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Fotografia del Reparto
IV anno: 

Sentono il reparto molto loro e hanno un ruolo in squadriglia anche come riferimento per i “piccoli”: hanno dato prova di sapersi 
prendere delle responsabilità se spronati ma peccano di iniziativa. 
Essendo al IV anno non possono permettersi di nascondersi e devono essere trascinatori di se stessi prima che della sq e del rep. 
Ciascuno di loro ha qualcosa di suo da dare agli altri e speriamo che possa vedersi la loro impronta alla fine di quest’anno. 
Sono pochi: dovranno impegnarsi per mantenere un buon clima di collaborazione in cui poter insegnare ma anche farsi aiutare 
durante tutto l’anno. 

III anno: 
Apprezzano molto la vita di sq e mostrano un po’ di orgoglio (finalmente). L’anno scorso si sono un po’ nascosti, non in termini di 
presenza (attiva e partecipe), ma in termini i personalità messa in quello che facevano.  
Sono migliorati nella gestione dei loro impegni e del loro tempo però, complice il fatto che quest’anno saranno pochi quelli del IV 
dovranno necessariamente metterci del loro essendo più protagonisti di quello che succede. 
Con loro lavoreremo sull’animazione intesa come saper essere trascinatori e proporsi con idee nuove davanti agli altri. 
Vorremmo si affacciassero in modo importante nel mondo dello scoutismo extra-modena 6 anche partecipando ai campetti 
quest’estate!

II anno:  
sono piccoli, sono carichi, si lamentano un po’ ma hanno voglia di impegnarsi e di buttarsi in quello che fanno. 
Come annata sono un ottimo gruppo ma devono ancora innamorarsi della loro squadriglia. 
Hanno dato prova di avere le loro passioni proprie ma non hanno ancora capito che possono spenderle nell’ambito della competenza 
imparando e insegnando al reparto qualcosa. 
Sono l’annata a cui punteremo maggiormente a far prendere specialità.



Cosa Chi Come
esprimere se stessi 
e le proprie passioni

reparto specialità 
realizzare se stessi 
protagonismo 
legge scout, persone oneste

responsabilità reparto portare a termine gli impegni 
come spendo il mio tempo 
condividere con il Con.Ca. lo svolgimento dell’anno 
sapersi verificare 
crescere nei fallimenti

aver cura reparto utilizzo e manutenzione attrezzi 
come fare lo zaino occasionato 
abbigliamento idoneo 
angolo di squadriglia 
prendersi cura ed essere attenti a chi ti sta vicino

Essere grandi IV anno identità 
iniziativa 
collaborazione

Animazione III anno imprese 
maestri di specialità 
centri di interesse 
scenette, lanci ed espressione 
campetti di competenza

competenza II anno specialità 
campetti di specialità 
trapasso di nozioni

catechesi reparto più scritture 
percorso continuativo 
simbolo tangibile 
partecipazione ad eventi (es.MDV)



calendario
gennaio

Sabato 7
libera

Domenica 8

Sabato 14 attività (15-17.30)

Domenica 15 attività (10-12.30)

Sabato 21 attività (15-17.30)

Domenica 22 attività (10-12.30)

Sabato 28

liberaDomenica 29

dicembre

Sabato 3 attività (15-17.30)

Domenica 4 attività (10-12.30)

Sabato 10

liberaDomenica 11

Sabato 17 attività (15-17.30)

Domenica 18 attività (10-12.30)

novembre

Sabato 5 attività (15-17.30)

Domenica 6 attività (10-12.30)

Sabato 12
uscita

Domenica 13

Sabato 19
libera

Domenica 20

Sabato 26 attività (15-17.30) 
[campetto capisq]

Domenica 27 attività (10-12.30) 
[campetto capisq]

il campo invernale si terrà dal 28/12 all’1/1



campo invernale
Dove: Neviano de’Rossi, Parma
~1h10 da Modena
appennino parmense ~780m s.l.m.

casa in gestione al Parma 1.
sono alcuni anni che cerchiamo
di fermarla per il campo: molto
ambita.
Posti letto: 
60 LETTI con materasso, 
in 7 stanze diverse, tutte con termosifoni 
+ 1 stanza per assistente con termosifone 

Altri locali: 
1 SALONE (m. 9X7) con tavoli per più di 60 persone con 
termoconvettori 
1 SALONE (m. 9X5) con termosifoni + camino 
1 stanza per staff (m. 4X3) con termosifone + camino 

Cucina: 
Piano cottura con forno e cappa di tipo industriale 
Lavatoio di tipo industriale. La cucina è idoneamente 
attrezzata. 
Acqua calda, 2 frigoriferi con freezer + freezer a pozzetto 

Bagni: 
2 bagni appena ristrutturati su due piani, ciascuno con 3 
WC, lavatoi a 
6 rubinetti con acqua calda e 2 box doccia. 
vasca esterna con 2 rubinetti 



campo invernale
trasporti: 800€

400€ x 2 viaggi

casa: 1656€
9€/pers.notte x 46 pers. x 4 notti

riscaldamento: 300€
60€/giorno x 5 giorni

cibo: 805€
3,5€/pers.giorno x 46 pers. x 5 giorni

materiale: 300€

TOTALE: 3861€  

QUOTA: 110€
3861€ / 38 ragazzi = 101,6€

nel caso di assenza l’ammanco è di 110€  

di cui si riescono a “recuperare” solo 
53,5€ 
9€x4(casa)+3,5€x5(cibo) 

gli altri 56,5€ sono di perdita per il reparto

campo invernale 2014/15

€ 990,00 quote contanti

€ 2.640,00 quote banca

-€ 1.400,00 prenotazione casa

-€ 540,00 spesa ipercoop

-€ 100,00 spesa conad

-€ 150,00 cenone

-€ 60,00 macchine

-€ 60,00 materiale

-€ 726,00 corriera

€ 3.630,00 -€ 3.036,00

il campo si è chiuso in 
positivo



acconto e gestione delle spese
A inizio anno viene chiesto di versare una quota assieme al censimento di 100€ così divisi: 
• quota associativa nazionale - € 35 (Assicurazione Infortuni/Responsabilità Civile e dell’Abbonamenti s.a.) 

• contributo gestione Gruppo - € 5 (spese generali) 
• acconto spese delle attività e uscite - € 60

per le attività del branco il rimanente copre le spese di circa metà
delle uscite e attività dell’anno: non vengono chiesti ulteriori
contributi ai genitori nella prima parte dell’anno

le attività del reparto e in particolare le uscite hanno costi più
elevati
il fondo cassa di inizio anno viene utilizzato per:

• abbassare le quote di OGNI uscita nel corso dell’anno;

• coprire costi vivi delle attività (materiale e altro) evitando che
siano i capi ad anticipare i soldi.

solo in parte è disponibile effettivamente 
alle unità poiché è con questi soldi che 

vengono coperte le spese dell’uscita delle 
foglie morte (generalmente 15€/pers)


