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DIARIO DI VIAGGIO.
Chi e cosa ho incotrato al Jamboree.
Siamo partiti il 22 luglio dall’aeroporto di Venezia. Era 
il nostro primo volo al di là dell’oceano. Abbiamo fatto 
scalo a Philadelphia e poi altre due ore di volo fino all’a-
eroporto di Charlotte, da lì 5 ore di autobus e finalmen-
te, all’alba e sotto una pioggia fitta, siamo arrivati alla 
Summit Bechtel Reserve.
Neanche il tempo di ambientarsi e ci siamo ritrovate tra 
mille attività che potevamo fare: the zip, the Summit 
Center, the Bows, rafting, scuba, roccia, canoa, pesca e 
la camminata sul Mt. Jack. Le giornate erano scandite 
da ritmi serrati tra spese mattutine alle 5.00, 25.000 

passi di media giornalieri, la visita alle food houses e 
le lunghe ore in coda. Visitando il centro il CENTRO 
MONDIAL abbiamo scoperto le diverse religioni nel 
padiglione Faith and Belief, nel WORLD POINT siamo 
entrate nelle tende di molti paesi per conoscere la loro 
cultura (c’era anche Tenda Italia!) e infine al GLOBAL 
DEVELOPMENT VILLAGE abbiamo partecipato a vari 
eventi sulla povertà, l’ambiente e la crescita sostenibile. 
Ci siamo emozionate durante gli spettacoli al Summit 
come la cerimonia di apertura con la sfilata delle ban-
diere di tutto il mondo (da non dimenticare che ab-
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biamo visto anche Bear Grylls!), la serata del Cultural 
Celebration Day quando abbiamo cantato le canzoni 
Disney in inglese, la cerimonia di chiusura e le feste 
serali nel sottocampo.
Ma forse al di là di tutto ciò che abbiamo visto e fatto 
quello che rimarrà nel nostro cuore saranno le per-
sone che abbiamo incontrato, i legami che abbiamo 
instaurato al di là delle nostre differenze.
Giulia Bertoldi: “Il ritrovarmi lì con tutti quegli scout con cui 
condividevo tantissime cose, era la cosa più bella. Per esempio, un 
giorno io e due mie amiche eravamo nel nostro sottocampo e sta-
vamo aspettando la cena e in quel momento sono venuti da noi 3 
ragazzi dell’Azerbaijan e ci hanno chiesto se volevamo conoscerli; 

abbiamo parlato tantissimo, (una di noi è riuscita anche a coronare 
il suo sogno di parlare in russo), ci hanno insegnato delle parole 
nella loro lingua e noi lo stesso. Poi per scherzo ci siamo messi a 
lanciare un fazzoletto e nel giro di 2 minuti si è trasformato in un 
gioco tipo Torello, ci stavamo divertendo da matti. Loro invece ci 
hanno insegnato a giocare ad un gioco del loro Paese molto simile 
al nostro il lupo e la lepre con qualche modifica. Da lì quasi tutte 
le sere dopo cena noi andavamo a trovarli nel loro sottocampo e 
passavamo un sacco di tempo insieme.”
Questi momenti semplici di incontro e amicizia sono i 
tesori preziosi che, ancor più dei distintivi e fazzolet-
toni scambiati, custodiremo per sempre.

di Giulia Bertoldi e Giulia Bocchio



IL JAMBOREE NON FINISCE QUI . . .
• È in programma questo inverno un SERATA aperta a tutti per raccontarvi il Jamboree, 

mostrarvi le foto e i video del nostro viaggio, rispondere alle vostre domande. Speriamo 
che rendervi partecipi degli incontri e delle avventure che abbiamo vissuto sia un modo 
per far sì che il Jamboree diventi patrimonio di tutto il gruppo. Vi terremo aggiornati sulla 
data! Nell’attesa potete dare un’occhiata alle foto, video e diari di viaggio sul sito www.
jamboree.it

• Sapevate che esiste anche un Jamboree europeo? Ebbene sì, l’estate prossima si terrà in 
Polonia l’EUROJAM 2020 e udite, udite . . . Ci saremo anche noi! O meglio ci sarà Chiara 
Maurigi, una ragazza del reparto che è stata selezionata per partecipare. Seguiremo in-
sieme anche le sue avventure!

• Per chi guarda già al futuro vi segnaliamo il 16th World Scout Moot, un evento interna-
zionale per rover e scolte (clan) che si terrà in Irlanda nel 2021 e il prossimo Jamboree, il 
25th World Scout Jamboree che si terrà in Sud Corea nel 2023.

ECCO SPIEGATO IL NOSTRO LOGO!
“È più facile costruire ponti che muri”.
Nel sogno di B.P. il Jamboree nasce come incontro tra 
culture diverse per una concreta opportunità di pace 
tra i popoli. In un’epoca in cui è più facile costruire muri 
e chiudersi dentro le proprie sicurezze, il contingente 
federale ha individuato nell’immagine del ponte il sim-
bolo di ciò che unisce realtà distanti ma che possono 
dialogare. Mai figura architettonica è stata, nella storia, 
così carica di significati metaforici: non è soltanto qual-
cosa che permette di superare un ostacolo. Il ponte è 
simbolo di passaggio. È sospeso tra due mondi, mette 
in relazione persone che sono tra loro distanti, oltre 
che distinte, rendendo possibili passaggi e congiun-
zioni altrimenti impensabili.
È un’immagine concreta di ciò che l’uomo ha imparato 
a costruire per superare la condizione dell’isolamento, 
rappresenta una sfida perché pericolosamente teso sul 
vuoto.

È segno di reciprocità: si può percorrere sia in un sen-
so che nell’altro. Rappresenta anche l’attrazione verso 
ciò che è sconosciuto, la spinta verso l’oltre, l’altro, il 
diverso.
Il logo rappresenta dunque un ponte, un ponte signifi-
cativo per noi scout: il ponte di Leonardo visto dall’alto. 
Nell’immediato l’immagine può ricordare un muro, uno 
steccato, solo uno sguardo attento e disposto ad osser-
vare da una prospettiva differente consente di vederne 
la reale natura.
Per questo motivo ad ogni unità di formazione è stato 
assegnato il nome di un ponte con una storia signi-
ficativa legata al territorio di provenienza, nel nostro 
caso Ponte degli Alpini e Ponte di Rialto. Ribandendo 
ciò che disse Papa Francesco: “è più facile costruire ponti 
che innalzare muri”.

di Giulia Bertoldi

TORNARE PER CONTAGIARE.

È da qualche mese ormai che siamo tornate dal Jambo-
ree. Tutta l’ansia della partenza è sparita, tutta l’orga-
nizzazione, i campetti, i voli e la fatica sono alle spalle. 
Col tempo anche i ricordi iniziano a sbiadire. Iniziamo 
a chiederci: qual è il senso di ciò che abbiamo vissu-
to? Cos’è che porteremo ancora nel cuore tra qualche 
anno? La verità è che a lungo andare dimenticheremo 
molto di ciò che abbiamo fatto al Jamboree: non sapre-
mo più quale attività abbiamo scelto il primo giorno, se 
l’arrampicata o la canoa; non ci ricorderemo più se il 
ragazzo giapponese del sottocampo vicino era di Tokio 
o di Kyoto; se al Centro Mondial eravamo state nella 
tenda portoghese o in quella svedese. Come si chia-
mava la ragazza paraguaiana con cui ho fatto la foto? 
Come si diceva “buona caccia” in inglese? Malgrado gli 
sforzi non sarà possibile ricordare tutto. Ma forse non 
è questo che importa.
Forse l’importante è che ci ricordiamo di aver visto 
una meraviglia, la meraviglia di un mondo che può 
stare insieme senza problemi, la meraviglia di un 
mondo che ha tante culture diverse e che la diversità 

costruisce ponti. La cosa importante è aver capito che 
noi ambasciatori siamo stati fortunati a partecipare al 
Jamboree. Ma non siamo andati perché eravamo i più 
belli o più intelligenti, siamo stati scelti per rappresen-
tare tutti quelli che sono rimasti in Italia. Quello che 
conta è aver capito che in quanto ambasciatori ora 
abbiamo un compito importante, la responsabilità di 
portare la passione, l’entusiasmo e la bellezza del Jam-
boree a casa, ai nostri gruppi, ai nostri reparti. Sì, quel 
mondo nuovo di incontri, amicizie e diversità immagi-
nato da BP non solo l’abbiamo “sbloccato” ma l’abbia-
mo anche visto con i nostri occhi e adesso il nostro 
compito è di raccontarlo a tutti.

di Giulia Bocchio
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