
Magna Charta 
Dei  

Capi Squadriglia di Puglia 
(CASSANO DELLE MURGE – 11 APRILE 2010) 

1. L’accoglienza in squadriglia è molto importante perché il piede tenero deve 
sentirsi subito a suo agio. All’entrata dei piedi teneri non è nostro interesse 
parlare esclusivamente dello scoutismo ma anche della nostra vita sociale. 
Molto spesso vengono accolti con bans, giochi, piccole feste di benvenuto e 
regalando loro regalini che possano ricordare anche quando cresceranno il loro 
primo giorno nel Reparto. Per scegliere gli incarichi aspettiamo un po’ di 
tempo per farli ambientare e familiarizzare. Spesso gli incarichi vengono scelti 
in base a ciò che i piedi teneri sanno fare o ciò che vogliono fare. Ogni anno si 
cerca di variare per far provare a tutti incarichi ed esperienze diverse. 10 x  

2. Spazio ai talenti di tutti! I più piccoli vengono inseriti nel meccanismo delle 
imprese in base ai loro interessi e alle loro abilità, che hanno fissato nel 
sentiero dopo essersi consigliati con i Capi Squadriglia. E anche i posti 
d’azione vengono scelti in base al sentiero prestabilito. 9 x  

3. Valorizzare è la chiave del successo! L’impresa viene scelta sia in base alle 
varie esigenze degli squadriglieri, tenendo conto delle specialità prese o ancora 
da conquistare, sia per valorizzare i propri talenti cercando di dare a ciascuno 
un compito che lo entusiasmi. La difficoltà maggiore dei capi sq. è quella di 
soddisfare tutti i desideri degli squadriglieri affinché progettino e realizzino al 
meglio l’impresa e anche quella di far capire, soprattutto a coloro che non 
hanno avuto esperienza nella vita del reparto l’importanza di essa. In 
conclusione, è necessario creare un’avventura che faccia crescere in positivo 
tutta la squadriglia. 12 x  

4. Cerchiamo di creare opportunità per tutti i nostri squadriglieri attraverso le 
imprese e le specialità di sq. che scegliamo in base ai loro desideri, le loro 
aspettative e le mete che si sono posti. Altre occasioni possono essere le 
riunioni e le uscite di sq. ma soprattutto i campi. Durante questo percorso le 
difficoltà che si presentano siamo soliti affrontarle instaurando un confronto 



sincero cercando di aiutarli nello scegliere gli impegni e nel portarli a termine. 
10 x  

5.  
a. le mete e gli impegni vengono scelti nel Consiglio di Sq. discutendone 

anche con i Capi Reparto; 
b. le mete e gli impegni vengono scelti in base alle ambizioni e alle 

capacità degli squadriglieri; 
c. le mete e gli impegni vengono scelti anche secondo un’analisi delle 

carenze di ognuno, affinché le possano colmare; 
d. i Capi Sq. indirizzano gli squadriglieri verso un giusto sentiero. 20 x  

6. Noi Capi Sq. riteniamo che il Consiglio di Squadriglia sia un momento 
importante in cui ognuno esprime la propria opinione e le proprie idee; le 
decisioni che si prendono nel Consiglio sono fondamentali e devono essere a 
misura della Sq., cioè nessuno deve sentirsi escluso e devono mirare al 
raggiungimento delle mete del sentiero di tutti. Significativo è affrontare il 
tutto con serenità in un clima di fiducia, ascoltando il pensiero di tutti gli 
squadriglieri. 13 x  

7. noi Capi Sq. riteniamo che il Consiglio della Legge sia un momento solenne 
per tutto il Reparto, di condivisione delle idee e di verifica per quanto riguarda 
mete, impegni e specialità. In alcuni casi è preceduto da un Consiglio di Sq. 
utile a prepararci meglio al momento di Reparto. Sarebbe importante che tutti i 
Capi e gli altri squadriglieri tengano a mente tutti gli impegni e le mete di 
ciascuno, anche se non è sempre facile. Per aiutarci potrebbe essere utile la 
visualizzazione del sentiero di tutti in un modo che sia alla portata di tutti. 14 x 
 

8. Durante il Consiglio Capi, ogni Capo Sq. si fa portavoce di ogni squadrigliere 
tenendo conto delle sue ambizioni e sentiero. 16 x  

9. Il campo estivo è la più grande impresa dell’anno ed è organizzata da noi che 
siamo i protagonisti di questa grande avventura. Per prepararci poniamo 
attenzione ai singoli sentieri di ogni squadrigliere sfruttando al massimo le 
capacità e le inclinazioni di ognuno per potersi migliorare. 12 x  

10. Il Vice è una figura fondamentale e la sua collaborazione è 
indispensabile per il buon andamento della sq. Spesso  diamo incarichi di 
responsabilità o collaboriamo insieme per sensibilizzarlo e preparalo al suo 
futuro compito e fargli comprendere l’importanza del cammino di ogni singolo 
squadrigliere. 12 x  



CONSIGLI CAPI SCRIVENTI: 

 
ADELFIA 1  
ALBEROBELLO 1 
BARI 12 
BARI 13 
BARI 3 
BITONTO 2 
BITONTO 3 
BRINDISI 2 
CAMPI SALENTINA 
CANOSA 1 
CASARANO 1 
CASTELLANA GROTTE 1 
CONVERSANO 1 
COPERTINO 97 
FOGGIA 1 
GALATONE 2 
GINOSA 1 
GIOVINAZZO 1  
GRUMO APPULA 1 
LECCE 2 
LECCE 3 
LOCOROTONDO 1 
MARINA DI GINOSA 1 

MATTINATA 1 
MINERVINO MURGE 1 
MOLFETTA 1 
MOLFETTA 4 
MONTE SANT ANGELO 1 
MOTTOLA 1 
NARDO 1 
NARDO 2 
NOCI 2 
PRESICCE 1 
PUTIGNANO 1 
RACALE 2 
RUTIGLIANO 1  
RUTIGLIANO 2  
SAMMICHELE DI BARI 1 
SAN SEVERO 2 
TARANTO 14 
TARANTO 15 
TARANTO 17 
TARANTO 4 
TERLIZZI 1 
TURI 1 
VALENZANO 1 

 
 
NB: n° x  sta ad indicare il numero di smile che i capi squadriglia hanno 
apposto al termine del Parlamento su quell’articolo della Magna Charta.  
Ogni ambasciatore doveva attaccare il proprio smile sul punto su cui il proprio 
consiglio capi avrebbe dovuto impegnarsi a migliorare dopo questo percorso 
vissuto. 
 
(Qui di seguito l’elenco dei punti su cui si sono confrontati i consigli capi 
partecipanti. A colore uguale corrisponde un’unica commissione di lavoro 
durante il Parlamento: 

1. Tradizioni e cerimonie di squadriglia di accoglienza dei nuovi: come ne curo l’inserimento in 
squadriglia? come vengono scelti i loro incarichi? 

2. Modalità di inserimento dei più piccoli nel meccanismo delle imprese: ne valorizzo i talenti? 
come vengono scelti i posti d’azione? 



3. Penso le imprese anche alla luce dell’esperienza diversa di cui TUTTI gli squadriglieri sono 
portatori? In altre parole, l’impresa risponde ad una mia ambizione o risponde alle esigenze 
dei miei squadriglieri? Perché? Quali sono le mie difficoltà? 

4. Mi sforzo di creare opportunità per TUTTI gli squadriglieri di concretizzare gli impegni del 
proprio sentiero? Come? 

5. Modalità di confronto e di conoscenza delle mete e degli impegni di ciascuno: come vengono 
scelti? come me li faccio raccontare? 

6. Consiglio di Sq.: riesco a renderlo luogo in cui TUTTI insieme scegliamo, sogniamo, 
progettiamo in quale impresa avventurarci? In che modo? 
7. Consiglio della Legge: aiuto i miei squadriglieri a prepararlo nel modo migliore, verificando 

insieme se le mete e gli impegni sono stati raggiunti realizzando le nostre imprese o altro? 
Come? 

8. Consiglio Capi: quando facciamo i nostri programmi come teniamo conto della situazione delle 
nostre squadriglie, del sentiero dei nostri squadriglieri? 
9. Campo Estivo: quanto lo viviamo da protagonisti e come aiutiamo i nostri squadriglieri a fare 

altrettanto? lo sogniamo, prepariamo, progettiamo anche come la più grande occasione per i 
nostri squadriglieri per progredire nel sentiero, mettendosi alla prova e migliorandosi nelle 
competenze? 

10. Come aiuto ad imparare e come trapasso al mio Vice il modo di prendersi cura del Sentiero 
degli squadriglieri? 

VALIDE PER TUTTE LE ALTRE 5 COMMISIONI: 

11. Nodi critici: quali sono le maggiori difficoltà che incontriamo nell’accompagnare il sentiero 
dei più piccoli nel cercare di fornire loro occasioni per progredire sul loro sentiero? 

12. Suggerimenti e modifiche: cosa ritengo sia sbagliato o vada migliorato in questo particolare 
aspetto del mio ruolo di Capo Squadriglia?) 


