
...COS'E' UNA BUON IMPRESA …

…  .INFORMAZIONI UTILI PER CONQUSTARE LA   
SPECIALITA' DI SQ  ....  

E’ un IMPRESA se ...

 Se c’è AVVENTURA, se è AVVINCENTE, se 
è un’ESPERIENZA UNICA.

 Se è un PROGETTO di tutta la Squadriglia

 Se tutti i membri della squadriglia si sentono COINVOLTI per  
realizzarla.

 Se  richiede  impegno  e  fatica 
superiore a quelli  dell’ordinaria 
attività,  rimanendo  comunque 
non impossibile da realizzare.

 Se  la  realizzazione  è  “il  
raggiungimento  del  massimo 
della qualità” che la squadriglia  
può raggiungere. 

 Se  CIASCUN  MEMBRO  della 
Squadriglia  ha  un  ruolo 
(INCARICO e POSTO D’AZIONE) 
che  è  decisivo  per  la  riuscita 
dell’impresa.

 Se per CIASCUN MEMBRO della Squadriglia è l’occasione per  
IMPARARE QUALCOSA DI NUOVO.



 Se permette a ciascun membro della squadriglia di camminare  
sul  proprio  sentiero,  realizzando  un  impegno  e/o 
raggiungendo  una  meta  per  la  Tappa,  conquistando 
SPECIALITA’ e/o BREVETTO di COMPETENZA. 

 Se la squadriglia la vive in piena AUTONOMIA.

 Se è vissuta rispettando le  previste fasi  d’ideazione,  lancio,  
progettazione, preparazione, realizzazione, verifica e fiesta.

  

NON E’ IMPRESA se ...
 Tutte  quelle  attività  che  fanno 

parte  dell’ordinaria  vita  di  una 
squadriglia  come  le  uscite  di  
squadriglia  anche  se  con 
pernottamento in tenda, le usuali  
costruzioni  da  campo  (cucina,  
tavolo, altare, alzabandiera, ecc.),  
la  realizzazione  dell’angolo  di  
squadriglia in sede, il  Libro d’Oro 
con  la  storia  della  squadriglia.  
Queste  sono  conoscenze, 
competenze  e  abilità  che 
s’imparano  nella  normale  attività 
che deve svolgere la squadriglia. 

 Un’attività  di  auto-
finanziamento  “non  è  da 
sola  un’impresa”  ma può 
essere  una  parte  della 
“fase di Preparazione” per 
coprire  le  spese  che 
bisogna  sostenere  per  la 
realizzazione 
dell’impresa.

 La  realizzazione  di 



costruzioni che non hanno nessuna utilità ma che sono solo un 
puro  esercizio  tecnico  che  dopo  le  foto  di  rito  prevede  lo  
smontaggio  (una  tenda  sopraelevata  nel  cortile  della 
parrocchia,  un  ponte  che  non  serve  realmente  per 
attraversare, un alzabandiera nella campagna dal nonno, ecc.).  

 Farsi insegnare da un esperto una tecnica. Questo  deve essere  
considerato  solo  una  parte  della  “fase  di  Preparazione”  
dell’Impresa  per  acquisire  “specifiche  e  particolari”  nuove  
competenze  necessarie  per  la  realizzazione.  La  sola  
acquisizione  di  nuove  conoscenze  e  abilità  non  sono 
un’Impresa. 

 Organizzare dei tornei o competizioni sportive per il Reparto  
rientra nelle normalità della vita di unità, anche se ad arbitrare  
sono i membri della squadriglia.

 Realizzare  libri,  mostre,  audiovisivi  che  sono  il  semplice  “  
copia-incolla”  da  Internet.  Non  c’è  il  lavoro  di  tutta  la  
squadriglia,  manca  l’acquisizione  di  nuove  tecniche  per 
ciascun membro, viene meno l’originalità della ricerca, non c’è  
una qualità che viene dalle nuove competenze acquisite nella  

fase di Preparazione.

 Se  vi  prendono  parte  i  
Capi  svolgendo  un  ruolo 
attivo  e  decisivo  per  la 
realizzazione 
dell’Impresa.  L’autonomia 
della  squadriglia  richiede 
che i Capi abbiano solo un 
ruolo  consultivo  e  spetta 
ai  ragazzi/e  affrontare  e 
risolvere   difficoltà   e 
problemi incontrati.

 Se è un’attività “MORDI E FUGGI” che ha bisogno solo di un  
weekend e/o di alcune riunioni in sede. L’impresa ha bisogno  
di fasi e ogni fase ha i suoi tempi che devono essere rispettare 
per avere realizzazioni originali e di qualità tali da poter essere  
chiamate “imprese”.



Pertanto NON sono due IMPRESE …
 SONO  UN’UNICA  IMPRESA:  Andare  a  trovare  un  esperto  e  

imparare  una  tecnica  e  realizzare  qualcosa  con  la  tecnica 
imparata.

 SONO  UN’UNICA  IMPRESA:  Realizzare  qualcosa  in  qualsiasi  
ambito tecnico e utilizzare in qualche modo quanto realizzato.

 SONO  UN’UNICA  IMPRESA:  Andare  a  trovare  un  esperto  e  
imparare  una  tecnica  e  realizzare  qualcosa  con  la  tecnica 
imparata 

 SONO  UN’UNICA  IMPRESA  fare  un  plastico  e  realizzare  
concretamente quanto progettato nel plastico 

E' una MISSIONE Se...

  c’è  AVVENTURA,  se  è 
AVVINCENTE,  se  è 
un’ESPERIENZA UNICA.

 Anche se organizzata  dai  
Capi Reparto deve essere 
gestita con Autonomia.

 CIASCUN  MEMBRO  della 
Squadriglia  ha  un  ruolo 
che  è  decisivo  per  la  
riuscita dell’impresa.

  richiede  impegno  e  fatica  superiore  a  quelli  dell’ordinaria  
attività, rimanendo comunque non impossibile da realizzare.



Pertanto NON è MISSIONE Se...
 Un  compito  facilmente 

realizzabile  da  un  solo 
membra  della 
squadriglia.

 richiede  tempi  lunghi  o 
uguali  a  quelli  delle 
imprese fatta dai propri  
ragazzi.

E' SPECIALITA' di Sq. Se …

 il  progetto  delle  due  imprese  e  una 
missione  viene  portato  a  termine  e 
documentato con originalità, creatività e 
fantasia  nei  tempi  previsti  e  seguendo 
tutte  le  fasi.  (Sicuramente  è  possibile  
che  compaiano  degli  imprevisti  però  è 
anche  vero  che  se  la  fase  della  
progettazione  è  andata  a  buon  fine  e  seguita  nei  minimi  
dettagli  l'imprevisto  non  rovinerà  per  nulla  l'avventura  dei  
ragazzi).

 

 Se il percorso tra le due imprese e la missione è graduale ed in  
crescendo  sia  nell’ambito  tecnico  che  nell’ambito  della  
responsabilità/autonomia/vita di sq.

 Se il materiale della sq. verrà inviato dai capi reparto nei tempi 
previsti agli Incaricati di Branca di Zona unitamente ad una 
loro RELAZIONE che spieghi cosa la sq. stessa ha fatto.


