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CARTA D’IMPRESA ESPLORATORE SCELTO 
 

La Scaut Martina Chiffi nata a Taranto il 01/10/2004, è iscritta il 01/10/2009, passata nel 
Reparto l’11/10/2014, attualmente CP della Ptg. Falco, ha conseguito la categoria di Esploratrice 
Ranger il 06/01/2018. 
Alla data di oggi ha inoltre le conseguito le seguenti specialità: 
SENTIERO VERDE (ABILITA’ MANUALE): Pionierismo, Cucina, Campismo, Animazione, Segnalazione, 
Topografia 
SENTIERO AZZURRO (FORMAZIONE DEL CARATTERE): Espressione 
SENTIERO ROSSO (CURA DI SE STESSI): Gioco di Squadra 
SENTIERO BIANCO (SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO): Utilità Sociale, Spiritualità 
 
La Scaut Martina Andrisani nata a Massafra il 18/06/2004, è iscritta in Assoraider nel marzo del 
2017, ma precedentemente era esploratrice nel CNGEI di Talsano, attualmente CP della Ptg. Leone, 
ha conseguito la categoria di Esploratrice Ranger il 23/06/2018. 
Alla data di oggi ha inoltre le conseguito le seguenti specialità: 
SENTIERO VERDE (ABILITA’ MANUALE): Pionierismo, Cucina, Animazione, Segnalazione 
SENTIERO AZZURRO (FORMAZIONE DEL CARATTERE): Disegno, Collezionismo e Giornalismo 
SENTIERO ROSSO (CURA DI SE STESSI): Igiene e alimentazione 
SENTIERO BIANCO (SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO): Utilità Sociale, Spiritualità 
 
Avendo entrambe tutti i requisiti necessari per conseguire la categoria di Esploratrice Scelta e in 
presenza di diverse imprese dello scelto in programma di altri ragazzi, hanno ideato insieme una 
parte della propria impresa personale e al contempo ne hanno sviluppato in proprio la restante 
parte non in comune. 
 
IDEAZIONE DELL’IMPRESA DELLO SCELTO PARTE IN COMUNE 
Durante il Campo Invernale sarà organizzata una rappresentazione teatrale dal titolo “La Bella e la 
Bestia” attività che chiaramente andrà a coinvolgere l’intero Reparto attraverso la suddivisione in 
diversi posti d’azione (costruzione palco, sipario e impianto audio e luci, scenografia, trucchi e 
costumi, il cast). Tale parte dell’impresa in comune varrà per la Scaut Martina Chiffi come:  

� Pionierismo (Sentiero Verde – realizzazione palco e sipario) 
� Espressione (Sentiero Azzurro – realizzazione della rappresentazione teatrale) 

mentre per la Scaut Martina Andrisani varrà come: 
� Animazione (Sentiero Verde – realizzazione della rappresentazione teatrale),  
� Disegno (Sentiero Azzurro – realizzazione delle scenografie), 
� Utilità Sociale (Sentiero Bianco – in quanto la rappresentazione teatrale sarà un’attività di 

servizio nei confronti della Sezione) 
 
IDEAZIONE PARTE DELL’IMPRESA PERSONALE DELLO SCELTO DI MARTINA CHIFFI 
In una seconda fase dell’impresa dello scelto, sempre al campo invernale, si occuperà di cucinare il 
pranzo per il Reparto, Branco e staff logistico, inoltre organizzerà per il Reparto un torneo di 
Dodgeball e infine studierà e condurrà una parte della veglia di reparto.. 
Tale parte dell’impresa varrà per la Scaut Martina Chiffi come: 

� Cucina (Sentiero Verde – cucina di un pranzo durante il campo invernale) 
� Gioco di Squadra (Sentiero Rosso – organizzazione di un Torneo di Dodgeball) 
� Spiritualità (Sentiero Bianco – conduzione di una veglia di reparto)  
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IDEAZIONE PARTE DELL’IMPRESA PERSONALE DELLO SCELTO DI MARTINA ANDRISANI 
In una seconda fase dell’impresa dello scelto, sempre al campo invernale, si occuperà di stilare in 
modo dettagliato il menù del pranzo che cucinerà Martina Chiffi indicando le giuste dosi e l’apporto 
calorico degli alimenti che risultano ideali per una giornata di campo invernale con particolare 
attenzione alle varie intolleranze presenti tra  i commensali. Inoltre studierà e condurrà una parte 
della veglia di reparto. 
Tale parte dell’impresa varrà per la Scaut Martina Andrisani come: 

� Igiene e alimentazione (Sentiero Rosso – stilare un menù con quantità e apporto calorico con 
particolare attenzione alle intolleranze) 

� Spiritualità (Sentiero Bianco – conduzione di una veglia di reparto)  
 
L’intera impresa dello scelto sarà documentata mediante fotografie e il video dello spettacolo, il 
tutto quindi sarà poi inviato per la richiesta di rilascio del brevetto di Esploratore Scelto. 
 
Taranto, 14/12/2018 
 

La Scaut La Scaut Il Capo Reparto 
Martina Chiffi Martina Andrisani Andrea Giordana Cavallo 

 
 

 

 


