Delegazione svizzera World Scout Jamboree 2015 Giappone

Kirara-hama, 03.08.2015

Samosa con rösti, curry e stufato
Un vivace andirivieni regnava oggi nel campo del World Scout Jamboree a Kirara - Hama (Giappone),
che copre una superfice totale di 3 km². In occasione dell'odierno "Cultural exchange day", diverse
centinaia di reparti provenienti da 150 paesi, hanno offerto specialità del loro paese d'orgine e
presentato la propria nazione con piccole esposizioni.
Con grande eccitazione si aspettava il "Cultural exchange day": in questa giornata si poteva domandare,
curiorsare e soprattutto mangiare. Tutti i gruppi partecipanti hanno organizzato per questa giornata una
piccola esposizione presentando cosi in qualche modo il loro paese. Di volta in volta, alcuni partecipanti
dei singoli reparti rimanevano nel loro campo per occuparsi della propria esposizione ed accogliere gli
ospiti che arrivavano. I 24 reparti Svizzeri offrivano: rösti, raclette, birchermüsli e fondue al cioccolato. Il
birchermüslli veniva considerato con occhio critico mentre la fodue al cioccolato é stata accolta con
grande entusiasmo.
Gli altri partecipanti del reparto si sono riuniti in piccoli gruppi e sono partiti alla scoperta di ciò che li
circondava. Ben presto la condivisione di pietanze, ricette e naturalmente di come si vive in questi paesi
venivano scambiati. Dopodichè era il turno degli indirizzi e-mail.
I reparti sono riusciti a trovare diversi generi almentari sul posto, per esempio nel supermercato del
campo. Per quanto riguarda la cioccolata invece, nessuno voleva fare affidamento su quella giapponese,
perciò i partecipanti e i capi reparto hanno trasportato diversi kilogrammi di cioccolata dalla Svizzera in
Giappone.
La giornata si é conclusa con una celebrazione comune nell'arena del campeggio, in occasione della
quale il principe ereditario del Giappone, Narhito ha visistato il campo ed ha tenuto un discorso davanti
ai 34'000 partecipanti del campo.
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Progetto Young Correspondents
Due partecipanti di ogni reparto ottennero una particolare preparazione per poter avere contatto con i
giornali locali. Anche per tutta la durata del campo questi Young Correspondents riferiranno
giornalmente sulle attività e sulle loro esperienze nel campo. Si potranno leggere questi articoli sul blog
(http://jamboree.ch/de/blog-it) della delegazione svizzera.
Scout da tutta la Svizzera
Gli scout provenienti dalla Svizzera tedesca sono il gruppo più numeroso e rappresentano i tre quarti
della delegazione. Seguono poi la Svizzera francese rappresentata da 140 partecipanti e il Ticino con 60
partecipanti. In totale sono quindi 995 scout (partecipanti, rover di servizio, direzione della delegazione)
provenienti da tutti i cantoni e da tutte le regioni linguistiche della Svizzera che hanno intrapreso
insieme il viaggio verso il Giappone come delegazione svizzera.
23° World Scout Jamboree in Giappone
Il 23° World Scout Jamboree si tiene a Kirara-hama nella prefettura di Yamaguchi nel sud del Giappone. Il
campo e le tende sono situate all’interno di un parco naturale che viene integrato nel proramma in
occasione di diverse attività. Gli organizzatori avevano l’obiettivo di realizzare un campo con un impatto
minimo sull’ambiente.
Il World Scout Jamboree è un campo per tutti gli scout del mondo. Il termine Jamboree proviene da una
lingua africana e significa „incontro amichevole di tutte le tribù“ o brevemente „incontro di amici“.
Il primo Jamboree si tenne nel 1920 nell’Olympia Arena a Londra e da allora viene organizzato ogni
quattro anni. Un Jamboree può essere organizzato solo grazie al’impegno volontario di anziani scout.
Nel corso di un Jamboree si può veramente sentire e vedere come lo scoutismo viene vissuto a livello
mondiale.
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