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Carissima Squadriglia,

con questa lettera  vorremmo informarvi  che abbiamo visionato il  lavoro che avete presentato  per la  
conquista della Specialità di Squadriglia.

Abbiamo  potuto  constatare  il  vostro  impegno  e  la  vostra  tensione  a 
lavorare insieme per mettere a frutto le vostre competenze e crediamo 
che questa esperienza  sia  stata  per  voi  estremamente  importante  per 
crescere.

Tuttavia abbiamo pensato, insieme ai vostri Capi Reparto e Incaricati di 
Branca di Zona che vi conoscono e sanno ciò che è meglio per Voi, che per arrivare a conquistare la  
specialità sia opportuno curare un po' più nei particolari le esperienze che già avete vissuto.

I  motivi  che ci  hanno  portato  a  prendere  questa  decisione  sono  diversi  a  seconda  dei  lavori  da noi  
visionati. Abbiamo trovato sq. che non hanno effettuato la missione o l’hanno realizzata, ma non è stata 
scelta dai Capi Reparto oppure l'hanno fatta insieme ad una impresa, oppure ancora dalla relazione non 
abbiamo potuto vedere degli elementi fondamentali che avrebbero dovuto accompagnare lo svolgimento 
di qualsiasi impresa: dalla progettazione alla realizzazione facendo uso di posti d'azione, che poi alla fine 
si traducono in conquista di specialità e di brevetti di competenza.
Oppure ancora delle imprese o delle missioni con scarsa o nulla attinenza con la specialità di squadriglia 
scelta.

Pertanto  vi  chiediamo  di  riprendere  in  mano  il  vostro  intero  progetto,  completarlo  e/o  provare  ad 
impostarlo secondo quanto vi verrà indicato dai vostri Capi Reparto e dai vostri Incaricati di Branca di  
Zona  e  di  ripresentarcelo  in  maniera  più  completa  e  meglio  strutturata  (nella  realizzazione  e 
nell’esposizione),  ovviamente  entro  l'inizio  del  prossimo  anno  scout.  Questo  può  voler  dire  fare  o 
ripetere la missione (per alcune sq.) oppure fare una nuova impresa (per altre sq.). Il nostro consiglio poi 
è  di  provare  ad  utilizzare  il  DIARIO  di  BORDO durante  tutto  lo  svolgimento  delle  imprese  e  non  di 
compilarlo solo alla fine.  VI CONSIGLIAMO ANCHE DI CONSULTARE IL QUADERNO DELLE SPECIALITA’, 
BREVETTI  DI  COMPETENZA E SPECIALITA’ DI  SQUADRIGLIA,  IN MODO DA AVERE SPUNTI IN PIU’ PER 
RAGGIUNGERE LA SPECIALITA’.
Una volta che ci avrete ripresentato il  tutto, secondo le indicazioni dei  vostri  incaricati  di zona, non  
mancheremo di riconoscervi la Specialità di Squadriglia e consegnarvi  il Guidoncino Verde nel mese di  
ottobre, accordandoci con voi e con i vostri Capi Reparto. 

Vorremmo esprimervi tutta la stima che abbiamo per le imprese che avete comunque svolto. Considerate 
questo rinvio come un trampolino di lancio per arrivare più lontano e come occasione per migliorarvi.

VI INVITIAMO però a partecipare all’evento regionaleVI INVITIAMO però a partecipare all’evento regionale
“COLORIAMO L’EMILIA ROMAGNA DI IMPRESE”“COLORIAMO L’EMILIA ROMAGNA DI IMPRESE”
A BOSCO ALBERGATI IL 3-4 SETTEMBRE 2011A BOSCO ALBERGATI IL 3-4 SETTEMBRE 2011

“Dal Sogno al Segno”

con LA MIGLIORE delle vostre imprese realizzate da presentare con LA MIGLIORE delle vostre imprese realizzate da presentare 
alla FIERA DELLE SPECIALITA’ di Domenica 4 settembre, alla FIERA DELLE SPECIALITA’ di Domenica 4 settembre, 

ACCORDANDOVI CON I VOSTRI INCARICATI DI ZONA.ACCORDANDOVI CON I VOSTRI INCARICATI DI ZONA.



Sabato 3 Settembre 2011
Avrete  l’opportunità di imparare nuove competenze dalle Squadriglie che 
hanno raggiunto la Specialità di Squadriglia che presenteranno un’attività al 
reparto di formazione in cui sarete inseriti.

Domenica 4 Settembre 2011
Durante la Fiera delle specialità, potrete raccontare la vostra impresa.

VI CHIEDIAMO DI presentare il vostro lavoro in modo  fantasioso e divertente così da coinvolgere i 
partecipanti, ad esempio con mini attività/giochi/tecniche semplici e veloci.
Per  far funzionare tutto al meglio è necessario arrivare all’uscita con tutto l’occorrente già pronto (attività, 
cartellone, ecc.).

Nel caso in cui non foste riusciti a preparare il CD con le foto della specialità da allegare al diario di bordo, scegliete 
massimo 3 foto (le più significative) e speditele all’indirizzo CLERDI della vostra zona  entro il 15 Agosto 2011. 

clerdibologna@emiro.agesci.it clerdiravenna@emiro.agesci.it
clerdicesena@emiro.agesci.it clerdicarpi@emiro.agesci.it
clerdiforli@emiro.agesci.it clerdiferrara@emiro.agesci.it
clerdipedemontana@emiro.agesci.it clerdimodena@emiro.agesci.it
clerdipiacenza@emiro.agesci.it clerdiparma@emiro.agesci.it
clerdireggio@emiro.agesci.it clerdirimini@emiro.agesci.it

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’evento chiamate subito i vostri capi reparto, così potrete anche 
comunicargli la fantastica notizia della vostra partecipazione all’evento!

Buona Caccia
Cecilia,  Sergio  e Don Stefano

(Incaricati Regionali e Assistente Ecclesiastico Branca E/G Emilia Romagna)

INDICAZIONI LOGISTICHE:
• L’arrivo è previsto per le 9.30 di Sabato 3 settembre 2011;
• Portare il necessario per la vita da campo (tenda di sq., sacco a pelo, materassino, poncho, torcia, 

ecc..);
• Pasti:  Pranzo del sabato con specialità tipiche – Cena del Sabato a cura dell’organizzazione 

(portare gavetta, posate e tovagliolo) – colazione e pranzo di Domenica al Sacco, ognuno deve 
avere il necessario per la colazione e i panini per il pranzo;

• Il pranzo di Sabato sarà di reparto di formazione, portare una specialità tipica della vostra zona da 
condividere con le altre squadriglie (per le quantità chiedete ai vostri capi reparto);

• Confermare il numero esatto dei membri della vostra sq. che parteciperanno all’evento ai vostri 
Capi Reparto di formazione;

• La conclusione dell’evento è prevista per le 16.30 a Bosco Albergati Domenica 4 settembre;
• Quota di partecipazione: 12 euro a partecipante (che verranno raccolti al momento 

dell’iscrizione).
• Per chi non l’avesse ancora consegnata  , all’iscrizione deve essere versata anche la quota di 20€ di 

pre-iscrizione;
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