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CARTA D’IMPRESA DELLO SCELTO 
 
 
Lo Scaut Filippo Pavone nato a Taranto il 17/04/2004, è iscritto dall’ aprile dell’ anno 2016, 
ex CNGEI, attualmente VCP della Ptg. Falco, ha conseguito la categoria di Esploratore 
Ranger il 29/04/2018. Alla data di oggi ha inoltre conseguito le seguenti specialità:  
 

• SENTIERO VERDE (ABILITA’ MANUALE): Pionierismo, 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 
 
 
 

Lo Scaut Gabriele Marraffa nato a Taranto il 09/02/2004, è iscritto dal settembre dell’ anno 
2016, attualmente CP della Ptg. Giaguaro, ha conseguito la categoria di Esploratore Ranger 
il 06/01/2018. Alla data di oggi ha inoltre conseguito le seguenti specialità:  
 

• SENTIERO VERDE (ABILITA’ MANUALE): Pionierismo, Campismo, Animazione 
Segnalazione, Topografia; 

• SENTIERO AZZURRO (FORMAZIONE DEL CARATTERE): Espressione , fotografia e 
video 

• SENTIERO ROSSO (CURA DI SE STESSI): Gioco di Squadra, hebertismo  

• SENTIERO BIANCO (SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO): Utilità Sociale, spiritualità 
 
 
 
 

La Scaut Patrizia Morea nata a Taranto il 10 /03/2004, è iscritta dal settembre dell’ anno 
2016, attualmente CP della Ptg. Cobra , ha conseguito la categoria di Esploratrice Ranger il 
11/08/2018. Alla data di oggi ha inoltre conseguito le seguenti specialità:  
 

• SENTIERO VERDE (ABILITA’ MANUALE): Pionierismo, Cucina,Animazione 
Segnalazione; 

• SENTIERO AZZURRO (FORMAZIONE DEL CARATTERE): Espressione , Musica, Canto; 

• SENTIERO ROSSO (CURA DI SE STESSI):sport individuale, hebertismo  

• SENTIERO BIANCO (SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO): Utilità Sociale, spiritualità 
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Avendo i tre ragazzi tutti i requisiti necessari per conseguire la categoria di Esploratore Scelto 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 Estivo i tre ragazzi effettueranno la propria impresa dello scelto che si 
suddividerà in diversi momenti.  Gli Scaut Filippo Pavone e Gabriele Marraffa si impegneranno 
(durante il periodo che precede il Campo Estivo) nella realizzazione di un cortometraggio con tema 
“il viaggio”  che coinvolgerà l’intera Alta Pattuglia. Subito dopo la visione ( al campo), entrambi i 
ragazzi daranno inizio ad una veglia da loro condotta, ispirata a ciò che sarà visto. Tale parte 
dell’impresa in comune varrà per lo Scaut Filippo Pavone come:   Espressione (Sentiero Azzurro – 
realizzazione del cortometraggio) Utilità Sociale (Sentiero Bianco – in quanto la realizzazione e e la 
visione del cortometraggio sarà rivolto al Reparto), Spiritualità (Sentiero Bianco – conduzione di 
una veglia); mentre per lo Scaut Gabriele Marraffa varrà come:  Foto e Video  (Sentiero azzurro– 
realizzazione e montaggio video del cortometraggio),  Utilità Sociale (Sentiero Bianco – in quanto la 
realizzazione e e la visione del cortometraggio sarà rivolto al Reparto), Spiritualità (Sentiero Bianco 
– conduzione di una veglia). 
Ci sarà inoltre una parte d’impresa in comune che coinvolgerà questa volta la Scaut Patrizia Morea 
e lo scaut Gabriele Marraffa, i quali progetteranno e con l’ausilio del Reparto realizzeranno un 
percorso Hebert che conterà nove ostacoli. Tale parte dell’impresa in comune varrà per la Scaut 
Partizia Morea come:  Hebertismo ( Sentiero Rosso- progettazione e realizzazione percorso  
Hebert), Utilità Sociale (Sentiero Bianco- servizio verso il reparto e i ragazzi della Link), Pionierismo 
(Sentiero Verde- progettazione e realizzazione del percorso Hebert); 
mentre per lo scaut Gabriele Marraffa varrà come: Hebertismo ( Sentiero Rosso- progettazione e 
realizzazione percorso Hebert). 
  
IDEAZIONE PARTE DELL’IMPRESA PERSONALE DELLO SCELTO DI FILIPPO PAVONE 
In una seconda fase dell’impresa dello scelto, sempre al campo estivo, si occuperà di organizzare, 
spiegare e arbitrare un gioco sportivo per tutto il reparto. Tale parte dell’impresa varrà come:  
Gioco di Squadra (Sentiero Rosso – organizzazione di un Torneo). 
Lo Scaut Filippo Pavone inoltre effettuerà il progetto del pennone Per il campo estivo, tale parte 
dell’impresa varrà come: Pionierismo (Sentiero Verde- progettazione e realizzazione del pennone).  
  
 IDEAZIONE PARTE DELL’IMPRESA PERSONALE DELLO SCELTO DI PATRIZIA MOREA 
la scaut Patrizia Morea organizzerà e condurrà (con annesse spiegazioni teoriche e pratiche) tutte 
le attività sportivo-individuali del campo estivo, realizzando anche un cartellone dei punteggi e 
seguendo così ogni esploratore. Tale parte d’impresa varrà come: Sport individuale ( Sentiero 
Rosso), Utilità sociale (sentiero Bianco).  
La scaut fornirà il poprio aiuto (logistico e da animatrice) durante la realizzazione del 
cortometraggio e accompagnerà con il supporto di altri componenti del reparto ogni fuoco di 
Bivacco con la propria Chitarra. (Sentiero Azzurro) 
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L’intera impresa dello scelto sarà documentata mediante fotografie e non solo , il tutto quindi sarà 
poi inviato per la richiesta di rilascio del brevetto di Esploratore Scelto.  
  
Taranto,  20/07/2019  
  

 
 
 

Lo scaut Lo scaut  La scaut Il Capo Reparto 

Filippo Pavone Gabriele Marraffa Patrizia Morea Andrea Giordana Cavallo 


