Carissimi Capi Reparto,
In questo documento vengono descritte le nuove modalità di relazione del percorso
che ogni Squadriglia farà per la conquista o il rinnovo della Specialità di Squadriglia.
A completamento di questo vademecum potete scaricare e leggere
contemporaneamente i documenti che lo accompagnano:
- Presentazione Squadriglia 2019;
- Diario di bordo 2019 (conquista/rinnovo);
- Verifica Squadriglia 2019.
Ogni anno ci impegniamo per sostenere i ragazzi nella realizzazione dei loro sogni. Uno
strumento fondamentale che la metodologia di Branca E/G ci propone è, appunto, la
Specialità di Squadriglia. Quest’ultima, oltre che a valorizzare il percorso di crescita
comunitario della Squadriglia, è un ottimo momento per lavorare sul Sentiero dei
singoli esploratori e guide. In particolare, ci permette di porre l’attenzione sulla
competenza, sia dal punto di vista di acquisizione di nuove conoscenze che rispetto al
trapasso di nozioni. In altre parole, la Specialità di Squadriglia chiede ai ragazzi di
definire insieme un traguardo comune di lungo termine che richiede collaborazione,
impegno e competenza.
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.
Art.17 Regolamento metodologico Branca E/G (CG 2016)

Quest’anno la pattuglia regionale, insieme agli IABZ, si è impegnata nella revisione del
percorso cercando di dare maggiore flessibilità sia alle squadriglie che ai Capi Reparto
per la progettazione annuale assieme al Consiglio Capi.
All’interno di questo documento troverete tutte le informazioni necessarie perché
l’Avventura dei Guidoncini Verdi possa avere inizio, in particolare potrete leggere:
- Descrizione nuovo percorso;
- Cosa consegnare e quando;
- Come consegnare.
Ricordate che per lanciare il nuovo percorso potete mostrare il video di lancio
pubblicato sulla pagina Facebook “Branca E/G AGESCI Lazio” ai vostri E/G!
Buona lettura e Buona Caccia!
La pattuglia regionale E/G
specialitadisquadriglia@lazio.agesci.it
egf@lazio.agesci.it
egm@lazio.agesci.it

VERSO LA SPECIALITÀ DI SQUADRIGLIA
Nella formulazione della nuova proposta sono stati individuati degli obiettivi principali
che calcano lo spirito della proposta educativa di branca E/G. Infatti, con la nuova
proposta si punterà a:
Progettualità: migliorare e sviluppare capacità organizzative e
progettuali al livello di singoli e di gruppi.
Impegno: mantenere alta l’attenzione su un traguardo non così vicino
nel tempo.
Competenza: esercitare le proprie competenze ed acquisirne di nuove
tramite la conquista di Specialità e Brevetti.
Storytelling: imparare a raccontare le proprie avventure in modo chiaro
e coinvolgente.
Condivisione: riportare le proprie avventure in Reparto e condividerle
anche con le altre Squadriglie della regione, facendo rendere conto ai
ragazzi che fanno parte di qualcosa di grande.
Come sempre, la partecipazione a tale percorso è aperta a tutte le Squadriglie del Lazio
che vivono l’Avventura per realizzare i propri sogni! Infatti, impegnarsi per realizzare i
propri sogni non riguarda pochi, o coloro che ce la possono fare. Al contrario, la sfida
di portare a termine il percorso potrebbe essere una vera e propria spinta e possibilità
di crescita per le Squadriglie, apparentemente, meno abili.
Il nuovo percorso manterrà i ragazzi al centro ma, allo stesso tempo, vedrà i Capi
Reparto e gli IABZ coinvolti in modo concreto nella guida e verifica dei progressi delle
Squadriglie. I Guidoncini Verdi 2019 prevedono tre momenti ufficiali:
● 20 gennaio 2019: invio delle presentazioni delle Squadriglie da parte delle
Squadriglie e dei Capi Reparto.
● Metà anno (aprile/maggio): verifica del cammino delle Squadriglie da parte dei
Capi Reparto attraverso gli IABZ.

● 25 agosto 2019: consegna del Diario di Bordo di Squadriglia che racchiude il
racconto di tutto il percorso: due imprese, la missione, con relativa nota dei capi
Reparto.
● 21-22 settembre 2019: evento regionale dei Guidoncini Verdi in cui alle
Squadriglie sarà consegnato il guidoncino per conquista o rinnovo della
Specialità.
Raccontare l’esperienza del percorso verso la specialità di Squadriglia in un’unica
relazione lancia una sfida:
● alle Squadriglie: chiedendogli di definire autonomamente le tempistiche con cui
realizzare le imprese/missioni.
● ai Capi Reparto: che dovranno seguire le attività delle Squadriglie e proporgli la
missione. In particolare, ci si affida a voi, Capi Reparto, per evitare situazioni in
cui il percorso dei Guidoncini Verdi si riduca allo svolgimento delle due imprese
e della missione compresse in un ristretto intervallo temporale. Questo è un
elemento cruciale in quanto assicura l’integrità dello strumento rispetto agli
obiettivi preposti. Ai Capi Reparto rimane, dunque, il mandato di far sì che le
tempistiche delle imprese rimangano definite nel tempo, vestendo al meglio le
esigenze dei ragazzi nelle Squadriglie.

COSA CONSEGNARE E QUANDO

Entro il 20 gennaio 2019
Ai Capi Reparti e alle Squadriglie viene chiesto di compilare un documento
(Presentazione Squadriglia 2019) per presentare la Squadriglia.

Capi Reparto
Nello specifico ai Capi Reparto verrà chiesto di:
● Descrivere la situazione da cui parte la Squadriglia (breve descrizione della
Squadriglia, quale è il loro sogno, se è la prima volta che lavorano ad una
Specialità di Squadriglia, se si tratta di una Squadriglia che lavora sodo).
● Presentare i singoli membri della Squadriglia con particolare attenzione
all’aspetto della competenza.
● Impegni concreti, da portare a termine durante il percorso, che i ragazzi/e si
prendono in fase di progettazione.
A partire da quest’anno, si inizierà a dare sempre più risalto alle Squadriglie che, nel
percorso di conquista della Specialità di Squadriglia, mostrano un oggettivo segno di
crescita delle proprie competenze tramite la conquista di Specialità individuali e
Brevetti. Ricordiamo che lo spazio dell’Impresa di Squadriglia è luogo principe per
sperimentare nuove competenze, sognarne di nuove, prendere impegni per
raggiungere Specialità e Brevetti.
In generale, si consiglia di costruire la progettazione del sentiero dei singoli E/G
utilizzando lo strumento della Carta di Specialità/Competenza.

Squadriglie
Similmente a quanto chiesto ai Capi Reparto, le Squadriglie saranno chiamate a:
● Descrivere il loro sogno
○ Specialità di Squadriglia che vogliono conquistare/rinnovare
○ Cosa le ha spinte ad impegnarsi per questa Specialità
● Presentare, sinteticamente, i singoli
○ Incarico nella Squadriglia;
○ Più grande pregio e difetto della Squadriglia
● Raccontare le loro competenze (in termini di Brevetti e Specialità) prima del
percorso e quelle che si aspettano di acquisire durante la conquista della
specialità. Chiederemo direttamente ai ragazzi/e:
○ Quali sono le Specialità/Brevetti individuali che hanno già conquistato?
○ Quali progettano di conquistare durante il percorso?
● Tempistiche che si sono date/i per le imprese?
○ Entro quando hanno progettato di fare le imprese

Tra le due consegne
Vorremmo che il percorso non si fermi alle singole imprese vissute come contenitori
stagni relegati ad un limitato periodo di tempo. Puntiamo a far vivere ai ragazzi
un’esperienza continuativa nel corso dell’anno incentivando la condivisione delle loro
esperienze non solo all’interno dei reparti bensì con tutta la comunità delle squadriglie
del Lazio.
Per questo motivo, le Squadriglie sono invitate a raccontare il loro percorso sui canali
social usando gli hashtag:
- #GV2019
- #SpecSq
- #BrancaEGAgesciLazio
La Pattuglia aprirà un profilo Instagram e Facebook ufficiale che reposterà i momenti
più significativi per le Squadriglie con l’obiettivo di agevolare lo scambio di esperienze
dei ragazzi.

Per i Capi Reparto
A metà percorso, tra aprile e maggio, i Capi Reparto racconteranno agli IABZ lo stato
dei lavori delle proprie squadriglie. In questa fase, i Capi Reparto saranno aiutati nel
racconto dai Diari di Bordo che le Squadriglie, durante l’anno, compileranno per la
consegna finale di agosto. Le modalità di racconto e di condivisione verranno scelte
dalle zone stesse.

Entro il 25 agosto 2019
Entro questa data dovranno essere inviate le relazioni delle Squadriglie. In particolare,
insieme al Vademecum, i Capi Reparto riceveranno il Diario di bordo 2019 che le
Squadriglie compileranno dopo ogni impresa. Il giornalino, seppur presenterà un
format preciso, potrà essere personalizzato dalle Squadriglie tramite foto o
eventualmente la realizzazione di un diario analogo: l’importante è che i contenuti
rimangano gli stessi. Lo schema che il giornalino seguirà per ogni impresa sarà tale da
permettere ai ragazzi di fare un racconto esaustivo per quanto riguarda l’esperienza in
sé per sé, con riferimento ai Posti d’azione, Brevetti e Specialità conquistate ed al
percorso di catechesi.
Essendo la consegna di tutte le relazioni alla fine del percorso, è molto importante che le
Squadriglie “compilino” il giornalino poco dopo la fine di ogni impresa e missione.

Capi Reparto
Quindi, i Capi Reparto dovranno inviare:
• La versione scannerizzata del Diario di Bordo;
• Una breve relazione (Verifica Squadriglia 2019) dove verificano il lavoro della
Squadriglia. Questa relazione ha come obiettivo quello di comunicare:
o L’impegno della Squadriglia (rispetto dei tempi, posti d’azione, specialità
e brevetti conquistati)
o La crescita della Squadriglia
o Feedback sul nuovo percorso dei Guidoncini Verdi

RIASSUMENDO…

COME CONSEGNARE
Per compilare la relazione quest’anno basterà scaricare i due documenti
(Presentazione Squadriglia 2019 e Verifica Squadriglia 2019). Questi due documenti
sono PDF editabili, cioè dei PDF con campi di testo modificabili senza l’utilizzo di un
word editor. Sarà sufficiente aprire il file pdf con qualunque software a vostra
disposizione, compilare, salvare e seguire le istruzioni successive per l’invio.
Il primo documento è destinato a Squadriglie e Capi Reparto, mentre il secondo solo
ali Capi Reparto. Infatti, le Squadriglie racconteranno il loro percorso tramite il diario
di bordo che potrete stampare e consegnare direttamente alle Squadriglie in modo
che diventi un loro taccuino di viaggio su cui poter prendere nota e raccontare tutte le
loro avventure.
Quest’anno la condivisione delle relazioni e del diario di bordo verrà effettuata tramite
un sito di cloud storage sulla piattaforma MEGA. Non è necessaria alcuna forma di
sottoscrizione al servizio. Quello che dovete fare è solo:
- Salvare i documenti in questo modo nome documento_gruppo_squadriglia. Ad
esempio, quando dovrete inviare entro il 20 gennaio la presentazione della
squadriglia Lupi del gruppo Roma 1000 il documento verrà salvato con questo
nome: Presentazione Squadriglia 2019_Roma 1000_Lupi.pdf
- Facendo click sul link sotto il nome della vostra zona nell’elenco seguente si
aprirà una pagina web in cui potrete caricare i documenti semplicemente
trascinando sopra il vostro documento. Al completamento una barra di upload
vi segnalerà 100% dell’operazione.
- Chiudere la pagina del vostro browser.

ZONA AURIGA: https://mega.nz/megadrop/Ekvdq3P0U3M
ZONA CASSIOPEA: https://mega.nz/megadrop/8VkEaKAXiR0
ZONA CASTELLI: https://mega.nz/megadrop/LWORMqknXU4
ZONA CENTRO URBIS: https://mega.nz/megadrop/Clo4XhUDs40
ZONA ETRURIA: https://mega.nz/megadrop/aP9miTChHGY
ZONA FROSINONE: https://mega.nz/megadrop/s-fzm7iAOuI
ZONA LA FENICE: https://mega.nz/megadrop/DSet4jQ9Mio
ZONA OSTIENSE: https://mega.nz/megadrop/mjBvRQoLj4g
ZONA PLEIADI: https://mega.nz/megadrop/7LezsE80GG4
ZONA PONTINA: https://mega.nz/megadrop/CszGmUrwkgw
ZONA RIVIERA DI ULISSE: https://mega.nz/megadrop/6Y-d2l4vyBU
ZONA SVA: https://mega.nz/megadrop/oP-XwAotj58
ZONA TUSCIA: https://mega.nz/megadrop/dagDyDzKaQk

