
Volpi
Yellowstone 

Seregno 1

Sebastian

Pietro C

Samuele
Pietro F

Gioele

Filippo

Giulio

Sebastian = Specialità pompiere e giocattolaio, so accendere e gestire un fuoco 
Samuele = maestro nodi, sa fare e nodi in particolare la scaletta e riesce a 
spiegarli al resto del reparto   
Gioele = maestro nodi e atleta, sa fare i nodi e ha spiegato come fare la scaletta 
e altri nodi e ha spiegato dei circuiti atletici al reparto
Pietro C = Atleta, sa organizzare giochi di squadra e preparazioni fisiche per il 
reparto
Filippo = infirmiere, sa distinguere i vari morsi di animali e curare le persone in 
base alle ferite



CIVITAS

Provare ad 
avere un 
maggior senso 
civico

conoscere 
meglio il nostro 
territorio

sviluppare delle 
nostre specialità 
personali

approfondire dei 
nostri interessi 
come la musica, lo 
sport e la storia

non conosciamo 
alcune cose delle 
nostre città che 

invece ci 
potrebbero 
interessare

quindi abbiamo 
scelto di fare 
civitas, che 
unisce tutto 

questo



La nostra impresa è stata lanciata con una cartolina inviata al Reparto per posta.

Vogliamo realizzare un giornalino che descriva le nostre città (Seregno e Desio), stamparlo e metterlo a 
disposizione di tutto il Reparto. Realizzeremo degli articoli dedicati ad approfondire vari ambiti delle città 
come la parte storica, musicale e sportiva. Invece, altri componenti della squadriglia proporranno altri 
articoli in cui si suggeriscono i comportamenti da seguire per essere dei cittadini migliori, ad esempio 
parleremo dei posti in cui si può fare street art e come gestire gli animali in città in modo corretto. A tutto 
questo collegheremo anche delle specialità, per esempio chi scrive l’articolo sulla parte storica collega la 
specialità di archeologo come impegno.
In presenza vogliamo visitare i posti che citiamo nei vari articoli e intervistare qualche 
esperto/specializzato in quello che scriviamo nell’ articolo.

CIVITAS





● Vorremmo avere un maggior senso civico e una più 
approfondita conoscenza del territorio per avere una più 
chiara visione delle nostre città.

● Vorremmo contribuire alla crescita e alla scoperta delle 
nostre città.

● Vorremmo imparare a fare uso degli strumenti digitali, e 
non, per rafforzare le nostre capacità esplicative e 
giornalistiche, ciascuno degli squadriglieri applicandosi 
nel campo della specialità per la quale sta camminando 
tutt’ora.

● Vorremmo rafforzare i rapporti tra i membri della 
squadriglia, accrescendo il nostro proverbiale spirito di 
squadra.

● Competenze adatte per 
l’impaginazione e alla stesura 
degli articoli.

● Stampante che consenta una 
corretta impaginazione del 
giornalino.

● Computer per la stesura e la 
condivisione degli articoli e la 
ricerca online.

● Fonti attendibili.
● Biciclette per il percorso 

itinerante
● QR code

15 maggio: Giornalino pronto per essere stampato e immediato inoltro della 
versione digitale sulla newsletter del gruppo. Contiene un itinerario tematico e 
articoli di approfondimento, utili alla cittadinanza per visitare luoghi di 
interesse.
Entro il 10 giugno: Raggiungiamo in bici i posti che citiamo nell’itinerario 
tematico per lasciare il cartaceo, dove possibile, o il QR code che rimanda al 
giornalino digitale. In uno di questi posti faremo un’attività più approfondita. 
Luglio: Pubblicazione articolo che racconta di questa  nostra esperienza su 
Amico della famiglia, la lettera pastorale alla comunità di Seregno.



Deve redigere 
un articolo sul 
concorso 
pianistico 
internazionale 
Ettore Pozzoli, 
in collegamento 
con la specialità 
di musicista.
Deve 
organizzare 
l’attività decisa 
da Pietro Fedeli.

Deve 
impaginare il 
giornalino, 
correggere gli 
articoli, 
sovrinten-
derne la 
scrittura e 
incontrare un 
giornalista, in 
collega-
mento con la 
specialità di 
redattore.
Deve scrivere 
un articolo per 
l’Amico della 
famiglia per 
presentare 
l’impresa fatta.

Samu
Deve disegnare 
una mappa delle 
città di Desio e 
Seregno, 
indicando 
specialmen-
te i luoghi citati 
negli articoli 
presentati dagli 
altri, in 
collegamento con 
la specialità di 
topografo.
Deve immaginare 
il percorso da 
seguire in bici 
nell’itinerario 
tematico e 
guidare la sq.

Pietro F
Deve immaginare un 
articolo sul rapporto 
tra le città di Desio e 
Seregno nei confronti 
del mondo animale, in 
collegamento con la 
specialità di amico 
degli animali.
Deve decidere dove 
svolgere l’attività più 
approfondita inserita 
nel percorso tematico 
e cosa fare. 

Gioele
Deve stilare un 
articolo sulle 
diverse forme di 
street art nella 
città di Desio e 
Seregno, e i 
luoghi nei quali è 
permesso 
praticarla, in 
collegamento con 
la specialità di 
artista di strada.
Deve contattare  
eventuali 
associazioni 
interessate a 
diffondere il 
giornalino con 
l’itinerario 
tematico.

Giulio
Deve redigere 
un articolo sui 
luoghi in cui è 
permessa la 
pratica dello 
sport nelle città 
di Desio e 
Seregno, in 
collegamento 
con la specialità 
di atleta.
Deve informarsi 
su come creare 
un QR code per 
diGondere il 
giornalino in 
formato digitale 
nei punti visitati, 
capire come 
stamparli e 
abbellirne il 
foglio.

Filippo
Deve scrivere 
un articolo 
sulla nascita e 
la storia di 
Desio e 
Seregno, in 
collegamento 
con la 
specialità di 
archeologo.
Deve 
contattare chi 
di dovere per 
informarsi su 
come 
diffondere il 
QR code.



Durante le prime fasi dell’impresa, fatte a distanza da inizio febbraio, 
ci siamo cimentati nella stesura di un giornalino che parlasse delle 
peculiarità delle nostre città, troppo spesso trascurate. Dopo le fasi 
di ricerca, abbiamo iniziato a scrivere i nostri articoli e a preparare 
un Itinerario Tematico sotto la guida del nostro capo redattore 
Pietro C.

La maggior difficoltà che abbiamo incontrato nel corso dell’intera 
impresa è stata l’impossibilità di trovarsi dal vivo che avrebbe potuto 
migliorare la fase di preparazione e coordinazione, che ha slittato un 
po’ le tempistiche.

Nelle fasi successive, però, tutto ha funzionato più facilmente. 
A giornalino concluso, il 23 giugno ci siamo molto divertiti visitando i 
luoghi di cui avevamo scritto, e ci siamo potuti mettere veramente al 
servizio della nostra comunità, aiutando i ragazzi dell’Aliante, una 
cooperativa no-profit per l’inserimento sociale di persone portatrici 
di handicap. L’esperienza è stata incredibilmente costruttiva e ci ha 
fatto capire quanto sia bello conoscere e farci conoscere da questi 
ragazzi, parte anch’essi della nostra città. 

Molti di noi sono riusciti a svolgere impegni per le nostre specialità, 
conquistandole o avvicinandosi al traguardo!



Entusiasti della nostra esperienza, volevamo mettere il Giornalino a 
disposizione di tutti, sia del nostro gruppo che della città: non ci bastava 
più solamente stamparlo e lasciarlo in sede! 

Così ci siamo occupati dell’invio della newsletter del Seregno 1 del mese di 
Luglio, nella quale abbiamo inserito il giornalino e predisposto le altre 
notizie.

In più, abbiamo creato un QR Code che i giornali locali da noi contattati 
pubblicheranno presto insieme ad un racconto di ciò che abbiamo fatto: il 
Giornale di Seregno lo farà uscire proprio questo mese. Abbiamo pensato 
che inserirlo nei giornali, più che lasciarlo nei luoghi dell’itinerario, potesse 
raggiungere molte più persone!

Essendo in contatto con Amico della Famiglia, abbiamo voluto raccontarci 
anche alla comunità pastorale di Seregno. Un nostro articolo uscirà 
sempre a Settembre, dopo la chiusura estiva del giornale. 
Ma dovete proprio leggerlo per capire quanto l’impresa sia stata 
importante per noi!

L’articolo lo trovate qui sotto, ma non dimenticate di scansionare anche il 
QR Code a cui troverete il Giornalino delle Volpi (oppure cliccate il link qui 
sotto). 
Buona lettura!

[https://drive.google.com/file/d/1uiw1mG-FvHL4c-9dVdmkV0tP0DOZYRrw/view ]

https://drive.google.com/file/d/1uiw1mG-FvHL4c-9dVdmkV0tP0DOZYRrw/view


Le Volpi del Seregno 1 e Civitas
Civitas: questo è il nome dell’Impresa che noi, la Squadriglia Volpi del Gruppo Scout Seregno 1, abbiamo deciso di intraprendere durante 
quest’anno.

Ma par?amo dall’inizio: cos’è una “Impresa”, nell’ambito Scout? L’Impresa è l’impegno in cui decide di cimentarsi una Squadriglia, soEogruppo 
di sei o seEe persone di età compresa tra i 12 ed i 16 anni di età. I temi propos? sono i più svaria?: Nau?ca, Espressione, Pronto Intervento e 
mol? altri. Ciò che accomuna le imprese è che ognuno di noi trova il proprio spazio per meEersi in gioco, per imparare e meEere in pra?ca, e 
tuP noi siamo essenziali per la sua buona riuscita, di modo che la Squadriglia cresca insieme e lo spirito di squadra si rafforzi. Deciso il fil rouge
dell’Impresa, si stabiliscono una o più aPvità, da completare per portare a termine il percorso scelto.

Quest’anno, abbiamo deciso di scendere in campo secondo la tema?ca di Civitas. Cosa implica ciò? “Civitas” è una parola la?na, ambigua per 
la mol?tudine di significa? che presenta:

Cīvĭtās, civita-s, f.

1 condizione di ci3adino, ci3adinanza
2 ci3à intesa come complesso dei propri abitan9, ci3adinanza
3 Stato, nazione

Si parla dunque di conoscere e valorizzare il nostro territorio, (ri)scoprendolo dal punto di vista storico, culturale e territoriale. Ma non bisogna 
fermarsi qui. CiEà siamo noi tuP, e pertanto dobbiamo rispeEarla per rispeEarci. 
Civitas vuole insegnarci anche questo: più siamo consapevoli del tesoro che ci circonda, più dobbiamo dimostrare di farne parte e prendercene 
responsabilmente cura.

Questo il nostro articolo per 
Amico della Famiglia!



Nonostante l’emergenza sanitaria, non ci siamo fatti scoraggiare, proseguendo nelle nostre ricerche. 
Per rendere costruttivo il nostro percorso, si è considerato che condividere i nostri traguardi sarebbe stato 
in linea con l’atteggiamento richiesto da Civitas: così è nata l’idea per il Giornalino delle Volpi.
Coordinando i talenti e le esigenze di ogni squadrigliere, è gradualmente nato un piccolo giornale, 
che esplora a 360 gradi le possibilità offerte dalle città di Seregno e Desio. Il lavoro di scoperta è stato 
entusiasmante, in primis, per noi: sapevate che la Basilica di San Giuseppe, ormai icona del centro città, 
fu costruita per riappacificare i due rioni della Seregno del Cinquecento? E che il Concorso Pozzoli 
fu istituito grazie alla moglie di Ettore Pozzoli stessa, che ne cedette i diritti d’autore al Comune?
Abbiamo però stabilito che il nostro obiettivo dovesse andare oltre la semplice esposizione dei nostri risultati. 
Difatti, in più di un articolo emerge lo sforzo di parlare di “senso civico”, espressione molto utilizzata e attuale. 
Abbiamo quindi cercato un significato nostro per queste parole, confrontando le opportunità e le responsabilità proposte dai nostri Comuni.

Fortunatamente, il confinamento in casa è terminato in tempo per l’estate, e il nostro entusiasmo per la ripresa delle attività era tanto da non 
poter attendere oltre. Di conseguenza, abbiamo pianificato un Itinerario Tematico, ossia un’esperienza, della durata di una mattinata, nella 
quale abbiamo visitato in bici i posti più significativi menzionati nel nostro Giornalino. 
Giornalino alla mano, tutti i curiosi potranno ripercorrere i nostri passi e scoprire, come noi, le bellezze offerte dalle nostre due città.
Eppure, non sarebbe stato nello stile Scout scrivere tanto di impegno sociale e senso civico, senza “sporcarci le mani” e fare del nostro meglio
per dare un piccolo contributo. Così, sebbene ancora parzialmente limitati dall’emergenza sanitaria e dal nostro stato di minorenni, abbiamo 
trovato un modo nostro per avvicinarci al volontariato. Pertanto, abbiamo organizzato, insieme al nostro Itinerario Tematico, un momento di 
un paio d’ore al Parco 2 Giugno di Seregno: lì abbiamo intrattenuto alcuni ragazzi dell’Aliante, una cooperativa no-profit seregnese per 
l’inserimento sociale di persone portatrici di handicap.

Leggi il nostro Giornalino 
scansionando il QR Code

o cliccando qui.

https://drive.google.com/file/d/1uiw1mG-FvHL4c-9dVdmkV0tP0DOZYRrw/view


L’esperienza è stata incredibilmente costruPva, tanto quanto divertente, meEendo più che mai in evidenza le potenzialità dello strumento del 
gioco: sono basta? un pallone e un campo da basket per stringere amicizia, e nessuno è stato traEato come “diverso”. Noi come i ragazzi 
dell’Aliante ci siamo sen?? tra amici, e, mentre ci diver?vamo, la distanza tra noi si è accorciata senza che ce ne accorgessimo. Al termine della 
maPnata, siamo par?? entusias?, ma anche arricchi? da questa nuova esperienza, di cui fare tesoro, e che speriamo di ripetere presto.

Scoperta, condivisione e servizio. In questa nostra Impresa, che ormai volge al termine, si evidenziano conceP tra i più importan? nel contesto 
Scout. InfaP, nonostante la semplicità del nostro percorso, la Squadriglia ne è emersa più matura e affiatata. Così, si dimostra al meglio 
l’efficacia dello Scou?smo come esperienza per diver?rsi, scoprire il mondo intorno a sé e, aEraverso ciò, migliorare sé stessi.



28/07/2021Cosa voleva dire essere un buon cittadino

Il giorno ventotto luglio, durante il Campo estivo, siamo stati protagonisti 
di una visita molto interessante che ci ha portato alla scoperta della Linea 
Cadorna e della sua storia. 

Inizialmente abbiamo visitato il museo di Cassano Valcuvia per 
comprendere meglio questi complicati argomenti. Lì ci hanno accolti un 
responsabile del Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e un 
consigliere comunale, che abbiamo intervistato cercando di capire come i 
partigiani vivevano il loro essere cittadini, che esprimevano con gesti di 
resistenza e sacrificio.

Abbiamo, infine, concluso con una esplorazione di una trincea della Prima 
guerra mondiale, usata come luogo di passaggio dai partigiani della 
Seconda, un’esperienza entusiasmante e particolare. 

Il nostro compito era di capire il punto di vista dei partigiani e 
confrontarlo al nostro, di ragazzi e cittadini di oggi, facendo domande, 
prendendo appunti, per poi portare al Reparto scenette e giochi, che 
abbiamo vissuto insieme al bivacco della stessa sera. Un racconto 
espressivo sul senso civico di quei ragazzi ai tempi della guerra.

Nel complesso è sicuramente stata una tra le giornate più istruttive e 
divertenti della nostra avventura all’interno dello scoutismo.


