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Cari genitori,
intanto un GRAZIE per rinnovare la vostra fiducia nel metodo educativo scout 
affidandoci anche quest’anno i vostri pargoli; per questo motivo ci teniamo un 
sacco a rendervi partecipi dei nostri obiettivi per l’anno che noi, assieme ai 
ragazzi, stiamo per affrontare.

Cambio generazionale

Ebbene sì! Quest’anno, dopo ben 3 anni con gli stessi “vecchi” del reparto, 
finalmente ricomincia a girare la giostra e ci troviamo con capi e vice-capi 
squadriglia alla loro prima esperienza nel ruolo: questo però non ci spaventa, 
perché dopo 5 anni di reparto sanno perfettamente come funziona la vita di sq. 
e ci stanno già dando prova in queste prime riunioni di grande responsabilità e 
voglia di far bene. Noi abbiamo fiducia in loro; mi raccomando, abbiatene 
anche voi!!!
C’è da segnalare anche un improvviso equilibrarsi nel numero di ragazzi e 
ragazze: merito dell’ingresso di ben 10 nuove fanciulle contro 5 maschietti; 
questo infatti è il motivo che ci ha portato a chiudere una squadriglia maschile 
ed aprirne una femminile.

Il reparto

Nonostante il notevole cambiamento delle individualità, il numero complessivo 
di ragazzi resta comunque elevato. Sono infatti ben 44, di cui 1/3 alla prima 
esperienza della vita di reparto.
Fortunatamente il metodo scout ci viene incontro e, grazie alla suddivisione in 
squadriglie (grazie Baden Powell!!!) ogni ragazzo, all’interno di esse, ha la 
possibilità di mettere in pratica le tecniche apprese e crescere come persona!
Se avete dei dubbi, forse il parere di un esperto è quello che ci vuole:

“Il sistema delle squadriglie è l’aspetto essenziale per il quale l’educazione  
scout differisce da quella di qualsiasi altra associazione, ed è la chiave del  

successo della formazione scout.
La squadriglia è una scuola di carattere per l’individuo: per il capo squadriglia è  
l’occasione per mettere in pratica il suo senso di responsabilità e le sue doti di  

capo; agli scout essa insegna il lavoro di squadra e a rapportarsi con gli  
interessi della comunità.

Lo scopo principale del sistema delle squadriglie è quello di dare una vera  
responsabilità ai ragazzi, perché ognuno ha una responsabilità personale per il  

bene della sua squadriglia.”
Baden Powell



Il NOSTRO anno

Da due anni abbiamo un progetto educativo di gruppo, quindi abbiamo pensato 
ai nostri obiettivi rifacendoci a quello che abbiamo scritto assieme alla 
Comunità Capi e guardando a quelle che secondo noi sono le esigenze del 
reparto. Eccoli:

• Autonomia di squadriglia: proporre attività che mettano la squadriglia 
in primo piano in modo da favorire l’affiatamento, il senso di 
responsabilità e il trapasso di nozioni.

• Coloriamo Creazzo d’imprese: quest’anno l’Agesci ha proposto a tutte 
le squadriglie d’Italia di lasciare il segno nei comuni di appartenenza: 
anche noi proponiamo ai nostri ragazzi di lasciare il loro segno indelebile 
nel nostro paese tramite un’impresa a loro scelta.

• Coeducazione: approfittando dell’equilibrata ripartizione tra maschi e 
femmine, vogliamo puntare su attività separate e dedicate 
particolarmente ai due sessi.

• Specialità e campetti: anche quest’anno vogliamo spronare i ragazzi a 
prendere specialità e a partecipare ai campetti di specialità e di 
competenza, strumenti del metodo che spesso vengono sottovalutati dai 
ragazzi ma che alla fine non li lascia mai delusi.

Noi capi faremo del nostro meglio per far vivere ai ragazzi un altro anno di 
avventura scout.
Se dovessero crearsi dei problemi o per qualsiasi altro motivo venite a parlarci 
dopo riunione, fermateci per strada, invitateci a cena, telefonateci: saremo ben 
lieti di darvi delucidazioni o semplicemente fare quattro chiacchiere!!
 

I vostri fratelli capi

DATE IMPORTANTI

4 Dicembre ‘10  Uscita capi e vice di zona
2-3-4-5 Gennaio ’11  Campetto di Alta squadriglia
26-27 Febbraio ’11  Uscita delle promesse
2-3 Aprile ’11  Eventi di zona

Dal 16 al 30 luglio ’11 faremo il campo estivo in val Concei (lago di 
Ledro, Tn)

CAPI REPARTO:

Paolo                    
Valentina 
Andrea 
Alberto 
Giacomo 
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