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Specialità di Squadriglia 2022 
 

Carissimi Esploratori e Guide, 
eccoci finalmente a voi con tutte le informazioni utili per le iscrizioni alla Specialità di Squadriglia 2022, per 
permettere alle vostre squadriglie di conseguire il tanto desiderato “Guidoncino Verde”. 
 

Cos’è la Specialità di Squadriglia?  

È una occasione per voi, per: 

 Impegnarsi insieme per raggiungere uno scopo,  

 Incrementare le proprie competenze: sapendo che la competenza è inutile se non è mezzo per essere utili. 

 Vivere insieme un’Impresa nello stile dell’Avventura. 

 Sperimentare la propria autonomia nell’ideare, gestire e portare a termine un progetto. 

 Rafforzare lo spirito di Squadriglia tramite il lavoro comune. 

 Restituire alla comunità (reparto, gruppo, etc.) e/o al territorio ciò che si è appreso, mettendolo a 
disposizione 

 

Quali sono le Specialità conquistabili? 
 

Alpinismo Artigianato Campismo Civitas Esplorazione Espressione 

Giornalismo Internazionale Natura Nautica Olympia Pronto Intervento 

 

Come conquistare la Specialità di Squadriglia? 

- Nel caso di NUOVA SPECIALITÀ: la Squadriglia deve realizzare 2 IMPRESE e 1 MISSIONE; 
- Nel caso di RINNOVO SPECIALITÀ: la Squadriglia deve realizzare 1 IMPRESA che dimostri 

almeno lo stesso grado di autonomia e competenza dell’anno precedente e 1 MISSIONE; 
Conseguito il GV, la specialità vale un anno ed è rinnovabile per un solo anno. 
 

Cosa bisogna fare?  

1. Prima di cominciare le vostre imprese, dovrete presentare agli IABZ (Incaricati alla Branca di 
Zona: chiedete ai vostri capi come contattarli) il vostro Progetto di Specialità con queste 
scadenze: 
 Prima di iniziare la prima impresa e comunque entro e non oltre il 1 febbraio:  

o MAPPA DELLE REALIZZAZIONI: Quale Specialità avete scelto? Perché? Come siete 
arrivati a questa scelta? Quali Imprese avete scelto? Perché? Come siete arrivati a 
queste scelte? Mi raccomando, createla subito e inseritela nel Progetto!  

o Prima impresa: date di inizio/fine dell’impresa, descrizione dell’impresa e MAPPA 
DELLE OPPORTUNITÀ (Da fare ce n’è per tutti…chi fa cosa? Perché? → POSTI 
D’AZIONE; quali specialità possono essere conquistate?). 
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o Seconda impresa: periodo di realizzazione dell’impresa, breve descrizione 
dell’impresa. 

 Prima di iniziare la seconda impresa e comunque entro e non oltre il 1 aprile: 
o Seconda impresa: date di inizio/fine dell’impresa, descrizione dell’impresa e 

MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ (da fare ce n’è ancora per tutti!). 
o Eventuali riprogettazioni/modifiche 

 
2. Se ci sono suggerimenti o consigli, aggiustate il tiro! Tra il 1 aprile e il 30 aprile potrete 

iscrivervi di Squadriglia su Buonacaccia (chiedete ai vostri capi) caricando il progetto 
completo. 

3. Realizzate le vostre imprese e la missione. 
4. Entro il 30 giugno: raccontatele, nella modalità che più vi piace (diario, racconto, video, foto, 

ecc), ma che sia completo e che si veda il lavoro di tutti! Fate avere tutto il materiale agli IABZ. 
 

A cosa prestare attenzione 

1. Il RACCONTO deve permettere a chi lo riceverà di capire esattamente cosa avete realizzato e 
come, in quanto tempo, come ciascuno di voi si è speso per il raggiungimento dell’obiettivo e 
quali competenze nuove avete acquisito grazie alle imprese della Specialità di Squadriglia; 

2. Dovrete acquisire, durante la Specialità di Sq. e grazie alle attività svolte, almeno 2 
Specialità individuali; 

3. dovrete specificare per ogni Impresa i vostri Posti d’Azione “veri”. Ricordate: “portare i 
panini”, “cercare l’orario del treno” non sono posti d’Azione! 

 
I vostri Capi prepareranno per voi una Missione, che completerà il lavoro e valorizzerà la 
competenza acquisita con le 2 precedenti Imprese. 

 

Fiera delle Competenze  
Nel weekend del 17-18 Settembre 2022 si terrà la FIERA DELLE COMPETENZE in cui ciascuna 
squadriglia della Regione avrà la possibilità di mettere in mostra le imprese realizzate. Durante 
questo evento verranno consegnati i Guidoncini Verdi alle Squadriglie che hanno raggiunto la 
Specialità. 
TENETEVI LIBERI FIN DA ORA PER IL 17-18 SETTEMBRE 2022!!! 
 
Confidando sia tutto chiaro, fate sempre e comunque riferimento ai vostri Capi Reparto per primi 
per eventuali dubbi o chiarimenti; la Zona e la regione sono comunque a vostra disposizione per 
ulteriori necessità. 
Buon lavoro e buona caccia!! 

 
Chiara, Matteo e padre Stefano (Incaricati e Assistente alla Branca Regionale) 
Con gli IABZ e la Pattuglia Regionale EG 
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