E’ SPECIALITA’ DI SQ…
…SE CI SONO 2 IMPRESE e 1 MISSIONE…
E’ IMPRESA:












Se c’è AVVENTURA! se è AVVINCENTE, se resterà un’ESPERIENZA UNICA ED INDIMENTICABILE!
Se è il SOGNO di TUTTA LA SQ!
Se richiede impegno e fatica per realizzarla pur non rimanendo impossibile
Se quanto realizzato è “il massimo della qualità” che quella sq può raggiungere!
Se OGNI squadrigliere ha un suo POSTO D’AZIONE degno di questo nome e se ciascun posto d’azione è indispensabile per la realizzazione
Se OGNI squadrigliere l’ha sognata, progettata e contribuisce alla sua realizzazione
Se lascia un CAMBIAMENTO CONCRETO sul territorio in cui viene realizzata o nelle persone per cui viene ideata
Se permette a OGNI squadrigliere di IMPARARE QUALCOSA DI NUOVO
Se lascia un CAMBIAMENTO CONCRETO nel sentiero di ogni squadrigliere: mi permette di conquistare una SPECIALITA’, un BREVETTO di
COMPETENZA, di realizzare un impegno o raggiungere una meta verso la tappa verso cui sono in cammino
Se vissuta in piena AUTONOMIA dalla sq.
Se c’è ideazione, lancio, progettazione, realizzazione, verifica e fiesta!!

NON E’ IMPRESA
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Andare a trovare un esperto di qualcosa e imparare da lui una tecnica (può essere una prima fase di un’Impresa, imparare la tecnica che mi
consentirà di realizzare l’impresa)
Realizzare un libricino copiato e incollato da internet o che non sia il frutto del lavoro di ogni squadrigliere, di un reale approfondimento tecnico,
frutto di un lavoro curato nel tempo, nella grafica e nella qualità di ogni suo dettaglio












Ciò che rientra nella normale vita di una sq. (un normale tavolo di sq, una normale cucina di sq, un pernotto e/o uscita con normale vita di sq non
richiedono una “specializzazione”, non richiedono di più di quanto una normalissima sq. dovrebbe imparare nel proprio cammino; diverso è se
l’Impresa prevede un progetto che richiede l’acquisizione di nuove tecniche e comporta una reale difficoltà per la realizzazione)
Un’attività di autofinanziamento (questa serve a procurarsi ciò che serve alla realizzazione dell’impresa, non può essere l’impresa in sé!)
Una semplice uscita di sq., anche se perfettamente organizzata!
Far vivere un qualsiasi torneo al proprio reparto (un torneo di Roverino col proprio reparto rientra nella normale vita di unità, anche se ad arbitrare
è la sq.)
Se realizzo qualcosa che non serve a qualcosa, ma è un puro esercizio tecnico (una tenda sopraelevata nel cortile della parrocchia, un ponte che non
serva ad attraversare qualcosa di reale, un issa bandiera nella campagna dello zio e che verrà smontato appena terminato e dopo le foto di rito!,
ecc.)
Se vi prendono parte i capi reparto o i membri dello staff o della co.ca. (e l’autonomia dei ragazzi dov’è?)
Se sono i capi a risolvere o a sbrogliare le difficoltà incontrate dai ragazzi
Se richiede un solo weekend o pochissimo tempo per essere progettata e realizzata (vuol dire che la squadriglia potrebbe VOLARE PIU’ ALTO!!)

NON SONO DUE IMPRESE
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1^ impresa: Andare a trovare un esperto e imparare una tecnica; 2^ impresa: realizzare qualcosa con la tecnica imparata (SONO UN’UNICA
IMPRESA!)
1^ impresa: Fare un corso, partecipare ad una simulazione di qualche tecnica; 2^ impresa: ripresentare quel qualcosa ad altri e/o mettere in pratica
la tecnica imparata (SONO UN’UNICA IMPRESA!)
1^ impresa: Realizzare qualcosa in qualsiasi ambito tecnico; 2^ impresa: realizzare un video, un giornalino, una mostra, ecc. per presentarlo (SONO
UN’UNICA IMPRESA!)
1^ impresa: Realizzare qualcosa in qualsiasi ambito tecnico; 2^ impresa: utilizzare in qualche modo quanto realizzato (SONO UN’UNICA IMPRESA!)
1^ impresa: fare un plastico; 2^ impresa: realizzare concretamente quanto progettato nel plastico (SONO UN’UNICA IMPRESA!)

E’ MISSIONE








Se c’è AVVENTURA! se è AVVINCENTE, se resterà un’ESPERIENZA UNICA ED INDIMENTICABILE!
Se è vissuta nell’ottica dell’ESTOTE PARATI e in tempi “brevi ed immediati”
Se richiede impegno e fatica per realizzarla pur non rimanendo impossibile
Se OGNI squadrigliere può dare il suo contributo nel raggiungimento
Se richiede uno sforzo superiore a quello richiesto nella realizzazione delle due imprese scelte dai ragazzi
Se amplia il campo delle conoscenze e delle competenze acquisite dai ragazzi con le loro imprese
Se è vissuta in piena AUTONOMIA dai ragazzi, pur essendo progettata e assegnata dai capi

NON E’ MISSIONE





Un compito facilmente realizzabile e che non richiede il contributo di ciascuno squadrigliere
Qualcosa che sia di livello “inferiore” rispetto a quanto realizzato dai ragazzi nelle imprese
Se richiede dei tempi lunghi e/o pari a quelli di un’impresa
Una semplice uscita in cui la squadriglia vive quanto normalmente dovrebbe vivere nella propria autonomia

E’ SPECIALITA’ DI SQ
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Se è un progetto che dispone adeguatamente nel tempo le due imprese e la missione senza accavallamenti, sovraccarichi o slittamenti infiniti delle
varie fasi (anche se qualche IMPREVISTO può sempre succedere!, ma a volte, se il progetto non è stato fatto con cura, è più saggio verificare cosa
non abbia funzionato e in cosa si può migliorare per le volte successive, piuttosto che arrangiare le cose pur di arrivare in fondo ad ogni costo a
scapito della qualità!)
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 la squadriglia saprà documentare, raccontare, presentare tutto il percorso vissuto con originalità, creatività e fantasia!
Se il materiale della sq. verrà inviato agli IAB unitamente ad una RELAZIONE dello staff di Reparto che evidenzi i risvolti educativi del
lavoro compiuto dalla sq., se sono stati compresi e rispettati i tempi dell’intera specialità, se sono state comprese e rispettate tutte le

fasi dell’impresa con i suoi posti d’azione, se e in che cosa la squadriglia e i singoli squadriglieri sono cresciuti attraverso tutto il
percorso, se la squadriglia ha realmente raggiunto un livello buono di competenza e “specializzazione” nell’ambito scelto (se i primi
sono i ragazzi a raccontare che potevano fare di più e se anche dal materiale da loro presentato emerge che si poteva lavorare meglio e
con più impegno, e che la qualità si accontenta del minimo indispensabile, non ha alcun valore educativo che siano gli IAB e la Pattuglia
regionale EG a “cassare” il lavoro presentato, si verifica nel consiglio di sq., col Consiglio Capi e nel Consiglio della Legge ciò che non è
andato, ciò che va migliorato e…via! si riparte con preziosi e più ambiziosi progetti per nuove avventure per il nuovo anno!!)
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