
 

 
 

«Jamboree on the Internet» 

Edizione speciale  

- perché gli scout non si fermano mai! 

Un' "edizione Speciale" dello JOTI si terrà dal 3 al 5 aprile. Durante quel fine 

settimana potrai entrare in contatto con altri scout di tutto il mondo, fare 

nuove amicizie e vivere lo scoutismo online. 

Poiché attualmente non ci sono attività di gruppo negli scout, il prossimo fine 

settimana si terrà una "Edizione speciale" di JOTI, alla quale tutti gli scout potranno 

partecipare da casa via Internet. Lo JOTI è un evento scout tradizionale a cui 

partecipano ogni anno in ottobre centinaia di gruppi scout da tutto il mondo. JOTI 

sta per "Jamboree on the Internet". La parola "Jamboree" nel linguaggio scout 

significa un grande campo scout sovraregionale. Il termine "on the internet" significa 

che il contatto in questo caso avviene sul web.  

Puoi partecipare a questa "Special Edition" dello JOTI da casa via Internet. Tutto ciò 

che serve è una buona connessione a Internet e un computer, un portatile o un 

tablet. Un dispositivo con fotocamera e microfono è l'ideale. Ma puoi partecipare 

anche con il tuo smartphone.  

 

Chat di testo 

Su webchat.scoutlink.net troverai uno 

speciale scout-chat-server. Potrai 

scegliere tra "channels" (chat room) in 

diverse lingue. 

Chat audio con TeamSpeak 

TeamSpeak è una chat-audio. Invece 

di scrivere puoi parlare con altri e 

ascoltare cosa dicono. Anche qui le 

chat room sono divise per lingua 

(#deutsch, #francais, #italiano, 

#english, ecc). 

Dovrai scaricare da 

teamspeak.com/downloads l'app 

TeamSpeak-App. Per accedere alle 

chat-audio scout devi inserire il «Server 

Address» (l'indirizzo del server) 

teamspeak.scoutlink.net e scegliere un 

nickname. Lascia vuoto il campo della 

password. 

E molto ancora! 

Su risc.pbs.ch poco prima dell'inizio 

dello JOTI troverai altre offerte. Potrai 

anche iscriverti e ricevere tutte le 

informazioni importanti riguardanti 

l'edizione speciale dello JOTI via email.  

Troverai informazioni – in inglese – sulle 

offerte dell'Organizzazione mondiale 

del movimento scout WOSM, come ad 

esempio la Radio JOTI Radio o la TV 

JOTI al sito jotajoti.info. 

Hai una bella foto o un video della tua 

esperienza JOTI che possiamo pubblicare 

sulla nostra homepage o sui social media? 

Puoi mandarceli all'indirizzo risc@pbs.ch. 

Se condividi personalmente immagini o 

video su social media, allora usa gli 

hashtag 

@Jotajotiswiss #Joti #Jamboree 

#Homescouting.

https://webchat.scoutlink.net/
https://teamspeak.com/en/downloads/
https://www.scoutlink.net/teamspeak/
http://risc.pbs.ch/
https://www.jotajoti.info/


 

Netiquette 

 

Grazie allo JOTI puoi conoscere scout da tutto il mondo. Ma anche Internet 

nasconde dei pericoli. È importante che tu rimanga al sicuro. 

 

Su Internet è facile fingere di essere qualcun altro. Alcune persone possono avere 

intenzioni sbagliate. Per essere al sicuro, non comunicate mai il tuo nome completo, 

il tuo indirizzo o il tuo numero di telefono.  

Se desideri scrivere email durante lo JOTI, imposta un nuovo indirizzo email a questo 

scopo, che può essere cancellato di nuovo al termine dello JOTI. 

 

Età minima e supervisione da parte di adulti 

Parla con uno dei tuoi genitore o il tuo tutore delle esperienze che fai durante 

questo fine settimana. 

Se hai meno di 13 anni, un genitore o un tutore deve registrarsi a tuo nome e 

partecipare allo JOTI con te. 

È possibile registrarsi a partire dai 13 anni. Per sicurezza, i tuoi genitori o il tuo tutore 

legale devono accettare che tu possa partecipare allo JOTI. Questi adulti sono 

responsabili della supervisione delle tue attività online. 

 

La promessa dello JOTI sicuro 

Rispetta le seguenti regole se vuoi essere al sicuro durante lo JOTI: 

• Informo un adulto e lo coinvolgo nella mia esperienza JOTI. 

• Anche durante lo JOTI rispetto la legge scout e mantengo la promessa.  

• Sono rispettoso e amichevole con coloro che incontro online. 

• Tengo segrete le mie password e le mie informazioni personali. 

• Mi diverto molto e conosco nuovi amici scout! 

 

Serve una mano? 

Se hai bisogno di aiuto o ti senti a disagio o insicuro con un contatto JOTI, parla 

immediatamente con un adulto (ad es. i tuoi genitori) o telefona a uno degli 

animatori della tua sezione. 

Invia insieme all'adulto che è con te una email a safejotajoti@scout.org, indicando il 

tuo nome, la piattaforma dove è successo il fatto, cosa è successo, il nome 

mailto:safejotajoti@scout.org


dell'account che ti sta dando fastidio e uno screenshot dell'accaduto. Un 

moderatore risponderà alla tua e-mail entro 30 minuti o meno. I moderatori possono 

rispondere in inglese, francese o spagnolo.


