
Riunione dei genitori Reparto Tramontana - Bigino per i genitori 

• Tutti i documenti di oggi si trovano sul sito, guardate la sezione dedicata ai genitori! 

• Calendario campi 

o Campo Invernale: 22-23-24 Dicembre 

o Campo di Pasqua: 26-27-28 Aprile 

o Campo Estivo: due settimane da selezionare nel periodo 8 - 21 Luglio (Da Confermare) 

• Glossario delle attività/termini scout: 

o Squadriglia: “Squadra” di ragazzi di varie età, fissa per tutto l’anno. È il nucleo del reparto, ogni 

ragazzo vive con la propria squadriglia tutte le esperienze proposte. È guidata da un capo 

Squadriglia, di solito il più esperto. 

o Impresa: Attività di 2-3 mesi ideata, progettata e realizzata esclusivamente dai ragazzi con 

l’ausilio dei Capi Unità (es. zattere o street food) 

o Uscita di squadriglia: attività di 1 o 2 giorni progettata e vissuta in autonomia da ciascuna 

squadriglia (la progettazione la fanno tutti!) 

o Missione di squadriglia: esperienza di 1 o 2 giorni pensata dai Capi Unità che la sq vive in 

completa autonomia. Le squadriglie la vivono durante i campi o le uscite. 

o Promessa: cerimonia ufficiale con il quale un ragazzo sceglie di entrare a far parte del mondo 

scout. Solitamente è svolta alle attività di almeno 2 giorni a circa 3 mesi dall’ingresso del 

ragazzo. 

o Rover/Scolta in servizio: ragazzo/a appartenente al Clan (16-21 anni) che aiuta i capi, 

soprattutto nella fase organizzativa e realizzativa delle attività. 

o Catena telefonica: comunicazione interna a ciascuna Squadriglia riguardo a organizzazione 

interna. Avviene tramite chiamate/gruppi su Whatsapp. È altamente inefficiente ma altrettanto 

utile! 

o Con.Ca. : CONsiglio CApi, è formato dai capi Squadriglia e dai Capi Reparto 

o Co.Ca. : COmunità CApi, è formata da tutti i capi unità, i capi gruppo. 

o Zona di Novara: comprende tutti i gruppi Scout del territorio di Novara, organizza eventi in cui 

vi partecipano tutti i reparti della zona (es. San Giorgio) ed eventi per i Capi Unità 

o San Giorgio: evento di due giorni vissuto insieme con tutti i reparti della zona 

o Week-end tecnico: evento organizzato dalla zona qualche anno al posto del San Giorgio. Ogni 

squadriglia partecipa a una uscita con capi di altri reparti della zona per imparare un argomento 

a scelta. 

• Comunicazioni 

o Sito: https://scoutpallanza1.wordpress.com/ Sul sito sono presenti tutte le informazioni 

necessarie alle attività di Reparto, in caso di pioggia guardare lì fino alla sera prima! Per 

comunicazioni interne alla squadriglia i ragazzi si contattano tramite catena telefonica. 

o Numeri di contatto (non utilizzare l’applicazione Messenger/Facebook): 

▪ Davide 338 242 7465  mail: davide.parata@libero.it 

▪ Emil 338 439 7283  mail: emil_locarni@libero.it 

▪ Giorgia 346 423 2012  mail: giorgia.gio93@gmail.com 

• Uniforme: si trova nelle cooperative scout, la più vicina è a Invorio (anche Milano e Torino) 

• Pagamento assicurazione e censimento 

o 40 euro (35 per famiglie con altri figli nel gruppo scout) da pagare tramite bonifico entro sabato 

8 Dicembre 2018 

• Pagamenti campi/vari solitamente tramite bonifico sul conto di Gruppo:  
• IBAN IT32L0359901899050188535148 
• Intestatario: Agesci Gruppo Scout Pallanza 1 
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