
 
 
 
 

 
 

 
2007 

100 anni di scoutismo 
50 anni di jamboree dell'aria 

 
 
 
 

Attorno al mondo in 50 ore! 

19 - 20 – 21 ottobre 2007 

il più grande evento annuale proposto dal bureau 
internazionale di Ginevra (WOSM) 

un nuovo mondo da scoprire sulle onde della radio ... 

un mondo di nuovi “fratelli scout” da conoscere ... 

un mondo di nuove esperienze scout ...            

senza spostarsi da casa !!!   

UN'OCCASIONE DA NON PERDERE         

    

in collaborazione con  

F.S.E. 



In occasione del centenario dello scoutismo e del cinquantesimo anniversario dello 
JOTA – Jamboree dell'aria, in collaborazione con l'ARI – Associazione Radioamatori 
Italiani, il Settore EPC regionale invita  tutti gli scout e le guide del Veneto a 
partecipare a questo grande evento mondiale: un “grade gioco” di 50 ore fra scout e 
guide di tutto il mondo che utilizzeranno la radio per conoscersi, scambiarsi 
informazioni, foto, distintivi, ricette, ....  
 

Tutti possono partecipare a questa attività. 
Capi, Reparti, Clan, Fuochi, Branchi, Cerchi, Alte Sq, ... 

 
Per motivi organizzativi vi chiediamo di prendere contatto entro il 10 ottobre con i 
referenti delle località dove si svolgerà lo JOTA.. 
 
città  luogo  referente  e-mail  
Padova  Patronato Don Bosco, Paltana  Giulio IZ3EAW  giuliomarcato@libero.it  
Treviso  Casa Scout FSE di S. Bona  

Treviso  
Stefano IZ3LCQ  
Moris IK3WVC  

stefazan@tiscali.it  
m.danieli@tin.it  

S.Donà di P  Sede ARI S. Donà di Piave  Michele IK3YBS  mi.za@mizaweb.it  
Venezia  Forte Gazzera - Mestre  Franco IK3YCN  bwqasc@alice.it  
Vicenza  Base di Costigiola  Cristiano IK3ZGB  Ik3zgb@aribassano.it  
Rovigo  Sede ARI Rovigo  Francesco IW3IDS  cavigliera@gmail.com  
Belluno  Mel  Luca  dbluca@alice.it  

 
Le attività avranno inizio nel primo pomeriggio di sabato 21 e termineranno nel pomeriggio 
di domenica 22 ottobre. Il pernottamento è possibile a Treviso e Vicenza anche per uscite 
di Clan, Fuoco, ASQ, ecc. La partecipazione può essere anche solo per qualche ora.  
Allo JOTA-JOTI si può partecipare anche dal proprio paese, prendendo contatti con 
radioamatori della vostra zona.  
Partecipando allo JOTA avrete occasione di conoscere il fantastico mondo della radio e dei 
radioamatori, provare tecniche scout nuove, ricavare idee per imprese di Riparto o di 
Squadriglia, per le vostre specialità e brevetti. 
 
Obiettivi educativi dello JOTA-JOTI (fonte WOSM) 

1. 1- Diventare coscienti che si è membri di un movimento internazionale e che tutti gli 
Scouts e le guide condividono gli stessi principi fondamentali. 

2. Conoscere meglio le informazioni e i programmi dello scoutismo sia del proprio che 
degli altri Paesi. 

3. Offrire l'opportunità agli Scout e alle Guide di stabilire un dialogo con altri Scout e 
Guide di tutto il mondo. 

4. Offrire l'opportunità e l'importanza della comunicazione tra i giovani. 
5. Condividere idee, creare amicizie. 
6. Apprendere cose nuove per quanto riguarda la radiantistica, il computer, internet e le 

tecnologie relative. 
7. Aiutare ad iniziare e a portare avanti progetti di cooperazione tra gruppi Scout di 

Paesi differenti. 
 

I Capi possono anche contattare Giovanmaria  - Referente Radioscout I3GJJ 
i3gjj@libero.it 

 



 
ISTRUZIONI PER L’USO:  

“JOTA” è un vero Jamboree durante il quale vengono scambiate idee ed esperienze di 
attività Scout. E' un'opportunità unica per ogni Scout di sentirsi realmente parte di un 
movimento mondiale.” Far incontrare ragazzi/e di tutto il mondo per mezzo della 
radio sviluppa l'idea di BP: costruire una grande fraternità internazionale. L'attività si 
può dividere in due filoni: uno prettamente tecnico e uno specifico scout. Lasciamo la 
parte tecnica ai radioamatori, che la gestiranno in accordo con i Capi, sviluppiamo 
con i ragazzi/e la parte più interessante che è l'attività vera e propria. Si potrebbe dire: 
loro fanno l'hardware e noi facciamo il software. Sfruttiamo le specialità individuali, 
quelle di Sq., i brevetti e tutto quanto può uscire dalla fantasia e dalla capacità di Capi 
e ragazzi/e. Anche gli incarichi di Sq. vanno utilizzati: i cucinieri, ad esempio, 
offriranno un menù internazionale per l'occasione. Come ogni attività che si rispetti, 
anche questa deve essere preparata per bene, non raffazzonata all'ultimo momento. 
Incontriamo i radioamatori, facciamo conoscenza reciproca, sentiamo cosa ci 
raccontano del loro “hobby” e spieghiamo loro cosa ci aspettiamo per i nostri 
ragazzi/e. Non è detto che tutto debba finire con lo JOTA! Si possono fare attività 
specifiche tutto l'anno, anche al campo estivo. Il 17-18 febbraio 2007 le Guide inglesi 
hanno organizzato il Thinking Day On The Air. Quando si legge “mi è piaciuto un 
sacco il jamboree...collegamenti fantastici, 2 con il Madagascar in 21 MHz e altri 3 
con L’America!” vuol dire che qualcosa è rimasto in chi ha partecipato! Rover e 
Scolte potrebbero applicare conoscenze ed esperienza nel campo delle comunicazioni 
radio in attività di Protezione Civile. Molti si chiedono se in un mondo globalizzato 
(dove tutti usano internet, TV satellitare, digitale, dove si scambiano una quantità 
inverosimile di sms, mms, e simili) abbia ancora senso parlare di comunicazioni radio 
“amatoriali”. Radio e scoutismo sono quasi coetanei, sono dei giovani di 100 anni. Sì, 
sono giovani perché si reinventano continuamente, ciascuno nel suo campo, 
adattandosi alla realtà in cui operano e utilizzando quello che la tecnologia del 
momento offre. Anche il mondo della radio è pieno di avventura. Non pensiamo che 
sempre e dovunque basti girare l'interruttore per sentire voci e musica o mettersi in 
contatto con altri. I radioamatori rappresentano una parte di questa “avventura”. Vi 
sono situazioni (missionari, ONG o strutture ONU, tanto per citarne qualcuna) in cui 
non sempre è possibile utilizzare telefoni satellitari e allora ci si affida a quelle 
scatolette magiche attaccate ad antenne spesso costruite artigianalmente. Una battuta 
finale: buona regola fra i radioamatori è ascoltare sempre con attenzione prima di 
iniziare la chiamata per essere certi di non disturbare nessuno. “Ascolta Israele...” 
recita il ritornello dell'antica preghiera ebraica. Anche questo può essere un aggancio 
per le nostre attività.  

Giovanmaria Garavello I3GJJ 
 
 
 

Ulteriori informazioni sullo JOTA – JOTI: 
http://www.scoutlink.it/dw/doku.php?id=sl:it:joti:2007:0718 


