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Caro Partecipante (TN), 

 

Noi della Sezione “Unità di Supporto” desideriamo 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 fare in modo che tu e tutti gli altri Partecipanti, i tuoi Capi 

Reparto (TL) come pure i nostri IST (aiutanti) abbiano un'avventura indimenticabile. 

La sezione Unità di Supporto si occupa di tutte le necessità dei nostri Reparti. Siamo lì pronti a dare consigli 

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

Delegazione e abbiamo sempre un occhio attento qualora tu abbia problemi. In questo Reparto vivrai la 

preparazione per il Jamboree e il campo stesso.  

Al momento stiamo lavorando per ottenere le conferme di tutti i Capi Reparto dalle associazioni cantonali e 

assegnare tutti i partecipanti ai nostri Reparti. Questo è uno dei motivi per cui non possiamo ancora dirti 

chi sarà il tuo Capo Reparto e in quale Reparto sei stato inserito. Ti ringraziamo pertanto per la tua 

comprensione. Non appena questo processo sarà completato e avremo definito i Reparti, compresi i 

capisquadra, si terranno riunioni preparatorie con tutti i Capi. 

I tuoi Capi Reparto ti contatteranno in primavera dopo questi step e si presenteranno e ti informeranno sui 

primi passi del tuo Reparto e ti diranno chi altro c'è nel tuo Reparto. A tempo debito ti faranno anche 

sapere le date delle riunioni di Reparto. Una prima giornata di preparazione avrà luogo molto 

probabilmente dopo le vacanze estive del 2022. 

Poiché il Jamboree si svolgerà piuttosto tardi, farete un pre-programma con il vostro Reparto. Sei pregato 

di tenere libero da altri impegni tutto il periodo che copre la durata del campo e che va dal 23 luglio al 15 

agosto 2023.  

Sappiamo che in alcuni cantoni le scuole saranno già ricominciate nel frattempo: saremo ben lieti di 

scrivere una lettera di conferma della vostra partecipazione al Jamboree se siete in questa situazione e vi 

serve una attestazione. 

Se hai bisogno subito di questa lettera di conferma, contatta pure info@jamboree.ch. Vi rilasceranno la 

lettera di conferma. Se non ne hai bisogno sul momento, tieni presente che saremo sempre pronti a 

rilasciarti questo documento anche più avanti, magari quando le date esatte del volo saranno note e ti 

verrà richiesto di presentare il documento. 

Ti invieremo ulteriori informazioni a tempo debito. 

Se nel frattempo hai domande, non esitare a contattarci via e-mail all'indirizzo us@jamboree.ch. 

Ti porgiamo un caloroso Saluto Scout e non vediamo l'ora di volare con te in Corea del Sud! 

 

Sinceramente 

 

 

 

 

Amidala, Colibrì, Lianus, Platon, Twist, Waykana 


