Il J-Code.
Sviluppato da un gruppo dei organizzatori nazionali dello JOTA, seguendo l'idea di Dave Gemmell, NJO del
Sud-Africa, il J-codice mira a permettere una comunicazione di base fra scout di differenti lingue.
È divertente provare a collegarsi con qualcuno con il quale altrimenti non potresti comunicare.
Il J-code è analogo al Q-code usato spesso dai radioamatori. Il codice può essere usato nei contatti
radiofonici durante il fine settimana dello JOTA. Si adatta molto bene anche le comunicazioni ed i
contatti tramite IRC durante lo JOTI.

Cose personali

Cose relative allo scautismo

JWN = Il mio nome è…
JFC = Sono... [nome della nazione] (Italian)
JHO = Io ho XX anni
JWA = Il mio indirizzo è….
JEM = la mia email è….
JWL = La mia lingua è

JCS = Io sono un Lupetto
JSC = Io sono un Esploratore
JGI = Sono una Guida
JRS = Sono un Rover
JRG = Sono una Scolta
JLS = Sono un Capo Scout.
JWG = Appartengo al gruppo....
JHJ = Auguri di buon JOTA/JOTI
JSW = Auguroni Scout

1 = Inglese
2 = Francese
3 = Spagnolo
4 = Portugese
5 = Russo
6 = Tedesco
7. = Dutch
8 = Italiano

Cose generali

JAC = Siamo in Campeggio
JWB = Il tempo è:
1 = nuvoloso
2 = piovoso
3 = pioggia insistente
4 = nevica
5 = bello

Per fare una domanda aggiungi semplicemente la lettera "X" alla fine dello specifico codice, per esempio:
JWN = il mio nome è........
JWNX = Quale è il tuo nome?
JHO = ho........ anni
JHOX = Quanti anni hai?
Immagini il seguente scambio fra un esploratore russo di Wladiwostok ed il
suo prossimo-amico a Caracas, Venezuela. Tutte le parole possono essere
compitate secondo l'alfabeto internazionale di spelling:
Doswe danja, JWN Dimitri
Ciao Dimitri, JWN Paco
JHJ Paco, JFC Russia, QTH Wladiwostok. JWL 5
OK Dimitri, QTH Caracas y JHO 12. JHOX
JHO 14 Paco. JSC, JAC, JWB 4
Molto bene, JSC e JWB 1. JSW Dimitri.
JSW Paco.
Ti sembra un codice? Infatti è proprio questo, il Codice-J o J-Code. Dimitri ed il suo amico Paco non
potrebbero al contrario avere questo contatto di base.E tu? Dai, prova!
Dalla biblioteca di JOTA su www.scout.org/jota.

