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Comunicazioni
 Comunicazioni tramite il sito

(https://scoutpallanza1.wordpress.com/), anche le più 
urgenti (cambi di programma, ecc..) quindi consultatelo 
fino alla sera prima in caso di brutto tempo

 Documenti per genitori caricati sulla pagina «Comunità 
capi»

 Mail usata (raramente) solo per richieste esclusive verso i 
genitori

 Contatti dei Capi Unità sul foglietto (NO 
Messenger/Facebook)

 I Capi Unità sono quasi sempre disponibili prima di attività 
in Oratorio (dalle 14-14.15) per confrontarsi su qualunque 
esigenza/consigli

https://scoutpallanza1.wordpress.com/


Le comunicazioni di Squadriglia

 La squadriglia per comunicare (non per decidere) 
usa la catena telefonica

 Consiste in giri di chiamate/gruppi su Whatsapp

 Strumento altamente inefficiente ma altrettanto 
utile, per sentirsi davvero parte della propria 
squadriglia

 In caso di guasti alla catena telefonica 
(incomprensioni, confusioni) prima «pretendete» 
da vostro figlio più chiarezza, nel caso non si 
risolva contattare i Capi Unità



Date dei campi (proposte)

 Campo Invernale: 22-23-24 Dicembre

 Campo di Pasqua: 26-27-28 Aprile

 Campo Estivo: due settimane da selezionare nel 

periodo 8 - 21 Luglio (Da Confermare)



Assicurazione, autorizzazione e pagamenti

 Quota censimento (assicurazione) da versare sul conto di gruppo

 Autorizzazione da compilare con i dati personali

 Conto di gruppo:

 IBAN IT32L0359901899050188535148 - Intestatario: Agesci Gruppo Scout 

Pallanza 1

 Per i nuovi ragazzi recapitare fotocopia Carta d’Identità, Codice 

Fiscale e Libretto Vaccinazioni e propri contatti (telefono e mail) 

entro Sabato 10 Novembre

 Per esigenze particolari (anche economiche!), problemi di salute, 

allergie e intolleranze alimentari contattare i capi senza problemi.

 In caso vi sia necessità (anche solo ipotetica) di assumere farmaci 

particolari durante le attività portare, insieme gli stessi, un foglio 

per spiegare quando e come prenderli!



Benvenuti !!!

Oggi vi  presentiamo il metodo 

educativo che proponiamo ai 

vostri figli



L’obiettivo

«Lo scopo dell'Associazione è contribuire, secondo il 

principio dell'autoeducazione, alla crescita dei 

ragazzi. […] 

Offriamo loro la possibilità di esprimere le proprie 

intuizioni originali e di crescere così nella libertà 

inventando nuove risposte alla vita con l'inesauribile 

fantasia dell'amore come persone significative e 

felici.»

Da Il «Patto Associativo» (lettura consigliata!!)



In reparto il metodo educativo 

ha come stile e sfondo 

educativo irrinunciabile 

l’avventura, la vita all’aperto 

e  l’abilità manuale.

In reparto…



Gli strumenti principali 

La vita di squadriglia 

La vita di reparto

Le uscite di reparto e di squadriglia

 I campi

Le tappe e le specialità

La promessa

 Itinerari di Fede
Documento di riferimento: «Regolamento 

Metodologico» (scritto rivolto ai capi)



La squadriglia (Sq.)

 È un gruppo verticale (diverse fasce d’età) di 
massimo 8 ragazzi/ragazze monosessuato 
«guidato» da un capo squadriglia

 È l’organo base del reparto, il luogo dove il 
ragazzo vive le esperienze più significative

 All’interno della Sq ognuno ha il suo compito 
(cucinare, prendersi cura del materiale,…)

 Le sue attività sono le riunioni di Sq, le Uscite 
di Sq e le imprese di Sq.

 Le riunioni di Squadriglia sono attività brevi a 
cui partecipa la squadriglia (di solito in 
settimana o il sabato prima/dopo attività!



Il reparto

Reparto: gruppo di ragazzi/ ragazze 

dagli 11 ai 16 anni («Tramontana»)

La vita di reparto è caratterizzata 

dall’impresa, cioè un attività di 2-3 

mesi ideata, progettata e realizzata 

esclusivamente dai ragazzi (es. zattere 

o street food)



Le uscite

Durante l’anno sono previste più uscite di 

uno o due giorni

Le uscite di Squadriglia vengono 

organizzate e vissute autonomamente da 

ogni Squadriglia

Quelle di Reparto sono vissute tutti insieme 

(es. San Giorgio)



I campi

Sono momenti privilegiati per vivere il 

metodo scout

Campo Invernale (periodo natalizio)

Campo di Pasqua

Campo Estivo



Il campo Estivo

 Dura 2 settimane circa

 È il momento privilegiato per 
la «vita all’aperto»

 Si dorme in Tenda

 Le attività principali sono le costruzioni, le 
missioni di Squadriglia (in cui ogni squadriglia 
pernotta fuori dal campo per una notte), i 
Grandi Giochi e la vita di campo



Le competenze

 Uno strumento chiave è quello delle 
competenze

 Vengono affinate anche ottenendo 
una Specialità o un Brevetto, che da 
diritto a un distintivo

 Vengono trasmesse dal più grande al 
più piccolo all’interno della 
squadriglia (viene chiamato trapasso 
delle nozioni)



Le specialità

 Le specialità sono percorsi individuali o di squadriglia in cui i ragazzi 

diventano più capaci in un ambito di loro competenza ad es. 

Campeggiatore, Attore, Cuoco, Meccanico, Musicista, Falegname, 

Disegnatore, Europeista, etc

 Un brevetto è raggiungibile (semplicisticamente) conquistando un 

certo numero di specialità



Le Tappe

 La crescita di ogni ragazzo viene testimoniata 
tramite un «livello», rappresentato dalle tappe, a 
misura degli obiettivi raggiunti. Anche in questo 
caso vi è un distintivo.

 Sono tre: 

 Scoperta (guardiamoci intorno)

Competenza (impariamo a fare)

Responsabilità (impegnarsi in prima persona)



 Momento di entrata ufficiale in Reparto e nella comunità scout 

internazionale

 Da valorizzare quanto più possibile!

La nostra promessa



La nostra legge

La Guida e lo Scout:

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia

2. sono leali

3. si rendono utili e aiutano gli altri

4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida 

e Scout

5. sono cortesi

6. amano e rispettano la natura

7. sanno obbedire

8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà

9. sono laboriosi ed economi

10.sono puri di pensieri, parole ed azioni



L’uniforme
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La vita di squadriglia 

Le uscite di reparto e di squadriglia

 I campi
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Le comunicazioni di Squadriglia

 La squadriglia per comunicare (non per decidere) 
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 Consiste in giri di chiamate/gruppi su Whatsapp

 Strumento altamente inefficiente ma altrettanto 
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Assicurazione, autorizzazione e pagamenti

 Quota censimento (assicurazione) da versare sul conto di gruppo

 Autorizzazione da compilare con i dati personali

 Conto di gruppo:

 IBAN IT32L0359901899050188535148 - Intestatario: Agesci Gruppo Scout 

Pallanza 1

 Per i nuovi ragazzi recapitare fotocopia Carta d’Identità, Codice 

Fiscale e Libretto Vaccinazioni e propri contatti (telefono e mail) 

entro Sabato 10 Novembre

 Per esigenze particolari (anche economiche!), problemi di salute, 

allergie e intolleranze alimentari contattare i capi senza problemi.

 In caso vi sia necessità (anche solo ipotetica) di assumere farmaci 

particolari durante le attività portare, insieme gli stessi, un foglio 

per spiegare quando e come prenderli!



Altre sigle/termini incomprensibili (fino ad 

oggi!!) da spulciare a casa
 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.

 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 in Reparto.

 Rover/Scolta in servizio: ragazzo/a appartenente al Clan (16-21 anni) che aiuta i capi Unità, 
soprattutto nella fase organizzativa e realizzativa delle attività, ma senza esserne il 
responsabile!

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

 Co.Ca. : COmunità CApi, è formata da tutti i capi unità, i capi gruppo ed eventualmente da 
capi non in servizio

 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

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

 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.

 Alta Squadriglia: gruppo formato dai più grandi (in senso di maturazione personale) del 
reparto che svolgono ulteriori attività pensate specificatamente in base alla loro età in 
momenti differenti rispetto al Reparto.

Per evitare di 

pensare QUESTO 

quando parlate con 

i vostri figli!!



Grazie per l’attenzione e 

benvenuti nel grande 

gioco scout!


