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C'era una volta... ...c'era un piccolo RE,
il suo nome era Jay, il PRIMO cittadino.

Jay C. I. era triste tutto il giorno.



Attorno a se il Re non vedeva altro che 
egoismo. Nessuno si prendeva cura dei suoi 

amati cittadini. I piccoli re grigi 
pensavano solo a se stessi, i grandi re grigi 
erano anche peggio. Anche così, nessuno dei 

re era felice.

Che situazione terribile!

Il piccolo RE, Jay C. I. voleva cambiare 
questo stato delle cose. Voleva fare qualco-

sa per i suoi amati concittadini:
più per i bambini, più per le imprese, più 

per l'istruzione, più per i poveri e più per i 
quartieri locali.



E voleva anche ridere. Voleva divertirsi 
nella vita, imparare qualcosa e scoprire 

questo mondo meraviglioso!

Ma come poteva lui, il piccolo re, fare 
questo da solo?

Pensava e ri-pensava...
...e poi improvvisamente ebbe un'idea!



Il piccolo re pensò: "Perché non parlo con 
gli altri re che vogliono anche cambiare 

vita?"
"Imparare da un altro è la chiave del 
successo", pensò sicuro di se Jay C. I.

Così partì per un lungo viaggio per visitare 
gli altri re.



La regina colorata Ciano disse:

Le grandi persone non chiedono che cosa 
il loro paese possa fare per loro, ma cosa 
possono fare loro per il loro paese: questa 

è la vera fraternità. Fai questo e sarai 
felice.



Fu un grande consiglio. Scattando nel suo 
cammino, il piccolo re Jay C. I. continuò il 

suo viaggio...



L'uomo che ha rimosso la montagna è stato 
lo stesso uomo che ha iniziato a portare 

via piccole pietre: se iniziamo con il primo 
passo, è possibile superare anche un grande 
compito: possiamo raggiungere gli obiettivi 
delle Nazioni Unite. ... la pace è possibile!

Il re verde sapeva:



"Sorprendente!" pensò il piccolo re 
Jay C. I., "solo ad iniziare è la chiave del 

cambiamento positivo."...

E così viaggiò...



Al mercato vendono canne da pesca e 
non pesce, se le persone imparano a 

pescare imparano ad aiutare se stesse, 
l'auto-aiuto è il nostro dovere. Questa 
è la libertà. Le persone che sono libere, 

salvaguardano la giustizia.

Il re rosso gli consigliò:



"Ottimo", pensò Jay C. I., "È utile." 
Con un sorriso stampato sul volto il piccolo 

re continuò...



Il più grande tesoro di una persona non 
sono i beni che gli appartengono. Il suo 
più grande tesoro è il suo carattere e 

la personalità, più si allena il carattere, 
meglio può servire la società.

La regina viola gli disse:



"Allenare il mio carattere per tutta la vita, 
mi sembra una buona scelta, questo ci farà 
restare attenti alle avversità affrontate 
dai nostri concittadini", pensò fra se e se 

Jay C. I.



Le grandi persone guidano con mano 
giusta e senza preferenze o pregiudizi, 

la leadership è credibile solo quando 
applica le stesse regole a tutti, non 

sono le relazioni e le amicizie a 
determinare questo, è sufficiente la 

legge.

Il re blu sapeva:



Ciò rende la vita molto più interessante, 
quando non solo agli amici viene data la 
preferenza. Le stesse regole per tutti. 

Questa è una buona idea; fatto tesoro di 
questa, Jay C. I. continua i suoi viaggi...



Il re arancione parlò:

Ovunque tu vada, vai con tutto il tuo cuo-
re, ricorda che nulla è fuori dalla nostra 
portata e che le nostre azioni hanno un 

valore solo se le mettiamo in pratica con 
tutto il cuore.



All'improvviso il piccolo re Jay C. I. alzò lo 
sguardo e non riuscì a credere ai suoi occhi. 
In lontananza vide un castello. Era tornato 

a casa?

Aveva viaggiato felicemente e senza sforzo 
in tutto il mondo e aveva ricevuto ottimi 

consigli.



Jay C. I. si mise subito al lavoro mettendo 
in pratica ciò che le regine e i re gli avevano 

consigliato di fare.

Ha lasciato viaggiare la sua gente in modo 
che potessero fare le stesse esperienze 

che aveva fatto lui. 

Dovrebbero fare del bene nel mondo e 
divertirsi allo stesso tempo. Hanno aperto 

la loro casa in modo che altri potessero 
visitarli. Hanno creato regole a cui il loro 

visitatore doveva anche aderire. 
È stato divertente.



Gli altri re si resero conto di aver imparato 
molto dal piccolo re Jay C. I. Erano molto 

più felici perché Jay C. I. non aveva tenuto 
nulla per sé. Aveva condiviso gli ottimi 

consigli con gli altri re. Ogni giorno 
rendevano il mondo un po' migliore.



Un giorno, tutti i re si incontrarono di 
nuovo. Festeggiarono tutto il giorno e tutta 

la notte, imparando l'uno dall'altro, 
conoscendosi meglio. Si dettero addirittura 

un nome: si chiamarono Jaycees, in onore 
del il piccolo re Jay C. I.



E poiché gli incontri 
erano così meravigliosi, 
iniziarono a organizzare 
conferenze almeno due 

volte l'anno.

Si incontravano al 
Congresso Mondiale, alla 
Conferenza di Area, alla 
Conferenza Nazionale ed 

agli eventi locali, 
riuscendo a creare una 

piattaforma per gli 
scambi.



Alla fine, avevano un vantaggio sui grandi e 
cattivi egoisti.

I Jaycees sono diventati più felici. Sono 
diventati ancora più giusti. Hanno reso i 
loro paesi più colorati e hanno finito per 

ridere insieme.





Da questo deriva un impegno etico.

Ogni re ha guardato nel proprio animo ed 
insieme hanno creato il loro credo:



NOI CREDIAMO:

• Che la fede in Dio dia alla vita un vero 
senso ed un vero scopo. 

• Che la libertà degli uomini e dell'impresa 
sia il primo fattore per il raggiungimento 
della giustizia economica. 

• Che la fratellanza degli uomini trascenda 
la sovranità delle nazioni. 

• Che le leggi e non gli uomini siano il  
fondamento delle autorità. 

• Che la personalità umana sia la più  
preziosa delle ricchezze. 

• Che porsi al servizio dell'umanità  
costituisca l'azione più nobile della vita.



Vogliamo mostrare la forza che ha JCI.  Noi siamo 
una diversità che non si trova in nessun'altra 

parte del mondo. Ognuno di noi parla, non solo 
la lingua ufficiale del suo paese, ma anche una 
lingua materna e paterna, una lingua regionale, 

una dialetto.

Mettiamoci in mostra!
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