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Missione 

Obiettivo: fare in modo che la giornata del Natale delle famiglie sia 
perfettamente organizzata e mostrerete alle Vostre e alle famiglie di 
tutti le sorelle e fratelli scout le Vostre abilità.  
Termine: Domenica 23 dicembre 2012.  
Luogo e tempo di realizzazione: la missione potrà essere portata avanti 
durante le riunioni di Squadriglia, nonché in occasione dell’uscita del 
16.12 p.v..  

1) La squadriglia dovrà programmare e organizzare tutta la logistica 
necessaria per la migliore riuscita della giornata del Natale, 
dovrà quindi curare (coadiuvata in questo dal Clan e Fuoco) la 
sistemazione dei tavoli, la suddivisone della varie vivande che 
verranno portare dalla famiglie secondo le indicazione che 
fornirete alle medesime, la prenotazione dei vari piatti e il 
servizio alle famiglie e ospiti. Al termine del pranzo pulire tutto e 
risistemare la sala di Regina Pacis per le successive attività.  

In particolare dovrà poi preparare la dimostrazione delle seguenti 
tecniche scout: 

2) Tramite una tecnica di espressione (Scenetta-quadri statici, ecc., 
anche in chiave ironica) presentare un intervento di Pronto 
Soccorso; 

3) Presentare un canto adeguato al Santo Natale; 
4) Presentare con la tecnica ritenuta più idonea il simbolo della 

propria Squadriglia; 
5) Realizzare sul momento la dimostrazione della realizzazione di 

una scala di corda con almeno sei “pioli” e l’uso della medesima. 
 

 
 



Durante i lavori documentare i progressi con delle foto che dovranno in 
seguito essere scelte ed esposte in sede.  
COME PROCEDERE 
1. Preparazione  
Decidere la realizzazione concreta in Consiglio di Squadriglia,  
prevedere le spese e fare un piano di autofinanziamento,  
procurare il materiale, indicare quantità e qualità dei cibi e bevande alle 
famiglie suddivise per le varie branche. 
 

2. Le presentazioni e tecniche dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
Brevi, efficaci, significative  
Dovrete munirvi di tutto ciò che serve (magazzino materiale, segreteria, 
biblioteca, abiti di scena, attrezzatura, corde, progetto di organizzazione della 
sala) e naturalmente nulla di ciò che non serve.  
Dovrete quindi sperimentare tutto quanto dovrete presentare assegnandovi i 
singoli compiti e ruoli 
 
Come procedere?  
Prima di cominciare è necessario fare un Consiglio di Squadriglia ovvero una 
riunione solenne nella quale la Squadriglia decide come portare avanti la 
missione e divide gli incarichi tra gli squadriglieri. Al Consiglio partecipano 
tutti i membri della Squadriglia possibilmente in perfetta uniforme e viene 
redatto dal segretario un verbalino con le principali decisioni che sono state 
prese.  
I compiti sono stati indicati nel Preavviso di Missione ma organizzatevi per le 
realizzazioni in piccoli gruppi e quindi sottoponete a tutta la squadriglia 
quanto preparato prima della definitiva presentazione per raccogliere i 
suggerimenti di tutti. 
Alcuni suggerimenti…  
Per il Consiglio di Squadriglia :  
Prima di cominciare mettete in ordine l’angolo.  
Spiegate agli squadriglieri l’importanza del consiglio.  
Date un impronta solenne mantenendo lo stile scout.  
Cercate di concordare tutti insieme i giorni per eseguire la missione di 
Squadriglia e gli incarichi che vi assegnate.  
Per il programma:  
Stilate il calendario degli incontri e riunioni di Squadriglia  
Dividere i lavori all’interno del calendario: scegliete prima gli obiettivi da 
raggiungere per le singole riunioni, uscita e incontri. Servitevi di griglie con le 
date e gli obbiettivi come nell’esempio  



Periodo o data Cosa preparare Come e chi 

Dal ___ al ____ Scenetta su P.S. Maurizio:____ 
Giorgio:_____ 

Uscita del 16.12 Verifica realizzazione 
scala in corda 

Matteo:___ 
Simone:___ 

 
Cominciare con i lavori più semplici e con le indicazioni che dovrete fornire 
alla famiglie per cibi e vivande (queste devono esser pronte per domenica 
16.12 p.v. e passate poi progressivamente a quelli più difficili. 
Stilate un progetto preciso da seguire per le varie presentazioni in modo che 
sia più facile eseguirle.  
 
Chiedete aiuto alla direzione di Riparto solo se pensate di non essere in grado 
di realizzare qualcosa da soli (i rover e le scolte vi aiuteranno nei compiti che 
Voi indicherete solo per le logistica e sistemazione della sala per il pranza 
nonché per il servizio dei piatti e bevande) .  
 
Ricordatevi che a guidarvi nella realizzazione dell’impresa deve essere la Legge Scout e la 
Parola di Gesù:  
“Come il Padre ha amato me, così anch`io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.  Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.  Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
vita per i propri amici.  Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo 
più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre l`ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.  
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri”. (Giov. 15, 9-17).  
 

Al termine della missione avrete documentato la preparazione  e al 
realizzazione con Foto in un cartellone che resterà esposto per tutto il per 
tutto il periodo del Santo Natale. 
Il cartellone dovrà esser predisposto per il 23.12 p.v.. 
Le foto e relazione della giornata verranno aggiunte in corso o al termine 
della giornata (fotocamera sempre al seguito!). 
La pattuglia direttiva ha piena fiducia in voi e nella riuscita della missione!  
 

Buona caccia! 
Buona Missione 
Il Capo riparto 


