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08/07/2021 

Ai capi reparto della regione Toscana 

 

Carissimi Capi Reparto, 

vi scriviamo per comunicarvi che da oggi sono aperte le iscrizioni ai Guidoncini Verdi 2021. 

Sappiamo che alcune squadriglie, nonostante le difficoltà, sono riuscita a portare a termine 

le imprese, mentre altre hanno deciso di modificarle in corso d’opera per adattarle alle poche 

possibilità per fare attività scout.  

Le iscrizioni si chiuderanno il 16 AGOSTO 2021 e la giornata per la consegna della specialità 

di squadriglia verrà vissuta di Zona. 

L’iscrizione avviene tramite form cliccando sul link (o copiandolo sulla barra degli indirizzi) 

 

https://forms.gle/sJ7DhQk7LmyhqMj26 

 

Il link per effettuare l’iscrizione è già attivo!  

Dovrete compilare un form per ogni squadriglia del vostro reparto che si iscriverà ai 

Guidoncini Verdi. 

Terminata l’iscrizione dovrete caricare tutto il materiale prodotto dalle vostre squadriglie 

(diario di bordo, taccuino di missione, video, giornali, foto,…) su Google Drive oppure 

Dropbox. Il tutto dovrà essere inserito in una unica cartella chiamata con il nome del 

gruppo e condivisa, utilizzando Google Drive o Dropbox, con l’indirizzo 

guidonciniverdi@gmail.com 

Per l’invio del materiale dovrete: 

- creare una cartella per ogni squadriglia iscritta con all’interno il diario, il taccuino, le 

foto e i video e tutto ciò che ritenete importante per la specialità di sq [Per quanto riguarda 

il diario vi chiediamo di condividere un unico file e non le foto di ogni singola pagina. ] 

- inserire tutte le cartelle di sq in un’unica cartella nominata con il nome del gruppo 

(es. Valdisteccoli 1) 

- condividere la cartella del gruppo su o Google Drive o Dropbox all’indirizzo indicato 

guidonciniverdi@gmail.com 

Branca Esploratori e Guide 
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Ricordate alle squadriglie di allegare almeno una foto per ogni impresa e missione vissuta e 

di allegare il progetto delle loro imprese in modo da valorizzare questa fase che crediamo sia 

quella cruciale per la riuscita della stessa (meglio se riescono ad inserire tutto nel diario di 

sq.). Il materiale caricato non dovrà superare le 5 foto e/o un video di massimo 200 Mb 

rappresentativi di ciò che i ragazzi hanno fatto. 

È molto importante che condividiate TUTTO il materiale di tutte le squadriglie 

subito dopo l’iscrizione e in un’unica volta. 

 

Le domande che troverete nel form sono le seguenti: 

 

 1) La squadriglia ha conquistato la specialità? Siete voi Capi Reparto, i primi a 

conoscere la vostra squadriglia e sapere come ha lavorato, se secondo voi la risposta è no, 

siete sicuri di volerli iscrivere? 

 

2)  La squadriglia ha puntato in alto, rispetto anche alle proprie potenzialità, 

competenze e caratteristiche? L’idea piaceva a tutti i componenti della sq? La scelta è stata 

democratica? 

 

3) Nella progettazione delle imprese sono stati assegnati i posti d’azione? La squadriglia 

ha rispettato i tempi che si era prefissata?  La squadriglia ha avuto maestri di specialità? La 

prima e la seconda impresa, sono state portate avanti con la stessa cura e attenzione? 

 

4) Descrivete brevemente la realizzazione delle imprese svolte dai ragazzi, con 

particolare attenzione alle modalità di lavoro adottate, alla partecipazione e coinvolgimento 

della sq. e all’impegno personale. 

 

5) La squadriglia si è verificata in maniera democratica e oggettiva? Dalla verifica di 

ogni impresa è emersa una crescita personale di ogni EG e delle sue competenze? Gli EG 

hanno raggiunto degli impegni del loro sentiero? 

 

6)  Durante il percorso verso il guidoncino verde gli EG hanno conquistato specialità o 

brevetti inerenti all'impresa realizzata? Se si quali? 
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7) Descrivete brevemente la missione (se è stata fatta) e come è stata vissuta. La 

squadriglia si è dimostrata autonoma e competente? 

 

8) Spazio per eventuali altre annotazioni da aggiungere sulla vostra squadriglia.  

 

Per eventuali comunicazioni potete scriverci all’indirizzo dedicato ai Guidoncini Verdi 

guidonciniverdi@gmail.com. 

 

 

 
 

Sara, Luca e La Pattuglia E/G Toscana 
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