SUGGERIMENTI PER LE SPECIALITÀ
DI SQUADRIGLIA
(documento aggiornato al 16/12/2008)
(Regolamento Metodologico aggiornato al CG2008 - Art. 19)

SPECIALITÀ DI SQUADRIGLIA
“Vivere l’avventura in periodi lunghi, nel succedersi di imprese e missioni, consente a una squadriglia di
raggiungere una o più specialità.
La specialità di squadriglia è uno strumento atto a sviluppare il senso e il valore di un percorso di
crescita comunitario in ordine all’autonomia ed alla competenza.
La squadriglia consegue una specialità se nell’anno scout realizza una missione e due imprese di
squadriglia (anche se nell’ambito di un’impresa di reparto). Le due imprese tendono alla realizzazione di
attività in cui si sviluppi con particolare competenza l’insieme delle tecniche della specialità prescelta. La
missione verterà sulle tecniche della specialità. La squadriglia e il caporeparto inviano agli Incaricati
regionali della branca E/G una relazione delle tre attività, compresa una loro valutazione, relativamente
allo scopo prefisso.
Gli Incaricati regionali assegnano il guidoncino di specialità di squadriglia, che viene legato sotto la
bandierina distintiva di squadriglia.
Ogni squadriglia può ottenere una sola specialità, che è valida per tutto l’anno scout successivo a quello
in cui è stata conquistata. La specialità conseguita è confermata per un solo ulteriore anno, se la
squadriglia realizza una nuova impresa affine, che ne dimostri almeno lo stesso grado di autonomia e
competenza”.
Indichiamo, di seguito, alcuni suggerimenti per l'ideazione di imprese e missione delle specialità:
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 (comprese le clausole assicurative). E’
consigliabile, quindi, farsi affiancare da un esperto per le escursioni più “difficili”.
•
•
•
•
•
•

realizzazione di un sentiero di montagna, attrezzandolo secondo le necessità;
vivere un’escursione invernale in montagna: racchette, igloo, cucina sulla neve, ecc…;
realizzare un luogo di sosta per escursionisti e gitanti: tavoli, panche, notizie sul percorso e
sull’ambiente;
ripristino di vecchi sentieri e rifugi o aree sosta;
partecipare oppure organizzare un corso di tecniche di montagna (roccia…);
imparare ad utilizzare tutte le tecniche di pronto soccorso e intervento in montagna.

ARTIGIANATO
Per questa Specialità occorre conoscere materiali e tecniche di calzolai, artigiani del pellame e della pelletteria,
fabbri, falegnami, ecc…
•
•
•
•

costituire una squadra di “pronto intervento” di tecniche artigiane (vetri, acqua, luce);
installare e far funzionare un laboratorio fotografico;
installare un impianto idrico o elettrico a regola d’arte;
allestire e gestire una mostra di oggetti finemente creati dalla squadriglia con tecniche
artigianali;

•
•
•
•
•

fare un'indagine sugli antichi mestieri artigianali della propria città e realizzare una mostra di
manufatti;
attrezzare un laboratorio di lavoro del cuoio (o della carta, del legno) e proporre agli altri ragazzi
della parrocchia/del quariere corsi di manualità;
realizzare delle magliette da campo di squadriglia con tecnica serigrafica;
conoscere le tecniche artigianali tipiche del proprio territorio e produrre dei manufatti con tali
tecniche;
ristrutturare una particolare struttura in degrado (es una vecchia edicola votiva) usando
tecniche particolari.

CAMPISMO
Per questa Specialità occorre conoscere i più comuni materiali da campeggio e le norme di comportamento e di
sicurezza al campo.
•
•
•

•
•
•
•
•

costruire una struttura “complessa ed impegnativa” (ponte, pennone, alzabandiera, tenda
soprelevata, ecc…) utilizzando una o più tecniche di pionieristica (legature, incastri, ecc…);
gestire una cucina e una mensa da campo per un alto numero di persone (30-50);
realizzare l’esplorazione di un determinato territorio, finalizzata alla ricerca di un luogo per un
campo di reparto, avendo cura di aggiornare una carta o una mappa, raccogliere dati
naturalistici della flora e della fauna;
realizzare di un angolo di squadriglia (sede o campo) utilizzando la sola tecnica del froissartage
senza l’uso di cordini, ma solo incastri, fori, cunei e cavicchi in legno;
realizzare un forno da campo con preparazione pranzo, dal primo piatto al dolce, per un alto
numero di persone (ad esempio il tuo reparto);
realizzare un campo a basso impatto ambientale: sistemi per la raccolta differenziata, piccoli
impiantini per l'acqua calda che sfruttino la brace delle cucine, ecc…;
riscoprire il campo di B.P. (vedere Scouting for boys) e costruirlo come lo pensava lui:
realizzare una tenda, un saccoletto, una cucina con diverse tecniche trappeur, ecc…;
simulare una situazione di survival e sperimentae le tecniche trappeur.

CIVITAS
Per questa Specialità, caratterizzata da un forte senso di appartenenza al territorio, occorre essere a conoscenza
dei diritti e dei doveri di un buon cittadino; della storia, della cultura e delle tradizioni della propria città/paese;
delle potenzialità e dei problemi del territorio (quartiere, paese, città) in cui viviamo.
•
•
•
•
•
•
•
•

ideare e realizzare un incontro, un’attività, un’uscita… per una particolare categoria di persone
(bambini, anziani, famiglie)
realizzare un’impresa di “servizio del prossimo”: aiuto e lavoro per persone in difficoltà, ecc…
fornire un servizio di accoglienza e ospitalità per altre persone (gruppi scout, gruppi giovanili),
sia ricevendole che presentando il proprio territorio
realizzare una mappatura di tutti i servizi, dei luoghi di interesse turistico e degli enti esistenti
sul territorio
realizzare un audiovisivo, una mostra fotografica o un filmino con l’intento di presentare la
propria città/paese/quartiere;
recuperare le tradizioni popolari attraverso mostra di giocattoli dei nonni, di utensili antichi, di
foto d'epoca, di abiti della soffitta; di feste e piatti di una volta, di racconti e poesie in dialetto;
prendersi cura di un giardino, del ripristino di una pista ciclabile o di un altro bene appartenente
alla comunità situato nel proprio territorio (quartiere/ paese/città)
organizzare una sagra culinaria con pietanze tipiche del territorio da realizzarsi in un particolare
“ambiente cittadino”: un castello, una masseria, un convento, una piazza.

ESPLORAZIONE

Per questa Specialità occorre possedere capacità di orientamento, conoscenze topografiche e naturalistiche,
capacità di intervenire in situazioni di emergenza, abilità manuale e pionieristica, spirito d’osservazione.
Per le escursioni in grotta è assolutamente necessario farsi affiancare da un esperto e conoscere le principali
tecniche alpinistiche e l’attrezzatura specifica per la discesa in grotta.
•

risalire un corso d’acqua, un antico sentiero, una vecchia linea ferroviaria… raccogliendo foto e
dati della vita che si svolge o si svolgeva lungo di essi;

•
•
•
•
•
•
•
•

impegnarsi nella scoperta di luoghi sconosciuti (grotta, montagna, costa…);
affrontare una missione di più giorni con perfetta attrezzatura e organizzazione;
costruire una “palestra speleo”, attrezzandola per le esercitazioni;
partecipazione ad uno scavo archeologico in collaborazione con altri gruppi ed organizzazioni;
saper utilizzare le tecniche per il pronto soccorso in ambiente ipogeo;
visitare ed esplorate una grotta accompagnati da esperti (servizio fotografico, flora, fauna,
tracciato, geomorfologia…);
realizzare una guida delle grotte della propria regione con indirizzi delle guide e delle
associazioni di escursionismo/alpinismo/trekking;
realizzare un percorso natura/storia nel territorio del tuo paese che faccia scoprire le
caratteristiche naturali e le tracce storiche presenti (percorsi guidati, opuscolo, ecc…).

ESPRESSIONE
Per questa Specialità occorre essere innamorati del palco. Le tecniche per andare in scena sono tante ma il
denominatore comune è unico: comunicare quello che abbiamo dentro. Come scegliere l’idea giusta per farlo?
Cominciamo ponendoci qualche domanda. Qual è il genere di spettacolo che ci piace fare, vedere o imparare?
Quale tecnica espressiva è la nostra specialità? Quale tecnica ci piacerebbe sperimentare? Quale storia da
raccontare? Ambientata in quale epoca?…

• realizzare uno spettacolo tratto da un soggetto originale e non (cioè scritto da voi o da altri)
utilizzando varie tecniche espressive;
• utilizzare tutte le tecniche necessarie per mettere in scena uno spettacolo, pur senza esserne
gli attori: scenografie, luci, amplificazioni, musiche, trucco, costumi…;
• animare un periodo liturgico (liturgie, messe, canti riflessioni, addobbi);
• realizzare un audiovisivo impegnativo, con varie tecniche;
• mettere su un’orchestrina, un complesso o un coro ed incidere un CD;
• realizzare una “Fiera degli artisti di strada” (giocoleria…);
• costruire burattini o pupi e realizzare con essi uno spettacolo;
• realizzazione un film o un cortometraggio;
• organizzare un laboratorio di espressione coinvolgendo bambini, o anziani, o i ragazzi del
quartiere, o in collaborazione con una associazione del territorio.
GIORNALISMO
Per questa Specialità occorre un occhio particolarmente attento alla realtà che ci circonda e voglia di riferire agli
altri quanto osservato. Occorre combinare le nostre passioni a specifiche specialità: redattore, fotografo, esperto
del computer, disegnatore…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizzare un reportage/inchiesta curando la comunicazione dei risultati (utilizzando foto, audio,
video, stampa);
realizzare un documentario storico o naturalistico, ecc…;
realizzare un giornalino, un bollettino o un giornale a regola d’arte;
curare una pubblicazione( storia del gruppo, racconti…);
ideare, realizzare e gestire un sito web;
inventare e far uscire periodicamente un fumetto che commenti la vita di reparto, di scuola, di
quartiere…;
realizzare un radiogiornale/videogiornale;
collaborare con una stazione radio/TV o una testata giornalistica e realizzare un
programma/rubrica;
organizzare e gestire una tavola rotonda o un cineforum curandone ogni momento (inviti,
pubblicità, allestimento sala, ecc…).

INTERNAZIONALE

Per questa Specialità non basterà conoscere sterilmente culture e popolazioni straniere, ma è anche necessario
svolgere attività di intercultura sia a distanza (radio, internet, corrispondenza e scambio di materiali per posta,
normale ed elettronica), sia a contatto diretto (associazioni di stranieri, comunità di altre religioni, incontri privati
con personaggi o ragazzi non italiani residenti nella vostra zona…). Potete realizzare progetti comuni con
persone appartenenti ad altre culture, non solo con l’obiettivo della conoscenza reciproca, ma anche con il fine

concreto di realizzare un progetto che contenga qualcosa di tutte le culture che vi hanno partecipato, e siano
dimostrazione dell’interazione fra di esse.
Non concentratevi sull’esotismo, documentatevi, ma non preoccupatevi troppo di conoscere popoli e culture
diverse dalla nostra sui libri o su documenti, interagite con lo straniero!!! Oggi in Italia, abbiamo il mondo a due
passi da casa, chiedete ai rappresentanti di ciascuna cultura di narrarvela, di raccontarvi la sua esperienza
personale, avrete a che fare con una storia viva, che potrete confrontare con quanto avrete ricavato dai testi o
sviluppare con contatti diretti con il paese d’origine dell’immigrato.
•
•
•
•
•
•
•

curare l’ospitalità e il soggiorno di un gruppo di persone nel nostro ambiente;
creare un centro di scambi, informazioni, rapporti con persone di altri paesi;
studiare il problema della fame nel mondo (o altri) ed inventare un intervento per contribuire ad
una realizzazione;
partecipare ad un’attività internazionale (es. Land of Adventure) o gemellarsi con una
squadriglia straniera per vivere una attività comune;
realizzare un’uscita in una zona d’Italia in cui siano presenti minoranze etniche;
censire gli stranieri presenti nel proprio ambiente, conoscete le loro associazioni e organizzate
attività comuni (festa, mostra, cineforum, …);
organizzare e preparare una cena etnica per mostrare al proprio quartiere (o ai genitori, al
gruppo, ecc…) quanto appreso in merito alle abitudini culinarie di altri popoli.

NATURA

Per questa Specialità è indispensabile nutrire una forte passione per il Creato e la vita all’aperto: nei boschi, nelle
aree verdi della città, negli allevamenti della campagna…
Ed allora alcuni spunti, idee a cui ispirarsi possono essere:
•
•
•
•
•
•

•

allevare alcuni animali o coltivare un orto, un giardino;
costruire un rifugio di osservazione ed utilizzarlo (il risultato potrebbe divenire una bellissima
mostra fotografica);
approfondire la conoscenza della catena di smaltimento rifiuti, della raccolta differenziata, e
creare degli strumenti di sensibilizzazione ad un uso corretto;
realizzare un’uscita di osservazione natura con tecniche trapper;
eseguire un censimento botanico di un'area o un reportage sullo stato ambientale del proprio
quariere/bosco/parco da presentare alla cittadinanza ed alle istituzioni pubbliche;
realizzare esperimenti per la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili per sensibilizzare
ad un consumo responsabile (es.: realizzare un mulino ad acqua che aziona una dinamo e
produce energia elettrica);
curare, ripulire e/o rimboschire un bosco (o zona verde) del territorio in degrado.

NAUTICA

Per questa specialità non è necessario far parte di un reparto nautico ma è necessario, visto che avremo a che
fare con un elemento, l’acqua, che può essere insidioso, prepararsi bene, curare la sicurezza, imparare a
nuotare, conoscere le principali tecniche di salvamento.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

partecipare ad un corso di nuoto e salvamento;
eseguire un’uscita di squadriglia dedicata alla pesca, preparare da soli l’attrezzatura e
documentare i risultati;
preparare una cena per veri gourmet a base di prodotti del mare, del fiume o del lago…;
costruire kajak o canoe e utilizzarle per un raid fluviale;
costruire una zattera con cui compiere un breve percorso;
organizzare per il reparto una breve regata, curando percorso, sicurezza..
preparare per la sede:un pannello di nodi ed impiombature, un pannello luminoso con i segnali
di navigazione notturni, un modellino di barca per l’istruzione della nomenclatura e delle
andature;
conoscere la nomenclatura di bordo e saper condurre un’imbarcazione a vela o a motore;
conoscere le figure che vivono e animano i porti, realizzare un modellino che riproduce in scala
il porto della propria città;
organizzare un torneo di giochi in acqua e/o di percorso hebert marino;

•

•

organizzare una battuta di sea watching (è necessario essere accompagnati da esperti e
ricordiare che per attività sotto l’acqua, così come per quelle speleologiche, l’assicurazione
necessita di integrazioni) fotografare e documentare le specie avvistate;
esplorare un ambiente acquatico (costa, mare, fiume, lago…), studiare e catalogare flora e
fauna, raccogliere e analizzare campioni…

OLYMPIA
Per questa Specialità occorre tenersi sempre in forma; non è necessario essere tutti dei grandi atleti ma occorre
avere voglia di allenarsi quotidianamente per migliorare giorno dopo giorno i propri risultati sportivi.
•
•
•

•
•
•

conoscere un circo, una squadra di calcio o altro sport e viverci insieme un’intera giornata: gli
allenamenti, l’apprendimento delle tecniche, ecc…;
realizzare un’impresa in cui l’attività fisica sia il centro (partecipazione ad un torneo cittadino,
uscita in montagna…);
organizzare un torneo di sport olimpici in cui ogni gara è preceduta dalla presentazione di un
atleta che ha fatto la storia di quella specialità o che ha insegnato al mondo che "non è
importante vincere ma partecipare";
costruire, frequentare, presentare ad altri un percorso hebert o un percorso attrezzato o gli
attrezzi che costituiscano una piccola palestra;
organizzare un’impegnativa uscita di squadriglia in bicicletta (compreso il pernotto);
organizzare un torneo o altra manifestazione sportiva per il reparto o i ragazzi del quartiere
(gimcana, gare di atletica).

PRONTO INTERVENTO

Per questa Specialità occorre essere sempre pronti ad intervenire in maniera efficace in ogni situazione di
emergenza. Si deve quindi dar prova di saper organizzare/conoscere:
 Nozioni di base di Pronto Soccorso:
 Preparazione di una cassetta di P.S.
 Uso delle ricetrasmittenti.
 Conoscenza dei numeri di emergenza.
 Infomazioni sulla dotazione di autoprotezione: calzature, copricapo, guanti da lavoro, difesa del
corpo, etc.
 Etc.etc.
Alcune idee di impresa:
•
•
•
•

realizzare un’impresa di “survival”;
partecipare con ruolo attivo ad una esercitazione con altre organizzazioni di pronto intervento;
curare tutti i sistemi di sicurezza ed adeguamento alle normative vigenti della sede (ed anche al
campo);
organizzare un corso di prevenzione degli incidenti domestici (magari per il branco/cerchio del
proprio gruppo).

Buona Caccia!
La Pattuglia E/G Puglia

