ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT
CATTOLICI ITALIANI

Branca Esploratori/Guide
Via O. Tupputi, 48 - 70126 Bari +39 080 5486101
http://www.puglia.agesci.it/
egm@puglia.agesci.it egf@puglia.agesci.it

Inviare il materiale è semplicissimo, basta seguire i semplici passaggi indicati!
Per caricare i files relativi al materiale prodotto dalla squadriglia, da far visionare alla
Pattuglia regionale di Branca EG per il conseguimento della specialità, cliccare sul link:
http://egpuglia.altervista.org/egpuglia.html
Vi verrà chiesto di caricare il materiale suddiviso nei seguenti passaggi:
 In caso di nuova specialità:
a. 1^ impresa
b. 2^ impresa
c. Missione
d. Relazioni (STAFF e EG)
 In caso di riconferma
a. 1^ impresa
b. Relazioni (STAFF ed EG)
NOTA BENE n.1: Per caricare il materiale della specialità di squadriglia, dopo aver
cliccato sul link dovrete inserire il codice censimento dell'attuale capo squadriglia e il
nome del gruppo di appartenenza (ogni Esploratore e Guida possiede il proprio codice;
nel caso non dovessi ricordarlo, chiedi al tuo capo reparto o contatta la segreteria
regionale Agesci Puglia per poterlo recuperare).
NOTA BENE n.2: Per evitare tempi troppo lunghi di upload/download si consiglia di
non inviare tutto il materiale prodotto dalla squadriglia, ma soltanto delle parti
significative e rappresentative di ciascuna fase del percorso (1^ impresa, 2^ impresa,
missione). Inoltre, si richiede l’utilizzo di files nei seguenti formati:
 Per le immagini: jpeg e png
 Per i video: mov, mp4, flv
 Per i testi: doc, pdf
 Per le presentazioni: ppsx, ppt, pptx
NOTA BENE n.3: Per la relazione STAFF vi consigliamo di seguire i punti indicati in
ALLEGATO A, in modo da essere i più completi possibili nella valutazione della
squadriglia.
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NOTA BENE n.4: Per la relazione EG, si può inserire il DIARIO di BORDO EG/Puglia
compilato in ogni sua parte o scrivere una relazione seguendo i punti indicati in
ALLEGATO B (per una Nuova Specialità) o in ALLEGATO C (in caso di Riconferma), in
modo da essere i più completi possibili nel descrivere il proprio lavoro alla Pattuglia
Regionale.
NOTA BENE n.5: Ogni accesso alla piattaforma andrà effettuato sempre e solo con lo
stesso codice del Capo Squadriglia con cui è avvenuto il primo accesso, altrimenti il
materiale già caricato non risulterà più disponibile. Questo non implica che a caricare il
materiale sia sempre e solo il Cp.Sq., ma il codice da inserire dovrà essere sempre il suo.
IMPORTANTE:
 Il materiale da inviare alla Pattuglia potrà essere caricato in qualsiasi momento e
quindi anche non in un’unica sessione (es. carico le immagini della 1°impresa,
esco dalla piattaforma e dopo due giorni accedo nuovamente per caricare la
relazione della 1°impresa).


Il termine ultimo per caricare tutto il materiale completo e quindi per poter
conquistare la Specialità di Squadriglia o la Riconferma è il 31 AGOSTO 2016,
data oltre la quale il sistema non permetterà più l’accesso alla pagina di upload.
Qualora il materiale dovesse risultare mancante in alcune parti (es. manca la
relazione dell'EG o dello Staff, mancano immagini che possono documentare
le avventure vissute), il resto del materiale inviato non sarà sufficiente per
poter valutare la conquista della Specialità o Riconferma.



Non potrà essere inviato alcun tipo di materiale, sia durante che dopo la
scadenza dei termini, con mezzi differenti da quello della piattaforma online
al link sopra indicato.



Quest’anno non ci sarà l’EVENTO FINALE di consegna delle Specialità di sq., per
cui non c’è da fare alcuna iscrizione e/o pagamento.
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ALLEGATO A:
“SPECIALITA’ DI SQUADRIGLIA – RELAZIONE STAFF”
Per redigere la Relazione dello Staff, vi chiediamo di rispondere alle seguenti
domande:















Breve presentazione della Squadriglia (si evidenzino il livello di autonomia della sq,
le relazioni instaurate tra i vari squadriglieri, il livello di competenza di partenza,
eventuali
situazioni
problematiche
o
difficoltà
che
possono
aver
condizionato/influenzato il percorso verso la specialità)
Il cammino della Squadriglia verso la specialità (progettualità, competenza,
autonomia, sfida, sogno)
La squadriglia è riuscita ad inserire nel suo percorso elementi come:
autofinanziamento, sopralluogo, approfondimento tecnico con esperti, reperimento
risorse, scelta delle condizioni e degli spazi idonei alle realizzazioni specifiche,
verifiche in itinere, attenzione all’impatto sull’ambiente, realizzazione di un
cambiamento concreto, esperienze reali piuttosto che puro esercizio tecnico,
richieste autorizzazioni e contatti con eventuali istituzioni/autorità? Se sì, quali…
Se no, perché…
Come avete scelto la missione assegnata alla squadriglia: quali risvolti educativi vi
attendevate? Quali aspetti tecnici ai fini del “diventare competenti” volevate
raggiungere? Qual è stato complessivamente il riscontro finale della missione? Ha
dato un valore aggiunto al percorso verso la conquista della specialità?
Rispetto al sentiero, come valutate tutto il percorso di specialità e in che modo ha
contribuito alla crescita dei ragazzi, a sviluppare l’autonomia e lo spirito di sq.?
(brevetti, specialità, posti d’azione, ecc.)
La squadriglia è diventata davvero competente nell’ambito scelto?
C’è qualcosa che avrebbero potuto vivere e/o realizzare in modo migliore e con
maggiore impegno/entusiasmo?
La specialità ha contribuito ad un cambiamento all'interno del territorio o di altre
realtà o ancora di persone? Se si, che tipo di cambiamento? (dove per
cambiamento non si intende solo quello materiale)
Considerate la specialità di squadriglia raggiunta? Perché?
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ALLEGATO B:
“SPECIALITA’ DI SQUADRIGLIA – RELAZIONE EG – NUOVA SPECIALITA’”
Se gli EG (la Squadriglia) non hanno utilizzato il DIARIO di BORDO EG Puglia (o
un altro Diario di Bordo da caricare online), per redigere la loro Relazione, vi
chiediamo di far rispondere loro alle seguenti domande:























Presentazione della Squadriglia (chi siete, quali specialità e brevetti avete, le
caratteristiche della vostra squadriglia, …)
Perchè avete scelto questa specialità? Qual'è il vostro sogno?
Come avete progettato la vostra 1^ impresa?
Raccontate la realizzazione della vostra 1^ impresa…
Quali sono stati i posti d'azione e chi li ha ricoperti?
Qual è stata la verifica della vostra 1^ impresa?
Avete vissuto la Fiesta di squadriglia al termine della 1^ impresa? Raccontateci
qualcosa…
Come avete progettato la vostra 2^ impresa?
Raccontate la realizzazione della vostra 2^ impresa…
Quali sono stati i posti d'azione e chi li ha ricoperti?
Qual è stata la verifica della vostra 2^ impresa?
Avete vissuto la Fiesta di squadriglia al termine della 2^ impresa? Raccontateci
qualcosa…
La 2^ impresa realizzata è stata più impegnativa della 1^? Perché?
Qual è stata la missione che vi è stata affidata dai capi dello staff? (cosa vi hanno
chiesto di realizzare)
Come avete vissuto la missione, con quale spirito di squadriglia?
Attraverso la missione cosa avete imparato di nuovo rispetto al vostro percorso
verso la specialità?
Raccontateci qualche episodio della missione che vi ha resi più autonomi…
Se avete fatto un percorso di catechesi, descrivetelo in modo sintetico (quali temi
avete affrontato e in che modo, chi li ha scelti e perché, quale messaggio avete
imparato e come ha cambiato la vita di squadriglia?)
Quali specialità o brevetti sono stati conquistati grazie alle due imprese realizzate
e alla missione affidatavi dai capi dello staff?
Quanto pensate di essere diventati competenti e davvero specializzati nella
specialità scelta?
Che cosa avreste voluto fare meglio o realizzare in modo migliore in tutto il
percorso fatto?
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ALLEGATO C:
“SPECIALITA’
SPECIALITA’”

DI

SQUADRIGLIA

–

RELAZIONE

EG

–

RICONFERMA

Se gli EG (la Squadriglia) non hanno utilizzato il DIARIO di BORDO EG Puglia (o
un altro Diario di Bordo da caricare online), per redigere la loro Relazione, vi
chiediamo di far rispondere loro alle seguenti domande:















Presentazione della Squadriglia (chi siete, quali specialità e brevetti avete, le
caratteristiche della vostra squadriglia, …
Perchè avete deciso di rinnovare questa specialità?
Cosa avete fatto l'anno scorso per conquistarla? (descrivete sinteticamente le due
imprese e la missione)
Come avete progettato la vostra impresa?
Raccontate la realizzazione della vostra nuova impresa…
Quali sono stati i posti d'azione e chi li ha ricoperti?
Qual è stata la verifica della vostra impresa?
Avete vissuto la Fiesta di squadriglia al termine dell’impresa? Raccontateci
qualcosa…
Se avete fatto un percorso di catechesi, descrivetelo in modo sintetico (quali temi
avete affrontato e in che modo, chi li ha scelti e perché, quale messaggio avete
imparato e come ha cambiato la vita di squadriglia?)
Quali specialità o brevetti sono stati conquistati grazie all'impresa?
Attraverso la vostra impresa cosa avete imparato di nuovo?
Che cosa avreste voluto fare meglio o realizzare in modo migliore in tutto il
percorso fatto?
L’impresa di quest’anno è stata una sfida più grande rispetto a quelle dell’anno
scorso? Perché?
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