
RADIO & SCOUT… 
DIVERTIMENTO E… 

NUOVE LEVE? 



OBBIETTIVI 

PRIMARIO: DIFFONDERE L’ HOBBY DELLA RADIO E 
CERCARE DI FORMARE I RADIOAMATORI DI DOMANI ( 
e non solo )  

 

SECONDARIO: FAR DIVERTIRE I RAGAZZI PROPONENDO 
LORO (ma coinvolgendo i capi!) NUOVI TIPI DI 
ATTIVITA’, DIVERSI DALLA SOLITA ROUTINE SCOUT ( a 
volte noiosa) QUASI SEMPRE ESENTE DAL BINOMIO 
“NATURA-TECNOLOGIA” 

 

 



COINVOLGERE I CAPI 

-Devono sapere COSA farete e PERCHE’ lo farete; 

-Devono essere convinti; 

-Devono darvi il giusto spazio, utilizzare le nostra attività come 
“tappa buchi” è sbagliato, dato che solitamente richiedono 
più di 1 h; 

-Sono necessari per un seguito nel fututo; 

-Vi saranno utile nel gestire i ragazzi (es. costruzione di 

un’antenna); 

-Saranno i vostri “promoter” in vostra assenza; 

-Loro stessi potrebbero divenire radioamatori ed avviare                                            
importanti collaborazioni. 



ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO TIPO 

-Individuare la TIPOLOGIA di attività da svolgere: 

Lezione introduttiva, dimostrazione, realizzazione di un circuito? 
; 

 

-Ponetevi un FINE, costruire un’antenna e bello…ma utilizzarla 
per fare un QSO non lo è ancora di più? ; 

 

-Parlatene con i CAPI, spiegate loro cosa volete fare, di quanto 
tempo avrete bisogno: siate pronti a modificare (o 
stravolgere) i vostri piani; 



ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO TIPO 

-  Cercate di creare un team di radioamatori (non è sempre 
possibile) gioviali, con tanta voglia di fare e con la capacità di 
rapportarsi con i ragazzi ( di mettersi al loro       livello!); 

-   Pianificate, decidete quanto tempo dedicare per ogni step 
dell’attività; 

-  Assicuratevi che anche i vostri amici OM e capi sappiano cosa 
fare, quando è possibile è meglio evitare di fare i “solisti”. E’ 

facile perdere controllo della situazione e stressarsi; 



ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO TIPO 

-  Nei giorni che precedono l’evento (spesso lo si pianifica mesi 
prima) fate un briefing con il vostro team e, eventualmente 
anche con i capi; 

-  Verificate che il materiale necessario sia in vostro possesso e/o 
che funzioni regolarmente; 

-  Organizzate bene il materiale per il trasporto o per la 
presentazione/consegna ai ragazzi. Magari potreste usare 
delle cassette della frutta, oppure altre casse in plastica. 
Questo vi permetterà di essere più veloci ed operativi. 



CONSIGLI 


