
Attività a tema JOTA-JOTI 2022 
 

Building Blocks Challenge 

(Gioco per tutta la durata del JOTA-JOTI) 

Ti piace costruire? Pronto per una nuova sfida? Unisciti a noi in un’attività divertente in cui 

puoi mettere le tue capacità di comunicazione alla prova con una costruzione LEGO!  

Venerdì 14 Ottobre 

BP Fellows: Uno spazio per giovani filantropi 

Orario: 3:00-3:45 

Chiamata per tutti i giovani filantropi! Vuoi unirti a una rete mondiale di coetanei che stanno 

servendo lo Scautismo con le proprie risorse, tempo e talento? Unisciti a noi in una 

conversazione con i giovani BP Fellows per sapere come essere coinvolto nell’iniziativa! 

JOTA-JOTI Live Show 1 

Orario: 14:00-15:30 

Unisciti a noi per lo spettacolo dal vivo JOTA-JOTI, dove riceverai notizie su JOTA-JOTI, 

ospiti speciali, un talent show internazionale e altro ancora! Prendi dei popcorn e guardali 

comodamente da casa o dalla tua sede scout! 

Imparare la Leadership: Consigli principali dai nostri consulenti per i 

giovani 

Orario: 15-15:45 

Vuoi imparare come migliorare le tue capacità di leadership? I nostri consulenti per i giovani 

hanno parecchia esperienza e sono qui per condividere cos’hanno imparato e offrire consigli 

per migliorare la tua leadership. 

Sessione di collaborazione artistica 

Orario: 18-18:45 

Ami fare arte? Vorresti imparare? Dal principiante al più talentuoso, tutti sono invitati ad 

unirsi a noi per una sessione speciale con l’artista Tony Malone, per imparare a creare il 

proprio capolavoro!  

  



Sabato 15 Ottobre 

JOTA-JOTI Live Show 2 

Orario: 14-13:30 

Unisciti a noi per lo spettacolo dal vivo JOTA-JOTI, dove riceverai notizie su JOTA-JOTI, 

ospiti speciali, un talent show internazionale e altro ancora! Prendi dei popcorn e guardali 

comodamente da casa o dalla tua sede scout! 

Vlog it, Blog it, Pod it 

Orario: 15-15:45  

Ti piacciono i blog e i social? Curioso di sapere come usarli per ispirare altre persone? 

Unisciti a noi e impara come, condividendo le tue esperienze, puoi ispirare le persone ad 

entrare nello scautismo e nel volontariato! 

Cambia il mondo: un hobby per volta! 

Orario: 7:00 - 7:45pm 

Ogni tanto, i nostri hobby possono aiutare a creare un mondo migliore! Come può essere? 

Vieni a scoprirlo! Incontrerai vari Scout che stanno cambiando il mondo con le loro passioni.  

La salute mentale è importante 

Orario: 20-20:45 

Parlare di salute mentale non è sempre facile, ma è sicuramente importante.  

Incontra Jay Thompson, infermiere in salute mentale, per informazioni vitali, ad esempio 

come identificare lo stress e malattie, come rispondere ai segni di malattie mentali, e cosa 

puoi fare se ti trovi in difficoltà. 

  



Domenica 16 Ottobre 
 

‘Scegli la tua avventura’ (del mistero) con il KISC 

Orario: 00:00 - 00:45 

In questo gioco “Scegli la tua avventura”, il KISC ha bisogno del tuo aiuto per risolvere un 

mistero!  

Esplora il Kandersteg International Scout Centre e risolvi gli indizi per scoprire un messaggio 

segreto dal passato… 

Scopri la Blockchain 

Orario: 1:00-1:45 

E’ ora di demistificare la blockchain! 

Vieni a scoprire cos’è la blockchain - hashkey, imposta il tuo portfolio blockchain, e impara 

come ottenere il primo NFT emesso dallo scautimo mondiale!  

La Tribù della Terra ti chiama! 

Orario: 6:00-6:45 

Vuoi aiutare a proteggere l’ambiente? Vuoi unirti a una comunità globale di coetanei che si 

stanno analogamente impegnando nella protezione del clima e dell’ambiente? Unisciti alla 

Tribù della Terra! Vieni a scoprire questa iniziativa mondiale e come puoi aiutare a salvare il 

nostro pianeta – una sfida per volta.  

Una passeggiata nella natura selvaggia 

Orario: 13-13:45 

Voglia di un viaggio in Namibia? Unisciti a noi mentre raggiungiamo il centro di ricerca di 

Ongava per imparare di più sulle ricerche che compiono per preservare il mondo naturale e 

la sua biodiversità. 

JOTA-JOTI Live Show 3 

Orario: 14:00-15:30 

Unisciti a noi per lo spettacolo dal vivo JOTA-JOTI, dove riceverai notizie su JOTA-JOTI, 

ospiti speciali, un talent show internazionale e altro ancora! Prendi dei popcorn e guardali 

comodamente da casa o dalla tua sede scout! 

Come inviare un’immagine via radio 

Orario: 16:00 - 16:45 

Le radio possono fare molto più di quello che pensi! Non si tratta solo di parlare…Unisciti a 

noi per imparare come puoi trasmettere immagini via radio. Dopodichè, metti alla prova la 

tua nuova abilità durante il Jamboree On The air (JOTA)! 

 



Come affrontare stress e crisi 

Orario: 21-21:45 

Emergenze, tempi stressanti e crisi possono essere tutti traumatici e difficili da gestire. 

Ciascuno risponde diversamente, perciò impariamo alcuni metodi per affrontare lo stress e 

trovare il miglior approccio per te! Questa sessione è gestita da Kayla Bernard, Messengers 

of Peace Hero e creatrice del programma HeART. 

 


