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Argomenti • cosa i ragazzi dimostrano di 

quanto fatto 
• comunicazioni/e

• campo estivo



cosa i ragazzi dimostrano di quanto fatto ? 
(lo chiediamo noi a voi)



Programma di Unità
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



quasi tutto il nostro reparto (eccetto forse 5 persone) è in
cammino verso la tappa della competenza…

Ci terremmo molto che quest’anno qualcuno 
dei ragazzi partecipasse a un campetto di 
specialità (chi cammina sulla tappa della 

competenza) o a un campetto di 
specializzazione (III e IV anno).
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Comunicazioni/eL’interlocutore dei Capi 
reparto sono i ragazzi 

in particolare per quanto 
riguarda le questioni 

“logistiche” sono i capiSq

tutte le informazioni che non 
vengono date dai capiSq 
(e di cui sentono la necessità) 
i ragazzi sono liberi di 
chiederle a chiunque della 
Staff.
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Rapporto  
Capo Ragazzo



Campo Estivo quando: 23 Luglio (domenica). 5 Agosto (sabato).
dove: Piandellagotti, Frassinoro, Modena (!!!)



Campo Estivo
Trasporti: 1200€  
	 	 	 600 € x 2 viaggi 

Campo: 1300€ 
	 	 	 (forfait) 1300€ / 43 persone / 13 notti ~2,3€/pers/notte 

Acqua: 300€ 
Spesa cibo: 2236€    
	 	 	 4 €/pers*giorno x 43 pers x 13 giorni 

Spese Materiale: 600€ 
Spese Infermeria: 100€ 
Trasporto Materiale: 200€ 

totale: 5936€ 

5936€ / 37 ragazzi = 160,432432432…€

Per assenze,
prima lo sappiamo meglio è!

Quota del campo = 160€
da suddividersi in 

caparra 60€ (entro la chiusura [3.4 giugno NdR]) 
saldo 100€ (possibilmente entro 2 settimane dal 
campo ~10 Lug)

tassativamente prima della partenza devono essere consegnate e 
compilate ai capi: 

- scheda di partecipazione al campo, in cui si specifica che i 
ragazzi ci vengono affidati nel periodo concordato; 

- scheda sanitaria, in cui si specificano allergie alimentari o di 
altro genere, patologie croniche e in atto ed eventuali cure 
farmacologiche.  

- fotocopia della scheda sanitaria, (quella vera) 

saranno entrambe disponibili a breve sul sito (invieremo link alla 
pagina).
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noi vigileremo all’assunzione dei farmaci (se 
qualcuno è in cura) ma non li somministreremo  
Non somministreremo farmaci per malditesta, 

mandigola, maldipancia etcetc



Domande…?
Stati d’ansia…?

Perplessità…?



Domande…?
Stati d’ansia…?

Perplessità…?
(non vi preoccupate ci sono io)


