
Progetto Jamboree Giappone 2015-Sezione Scout Gambarogno 

Come è nato il progetto ? 

Nell’autunno 2011 la nostra sezione aveva un problema : 19 esploratori, 0 animatori. Che cosa 
fare? Chiudere? Aggregarsi a un’altra sezione ? Continuare, ma come ? 

Pensa e ripensa, chiudere la sezione sarebbe stato veramente doloroso visto il numero di 
esploratori, dunque dovevamo trovare un progetto che potesse attirare gli esploratori e 
trovare altre modalità di gestire l’attività. 

Idea  

Tra il comitato è cominciata a insinuarsi un’idea un po’ folle: dare la possibilità, 
soprattutto finanziaria, agli esploratori di partecipare al Jamboree in 
Giappone nel 2015.  

Deciso l’obiettivo da raggiungere, ci siamo chinati sul come attuarlo. 
Chiaramente il progetto era il cappello che doveva contenere tutte le attività 
dell’anno e quindi era necessario pensare a come inserirlo tenendo conto degli 
obiettivi dello scoutismo. 

Come ? 

Abbiamo escogitato diverse strade possibili: 

1. Svolgere attività per raccogliere soldi, ma queste attività non volevano essere fini a sé 
stesse, ma dovevano rientrare in un progetto, avere uno scopo anche didattico. 

2. Proporre attività sul Giappone per conoscere meglio questa nazione, permettendoci di 
chiamare persone esterne che potessero svolgere attività senza animatori.  

3. Proporre molte più attività per progetti : organizzare l’uscita di reparto, le raccolte fondi,… 

4. Essere più attivi nella vita sociale della regione, proponendo della Buone azioni e 
partecipando alle manifestazioni della regione.  

5. Coinvolgere maggiormente i genitori e varie persone esterne nelle diverse attività. 

Cosa abbiamo fatto finora ? 

1. Per quanto riguarda la raccolta soldi, abbiamo partecipato a parecchi Walking, cha dal 
punto di vista di un’attività danno poco perché 
non c’è nessuna progettazione ma è già tutto 
pronto. Un’attività del genere insegna 
comunque qualche cosa: se si prende un 
impegno bisogna mantenerlo, bisogna avere 
pazienza e sapersi annoiare. Abbiamo 
partecipato a diversi eventi rivolti alla 
popolazione. Gambarogno in festa, 
promuovendo lo scoutismo con diverse 
costruzioni, uno stand con lavoretti e 
proponendo spiedini come cibo. Gli esplo 
hanno dunque messo in pratica tecniche di 
costruzione, di lavoro manuale e di cucina. Gli 



esplo hanno anche organizzato il lavaggio auto, la buona azione di impacchettare la spesa in 
un grande magazzino e preparato vagonate di cannoncini da vendere. Abbiamo partecipato 
alla festa della nuova base della Rega, dove gli stessi esplo hanno cucinato per parecchie 
persone. 

2. Le attività rivolte alla conoscenza del Giappone sono state diverse: siamo andati a visitare la 
casa de tè al Monte Verità, abbiamo svolto una lezione di judo e una sulla scrittura giapponese. 
In cantiere ce ne sono altre: imparare a cucinare giapponese, fare gli origami. Grazie a queste 
attività abbiamo imparato a conoscere alcune persone giapponesi. 

3. Gli esplo hanno progettato quasi tutti gli eventi descritti o dato una mano, in più hanno 
progettato l’uscita di reparto di due giorni, hanno dovuto imparare a comunicare e a gestirsi 

meglio all’interno della propria pattuglia. 

4. Abbiamo pulito una selva castanile, abbiamo 
organizzato la castagnata per il paese. Il 
campeggio 2012 è stato all’insegna della buona 
azione per il Progetto Parco Nazionale 
Locarnese. Anche per questo evento avevamo 
penuria di animatori e quindi abbiamo cercato 
di trovare una soluzione. La prima settimana 
gli esplo hanno alloggiato a Loco, in Val 
Onsernone, dove per tre giorni hanno aiutato a 
costruire muri a secco, a potare la vigna, a 

pulire i dintorni della chiesetta di Niva e a sradicare le piante esotiche invasive. Inoltre, 
durante questa settimana hanno potuto svolgere un’attività sulle erbe (commestibili e 
medicinali) e costruire saponi con queste erbe, conoscere i vari rettili e anfibi della zona. È 
stata organizzata una cena a base di polenta con serata film aperta a tutta la popolazione di 
Loco e dintorni. Nel wekend, gli esploratori hanno camminato, arrivando a Vergeletto dove 
hanno montato il campo per la seconda settimana che è stata principalmente organizzata 
come un campo tradizionale. Gli esplo avevano il compito di scrivere un diario, annotando 
prevalentemente tutto quello che aveva a che fare con la natura, l’ambiente e l’ecologia. 
Queste e altre attività sulla natura durante il campeggio ci hanno permesso di vincere il 
premio ambiente promosso dal Movimento Scout Svizzero.  

5. C’è stata parecchia disponibilità dei genitori e delle persone esterne per le diverse attività. 

La sezione Gambarogno 


