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Gli scout sono considerati al pari degli antichi Cavalieri che, arma-
ti di spada e scudo, combattevano i nemici e difendevano il bene.  
Anche gli scout sono armati, la loro spada è rappresentata dalla 
“Legge Scout” con la quale combattono contro la disonestà, la 

menzogna, l’egoismo, il cattivo umore, la disobbedienza, la pigrizia;  
quando questi vizi li attaccano gli scout si difendono con il lucente 

scudo della “Promessa”. 

 



 

Il sistema delle Squadriglie, sul quale è basato il me-
todo scout prevede la creazione di piccole comunità (composte 
da 7-8 elementi) nelle quali ogni membro abbia la possibilità di 
potersi esprimere, attraverso un incarico che potrà e dovrà 
essere assegnato a rotazione; prevede inoltre che l’età dei co-
stituenti la Squadriglia vada dagli 11 ai 16 anni, che sia nomina-
to un Capo Squadriglia (coadiuvato da un Vice) con la respon-
sabilità e la capacità di guidare, insegnare, entusiasmare i ra-
gazzi anche attraverso la realizzazione di particolari 
“imprese” studiate ed analizzate dal Consiglio di Squadriglia 
(tutti i promessati). In questo modo la Squadriglia vive e lavo-
ra nell’armonia, nella fraternità, nell’amicizia e soprattutto 
nella stima reciproca e nella completa fiducia nel Capo Squa-
driglia. 

 
Il Capo Squadriglia deve rappresentare per lo scout un mode1-
lo  di  comportamento tale da lasciar  intravedere che esiste 
la possibilità di concretizzare la Legge e nello stesso tempo 
offrirgli la possibilità di poterlo imitare, raggiungere e forse 
sorpassare. 
 
I ragazzi presenti in una Squadriglia si possono suddividere in 
due grandi gruppi: pre-adolescenti ed adolescenti. 
 
I pre-adolescenti, sono nelle loro manifestazioni incerti e di-
scontinui; hanno una volontà incostante ed hanno bisogno, per 
migliorare, di continui impulsi e stimoli dall’esterno; comincia-
no, però, ad avere un certo senso di responsabilità, special-
mente se gli si  dà fiducia, hanno bisogno di essere educati alla 
vita di gruppo. 
 
Negli adolescenti invece, si attua una profonda trasformazio-
ne. L’insoddisfazione, il desiderio di evasione, di ribellione all’-
autorità dei genitori e, contemporaneamente, il bisogno di sen-
tirsi guidati, il desiderio di conoscere il mondo ed i problemi 
che ruotano loro intorno ne sono le caratteristiche principali. 

 

NOTE 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

NOTE 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

La vita di Squadriglia tende a sviluppare la socialità dell’indivi-
duo e lo aiuta ad inserirsi per la prima volta in un “gruppo” in 
cui ognuno ha delle responsabilità ben  precise e dal cui man-
tenimento dipende la buona riuscita di ogni attività. Nella 
Squadriglia si lavora insieme, ci si aiuta vicendevolmente, ci si 
sente responsabili l’uno dell’altro. Si cerca di proposito di at-
tenuare i contrasti, di superare le antipatie, di evitare le liti; 
si crea un’atmosfera di fraternità che si estende pian piano e 
che appaga il desiderio di affermazione del ragazzo. Inoltre, 
egli vede appagato anche il suo spirito di avventura attraverso 
giochi e racconti che gli danno la possibilità di vivere e realiz-
zare i suoi sogni di essere un indiano, un pioniere, un cavaliere, 
un detective, ecc. 
 
Lo spirito che viene a crearsi fra questi ragazzi durante le at-
tività ha un valore essenziale nella loro educazione; l’emulazio-
ne deve essere una molla che spinge a impiegare ed a sfrutta-
re le capacità acquisite insieme nella Squadriglia per cercare 
di fare sempre meglio. 
 
La Squadriglia, quindi, si prepara, si organizza ed elabora pro-
getti da realizzare poi nell’ambito del Riparto, per una cresci-
ta comunitaria di tutti gli scouts e di ogni singolo elemento. 
Il trapassodelle  nozioni forma un grande 
spirito di responsabilità in chi deve trasmettere le sue cogni-
zioni ad uno scout più piccolo e crea una profonda amicizia fra 
i ragazzi che si sono scambiati delle esperienze. 



 

Ogni Riparto prende il nome della località in cui sorge, seguito 
dal numero che lo contraddistingue (Roma I, Roma V, Grotta-
ferrata I). 
 
L’insegna ufficiale del Riparto è la “Fiamma”, bandiera di forma 
triangolare che riproduce i colori del fazzolettone e reca, appli-
cato da ambo le parti, il giglio associativo. 
 
Ogni Squadriglia del Riparto prende il nome di un animale e sce-
glie un motto suo proprio - cosiddetto urlo di Squadriglia -  che 
si ricollega alle qualità dell’animale rappresentativo della Squa-
driglia stessa. 
 
Ogni Scout della Squadriglia ha un suo numero il Capo Squadri-
glia è il n. 1, il Vice il n. 2 e così di seguito fino al piede tenero 
che sarà il n. 8. 
 
All’interno del Riparto funziona un organismo molto importante: 
la “Corte d’Onore” che è la riunione solenne cui possono parteci-
pare i Capi Squadriglia, il Capo Riparto e l’Assistente. 
La corte d’onore, riunita con i partecipanti in perfetta uniforme 
e con un cerimoniale piuttosto rigido, decide su tutto quanto 
riguarda l’onore del Riparto; da essa dipendono punizioni ed elo-
gi. 
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NATURALISTA: conosce ed illu-
stra la zona dove la Squadriglia De-
ve agire dal punto di vista vegetale, 
animale e minerario 

CUCINIERE: stabilisce i menu più 
adatti alle situazioni del momento, 
acquista i viveri e li cucina su ogni 
tipo di fuoco e con ogni tipo di tem-
po 

MESSAGGERO: dirige i collega-
menti e porta a tutti gli squadri-
glieri gli ordini per la missione da 
compiere. Svolge, inoltre, la funzio-
ne di “guardiano del tempo” soprat-
tutto durante lo svolgimento del 
campo. 

 

Durante la sua progressione  scout, ogni singolo esploratore 
può conquistare diversi distintivi chiamati “classi scout”. Le 
classi non sono che il riconoscimento di un livello raggiunto nel-
la padronanza della tecnica scout, e le prove da superare, la 
dimostrazione al Capo dell’effettivo raggiungimento di questo 
livello. 
 
I livelli si suddividono in: 
 
Piede  tenero: il novizio ha compreso l’ideale della cavalleria 
che gli offre la legge scout e che la vita dell’esploratore co-
mincia da cose abbastanza semplici quali i nodi, i segni di pista, 
la conoscenza della propria bandiera. 
 
Seconda    classe: lo scout comincia a familiarizzarsi con i se-
greti della vita dell’uomo di bosco: sa orientarsi, campeggiare, 
accendere il fuoco, conosce gli animali e gli alberi, sa curare 
piccole ferite, comprende la legge scout e sa viverla a casa,a 
scuola, in Squadriglia 
 
Prima  classe: lo scout è diventato un provetto campeggiatore, 
conosce i segreti e le astuzie della vita all’aperto, non teme di 
partire solo per compiere un’esplorazione di cui compilare un 
rapporto dettagliato, sa seguire le tracce degli animali, cono-
sce il comportamento da tenere in caso di emergenza, aiuta gli 
altri a vivere l’avventura di esploratore. 
 
Esploratore  scelto: è lo specialista nell’arte del bosco e del 
campeggiare ed è anche un irradiatore della legge scout. 
 
 
Le    specialità: sono la dimostrazione di particolari abilità rag-
giunte nei vari campi della tecnica scout, ma, soprattutto, nell’-
esplicazione dei vari incarichi nell’ambito della Squadriglia 



  

I più comuni posti d’azione sono:  

SEGNALATORE: conosce ogni tecnica 
di segnalazione e dirige le trasmissioni 
e le ricezioni della Squadriglia. 

PIONIERE: è il responsabile delle 
costruzioni della Squadriglia; ne 
elabora i progetti, acquista il mate-
riale e ne dirige la costruzione 

OSSERVATORE: è la guida della 
Squadriglia Durante le cacce; al suo 
occhio allenato nulla sfugge. 

TOPOGRAFO: procura le carte ne-
cessarie all’impresa, ne insegna l’uso 
e dirige le operazioni di rilevamento 
topografico. 



 

Oltre a questi incarichi fissi, vi sono 
altri incarichi specifici che entrano 

in funzione ogni volta che la Squadriglia ha occasione di cimen-
tarsi in imprese o missioni, sono i cosiddetti “posti d’azione” 
che richiedono una notevole competenza tecnica; dal buon fun-
zionamento di essi dipende il successo dell’impresa e il buon 
rendimento della Squadriglia. 

POSTI D’AZIONE 

 



  

TESORIERE: è il responsabile 
della cassa di Squadriglia; mantie-
ne il libro dei conti in cui annota 
entrate e uscite, raccoglie le quo-
te di Squadriglia, effettua il pa-
gamento dei materiali acquistati, 
fa preventivi delle spese da so-
stenere. 

Agli incarichi così elencati se ne possono essere aggiunti altri 
quali: 
 
- LOGISTA: è incaricato di mantenere un quaderno con le anno-
tazioni topografiche delle località visitate dalla Squadriglia Du-
rante le uscite per permettere la scelta di un posto secondo le 
necessità dell’impresa. 
Ha in consegna le carte topografiche e ricerca sempre nuove lo-
calità per effettuare uscite o campi. 
 
- FALEGNAME: è incaricato di realizzare nuovi lavori per ab-
bellire l’angolo di Squadriglia E di insegnare ai giovani scout l’uso 
di materiali e attrezzi di lavorazione. 
 
 
 



 

CICALA: è il responsabile dei canti, 
delle danze e di tutte le attività di e-
spressione della Squadriglia. Raccoglie, 
per questo, il materiale necessar i o : 
canti tradizionali, bans, leggende, cano-
vacci di commedie, ecc.. 

MAGAZZINIERE: garantisce raccoglie 
le quote di Squadriglia, l’ordine e la ef-
fettua il pagamento dei conservazione di 
tutto il materiale di Squadriglia. 
Mantiene un inventario aggiornato del 
materiale e propone l’acquisto del nuovo; 
prepara l’occorrente per il campo e lo 
riordina al ritorno provvedendo alle ne-
cessarie riparazioni. 

AMBULANZIERE: è incaricato di ar-
ricchire e mantenere la cassetta di 
primo soccorso della Squadriglia, di 
portarla nelle uscite al campo e in ogni 
attività fuori dalla sede. 

 



 

Uno dei principali fattori dello spirito di Squadriglia è la 
partecipazione attiva di tutti i suoi membri al buon andamento 
di essa; ogni scout avrà, quindi, un incarico, una responsabilità 
di cui renderà conto al Capo Squadriglia che non assume inca-
richi particolari ma che bada alla distribuzione delle incom-
benze e che è sempre pronto ad aiutare ogni scout nell’attua-
zione del suo incarico. 

 
Il grande vantaggio di questa distribuzione degli incari-

chi, consiste nello sviluppare le attitudini di ciascuno. 

IINCARICHINCARICHI  DIDI S SQUADRIGLIAQUADRIGLIA  

TESORIERE 

SAMARITANO 

GUARDIANO 

CICALA 

MAESTRO DELLE CERIMONIE 

GUARDIANO 

SEGRETARIO 

 

Gli incarichi principali per far si che una Squadriglia sia sem-
pre preparata ad affrontare qualsiasi eventualità sono: 

SEGRETARIO: è il responsabile 
dell‘Albo d’Oro di Squadriglia. Redige i 
verbali del le riunioni, raccoglie foto 
disegni, ricordi ecc, in modo tale che 
ogni momento della vita della Squadri-
glia sia tramandato agli scout più gio-
vani che ne trarranno  le basi per 
la comprensione dello spirito di Squa-
driglia. 

GUARDIANO DELL’ANGOLO: è il re-
sponsabile dell’angolo di Squadriglia; 
del suo mantenimento, della pulizia, 
dell’ordine. Ha inoltre il compito di 
programmare  il tempo necessario 
per le attività e di farlo rispettare, 
sollecita la presenza di tutti alle riu-
nioni. 

LITURGISTA/MAESTRO DELLE CE-
RIMONIE: prepara e cura la prepara-
zione religiosa della Squadriglia; è il 
custode dello stile della Squadriglia, 
sollecita l’effettuazione della B.A. indi-
viduale e di Squadriglia. 


