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PROGRAMMA DI UNITÀ REPARTO BROWNSEA
2021/2022
ANALISI DELL’ UNITA’
Anno

Maschi

Femmine

Totale

Sergio Casalino
Pietro Castello
Daniele Rocca

Martina Barabino
Beatrice Cantù
Giulia Cocchi
Benedetta Franco
Beatrice Iannuzzi
Asia Sterlini

9

Anna Laudano
Marta Silvatici

9

2007

Filippo Arena
Riccardo Bonato
Andrea Costanzi
Stefano Franchini
Davide Gentile
Nicolò Montagnani
Emanuele Ziferro
Leonardo Franco
Michele Romanengo
Davide Schintu

Sara Alescio
Giada Castagno
Silvia Barbagelata
Martina Bruni
Alessia Ledda

8

2°

Ygor Avila
Giacomo Cavaliere
Giacomo Kuglievan
Gianluca Nappi

Arianna Bonato
Camilla Carratù
Anna Cipolli
Sara Laudano
Giorgia Valicelli
Benedetta
Marta
Giulia Squicciarini

15

4°
Con.Ca.
2006

3°

2008

1°
2009

Leonardo Sereni
Thibaud Nepi
Michele

CAPI UNITÀ E AIUTO-CAPI UNITÀ
Jean Canevaro

6° anno di Co.Ca. - CFM (L/C)

3482759713

Elisa Spotorno

2° anno di Co.Ca. – CFT

3426403269

Emanuele Veneri

1° anno di Co.Ca.

3203163429
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PERIODO

OBIETTIVI

SCOPERTA

COMPETENZA

RESPONSABILITÀ

Ottobre → Gennaio

Dicembre → inizio Marzo

Marzo → Giugno

- Lavoro di squadriglia per
ottenere una specialità e
migliorare le capacità
carenti del gruppo.
- Incremento delle capacità
dei singoli nella propria
area di competenza/in
qualcosa che si vuole
migliorare.
Fornire nozioni base che
serviranno per affrontare
bene il campo: legature,
costruzioni, montare una
tenda, cucina e soprattutto
cura del materiale.

- Controllo materiale in vista del
campo.
- Responsabilizzare il terzo e
quarto anno.
- Iniziare a responsabilizzare
tutto il reparto e mettere alla
prova le loro capacità acquisite
(ci accorgeremo se abbiamo
proposto loro un sentiero
costruttivo o meno.)

- Attività di presentazione
delle specialità di
squadriglia, spiegazione di
tutte le tappe da attraversare
per ottenerla: missione,
uscita ecc. (rilancio
Guidoncini Verdi?)
- Attività di presentazione
delle specialità singole,
spiegazione di come
ottenere specialità e/o
competenze, proposta di
bivacchi di specialità e
campetti di competenza.
- Attività di pionieristica.
- Attività controlli tende
prima delle partenze, aprirle
insieme, montarle,
controllare picchetti e
paleria
- Bivacco/campetto di
trappeur.
- Fornire una lista
dettagliata prima delle
partenze di tutto il materiale
di squadriglia. necessario.

- Attività di alta squadriglia (una
serie o singola)

- Integrazione di tutti i
nuovi entrati, con una
particolare attenzione per i
ragazzi che non hanno mai
frequentato lo scoutismo.
- Scoperta del ruolo di
guida del reparto per i
quarti anni.
- Animazione espressiva.

STRUMEN
TI

- Riunioni di squadriglia e
attività di squadriglia per
iniziare a integrare i ragazzi
in un piccolo gruppo e
iniziare a conoscere
qualcuno.
In
contemporanea attività
costruite e pensate per la
conoscenza dei singoli e del
gruppo, gruppetti pensati
ad hoc in modo da separare
le vecchie conoscenze e
farne di nuove.
- Un’attività sulla promessa
per spiegare ai più piccoli
cosa significa e perché si fa.
- Alla prima riunione di
Con.Ca. organizzare
un’attività per spiegare
quale sarà il loro ruolo in
reparto e in squadriglia.
- Lanci pensati bene da
parte nostra e attività
finalizzate al
miglioramento.

🡪
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- Lavorare sui singoli e sulle
specialità.

- Pranzo dei malati per i terzi
anni.
- Impresa di Reparto
occasione per i terzi anni non
vice per guidare dei gruppetti e
gestirli da soli.
Occasione concreta per i singoli
di lavorare sulle specialità
inerenti all’impresa.

ALTRO

Lavorare sulle dinamiche
tra gruppi cercando di farli
uscire dalla loro comfort
zone.
Durante le riunioni di
squadriglia quando si dovrà
organizzare catechesi ci
sarà un capo a dagli una
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CATECHESI - Organizzare un’a vità
- Inizieranno ad organizzare
dedicata al Con.Ca. per
le catechesi da soli.
spiegare come si a ronta
un percorso di catechesi e
rare giù degli argomen di
cui gli piacerebbe parlare.

- A giro ogni squadriglia
organizza con i capi la catechesi
per bivacco/campe o. (al
campo il Con.Ca. farà il libre o).

