JOTA/JOTI...qualche chiarimento per far partecipare Un po’ Tutti!
Per molti il JOTA/JOTI è cosa sconosciuta, un Jamboree virtuale per tutti... che grande impresa! Ecco qualche informazione
in più che crediamo possa essere utile a voi e per dare indicazioni ai vostri ragazzi/e e ai vostri capi :-)

-

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Il JOTA/JOTI è un’attività dell’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (OMMS/WOSM) ed è aperto a tutti gli scout
del mondo, quale che sia la loro età.

-

COME CI SI PUÒ’ COLLEGARE IN MODO SICURO?

1. Scoutlink (per la parte JOTI): chat, gioco e fonia;
2. Radio (per la parte JOTA): chat, fonia e morse;
3. Video (per la parte JOTA e JOTI): joti.tv.
Tutti possono collegarsi unicamente attraverso. Se presenti ragazzi/e minori di 13 anni corre l’obbligo di un adulto presente.

-

COME MUOVERSI SU SCOUTLINK?

https://webchat.scoutlink.net/: Non si tratta di un’enorme video conferenza ma di un canale per chattare tra scout, in cui non è consentito scambiarsi
messaggi/link/foto/video/numeri di telefono. In caso di condivisione i moderatori elimineranno immediatamente l’informazione e banneranno (cioè
allontaneranno) l’utente. I moderatori di canale sono capi che vigilano su ciò che avviene (si riconoscono per i nickname preceduti dalla @ [es:
@Franz];
1) si dovrà inserire il nickname così formulato:
a) branco/cerchio: nomesestiglia_nomeproprio_siglagruppo (esempio: bianchi_teresa_TS6)
b) reparto: nomesquadriglia_nomeproprio_siglagruppo (esempio: procioni_teresa_TS6)
c) clan/compagnia: nomeclan_nomeproprio_siglagruppo (esempio: alilibere_teresa_TS6)
d) senior/capi: nomeproprios_iglagruppo (esempio: teresa_TS6)
e) non censiti in gruppo: nomeproprio_siglacittà (esempio: teresa_TS)
f) AE: nomeproprio_regione (esempio: teresa_FVG)
2) si dovrà poi scegliere il canale #ITALIANO. In questo modo si viene indirizzati al canale in cui si parla solo italiano (al suo interno vi sono
ragazzi e capi). Chi di noi parla altre lingue può andare anche sui canali di Scoutlink dedicati a queste lingue. Anzi, è importante farlo;
3) si registra il nick con il comando /ns register password email (se si vuole);
4) si segnalerà il nickname registrato (o non registrato) al proprio referente di gruppo/sezione.
Una volta accettato dall’amministratore e dai moderatori (sarà inviata un'e-mail di conferma al referente) si dovrà scrivere nella chat:
/join #fuocodibivacco (per accedere al forum per le specialità in cui entrano solo i ragazzi/e del reparto)
I bambini/e invece scriveranno /join #giallo (canale branco/cerchio), i clan/compagnie /join #rosso, i capi /join #viola, gli AE /join #baloo.
Non c’è un numero massimo di ragazzi che può entrare nel canale, quindi si può decidere di entrare tutti alla stessa ora. Gli orari dei forum, per quanto
riguarda le specialità, sono ore 16:00, 18:00 e 20:00 di venerdì 16 ottobre 2020, sabato 17 ottobre 2020 e domenica 18 ottobre 2020 (trovate
l’argomento scritto nel topic del canale).

-

COME MUOVERSI SULLA RADIO?

7.090 e 7.190 [40 metri], 14.290 [20 metri]: Obbligo di radioamatore con regolare licenza presente. http://www.jotajoti.it/?page_id=127, lista
completa delle frequenze mondiali.

-

CI SARANNO DEGLI ORARI?

No, le piattaforme saranno aperte da venerdì a domenica, H 24. Le foto dell’evento possono essere postato su istagram, link
https://www.instagram.com/jotajoti.it/. Per info, o domande, e-mail a jota-joti@scouteguide.it.

-

CI SARANNO DELLE ATTIVITÀ’?

Non attività pratiche nel caso di scoutlink ma ci sarà l’opportunità di fare delle domande ad altri e/g o a capi invitati come esperti. Per esempio sul
canale #fuocodibivacco alcuni capi hanno dato la loro disponibilità ad essere presenti e a rispondere a domande sulla specialità (individuali e di
squadriglia). Attività pratica per la parte radio, sarà divulgata una guida a breve.

-

CI SARA’ UN TEMA? SARA’ VINCOLANTE?

Si, il tema è la “Spingere i passi sulla strada, la vita all’aria aperta che vorrei”. Non sarà vincolante, ogni ragazzo/a potrà scambiare anche altre
informazioni con i propri pari. La distanza non impedisce la relazione. Anche se a distanza, con il JOTA/JOTI avremo il modo di condividere le nostre
fatiche (e le loro speranze) in un miscuglio di sogni e realtà.

-

E’ RICHIESTO UN MODULO DI ADESIONE?

NO, ma per facilitare il lavoro ai moderatori (di scoutlink) potete mandare l’elenco dei ragazzi partecipanti del vostro gruppo con i loro nickname
registrato (con il comando: /ns register password email), o non registrati, all’indirizzo email : kaa_it@scoutlink.net che sarà letto dal referente per
tutti gli scout che parlano italiano nel mondo sulla rete scoutlink. (Ciro Attanasio - AGESCI Zona Trieste). Volendo si può segnalare la propria adesione
sul sito ufficiale https://www.jotajoti.info e a breve sarà disponibile una mappa italiana dove segnalare la propria postazione (singola o di gruppo).

