
Novità per la consegna delle 
Specialità di Squadriglia 2019/20 

 
 

Carissimi, 
per la conclusione del percorso “ Specialità di Squadriglia 2019/20” non rimane che la consegna di tutto il 
materiale prodotto dalle squadriglie. 
Ecco le informazioni che vi servono.  
 
Da quest’anno, oltre alla consegna fisica o mezzo posta, vi proponiamo come NOVITÀ la consegna 
digitale!!! 
 
Scadenza consegna: Sabato 5 Settembre 2020 (conta la data di arrivo non quella di spedizione, quindi 
organizzatevi in modo da mandare tutto per tempo). 
 
Materiale da consegnare: 

➢ Diario di bordo 
➢ Materiale prodotto (video, foto, ecc..) suddivisi per impresa e missione 
➢ Relazione dei capi reparto 

 
Modalità di consegna: la consegna può avvenire fisicamente, consegnando o inviando il materiale cartaceo 
a uno degli indirizzi indicati in seguito, OPPURE tramite consegna digitale compilando l’apposito form. 
 

➔ Consegna fisica: 
inviare i Diari di Bordo delle Specialità  (in forma cartacea con in allegato l’eventuale materiale 

prodotto dalla squadriglia come foto, video, ecc. caricati su memorie USB) e le relazioni redatte dai 

Capi Reparto, nelle quali verrà raccontato il percorso realizzato dagli EG, in ottica dell’intenzionalità 

educativa e loro sentiero, in unica copia a UNO SOLO dei seguenti indirizzi: 

• Ilaria Gonella - Via Del Borgo, 23/A – 10043 Orbassano (TO) 

• Juan Pablo Caramori - Via P.G. Frassati, 86 – 13814 Pollone (BI) 

• Marta Salvio – Via Villavernia 80/3 – 15067 Novi Ligure (AL) 

Il materiale consegnato verrà restituito. 

➔ Consegna digitale: 
compilare il form al link che troverete qui di seguito. Oltre a caricare nuovamente i dati di 

riconoscimento della squadriglia e i riferimenti dei capi, vi verrà chiesto di inserire due link del 

materiale che condividerete con noi. IMPORTANTE!!! I link non devono scadere prima della fine di 

Settembre e devono avere l’autorizzazione per lasciarci accedere e visualizzare il materiale. 

Il primo link deve contenere una cartella condivisa organizzata in questo modo: 

• Prima cartella “Diario di bordo sq …….”: dove caricate il file digitale  del diario oppure le 

foto/scansioni del vostro diario di bordo nel caso lo abbiate personalizzato. 

• Seconda cartella “Materiale prima impresa”: foto, video, materiale prodotto. 

• Terza cartella “Materiale seconda impresa”: foto, video, materiale prodotto. 



• Quarta cartella “Materiale missione”: racconto, foto, video, materiale prodotto. 

• Quinta cartella “Presentazione percorso”: contenuto spiegato di seguito 

Il secondo link deve contenere la relazione redatta dai capi reparto, dove viene raccontato il 

percorso, in ottica dell’intenzionalità educativa: 

o come è stato vissuto e portato avanti il percorso dalla squadriglia 

o com’è stata la relazione tra i ragazzi 

o come ha influito l’esperienza delle Specialità di squadriglia nel sentiero dei ragazzi 

o raggiungimento degli obiettivi 

o eventuali cambiamenti, revisioni o nuovi approcci al percorso dovuti al periodo di 

isolamento Covid-19 (facoltativa) 

Link per consegna digitale: https://forms.gle/LBy8wCzkeiMygUyDA  

 

Richiesta extra per tutti : Villaggio delle tecniche digitale 
Quest’anno, indipendentemente dalla possibilità o meno di poter realizzare l’evento di consegna dei 

Guidoncini Verdi in presenza, vorremmo creare un “Villaggio delle tecniche digitale”, in modo da poter 

condividere ulteriormente il percorso fatto dalle squadriglie e permettere anche a chi di solito non può 

partecipare all’evento di visionare quanto realizzato. Come prima parte, vi chiediamo quindi di mandarci in 

formato digitale del materiale nel seguente modo: 

• Una foto rappresentativa del percorso fatto dalla squadriglia con una piccola descrizione di 

presentazione (max 2 righe). Le immagini non devono contenere volti di persone, per ovvi motivi di 

privacy. 

• Per chi consegna fisicamente il materiale, può inviarci la presentazione all’indirizzo 

guidonciniverdipiemonte@gmail.com ; invece, per chi consegna in formato digitale, lo dovrà 

inserire nella quinta cartella del form denominata “Presentazione percorso”. 

• Questo materiale deve giungerci entro Sabato 5 Settembre. 

• Per la seconda parte, vi manderemo a breve altre dettagliatissime indicazioni o le potrete trovare 

sul sito regionale, dove vi spiegheremmo come fare il vostro STAND DIGITALE. 

Nel caso ci dovessero essere squadriglie che, nonostante l’iscrizione, intendono non portare a termine il 

percorso delle Specialità di squadriglia, vi chiediamo di segnalarcelo. 

Seguiranno altre indicazioni sulla pubblicazione delle conquiste e conferme dei Guidoncini Verdi ed 

eventuali informazioni riguardanti l’evento ipotizzato per Domenica 27 Settembre. 

 

Buone imprese!!!! 

 

La Pattuglia Regionale E/G 
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