
IMPRESA IM...POSSIBILE 2021Care Sq, 

Abbiamo spedito una sonda su Marte!! Non sarà una pandemia a fermare la nostra voglia di realizzare Imprese! 

Quindi diamo un calcio all’Im..possibile, riempiamo il nostro zaino di coraggio ed ambizione e lanciamoci in questa nuova avventura!   

Ma cos’è l’Impresa Im…Possibile?? 

Impresa Im…possibile è la specialità di Squadriglia 2021. Un percorso che coinvolgerà la gran parte delle Squadriglie della nostra Zona! 

Per ottenere il più alto riconoscimento, il percorso sarà composto da un’Impresa scelta da voi ed una Missione che vi verrà affidata dai vostri 
Capi Reparto sullo stesso tema della vostra Impresa. 

Inoltre sarà fondamentale condividere a fine percorso la vostra esperienza alla WiFi Fiera Regionale!  
 

Cogliete l’occasione di questo percorso per ottenere il maggior numero possibile di specialità individuali, e perché no...brevetti!! Ci sarà 

bisogno di un sacco di competenze nello spazio! 

Prima di scegliere le vostre imprese chiedetevi una cosa.... come possiamo lasciare il segno nella realtà che ci circonda e che viviamo tutti i 

giorni? 

Per aiutarvi a mantenere le fila del percorso vi consegniamo questo Diario! Potete usare le Mappe che trovate all’interno o farne di tutte 
vostre! 

Noi vi chiediamo solo di farci avere: 

- La parte di Ideazione, mappa delle realizzazioni, e lancio entro e non oltre l’11 Aprile;

- La mappa delle opportunità e la progettazione entro il 18 Maggio! 

- Il resoconto della vostra Impresa ed il Report della missione entro e assolutamente NON oltre il 05 Settembre! 

Quindi pronti a partire per questa nuova avventura??? Salite a bordo?? 

Buona Caccia!!

Ceci, Silvia e Sarah

IABZ di Zona



IMPRESA IM...POSSIBILE
Presentiamoci!

Chi Siamo?

Cosa sappiamo fare?

Sq: 

Reparto:

Gruppo: 

Capo SQ

Vice

Capo SQ
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La nostra impresa sarà.......

Mappa delle Realizzazioni: 















IMPRESA IM...POSSIBILE

Descrizione dell’impresa e ricadute che l’impresa avrà sulla 
nostra realtà: 

Qual’è stato il nostro lancio??

Impresa di..............



Progettazione

Chi fa cosa e quando??

Che tecniche/nozioni 
vogliamo imparare?

Tempi di realizzazione?

Cosa ci serve? 









Mappa delle Opportunità:
Il mio Sentiero attraverso l’Impresa

POSTI D’AZIONE

Capo SQ Vice
Capo SQ

... ... ... ... ...
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(Raccontate la vostra impresa, le realizzazione, gli obbiettivi raggiunti, le difficolta’
incontrate, ci che avete imparato arricchite il vostro racconto con immagini, disegni, foto

o quanto altro la vostra fantasia vi suggerisce): 

LA REALIZZAZIONE
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Titolo:                                                                                        Data:

LA MISSIONE CHE I NOSTRI CAPI CI HANNO AFFIDATO....








