al Jamboree come IST. 

Se questo ruolo non facesse per te, potrai allora cancellarti dal Jamboree gratuitamente e il tuo deposito ti 

sarà restituito. 

 

Controlla dunque regolarmente la tua e-mail perché ti informeremo per via elettronica. 

 

Ti chiediamo di riservare una delle seguenti date, anche se non possiamo ancora darti la conferma finale. 

Questi sono gli Incontri TL in cui prepareremo tutti i Capi Reparto al loro futuro compito. 

La partecipazione ad una di queste riunioni è obbligatoria come riportato nelle nostre condizioni di 

partecipazione. 

Le riunioni si svolgeranno il 

• 27.03.22  ad Aarau 

• 03.04.22  a Bellinzona 

• 10.04.22  a Losanna 

 

Tenete l'intera giornata libera.  
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Se sarai accettato come TL, ti informeremo in merito ai tuoi co-leader e ai partecipanti entro metà febbraio. 

Naturalmente sarete anche informati su chi della sezione Unità di Supporto sarà assegnato a voi e al vostro 

Reparto. 

  

Dato che il Jamboree si svolge piuttosto tardi, farai un pre-programma con il tuo Reparto. Sei pregato 

pertanto di tenere a disposizione del campo tutto il periodo che va dal 23 luglio al 15 agosto 2023. 

Sappiamo che in alcuni cantoni le scuole saranno già ricominciate per quella data. Se ti interessa ed è 

necessario, saremo ben lieti di scrivere una lettera di conferma della tua partecipazione al Jamboree. 

Maggiori dettagli ti saranno inviati in seguito. 

 

Tutte le ulteriori informazioni arriveranno a tempo debito.  

Se nel frattempo hai ancora delle domande, non esitare a contattarci via e-mail all'indirizzo 

us@jamboree.ch. 

 

Un caloroso Saluto Scout e non vediamo l'ora di volare insieme a te in Corea del Sud! 

 

 

Sinceramente 

 

 

 

 

 

 

Amidala, Kolibri, Lianus, Platon, Twist, Waykana 

 

 

 

 

 

 

 

Le riunioni si svolgeranno secondo le vigenti linee guida dell'UFSP al momento della riunione. 


