Jamboree Internazionale per la Branca R/S, giovani Capi e “over 30”
Ma come...??? Non abbiamo nemmeno fatto la Route estiva e già si parla di novembre 2012??? E perchè no? E' un
modo per vivere il Centenario del Guidismo, per chi ha già fatto qualcosa e per chi
ancora non ci ha pensato.
Quando e dove: da lunedì 29/10 a venerdì 2/11/2012 a Lourdes, in Francia.
Cos’è Sichem?: un evento internazionale unico, per Branca R/S, Capi giovani, Capi
sempre giovani, ma anche famiglie scout e simpatizzanti; un’occasione per condividere
forti momenti del proprio cammino di fede in un luogo privilegiato; un momento per
festeggiare insieme il Centenario del Guidismo.
Chi partecipa e chi organizza: Il Jamboree è per singoli o unità R/S e per Capi fino a 30
anni; è previsto anche un programma per Capi “over 30”, ovvero sempre giovani, ma anche famiglie scout e simpatizzanti
e intensi momenti di condivisione tutti insieme. E’ organizzato dalla Conferenza Mondiale del Guidismo Cattolico (CICGICCG) e il tema scelto è: “Dare to Promise”.
Come si partecipa?
Se sei una Scolta o un Rover, una Capo o un Capo dai 18 ai 30 anni e vieni da
solo; se invece vieni con il tuo Noviziato e/o il tuo Clan/Fuoco insieme ai tuoi
Capi, potrai prendere parte a Sichem come partecipante e incontrare ragazzi
e ragazze della tua età, provenienti dalle 39 Associazioni di Europa, Medio
Oriente, Asia, America e Africa che fanno parte della CICG. Imparerete a
conoscervi lavorando insieme, rifletterete sul senso del vostro servizio e della
vostra testimonianza scout, rinnoverete la vostra Promessa e tornerete a casa
arricchiti dalla possibilità di condividere con gli altri tutte le vostre scelte. Il tutto
condito dal sale dell’avventura, dal contatto con la natura, da una dimensione
spirituale ricca e vissuta pienamente in un’atmosfera internazionale
indimenticabile.
Se sei un Capo o un simpatizzante “over 30” e magari vuoi portare anche la famiglia, aspettiamo anche te come
partecipante! Per condividere momenti con i più giovani e trasmettere la tua esperienza, di vita, di scoutismo e di fede,
per confrontarti con persone e Capi come te di altri Paesi e scoprire come si organizzano, per incontrare adulti cristiani da
tutto il mondo e pregare insieme, parlare di temi comuni, fare attività, per ….
Oppure, se sei una Scolta o un Rover maggiorenne, una Capo o un Capo, ma anche se vieni con il tuo Noviziato e/o il
tuo Clan/Fuoco insieme ai tuoi Capi, oppure se sei un Capo o un simpatizzante “over 30” che viene da solo o con la sua
famiglia, puoi decidere di partecipare come International Service Team (IST): Arriverai sabato 27 ottobre per mettere
alla prova le tue capacità nell’accogliere i partecipanti, nell’animare i gruppi di lavoro, nel contribuire alla gestione delle
attività proposte, nel mettere a disposizione i tuoi talenti per i momenti di riflessione e raccoglimento. Oppure potrai
partecipare ad uno spettacolo grandioso, un “jeu scénique” dove non serve saper recitare, basta mettersi a disposizione
per far vivere le scene agli spettatori. O magari sai cantare: e allora perché non far parte del coro che allieterà tutte le
giornate? Quante canzoni potrai imparare! In ogni caso offrirai la tua energia, il tuo sorriso, la tua disponibilità e la tua
gioia e contribuirai a rendere Sichem un evento unico!

Quota PARTECIPANTI (comprende: vitto, alloggio, shuttle da punti di arrivo. NON comprende spese di viaggio)
Da lunedì 29 ottobre ore 17.00 a venerdì 2 novembre ore 17.00
Quote
c/o
Village
des
Jeunes,
in
tenda
propria
230 €
 Partecipazione individuale
c/o Village des Jeunes, nei tendoni comuni
290 €
(singoli Rover/Scolte
e Capi dai 18 ai 30 anni)
In albergo 3 stelle, stanza singola
480 €
 Di Unità R/S (Noviziato e/o In albergo 3 stelle, stanza doppia o tripla
390 €
Clan/Fuoco con i loro Capi)
Senza alloggio ma con pasti forniti dall’organizzazione
250 €
 “Over 30” e simpatizzanti
In autonomia (senza alloggio e senza pasti forniti dall’organizzazione)
130 €
N.B. Prezzi speciali per Notti e pasti in più
famiglie
Extra notti in albergo (a notte)
35 €
Extra pasti (a pasto)
12 €
Quota IST (comprende: vitto, alloggio, shuttle da punti di arrivo. NON comprende spese di viaggio) N.B. Arrivo SABATO
27/10/2012 ore 14.00 e partenza il VENERDI’ 2/11/2012 entro le 17.00;
Da sabato 27 ottobre ore 12.00 a venerdì 2 novembre ore 17.00
Quote
c/o Village des Jeunes, in tenda propria
140 €
 Partecipazione individuale
280 €
(singoli Rover/Scolte maggiorenni In albergo 3 stelle stanza doppia o tripla
e Capi)
Notti e pasti in più
 Di Unità R/S (Noviziato e/o Extra notti in albergo (a notte)
35 €
Clan/Fuoco con i loro Capi)
Extra pasti (a pasto)
12 €
 “Over 30” e simpatizzanti
N.B. Prezzi speciali per famiglie

Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato entro il 20/9/2012 sul c/c bancario
Banca Etica IBAN IT77 W050 1803 2000 0000 0100 894 intestato a Agesci nazionale - causale – SICHEM 2012 +
cognome e nome del partecipante. Copia del bonifico va inviata alla Segreteria internazionale all’indirizzo
(internazionale@agesci.it).
Sul sito AGESCI (nell’area Capi, Settore Foulard Blancs), è disponibile il formulario di iscrizione on-line, da compilare
per ogni singolo partecipante.
N.B. Se richiesto con anticipo, in base al numero dei partecipanti potrà essere organizzato un trasporto in pullman con
partenza da Firenze e da Milano. Informazioni sui costi e modalità di pagamento verranno inviate direttamente ai
partecipanti.

Ma perchè Sichem? Sichem è il luogo di un incontro... quello
tra la Samaritana e Gesù, al pozzo, davanti all'acqua, fonte di
vita. Anche noi siamo alla ricerca dell'acqua viva (sappiamo
bene quanto è preziosa, soprattutto in route...): magari
riusciremo a trovarla a Lourdes, in compagnia di persone
provenienti da tutta Europa e dal Medio Oriente. E voi, ci
sarete? Noi vi aspettiamo in tanti!

