
Il sentiero dei miei squadriglieri

Fasi dell’impresa: 
-Ideazione.
-Lancio.
-Progettazione.
-Realizzazione.
-Verifica.
-Fiesta.

Idee per le specialità di squadriglia:
-Alpinismo
-Artigianato
-Campismo
-Civitas
-Esplorazione
-Espressione
-Giornalismo
-Internazionale
-Natura
-Nautica
-Olympia
-Pronto intervento

Posti d’azione:
-cambusiere
-campista
-cuciniere (o cuoco)
-fotografo
-fuochista
-mercurio (o logista o maestro delle uscite)
-naturalista
-pioniere
-topografo (o orientatore)

Brevetti di competenza: 
-Naturalista
-Artista
-Animazione Giornalistica
-Giornalista
-Grafico Multimediale
-Cittadino del mondo
-Liturgista
-Animatore sportivo
-Guida alpina
-Mani abili
-Nocchiere
-Soccorritore
-Sherpa
-Skipper
-Timoniere
-Trappeur

Incarichi:
-ambulanziere (o infermiere)
-cicala (o animatore)
-guardiano dell’angolo (o guardiano della base)
-liturgista
-maestro dei giochi
-magazziniere (o guardiano delle casse)
-segretario (o cronista o guardiano delle memorie)
-tesoriere (o cassiere)
Altri meno comuni sono:
-bibliotecario
-custode delle tradizioni (o maestro delle -cerimonie)
-guardiano dello stile
-guardiano del tempo (o guardiano dell’ora)

Specialità individuali:
-Allevatore
-Alpinista
-Amico degli animali
-Amico del quartiere
-Archeologo
-Artigiano
-Artista di strada
-Astronomo
-Atleta
-Attore
-Battelliere
-Boscaiolo
-Botanico

-Campeggiatore
-Canoista
-Cantante
-Carpentiere navale
-Ciclista
-Collezionista
-Coltivatore
-Corrispondente
-Corrispondente radio
-Cuoco
-Danzatore
-Disegnatore
-Elettricista

-Elettronico
-Esperto del  computer
-Europeista
-Falegname
-Fa tutto
-Folclorista
-Fotografo
-Geologo
-Giardiniere
-Giocattolaio
-Grafico
-Guida
-Guida marina

-Hebertista
-Idraulico
-Infermiere
-Interprete
-Lavoratore/ce in cuoio
-Maestro dei giochi
-Maestro dei nodi
-Meccanico
-Modellista
-Muratore
-Musicista
-Nuotatore
-Osservatore

-Osservatore meteo
-Pescatore
-Pompiere
-Redattore
-Regista
-Sarto
-Scenografo
-Segnalatore
-Servizio della Parola
-Servizio liturgico
-Servizio missionario
-Topografo
-Velista

Preghiera del Capo Squadriglia:
O Gesù, che hai voluto affidarmi
i ragazzi della mia Squadriglia,

insegnami a servirli con semplicità e amore.
Tu, che conosci la mia debolezza,

aiutami ad essere di esempio
nella coerenza della Tua legge e al mio ideale scout.

Tu, che mi chiederai conto dei talenti ricevuti,
donami la fedeltà ad ogni piccolo impegno

con la stessa generosità con cui
risponderei alla più grande delle consegne.

Rendimi fermo nel proposito
di non tradire mai la Tua fiducia e

quella dei miei ragazzi.
Amen
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