
 
 

Pattuglia “Camminando viene fame” 
 
Controlla PRIMA dell’uscita che  
 
Prima dell’uscita: 
 

- Si suddivide il lavoro in modo che tutti abbiano qualcosa da fare 
- Elegge un referente che è informato di tutto ed fa da collegamento con i Capi e con 

gli incarichi speciali 
- Trova uno slogan di pattuglia 
- Individua i posti dove poter effettuare l’uscita e gli itinerari 
- Recupera gli orari, i costi, i biglietti e i tragitti degli autobus/pullman eventualmente 

necessari 
- Procura le mappe/cartine e tutte le informazioni logistiche necessarie per l’uscita (ad 

esempio: c’è acqua potabile? Si devono acquistare biglietti? Dove? C’è una Chiesa 
dove poter celebrare la Messa? A che ora?) 

- Provvede a stilare un menù e ad acquistare il cibo 
- Verifica che tutto il materiale (tende, spiritiere, forellini etc. etc.) sia pronto, 

disponibile e funzionante 
- Prepara una attività/laboratorio di tecnica scout (e il relativo materiale) da lanciare 

all’uscita 
 
Durante l’uscita: 
 

- Guida il clan attraverso la cartina (la strada si studia prima!) 
- Si occupa di preparare i pasti e di lavare le gavette 
- E’ pronta ad affrontare ogni inconveniente logistico 
- Lancia e gestisce l’attività/laboratorio 

 
Da Ricordare: Prima di effettuare qualunque spesa (biglietti, cibo, materiale etc.) la pattuglia 
presenta un preventivo e si consulta con i Capi e con il cercatore d’oro. 
 
Ci impegniamo: 
 



Pattuglia “Gioia, Sfide ed Allegria” 
 
Si occupa soprattutto di tenere alto il morale del Clan 
 
Prima dell’uscita: 
 

- Si suddivide il lavoro in modo che tutti abbiano qualcosa da fare 
- Elegge un referente che è informato di tutto ed fa da collegamento con i Capi e con 

gli incarichi speciali 
- Trova uno slogan di pattuglia 
- Si procura almeno 2 strumenti musicali (possibilmente auto-costruiti). La chitarra è 

esclusa… ovviamente… 
- Prepara un piccolo canzoniere in tema con l’uscita, provvede a impaginarlo, 

stamparlo e fotocopiarlo 
- Ha sempre pronto un elenco di giochi da poter lanciare nei momenti buchi dell’uscita 

(almeno 2 di questi devono essere giochi impegnativi che possano durare almeno ½ 
ora) 

- Provvede all’animazione del fuoco serale che dovrà essere: DIVERTENTISSIMO 
- Prepara una grande sfida che coinvolga le competenze scout del clan 
- Si coordina con la pattuglia che organizza le veglie e le preghiere per inserire 

eventuali loro canti nel canzoniere 
 
Durante l’uscita: 
 

- Tiene alto il morale del clan 
- Anima il fuoco serale 
- Ha sempre pronto un gioco, un canto, un ban 
- Coordina il grande/gioco sfida 
- OVVIAMENTE partecipa a tutti i giochi/ban/sfide che lancia 

 
Da Ricordare: Prima di effettuare qualunque spesa (materiale, fotocopie etc.) la pattuglia presenta 
un preventivo e si consulta con i Capi e con il cercatore d’oro. 
 
Ci impegniamo: 
 



Pattuglia “sVeglie e Preghiere” 
 
Si occupa soprattutto dell’organizzazione delle cerimonie e dei momenti di preghiera 
 
Prima dell’uscita: 
 

- Si suddivide il lavoro in modo che tutti abbiano qualcosa da fare 
- Elegge un referente che è informato di tutto ed fa da collegamento con i Capi e con 

gli incarichi speciali  
- Trova uno slogan di pattuglia 
- Prepara un’attività di lancio che spieghi il significato della preghiera 
- Individua una seria di versetti della bibbia (frasi molto brevi) in tema con l’uscita 
- Si coordina con la pattuglia Allegria segnalando gli eventuali canti da inserire nel 

canzoniere 
- Prepara la Veglia serale e le eventuali cerimonie impaginando, stampando e 

fotocopiando gli eventuali foglietti 
- Prepara i momenti di preghiera della giornata avendo cura che seguano un filo logico 
- Mette una particolare attenzione nel preparare i foglietti nell’indicare la postura del 

corpo (in ginocchio, in piedi, seduti, braccia verso il cielo etc. etc.) 
 
Durante l’uscita: 
 

- Guida e prepara i momenti di preghiera/cerimonie/veglie distribuendone i relativi 
compiti 

- Ha sempre un versetto della bibbia pronto per far riflettere lungo la strada 
 
Da Ricordare: Prima di effettuare qualunque spesa (fotocopie, materiale, etc. etc.) la pattuglia 
presenta un preventivo e si consulta con i Capi e con il cercatore d’oro. 
 
Ci impegniamo: 
 

 


