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Wettingen, 30 aprile 2022 

 

Informazioni sull'assegnazione delle unità e sulla registrazione 

Cari partecipanti, cari genitori, 

Come preannunciato, l'assegnazione delle unità (unità = reparto) ha avuto luogo e tutti voi dovreste essere 

stati contattati dai vostri capi per la prima volta. Siamo certi che non vedete l'ora di iniziare l'avventura! 

L'assegnazione delle unità ha sollevato alcune domande. In questa newsletter risponderemo ai più 

importanti. Inoltre, c'è ancora la possibilità per i partecipanti di registrarsi. Potete vedere qui sotto come 

potete sostenerci in questo.  

Alle domande più importanti:  

Come si formano le unità per il Jamboree?? 

Un'unità è composta da una direzione di reparto di quattro persone e da 36 scout. All'interno dell'unità, gli 

organizzatori si aspettano quattro cosiddette pattuglie, composte da un capo pattuglia e un totale di nove 

partecipanti. Questo requisito è stato definito dagli organizzatori e non può essere aggirato.  

Le unità sono definite dalla delegazione svizzera rispettando queste regole. Questo significa che: 

 i circa 1100 partecipanti sono stati divisi in unità di 36 persone (33 unità) 

 le unità devono essere il più possibile piene. Infatti se lasciassimo anche solo 2-3 posti vuoti in 

diverse unità, ci sarebbero molti posti vuoti in totale. In questo caso gli organizzatori ci 

chiederebbero di chiudere delle unità e distribuire i partecipanti tra le altre. Pertanto, le unità 

devono essere il più possibile piene quando vengono formate, anche se questo potrebbe 

portare a problemi di ridistribuzione regionale nella suddivisione dei partecipanti .  

 altri fattori come la regionalità, il sesso, la lingua e la distribuzione dell'età sono stati presi in 

considerazione. 

Come potete vedere da queste brevi note, la formazione delle unità non è cosa facile ed è stata fatta al 

meglio delle nostre capacità. 

Non sono assegnato con i miei amici della mia sezione scout. Perché? 

Come scritto sopra, abbiamo fatto del nostro meglio per creare unità altamente regionalizzate. Ci possono 

essere diverse ragioni per cui non siete stati assegnati insieme: 

 Non era possibile mettere tutti i partecipanti provenienti dallo stesso posto nella medesima 

unità, altrimenti l'unità sarebbe risultata sovraffollata. 

 Non conoscevamo la tua sezione al momento dell'assegnazione (purtroppo questo è stato il caso 

di molte persone) 

 e / o non vivi esattamente nello stesso luogo in cui si trova la tua sezione scout.  
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Ci rendiamo conto che purtroppo non abbiamo potuto rendere tutti felici, anche se abbiamo fatto del 

nostro meglio. Abbiamo già ricevuto diverse richieste di riassegnazione. Accetteremo le ultime richieste 

fino al 9 maggio 2022 (al più tardi) inviate su info@jamboree.ch e ne prenderemo nota. Le richieste tardive 

non saranno prese in considerazione. 

Importante:  

Cercheremo di soddisfare richieste ragionevoli. Tuttavia, la realizzazione dei vostri desideri non è in alcun 

modo garantita. Questo perché dovremo rispettare le regole già stabilite e non sposteremo nessuno che è 

ora in un’unità e che non vuole cambiare.  

A metà maggio, i capi unità raccoglieranno ed esamineranno equanimamente tutte le richieste e faranno 

aggiustamenti laddove possibile. I capi unità saranno informati al più tardi il 25 maggio 2022 in caso di 

cambiamenti dovuti a queste richieste. Vi ringraziamo fin d'ora per la vostra pazienza e comprensione. 

Anche se questo tuo desiderio non si realizzerà, siamo convinti che il Jamboree sarà per te una grande 

esperienza da vivere con altri scout.  

Le iscrizioni al Jamboree sono di nuovo aperte. Perché e chi può partecipare? 

Dopo la suddivisione in unità. abbiamo ricevuto molte cancellazioni, soprattutto a causa di persone che non 

hanno pagato la quota di iscrizione. Di conseguenza, alcune unità sono già piene, mentre altre hanno 

diversi posti disponibili. Abbiamo pertanto riaperto le iscrizioni per accogliere ulteriori partecipanti. La 

registrazione continuerà fino al 25 giugno 2022, poi i nuovi partecipanti saranno assegnati alle unità. Ciò 

significa che le richieste di riassegnazione saranno elaborate prima (metà maggio). Conseguentemente se la 

vostra richiesta non ha potuto essere presa in considerazione a maggio, ciò non è dovuto alle nuove 

registrazioni, ma alle altre circostanze di cui sopra. 

Come puoi sostenerci? 

Come scritto, abbiamo ancora posti disponibili in alcune unità a causa di cancellazioni e saremmo felici di 

poterli riempire. Pertanto, vi chiediamo di pubblicizzare questa opportunità unica.  

Potete trovare tutte le informazioni qui: https://www.jamboree.ch/2023/it/registrazione/  

Se ci sono ancora posti disponibili nella tua unità, questi saranno riempiti con nuove iscrizioni entro la fine 

di giugno (ovviamente se riceviamo iscrizioni). Vi ringraziamo fin d'ora se date loro un caldo benvenuto e un 

buon inizio nella preparazione del Jamboree! 

 

Tutto chiaro? Allora vi auguriamo un periodo di preparazione di successo e vi ringraziamo molto per il 

vostro sostegno! 

Estote Parati – Be prepared - Sempre pronti 

 

 

 

 

Sarah Brunner, Nala   Christian Eschke, Düsi 

Head of Contingent    Head of Contingent 


