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Lettera informativa per i Capi Reparto  - Estate 2022  

I preparativi per il Jamboree procedono a pieno ritmo. All'inizio di agosto, una nostra delegazione ha potuto 

recarsi in Corea del Sud per visitare il luogo del campo e porre le proprie domande. A seguito di questo 

evento abbiamo compilato una prima lettera informativa con gli aggiornamenti che abbiamo raccolto. In 

allegato troverete anche alcune informazioni sulla merce. 
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1 Informazioni sul luogo del campo 

Il luogo del campeggio ha un'estensione massima di circa 5,5 km x 1,5 km ed è costituito da terreno 

sabbioso. C’è poca ombra e in condizioni di siccità il vento può sollevare turbini di sabbia.  

Informate i vostri partecipanti sulle distanze da percorrere con largo anticipo e dite loro di mettere in 

valigia gli indumenti adatti alle temperature e alla topografia indicati. Una volta al campo, assicuratevi 

costantemente che i partecipanti si proteggano sufficientemente dal sole e che bevano molto. 
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2 Materiale per voi in Corea 

L'organizzazione in Corea del Sud vi fornirà il seguente materiale in campeggio: 

• tende per 2 persone (totale circa 20) 

• 1 telo tenda per il giorno   

• Tavoli 

• Sedie 

• Ricariche di gas con cartucce monouso (per circa 2 ore ciascuna) 

• Attrezzatura per la cottura (vedi foto) 

• Contenitori frigoriferi di polistirolo (per la distribuzione del cibo) 

• Taniche d'acqua 

• Secchi e bacinelle di plastica (per la postazione di lavaggio, ecc.) 

• Kit di pronto soccorso (vedi foto) 

• piccola sega 

• martello 

• cavo di nylon 

Tutto ciò che non è presente in questa lista deve essere portato da voi al Jamboree, compresi i sacchi a 

pelo, materassini, borse e i contenitori per il pranzo e gli utensili per mangiare. Aggiungete tutto questo alla 

lista dei bagagli. 

Alla fine della lettera informativa abbiamo inserito alcune foto del materiale. Il telo tenda per il giorno ha 

uno spazio e un'ombra limitati. Si consiglia vivamente di portare con voi in Corea la propria tenda, telo 

ombra o padiglione. 
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3 Telefoni cellulari al campo 

Il luogo del campo non dispone di strutture per la ricarica dei telefoni cellulari. Tenetelo a mente nel 

preparare la vostra lista dei bagagli. Se vi affidate a powerbank ecc. tenete conto delle restrizioni degli 

aeroporti e delle compagnie aeree. Più avanti nella  preparazione del campo, vi informeremo sulla 

possibilità di costruire una stazione di ricarica solare nel campeggio. 

Per vostra info: non è necessario un telefono cellulare per partecipare al programma del campo. 

4 Programma al campo 

Abbiamo le prime informazioni sul programma offerto al campeggio: 

• The Better World Tent is managed by WOSM team, facilitated by the Organizing Committee, and 

coordinated by the Jamboree Planning Team. The Better World Tent will also promote and 

educate young people, Adult Leaders and volunteers about Scouting’s key initiatives and the 

Movement’s impact around the world. Scouts will have an interactive experience through 

various exhibitions, campfire dialogues workshops and educational activities. 

• The Ban Ki-moon Ma-eul – Global Development Village will be designed to focus on the 17 

Sustainable Development Goals (SDGs) and provide an opportunity for Scouts and Adults 

Leaders to learn from Scouting’s key global partners and United Nations agencies. The Ban Ki-

moon Ma-eul - Global Development Village will be led by WOSM’s team and facilitated by the 

Organizing Committee with support from the Jamboree Planning Team. 

• The Jamboree Interreligious Faith and Beliefs Centre will be part of the 25th World Scout 

Jamboree. This center will play a very important role by providing opportunities for event 

participants to learn about and respect all religions, understand the importance of faiths, 

spirituality and beliefs. It will also allow Scouts to follow their own religion along with others 

who gather from various parts of the world. 

• The Contingent Headquarters is a space and tent allotted to all participating NSOs by the 

Organizing Committee and facilitated by the Jamboree Planning Team. Every Contingent will 

have an opportunity to exhibit and explore Scouting within their country and cultures, creating 

opportunities and exchange programmes for the Jamboree participants and daily visitors. 

• Food Houses are optional for every Contingent attending the World Scout Jamboree. 

Contingents can run food houses where they can cook and serve traditional food with their own 

unique styles and spreadswith the intent to provide opportunities for young people to 

experience a global food culture by offering food at affordable rates. 

5 Pre-programma e arrivo 

Stiamo attualmente esplorando le varie alternative per le attività pre-programma e trovare collegamenti 

adeguati con le compagnie aeree. Ulteriori e più dettagliate informazioni seguiranno appena saranno 

disponibili. 

6 Gestione delle foto 

Secondo i termini e le condizioni di partecipazione al Jamboree, è consentito scattare foto durante tutte le 

attività del Jamboree. Desideriamo sottolineare che è possibile utilizzare queste foto solo in relazione al 

Jamboree e non per i propri reparti e/o per scopi privati. 
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7 Foto del materiale dalla Corea 

 
 
 
 
 

 

 

 


