EUROJAM IN PILLOLE
Il concept dell’Eurojam è "Be the Spark", ed è il messaggio che guida la preparazione dell’Eurojam per
costruire insieme questa nuova avventura europea.
Gli obiettivi: incoraggiare gli esploratori e le guide a scoprire il loro potenziale quali “changemaker”,
veri e propri fattori di cambiamento; aumentare la consapevolezza degli esploratori e delle guide alle
sfide per l'Europa e per il mondo, nonché della loro responsabilità per le loro comunità locali; sviluppare
l’accoglienza degli altri per vivere in pace; imparare ad abbracciare le sfide, sviluppare l'autosufficienza
e la fiducia in sé stessi; sviluppare competenze.
Date: inizio con la cerimonia di apertura del 27 luglio 2020 fino alla cerimonia di chiusura del 6 agosto
Dove: Isola di Sobieszewo a Danzica sulla costa del Mar Baltico nel nord della Polonia
Partecipanti:
1. E/G di età compresa tra i 14 e i 15 anni (nati tra il 1 gennaio 2004 e il 26 luglio 2006; che nel
2019/2020 saranno al al penultimo o ultimo anno di reparto, con preferenza ai primi).
2. R/S maggiorenni, raggruppati in 1 clan di formazione, nel ruolo di International Service Team (IST).
3. Capi reparto e Staff di Contingente (CMT)
Composizione contingente
Qualifica

Numeri

252

Esploratori e Guide
Capi reparto, aiuti e assistente ecclesiastico

28

Unità
7 reparti da 36 E/G
3 capi + 1 assistente ecclesiastico

IST R/S

8

8 R/S per un clan di formazione

IST capi clan di formazione

3

2 capi + 1 assistente ecclesiastico

Staff Contingente (CMT)

4

1 CCF, 2 CC, 1 AE

Totale

295

Modalità di iscrizione: tramite il portale di Buona Caccia o strumenti similari (vedi sito
www.eurojam.it).
Quota: a carico del partecipante
Ruolo

Quota totale

1° pagamento
entro 15 giugno

2° pagamento entro
30 settembre 2019

3° pagamento entro
15 gennaio 2020

E/G, IST, Capi
reparto/AE

1.250,00 €

625,00 €

312,50 €

312,50 €

Calendario prossimo:
 Ottobre/dicembre 2018: Lancio dell’evento in Associazione
 Dicembre 2018: Apertura presentazione candidature tramite il portale di Buona Caccia o
strumenti similari (vedi sito www.eurojam.it).
 Marzo 2019: Chiusura presentazione candidature e passaggio schede in Zona e Regione
Info: ufficioeurojam@agesci.it

