
- Le Specialità di Squadriglia - 
 

ALPINISMO 
Per questa Specialità occorre curare la propria condizione fisica, conoscere la montagna, sapersi orientare, 
conoscere gli equipaggiamenti, le norme di comportamento e di sicurezza. 
Alcune idee:  - ripristinare vecchi sentieri e rifugi o aree di sosta 

- esplorare una zona di montagna (flora, fauna, geomorfologia, rilievi topografici...) 
 - seguire un corso di tecniche di montagna 

- realizzare un manuale per escursionisti 
 
ARTIGIANATO 
Se siete di quelli che "conoscono tutto con le mani" questa Specialità fa per voi. Bisogna conoscere 
materiali e tecniche, imparando anche da qualche artigiano (calzolai, fabbri, falegnami…). 
Alcune idee:  - attrezzare un laboratorio di lavoro del cuoio, della carta, del legno... 
 - proporre al reparto o ai ragazzi della parrocchia corsi di manualità 
 - costruire un angolo di sq. galattico 
 - fare un'indagine sui mestieri artigiani della propria città 
 
CAMPISMO 
Questa Specialità è per tutte le sq che non possono fare a meno delle comodità… anche al campo estivo! 
Dovremo saper realizzare le principali costruzioni di un angolo di sq. e saper disporre il campo di reparto 
(angoli di sq, lavelli, cambusa, area fuoco…). 
Alcune idee:  - realizzare una grande impresa di pionieristica (alzabandiera, portale…) 
 - realizzare un manuale con tutto ciò che serve sapere per progettare un campo “sicuro” 
 
CIVITAS 
Civitas è una parola latina che vuol dire "cittadinanza", quindi questa Specialità di sq. racchiude tutto 
quello che ha a che fare con il sentirsi parte di una città, con l'essere cittadino: diritti e doveri, dove sono 
scritti, conoscere la città, il quartiere, la sua storia, le tradizioni, i problemi. Scoprire il territorio in cui 
viviamo! 
Alcune idee:  - vi presento la mia città/il mio quartiere: audiovisivo, mostra fotografica, filmino,  
 depliant... 

- recupero delle tradizioni popolari: mostra dei giocattoli dei nonni, utensili antichi, foto 
d'epoca, abiti della soffitta, concorso o raccolta di racconti e poesie in dialetto 
- scoperta delle origini: disegnare i vostri alberi genealogici, raccogliere le storie di vita 
dei familiari, contattare i parenti all'estero 
- conoscere il posto in cui viviamo: mappa della zona con indicazione dei luoghi di 
interesse turistico, sociale… 
- ricostruzione giocata di un fatto storico che ha interessato il nostro territorio 

 
ESPLORAZIONE 
Per questa Specialità è necessaria una grande autonomia e tante capacità: orientamento, conoscenze 
topografiche, naturalistiche, capacità di intervenire in situazioni di emergenza, abilità manuale, 
pionieristica, capacità di osservare… 
Alcune idee:  - esplorare una zona sconosciuta: flora, fauna, rilievi topografici, presenza dell'uomo,  
 aree sosta, possibilità di pernottamento, servizi utili, tradizioni... 
 - affrontare un bivacco itinerante “serio” 
 - realizzare un opuscolo informativo su una zona esplorata 
 
ESPRESSIONE 
Per quelle sq. che amano andare in scena. Le tecniche per farlo sono tante ma l’obiettivo è unico: 
comunicare quello che abbiamo dentro. Come scegliere il modo giusto? Qual è il genere di spettacolo che 
ci piace fare, vedere o imparare? Quale tecnica ci piacerebbe sperimentare? Quale storia potremo 
raccontare? 
Alcune idee:  - spettacolo tratto da un soggetto originale e non (cioè scritto da noi o da altri) 
 - spettacolo tipo commedia dell'arte (cioè quello delle maschere: Arlecchino,  
 Colombina...) 
 - spettacolo in dialetto, di strada, coi burattini, canoro… 
 - murales 
 
GIORNALISMO 
Una sq. che si interessa al giornalismo ha un occhio particolarmente attento alla realtà che la circonda ed 
è desiderosa di riferire agli altri quanto osservato. Anche per questa Specialità occorre combinare le vostre 
passioni o sperimentare specialità, da redattore a fotografo a informatico. Ricordatevi di chiedervi sempre 
a chi volete rivolgervi e perché. 
Alcune idee:  - giornalino o sito internet della sq., del reparto, del gruppo... 
 - inchiesta, fotoreportage, documentario... 
 



INTERNAZIONALE 
Per conquistare questa Specialità non basta conoscere sterilmente culture e popolazioni straniere, ma è 
necessario svolgere attività di scambio: a distanza (radio, internet, corrispondenza...) o a contatto diretto 
(comunità di stranieri o di altre religioni, incontri con ragazzi non italiani). Potrete realizzare progetti 
comuni per creare qualcosa che contenga un po’ di tutte le culture che vi hanno partecipato. È bello poi 
confrontare le esperienze dirette delle persone con quello che i libri dicono di loro. 
Alcune idee:  - realizzare un'uscita in una zona d'Italia in cui siano presenti minoranze etniche (lo  
 sapevate che esistono in Italia associazioni scout rappresentanti di alcune minoranze?) 
 - “censire” gli stranieri presenti nel nostro ambiente, conoscere le loro associazioni e 

 organizzare attività comuni 
 - contatti con scout stranieri 
 
NATURA 
Le possibilità che offre questa Specialità sono quasi infinite: studio dei boschi, delle aree verdi della città, 
degli allevamenti… 
Alcune idee:  - realizzare un'uscita di osservazione natura con tecniche trapper 
 - realizzare un erbario o terrario 
 - realizzare corsi di educazione ambientale 
 - costruire un capanno di osservazione 
 
NAUTICA 
Per questa Specialità valgono le stesse considerazioni di Gabbieri: molta attenzione! Questa Specialità è 
dedicata soprattutto alla conoscenza dell’ambiente “acqua”. 
Alcune idee:  - esplorare una zona acquatica (costa, mare, fiume, lago): flora e fauna, raccogliere  
 campioni... 

- realizzare un'uscita di sq. dedicata alla pesca (attenzione alle autorizzazioni e a non 
sprecare quello che pescheremo!!) 

 
OLYMPIA 
Non è necessario essere tutti dei grandi atleti ma occorre avere voglia di allenarsi per migliorare i propri 
risultati sportivi. Inoltre bisogna conoscere le regole base per prendersi cura del proprio corpo. 
Alcune idee:  - organizzare un'uscita di sq in bicicletta 
 - organizzare un torneo per il reparto o il quartiere (gimcana, gare di atletica…) 

- realizzare un opuscolo con i principali consigli per chi vuole mantenersi in forma 
(attività fisica, igiene, dieta…) 

 - costruire e gestire al campo un percorso hebert 
 
PRONTO INTERVENTO 
Bisogna sempre essere pronti ad intervenire in maniera efficace in ogni situazione di emergenza. Dovrete 
perciò avere qualche nozione per realizzare un impianto elettrico o idrico, saper curare la logistica di una 
tendopoli (non spaventatevi: ha molto in comune con un campo di reparto), conoscere le principali 
tecniche di pronto soccorso e di prevenzione degli incidenti. 
Alcune idee:  - organizzare un grande gioco di simulazione di emergenza 
 - realizzare un manuale o un corso per le altre sq. 
 


