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“In Alta Sq. si affrontano numerose tematiche come la 
conoscenza di sé e dei valori, problemi sociali, rispetto 
del proprio corpo, dubbi sulla fede e conoscenza del 
territorio.  
Il compito del capo reparto è quello di fare in modo che 
non si instaurino solo della tavole rotonde ma di far 
cogliere, nella vita dell’impresa e in un clima di 
avventura, occasioni per far vivere, affrontare e far 
confrontare gli E/G con un determinato argomento.” 
 
(Atti del Convegno Nazionale di Branca E/G, Puntiamo 
in Alta, 2006) 
 
 

 
Cari Capi Reparto, 
 
lo strumento dell’Alta Squadriglia è stato ciclicamente riproposto dalla Branca E/G nei programmi 
regionali al fine di riflettere sulla sua valenza educativa e concentrare maggiormente l’attenzione 
sulla fascia d’età più “alta” del Reparto. 
Nel 2004 è stato offerto un percorso regionale nel quale le Alte Sq. gemellate erano chiamate a 
realizzare una impresa; in un Evento finale a Villavallelonga ogni gemellaggio ha avuto la possibilità 
di esporre la propria avventura. 
Nel 2007 la Regione ha fatto propria l’iniziativa del concorso nazionale “Puntiamo in Alta” con la 
quale ogni Alta Sq. è stata stimolata a realizzare un’impresa. 
 
Con la stesura del Progetto Regionale 2010-2015, è risultato subito evidente come l’Alta Sq. possa 
essere uno degli strumenti più idonei per rispondere approfonditamente e concretamente ad alcune 
sfide presenti nel documento. 
Pertanto, il percorso di quest’anno sarà incentrato sulla sfida socio-politica ed in particolare 
sull’obiettivo n° 2 “Goccia dopo goccia – Diffondere la cultura della legalità e della moralità”. 
 
Qui di seguito vi presentiamo le linee guida del cammino che ci aspetta. 
 
 

 
Buona Caccia!!! 

Alessandra, Luigi, Don Giorgio 
e la Pattuglia Regionale E/G 
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1) CONTENUTI DELLA PROPOSTA 
 
Una tappa fondamentale nella progettazione del percorso è stata l’incontro regionale per Capi 
Reparto di marzo 2011; in quella occasione, oltre ad un confronto metodologico/esperienziale sullo 
strumento Alta Sq., si sono tracciate le possibili tematiche da affrontare. 
Successivamente queste indicazioni sono state discusse e rielaborate dalla Pattuglia Regionale E/G 
che le ha ripartite in 5 filoni: 

 Essenzialità e consumismo 
 Accoglienza e diversità 
 Legalità 
 Comunicazione 
 Dipendenze 

 
Riteniamo che, oltre ad essere tematiche esattamente inserite nell’obiettivo del Progetto Regionale, 
siano argomenti di forte interesse per i ragazzi di Alta Sq.; sicuramente sarà possibile, tramite 
l’impresa, creare dinamiche e riflessioni comunitarie rilevanti. 
 
Siamo consapevoli delle difficoltà, soprattutto legate al tempo, che comporta un percorso di Alta 
Sq. all’interno di un programma E/G; sicuramente, però, una proposta di questo tipo, inserita nel 
Sentiero di ogni ragazzo, può favorire un arricchimento personale irripetibile nella vita di Reparto. 
 
Entro fine dicembre, la Patt. Reg.le E/G fornirà ai Capi Reparto un approfondimento di ogni filone e 
degli spunti di riflessione; saranno offerti anche degli ambiti nei quali l’Alta Sq. può muoversi con la 
propria impresa. 
 
 
2) MODALITA’ E TEMPISTICHE 
 
L’Alta Sq. sarà chiamata a realizzare un’impresa inerente il filone scelto cercando di rispettare la 
seguente tempistica; l’Alta Sq. presenterà poi la propria impresa in occasione dell’Evento Regionale 
di giugno 2012. 
Sarebbe opportuno, ma non è vincolate, prendere come scenario dell’impresa il territorio di 
riferimento del Reparto per lasciare un segno anche nella realtà che i ragazzi vivono. 
 
Entro fine dicembre:  la Pattuglia Regionale E/G invierà ai Capi Reparto tutto il materiale sia 

per inquadrare il contenuto di ogni filone, sia di supporto al lancio del 
percorso. Sarà comunicato anche lo “slogan” dell’iniziativa ed il logo. 

Entro fine gennaio:  avverrà il lancio in Alta Sq., a cura dei Capi Reparto, con l’individuazione 
del filone e la successiva ideazione dell’impresa da realizzare. 

Entro fine aprile:  l’Alta Sq. avrà progettato, realizzato e verificato l’impresa. 
 La Pattuglia Reg.le E/G comunicherà le informazioni sull’Evento 

Regionale e le modalità di iscrizione, inoltre raccoglierà la sintesi delle 
imprese realizzate. 

Entro fine maggio: l’Alta Sq. si preparerà per partecipare all’Evento Regionale. 
1-2-3 giugno 2012: Evento Regionale per Alte Sq.; la Fiesta delle Imprese. 
 
Senza la pretesa di entrare con forza nella vita e nei programmi dei Reparti, questa è la tempistica 
secondo noi necessaria per portare avanti con equilibrio il percorso; consci che l’Alta Sq. è uno 
strumento parallelo alla vita dell’Unità e che quindi vive con ritmi meno intensi. 
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3) EVENTO REGIONALE 

 
In programma l’1-2-3 giugno 2012 (ancora da definire se di due o tre giorni) sarà l’occasione per 
esporre la propria impresa a tutta la Regione. 
Sarà anche il momento di Fiesta per celebrare la fine di tutto il percorso. 
Sicuramente si vivrà un momento di confronto tra i ragazzi che avranno anche la possibilità di 
approfondire i filoni non affrontati con la propria impresa. 
Il tutto nello stile e nel clima tipico della Branca E/G. 
Modalità, logistica, contenuti dell’Evento saranno comunicati nei tempi descritti. 
 
 
 
 
Come già anticipato, entro fine dicembre vi invieremo tutto il restante materiale a supporto 
dell’intero percorso. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


