
Pag. 1   Roverway 2012 – see.feel.follow. – Regole del gioco 

 

 

REGOLE DEL GIOCO 
 
1. Notizie Generali sul Roverway 
 
Il Roverway è un evento europeo organizzato in ambito WOSM e WAGGGS per dare l'opportunità a 
ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 22 anni di condividere le differenti opinioni, culture e 
tradizioni. 
 
Ripercorrendo ed evolvendo la strada tracciata nelle precedenti edizioni (Portogallo 2003, Italia 2006, 
Islanda 2009), nel 2012 il Roverway verrà organizzato dall’associazione scout della FINLANDIA (Suomen 
Partiolaiset). Durante la fase di preparazione, i partecipanti verranno divisi in Patrol (Pattuglie) di 5-15 
persone capi compresi, le Patrol dei diversi paesi verranno raggruppate durante l’evento in distinte Tribù 
che vivranno insieme la parte mobile e successivamente il campo fisso del Roverway. Ogni singola Patrol 
sarà chiamata a preparare un’attività inerente al servizio nella propria realtà, Rovermomentum, che 
dovrà essere preparata prima dell’evento mantenendosi in contatto e incontrandosi in almeno un incontro 
preparatorio nella primavera del 2012. L’incontro sarà organizzato dai Patrol Leader che provvederanno 
alla logistica e alle attività con i ragazzi.  
La cerimonia di apertura è prevista il 20 luglio 2012 in tre luoghi diversi della Finalndia (Helsinki, 
Tampere, Rovaniemi), a seconda della tribù di appartenenza: a seguire ciascuna tribù partirà per i 
quattro giorni di campo mobile; il 25 luglio tutte le tribù si riuniranno a Evo, località poco a nord di 
Helsinki, dove si svolgeranno le attività del campo fisso e la cerimonia di chiusura il 28 luglio. Nei mesi 
successivi all’evento ogni tribù si impegna a realizzare il RoverMomentum che avrà progettato negli 
incontri preparatori al Roverway, per «lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato». 
 
Gli obiettivi educativi scelti per il Roverway 2012 sono riassunti dal motto see.feel.follow. (ossia 
vedere, per provare/valutare e seguire la strada che si è scelta, che è l’essenza del metodo scout) e si 
articolano nelle quattro dimensioni relazionali raffigurate nel logo: la relazione con se stessi, con gli 
altri, con la società e con la natura. Esse non sono declinate esclusivamente in attività specifiche, ma 
costituiscono il contesto di riferimento in cui lo staff e i partecipanti sono chiamati ad operare. 
 
Per quanto riguarda gli IST, essi verranno impiegati per l’allestimento del campo fisso a Evo e seguiranno 
uno specifico percorso di preparazione. Saranno chiamati al massimo impegno riguardo lo stile e la 
qualità del servizio che andranno a prestare, e verranno loro proposti dalla staff di contingente alcuni 
momenti comuni, oltre al servizio richiesto dall'organizzazione finlandese. 
 
Per ulteriori notizie sul Roverway e sulle attività che si svolgeranno, si potrà fare riferimento al sito del 
Contingente Federale www.roverway.it (sezione AGESCI), online a partire dal 6 ottobre, e al sito ufficiale 
finlandese www.roverway.fi. 
 
 
2. Contingente AGESCI 
 
Il contingente sarà formato da un massimo di 300 Rover e Scolte divisi in 25 Patrol circa di formazione 
su base regionale (o di regioni accorpate) a cui si aggiungono 50 capi (2 Patrol Leader, maschio e 
femmina, per ogni Patrol, della stessa provenienza degli R/S), 5 Capi AGESCI che faranno parte dello 
staff di contingente, e 50 IST. 
Il numero massimo di partecipanti Rover e Scolte per regione è stabilito dalla Tabella 1 in allegato al 
presente documento. Il numero massimo e la provenienza dei Patrol Leader, nonché la modalità generale 
di composizione delle Patrol sono invece indicati dalla Tabella 2 in allegato al presente documento. 
Eventuali modifiche ed aggiustamenti potranno intervenire, una volta chiuse le iscrizioni, in ragione del 
numero effettivo di iscritti. 
Continuando sulla strada intrapresa nel 2009, anche per questa edizione del Roverway l’AGESCI ha scelto 
di sottolineare l’importanza della partecipazione individuale all’evento. Come per gli EPPPI, i contenuti 
educativi del Roverway e le metodologie che vengono sperimentate in esso sembrano rispondere 
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maggiormente ai bisogni di singoli R/S che a diventare esperienza per una intera comunità. Questa 
modalità, inoltre, rende possibile una assunzione di responsabilità del singolo verso la propria comunità 
R/S, con cui condividerà il percorso di preparazione, e che dovrà coinvolgere, al ritorno, nella 
realizzazione del progetto previsto dal RoverMomentum. 
 
 
2.1 Criteri e modalità di iscrizione 
 
I Rover e le Scolte si candidano all'iscrizione individualmente compilando una scheda online (disponibile 
su www.roverway.it dal 6 ottobre al 1 dicembre 2011 con i propri dati, una breve presentazione e le 
ragioni che li spingono a partecipare al RW. La scheda andrà poi completata dalla presentazione del Capo 
Unità. La selezione dei partecipanti sarà gestita direttamente dai Capi Contingente e i risultati delle 
selezioni saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2011. 
 
Di seguito vengono indicati alcuni requisiti necessari per l'iscrizione: 
 

Rover  
e Scolte 
 

♦ essere censiti in una comunità R/S nell'anno in corso (2011/2012); 
♦ essere preferibilmente al primo, secondo o terzo anno di clan. I novizi e i partenti 

potranno comunque iscriversi, ma la loro iscrizione, che verrà valutata caso per caso 
dallo staff di contingente, sarà accolta in subordine a quelle degli altri R/S. Il Roverway, 
infatti, prevede la continuazione di un progetto nell’anno 2012/2013: per questo motivo, 
e per la ricaduta che si auspica nella comunità R/S di provenienza, è preferibile che i 
partecipanti non siano troppo prossimi alla partenza. Per lo stesso motivo non è 
consigliabile la partecipazione dei novizi, che non hanno ancora deciso di aderire 
pienamente alla proposta della branca R/S. Saranno quindi accettate le candidature 
alla partecipazione dei nati tra l'1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995 con le 
preferenze sopra descritte.  

♦ conoscere la lingua inglese e/o francese (la competenza linguistica a livello certificato 
secondo i criteri del CEFR – Common European Framework of Reference) costituisce un 
criterio di preferenza). 

 
 
I Patrol Leader verranno invece indicati dalle singole regioni (o regioni accorpate), tramite gli IABR R/S 
entro il 31 dicembre 2011, nel numero e nel genere stabilito dalla Tabella 2 allegata al presente 
documento. Per la segnalazione della propria disponibilità i capi interessati potranno utilizzare l’apposita 
scheda pubblicata sul sito che dovranno compilare e inoltrare alle proprie segreterie regionali. A loro è 
affidata la gestione della Patrol. 
 
Di seguito alcuni criteri guida: 
 

Patrol 
Leader 
 

♦ essere censiti in Comunità Capi nell'anno in corso (2011/2012); 
♦ avere la nomina a capo; 
♦ svolgere nell’anno in corso servizio in unità o come quadro;  
♦ avere una significativa esperienza di servizio in branca R/S; 
♦ avere preferibilmente una conoscenza certificata secondo i criteri del CEFR della lingua 

inglese e/o francese; 
♦ avere ricoperto il ruolo di capo campo in EPPPI organizzati a livello di 

zona/regionale/nazionale costituisce un criterio di preferenza. 
 
Gli IST possono candidarsi individualmente compilando, come gli R/S, la scheda online (disponibile su 
www.roverway.it dal 6 ottobre al 1 dicembre 2011 con i propri dati. Tuttavia, la loro partecipazione 
all’evento è subordinata all’approvazione della Staff di contingente. I criteri con cui verranno 
selezionati gli IST da parte del contingente italiano sono:  
 

IST 

♦ essere censiti in Comunità Capi nell'anno in corso 2011/2012;  
♦ essere nati prima del 31 dicembre 1987; 
♦ essere in regola con l’iter formativo costituisce un criterio di preferenza; 
♦ non aver già partecipato ad un evento internazionale come IST o come Staff costituisce 

un criterio di preferenza; 
♦ conoscere la lingua inglese e/o francese: la competenza linguistica a livello certificato 

secondo i criteri del CEFR costituisce un criterio di preferenza. 
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2.2 Criteri di selezione 
La selezione dei Rover e delle Scolte è effettuata dallo staff di contingente tenendo in considerazione: 

• i criteri di iscrizione stabiliti in questo documento; 
• le motivazioni alla partecipazione e la presentazione dei capi clan; 
• il mantenimento di un equilibrio tra i sessi in una stessa pattuglia 
• il mantenimento di un equilibrio tra età diverse in una stessa pattuglia; 
• il mantenimento di una disomogeneità di provenienza (gruppo, zona) in una stessa pattuglia. 

 
La selezione degli IST è effettuata dai Capi Contingente tenendo in considerazione: 

• i criteri di iscrizione stabiliti in questo documento; 
• il mantenimento di un equilibrio tra i sessi  
• il mantenimento di una disomogeneità di provenienza (gruppo, zona, regione). 

 
2.3 Criteri di formazione delle Patrol 
 
Le Patrol per il Roverway 2012 saranno costituite da circa 10-13 rover e scolte di una stessa regione (o 
area geografica) e 2 Patrol Leader di sesso diverso e della stessa provenienza dei Rover e delle Scolte 
della pattuglia, secondo quanto stabilito dalla Tabella 2 in allegato al presente documento. Nel caso in cui 
il numero dei Rover e Scolte partecipanti fosse minore del previsto, l'organizzazione si riserva di 
modificare la composizione delle Patrol diminuendone il numero. 
 
3. La quota di partecipazione 
 
La quota totale di iscrizione di Rover, Scolte e Patrol Leader al Roverway è compresa in un importo 
tra 1000 e 1300 euro e comprende l’iscrizione, le spese logistiche (viaggio, spedizione materiale…), 
organizzative (segreteria…) e di contingente (gadget...). Non potrà comunque superare i 1300 euro 
e verrà definita entro febbraio 2012. 
Non sono previsti contributi a carico delle strutture associative: tuttavia, si raccomanda che il clan e il 
gruppo di appartenenza, nonché le zone e le regioni, contribuiscano a sostenere anche economicamente 
la partecipazione dei singoli Rover e Scolte. Si cercherà di valutare collaborazioni e sponsorizzazioni che 
mirino a ridurre le spese e, di conseguenza, le quote.  
 
Per quanto riguarda gli IST, la quota indicativa è di 450 euro (sarà definita a febbraio 2012), e 
comprende la quota di partecipazione richiesta dalla Finlandia e le spese organizzative e di contingente. 
Gli spostamenti aerei e le altre spese logistiche sono da considerarsi a carico dei singoli IST. 
 
4. Le scadenze e i pagamenti 
 

6 ottobre 2011 
 

• Apertura della presentazione delle domande di partecipazione: da questa 
data i singoli Rover e Scolte potranno compilare online la propria domanda di 
partecipazione. La presentazione di un capo clan ne sarà parte integrante. 

• Apertura della presentazione delle domande dei Patrol Leader tramite la 
scheda da scaricare dal sito RW e l’inoltro alle proprie segreterie regionali. 

 

1 dicembre 2011 Chiusura dell'accettazione delle domande di partecipazione di Rover e Scolte e dei 
Patrol Leader. N.B.: La data di arrivo delle domande non rappresenta criterio di 
precedenza per la partecipazione. 
 

31 dicembre 2011 Comunicazione delle domande accettate e della composizione delle Patrol. Chi 
dovesse rimanere escluso rimarrà comunque in una lista d'attesa per eventuali 
sostituzioni. 
 

9 gennaio 2012 Versamento prima quota (iscrizione) per Rover, Scolte, Patrol leader e IST: 150 euro  

28 febbraio 2012 Comunicazione quota definitiva. 
 

marzo 2012 Versamento seconda quota per Rover, Scolte e Patrol Leader. Importo da definire. 
Versamento seconda e ultima quota per IST. Importo da definire. 
 

maggio 2012 Versamento terza e ultima quota per Rover, Scolte e Patrol Leader. Importo da 
definire. 

20 luglio 2012 Inizio Roverway 

28 luglio 2012 Fine Roverway 
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4.1 Versamenti 
 
I versamenti di Rover e Scolte, Patrol Leader e IST dovranno essere effettuati alle seguenti coordinate 
bancarie: 
 
Banca Popolare di Sondrio 
Intestatario: AGESCI 
Iban: IT60F0569603227000002092X79 
Intestatario: AGESCI 
Causale: RW2012, Cognome nome, 1° o 2° o 3° quota 
 
 
4.2 Impossibilità di partecipazione 
 
In caso di ritiro di un partecipante verrà valutata la possibilità di sostituirlo con altro iscritto non 
selezionato o con un socio interessato alla partecipazione (a parità di sesso, età....). Nel caso in cui non ci 
fosse l'opportunità di sostituirlo verrà valutata la possibilità di restituire totalmente o in parte la quota già 
versata. In ogni caso la valutazione sarà effettuata dopo la fine dell'evento. 
 
 
5. Segreteria 
 
La Segreteria Nazionale fornirà supporto all’evento e potrà essere contattata direttamente per 
informazioni e chiarimenti, così come i capi contingente AGESCI e l'assistente ecclesiastico.  
Recapiti della Segreteria Nazionale AGESCI: tel. 06/68166224-218 / fax 06/68166236. 
E-mail: roverway@agesci.it  
 
 
 
 

Alessandra Miracca, Roberto Tascini, p. Giovanni Gallo  

Capi Contingente e A.E. Agesci Roverway 2012 
 
 
 
 
Allegati: 

• Tabella 1: ripartizione Rover e Scolte per regione 
• Tabella 2: ipotesi di composizione dei team 
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TABELLA 1: RIPARTIZIONE ROVER E SCOLTE PER REGIONE 

Arrotondamenti approssimativi per avere almeno 1 Rover e 1 Scolte per regione e contingenti regionali "pari" 

DATI CENSIMENTO 2011 
RS AL 

ROVERWAY 

GRUPPI Rover Scolte RS NUMERO MAX 

ABRUZZO 51 282 295 577 6 

BASILICATA 17 78 74 152 2 

CALABRIA 109 523 464 987 10 

CAMPANIA 113 758 596 1.354 14 

EMILIA ROMAGNA 183 1893 1827 3.720 40 

FRIULI VENEZIA GIULIA 58 379 332 711 8 

LAZIO 177 1064 1064 2.128 24 

LIGURIA 67 500 530 1.030 12 

LOMBARDIA 180 1414 1391 2.805 30 

MARCHE 77 601 580 1.181 12 

MOLISE 12 77 113 190 2 

PIEMONTE 107 858 760 1.618 18 

PUGLIA 157 994 901 1.895 20 

SARDEGNA 63 244 267 511 6 

SICILIA 207 1341 1258 2.599 28 

TOSCANA 103 736 692 1.428 16 

TRENTINO ALTO ADIGE 23 182 153 335 4 

UMBRIA  23 177 190 367 4 

VALLE D'AOSTA 3 17 10 27 2 

VENETO 226 1997 1910 3.907 42 

TOTALI 1.956 14.115 13.407 27.522 300 
 
 
TABELLA 2: ROVERWAY 2012 - IPOTESI DI COMPOSIZIONE DEI TEAM 

TEAM R/S CAPI (M+F)  TOT. TEAM 

ABRUZZO + MOLISE 8 2 10 

CALABRIA + BASILICATA 12 2 14 

CAMPANIA 14 2 16 

EMILIA ROMAGNA 1 14 2 16 

EMILIA ROMAGNA 2 13 2 15 

EMILIA ROMAGNA 3 13 2 15 

LAZIO + SARDEGNA 15 2 17 

LAZIO + SARDEGNA 15 2 17 

LIGURIA 12 2 14 

LOMBARDIA 1 10 2 12 

LOMBARDIA 2  10 2 12 

LOMBARDIA 3 10 2 12 

MARCHE  12 2 14 

PIEMONTE (8) + VALLE D'AOSTA (2) 10 2 12 

PIEMONTE (10) 10 2 12 

PUGLIA 1 10 2 12 

PUGLIA 2 10 2 12 

SICILIA 1 14 2 16 

SICILIA 2 14 2 16 

TOSCANA (6) + UMBRIA (4) 10 2 12 

TOSCANA (10) 10 2 12 

VENETO (6) + FRIULI V.G. (8) 14 2 16 

VENETO (10) + TRENTINO A.A. (4) 14 2 16 

VENETO 1 13 2 15 

VENETO 2 13 2 15 

TOTALI  300 50 350 
 


