
SPECIALE JOTA JOTI
serata formativa 

per i gruppi partecipanti

#jotajoti       #jotajotitaly



Preghiera al creatore

Signore e Padre dell’umanità,

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,

senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.
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Preghiera al creatore

Il nostro cuore si apra

a tutti i popoli e le nazioni della terra,

per riconoscere il bene e la bellezza

che hai seminato in ciascuno di essi,

per stringere legami di unità, di progetti comuni,

di speranze condivise. Amen.
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Jamboree On The Air (JOTA)

Jamboree On The Internet (JOTI)



Jamboree On The Air (JOTA) - On The Internet (JOTI)

Incontro internazionale degli scout di tutto il mondo, via radio (dal 1957) e via 
internet (dal 1997), che si tiene regolarmente ogni terzo weekend di ottobre. 

L’obiettivo principale è rinsaldare lo spirito di fratellanza universale, come 
scout e cittadini del mondo.

L’evento è rivolto a tutte le branche. Al di sotto dei 13 anni è richiesta la 
supervisione attiva degli adulti.

© World Scout Bureau Inc. 5



6



Registrarsi all’evento e 
alle attività



Il sito ufficiale dell’evento

https://www.jotajoti.info/
Il sito consente di accedere a tutte le iniziative che vengono organizzate a 
livello mondiale in occasione dello JOTA JOTI.

Registrandosi, si viene inseriti in una lista pubblica per facilitare i contatti 
(https://www.jotajoti.info/directory)

Per registrarsi è necessario creare un account scout.org
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Registrazione

Ci si può registrare come singoli o come gruppo

In “My challenge valley” è possibile esplorare e iscriversi 
alle varie attività o eventi, divisi per aree tematiche. Al 
termine di esse si riceve un codice di conferma.

In “My agenda” è possibile tenere sotto controllo le 
attività a cui ci si è iscritti.
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Attività legate al tema 
dello JOTA-JOTI



Il tema dello JOTA JOTI 2021

Le attività basilari di uno JOTA JOTI consistono anzitutto nella conoscenza 
reciproca e nella scoperta di culture diverse dalla propria. Si rafforzano inoltre 
le competenze legate al corretto utilizzo delle piattaforme di comunicazione.

Ogni anno viene proposto un tema specifico da sviluppare. Per il 2021, si tratta 
dei Sustainable Development Goals (SDGs): https://sdgs.scout.org/  
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Gli SDGs
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Gli SDGs

● Sostenibilità e ambiente: per proteggere il pianeta, affrontare le 

problematiche locali e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

● Pace e impegno nella comunità: promuovere la comprensione reciproca e 

l'apprezzamento della diversità, dell'inclusione, del rispetto e della resilienza.

● Salute e benessere: sviluppare consapevolezza e soluzioni per migliorare la 

salute e il benessere individuale e con gli altri.

● Competenze per la vita: costruire capacità e sviluppare competenze per 

migliorare la qualità della vita degli individui e delle comunità.
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Gli SDGs

● Think global, act local

● Consapevolezza del proprio impegno sia a livello locale che globale. 

Impegno attivo nella propria comunità 

● Piattaforme per confrontarsi e risorse per contribuire allo sviluppo 

sostenibile

● Integrazione con la progressione personale e con le attività dell’anno di 

ciascun gruppo.
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Le attività

https://www.jotajoti.info/programme 
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Le attività

● Amateur Radio Hub: uno spazio per scoprire il mondo dei radioamatori e imparare 
a collegarsi con tutto il mondo attraverso le onde radio.

● Innovation Lab: scopri nuove prospettive, innovazioni e partecipa a eventi 
interattivi per sviluppare competenze per il futuro.

● Fun Zone: La Fun Zone è uno spazio per divertirsi, ballare con gli scout di tutto il 
mondo e vivere una vera esperienza Jamboree.

● International Campfire: uno spazio vivace per conoscere culture e tradizioni di 
diverse parti del mondo.

● Arena: radunati per celebrazioni speciali e incontri internazionali e regionali per 
commemorare eventi speciali e progetti.
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Le attività

● Chat room: uno spazio sicuro per trovare chat moderate da capi su vari argomenti, 
per scambiare idee con gli scout di tutto il mondo.

● JOTA-JOTI Live Show: lo spettacolo dal vivo di JOTA JOTI con ospiti speciali e 
partner da tutto il mondo.

● Youth Got Talent: mostra il talento degli scout e dei giovani di tutto il mondo.
● Stazioni radio internazionali: sintonizzati sulle stazioni radio Scout di tutto il 

mondo: una vera esperienza JOTA-JOTI.
● JamPuz: gioca a questo classico gioco via internet o radio e sfida altri partecipanti 

da tutto il mondo.
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Le attività

● Angolo Capi Internazionale: Uno spazio per capi adulti da tutto il mondo,  per 
raccogliere idee e creare una vera esperienza Scout.

● Challenge Valley: per ispirare gli scout a esplorare tutti gli angoli del campo virtuale 
JOTA-JOTI. Ogni sfida digitale offre attività diverse ed è una parte preziosa della 
progressione personale di uno Scout.

● Sfide Scout per gli SDG: Earth Tribe (Champions for Nature Challenge; Tide 
Turners Plastic Challenge; Scouts go Solar Challenge), pace e impegno nella 
comunità (Dialogue for Peace Challenge; Humanitarian Action Challenge; Diversity 
and Inclusion Challenge), salute e benessere (Interreligious Dialogue Challenge; 
Body, Mind & Soul Challenge).
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Challenge Valley

https://www.jotajoti.info/challenges-valley
https://www.jotajoti.info/challenge-claim  
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Challenge Valley

Le attività sono pensate per consentire ai partecipanti di mettersi 
in gioco attivamente.

Si raccomanda di integrare e riconoscere il raggiungimento dei vari 
badge all’interno della progressione personale dei ragazzi.
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Altre attivià di rilievo

● Youth Got Talent Stage: 

https://www.jotajoti.info/campsite/youth-got-tal
ent-stage (deadline 10/10/2021)

● Virtual coding Workshop dall’EXPO 2021 (Dubai) 

(10:00-11:30 GMT il 16/10/2021 all’ Innovation 
Lab area.
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Attività e risorse generali



Risorse a supporto dello JOTA JOTI

Si è in radio in internet e ci si è messi in contatto con 
un gruppo scout estero...ora che si fa’?!?

Alcune proposte di attività:
● online: https://www.scoutlink.net/activity-badge/
● via radio: 

https://www.radioscout.it/download.html?task=download.send&id=15&catid=3&m=
0 

Nel canale #italiano di ScoutLink verranno proposte diverse attività.
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Concorso fotografico a premi F.I.S.

● Regolamento: 
http://map.jotajoti.it/2021/Concorso%20Fotografico%20il%20Jota_Joti%202021.pdf 

● Concorso aperto a tutti i gruppi e tutte le branche che partecipano allo 

JOTA JOTI

● Una sola foto per persona

● No facce chiaramente distinguibili

● Liberatoria
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Comunicazioni via radio



Perchè collegarsi via radio allo JOTA-JOTI

● Necessaria assoluta correttezza nelle comunicazioni

● Urlare o parlare sopra altri ha solo un effetto controproducente

● Messaggi brevi ed essenziali

● Allenamento a pazienza, ascolto, concentrazione e curiosità

● Competenze in ambito radio-elettronico → STEAM

● Il Morse è una competenza molto sviluppata in ambito radio
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Come collegarsi in radio

● Per i collegamenti internazionali è richiesto l’intervento di 

radioamatori, che operano con apposita licenza su alcune 
bande di frequenze assegnate loro.

● Per questioni legali, il radioamatore mantiene il totale 

controllo e supervisione della stazione, occupandosi in 
particolare delle parti iniziale e finale di ogni trasmissione. Il 
tasto PTT (push-to-talk) è sempre in mano a lui.

● Possono essere anche svolte attività collaterali con CB e 

PMR che sono liberamente utilizzabili da tutti (>14 anni).
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Attività semplici durante lo JOTA
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Come collegarsi in radio

● Onde corte: collegamenti 

internazionali (voce, Morse, testo via 
modi digitali, immagini via SSTV)

● VHF-UHF: collegamenti fra gruppi 

locali, in particolare tramite ripetitori
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Come collegarsi in radio

Modalità miste radio internet, utili in caso di scarsa propagazione
DMR:
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Come collegarsi in radio

Modalità miste radio internet, utili in caso di scarsa propagazione
Echolink:

Conferenze: JOTA-IT, JOTA-365, ecc.
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Collegamenti...spaziali!

● Ripetitori montati su satelliti in orbita 

LEO…compresa la stazione spaziale 
internazionale!!

● Satellite geostazionario Oscar 100 

SSB Frequency 10.489.890 MHz RX, 
TX 2400.390 MHz. Copertura 24/24 
Europa, Africa, Medio Oriente, parte 
del Brasile.
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Frequenze di chiamata (CQ Jamboree)

Le stazioni JOTA possono utilizzare tutte le bande radioamatoriali, secondo il 
consueto band plan. https://www.jotajoti.info/jota 
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Frequenze libere da contest

Contest WAG → I partecipanti non devono utilizzare gli intervalli di frequenza 
riportati qui sotto, pena la riduzione del punti ottenuti durante la gara.
Eventuali comportamenti scorretti on air vanno segnalati a 
wag-info@dxhf.darc.de 
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Risorse e supporto

● https://www.radioscout.it/ e info@radioscout.it 

per ricevere supporto per la creazione e la 
gestione di stazioni radio durante lo JOTA JOTI.

● Manuale JOTA e altre risorse disponibili 

nell’ham radio hub di jotajoti.info 

● Segni di pista
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Piattaforme di 
comunicazione internet



Chat di testo - ScoutLink (https://www.scoutlink.net/)

● Accesso da web (https://webchat.scoutlink.net/) oppure da applicazione 

Android omonima. Per IOS utilizzare Colloquy.

● Guida rapida in rete: https://radioscout.it/joti/guidascoutlink.html 

● Bisogna scegliere un proprio nickname e un canale. 

● I canali (#italiano, #english, ecc.) sono sorvegliati.

● E’ possibile anche chattare tra singoli utenti, ma attenzione, non c’è alcun 

controllo.

© World Scout Bureau Inc. 38

https://webchat.scoutlink.net/
https://radioscout.it/joti/guidascoutlink.html


39



40



ScoutLink - comandi base

Comandi base:
/list elenca i canali disponibili
/join #canale per entrare in uno specifico canale
/leave per lasciarlo
/msg NickServ REGISTER password youremail@example.com per 
registrare il proprio nickname
/msg NickServ identify password per autenticarsi (è possibile autenticarsi 
direttamente dalla schermata iniziale della webchat)
/ignore nick per ignorare i messaggi di un utente maleducato
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Altre piattaforme di Scoutlink

● Teamspeak → Chat vocale https://www.scoutlink.net/teamspeak/ 

● Server Minecraft → https://www.scoutlink.net/minecraft/about/ 

Le piattaforme di ScoutLink sono attive tutto l’anno per garantire 
attività internazionali di singoli o gruppi.
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Chat di testo - Rocket Chat (https://chat.jotajoti.info/)

● Si entra tramite credenziali scout.org (le stesse utilizzate per registrarsi 

all’evento)

● Per smartphone utilizzare app (https://rocket.chat/install)

● Funzionalità avanzate (Media, emoji, reply in thread, formattazione testo, 

salvataggio messaggi quando si è sloggati, ecc.)

● Piattaforma in fase di test → capi o ragazzi sopra i 13 anni.

43

https://rocket.chat/install


Rocket Chat

Account personale
Canali e utenti
Canali in cui si è attivi
Messaggi privati
Strumenti per il canale
Formattazione
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Videoconferenze - JOTI.tv

https://www.joti.tv/portal/ Si entra con credenziali scout.org
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Videoconferenze - JOTI.tv

JOTI.tv mette a disposizione una lista di contatti Skype per raggiungere altri 
gruppi scout.
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Videoconferenze - Kumospace

● Piattaforma in fase di test 

durante il presente JOTA JOTI. E’ 
un ambiente virtuale in cui gli 
utenti possono spostarsi e 
dialogare. 

● Attività per capi, in slot di tempo 

definiti.
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Safe from Harm (SfH)

Come gestire la sicurezza 
dei partecipanti



Regole generali

● Chiunque può essere in ascolto in radio

● Dietro al nick di una chat può nascondersi 

chiunque
QUINDI

● Attenzione alle chat private.

● Evitare di fornire informazioni e recapiti personali.

● Per eventuale corrispondenza post-JOTA/JOTI, 

utilizzare una e-mail di gruppo
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Regole generali

● Rispettare sempre la legge scout, in 

particolare per quanto riguarda il linguaggio.
● Attenzione a temi sensibili (es. religione) che 

potrebbero risultare delicati nel dialogo tra 
persone di culture diverse.

● In caso di timori sulla propria o altrui 
sicurezza, rivolgersi ai moderatori sempre 
presenti nelle varie piattaforme.
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Risorse online

● Corso per ragazzi: http://scout.org/elearning_beingsafeonline 

● Corsi per capi: 

https://www.scout.org/elearning_sfh1 
https://www.scout.org/elearning_sfh2 
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Preghiera finale



Preghiera cristiana ecumenica

Dio nostro, Trinità d’amore,

dalla potente comunione della tua intimità divina

effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno.

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù,

nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana.

53



Preghiera cristiana ecumenica

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo

e di riconoscere Cristo in ogni essere umano,

per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati

e dei dimenticati di questo mondo

e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi.
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Preghiera cristiana ecumenica

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza

riflessa in tutti i popoli della terra,

per scoprire che tutti sono importanti,

che tutti sono necessari, che sono volti differenti

della stessa umanità amata da Dio. Amen.
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