
 
 
CORPO NAZIONALE                                                                                          
GIOVANI ESPLORATORI        
ED ESPLORATRICI               
ITALIANI 
 
ENTE MORALE D.L. N. 1881 del 21-12-1916 
SOTTO L'ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Consulta Regione Liguria  
 

9 Ottobre 2013 
 

Alle ore 20.00 in Via S. Antonio M. Gianelli alla Spezia si è riunita la Consulta della Regione 

Liguria con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Situazione Sezioni: breve aggiornamento (in particolare, eventuali criticità da 

condividere) 

2. Situazione Branche: prime considerazioni dei nuovi IIRR - punto della situazione sulla 

preparazione di CCP e CAR 

3. Relazione regionale 2012-2013: eventuali considerazioni 

4. Bilancio consuntivo 2012-2013: eventuali considerazioni 

5. Programma regionale 2103-2014: aspetti su cui lavorare, obiettivi da raggiungere (non 

dimentichiamo lo sviluppo), azioni da intraprendere (vedi sito regionale), attività da 

realizzare (di Branca e non) 

6. Piano di Formazione Regionale: mettiamo a confronto le esigenze di Sezione e 

cerchiamo di individuare alcuni obiettivi comuni 

7. Bilancio preventivo 2013-2014: a parte la copertura delle spese di CReg e IIRR, a quali 

aspetti del programma annuale (comprensivo di PFR) vogliamo destinare le risorse della 

cassa regionale? 

8. Caratteristiche e ruolo IR: esame del documento su cui ha lavorato ad Interbranca il 

tavolo congiunto CReg-CN-CNaz 

9. Iter di formazione: situazione attuale - fabbisogno a.s. 2013-2014 

10. Aggiornamento CoGe Sori 

11. Calendario Consulta regionale a.s. 2013-2014: riunioni di gennaio e di maggio 

12. Comunicazioni: Festival della Scienza, Percorso Uniforme, eventuale mailing list Consulta, 

incontri nazionali autunno 2013 

13. Varie ed eventuali 

 

Presenti  

Sez. Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Annamaria Messina (CdS - CReg) 

Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez - RCdF) 

Sez. La Spezia: Andrea Frau (PSez), Massimo Chiolerio (CdS) 

IIRR: Furio Picasso (IR L), Giulia Mazzoleni (IR E) 

 

Assenti (giustificati): Manuela Caramanna (CdS Genova), Savina Russo (IR R)  

 

 



Punto 1° Situazione Sezioni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA SPEZIA - Attualmente la principale preoccupazione è il basso numero di ragazzi nelle Unità, 

dovuto anche al fatto che alcuni lupetti ed esploratori faticano a riprendere le attività dopo 

l’estate. Inoltre diversi capi del Gruppo studiano in altre città, quindi fare servizio richiede loro 

particolare impegno.   

GENOVA - Quest’anno gli staff di Unità sono leggermente più scarni rispetto al passato, anche 

perché la Sezione ha scelto di procedere con cautela e di non indirizzare subito al servizio i 

giovani senior, ma di offrire loro un Percorso Senior più lungo e più diluito nel tempo, che li aiuti 

a maturare una scelta consapevole. Furio (già membro di CoS e IR L) sarà il nuovo CoordS ed ha 

intenzione di ricostituire e rinnovare il Clan. Le principali criticità del momento sono: la ricerca 

delle sedi, che inibisce l’apertura di nuovi Gruppi, e la scarsità di risorse, a cui è necessario far 

fronte con idonee attività di autofinanziamento. Infine, la Sezione si trova a dover risolvere una 

delicata situazione che riguarda l’iscrizione al Registro provinciale delle Associazioni di 

Promozione Sociale. 

ARENZANO - Anche la Sezione di Arenzano ha difficoltà di tipo economico, dovute 

principalmente al fatto che negli ultimi anni sono venuti a mancare i contributi pubblici 

(Comunità Montana, Comune, Regione) di cui beneficiava. Bisogna quindi mettere in conto un 

adeguato autofinanziamento e, forse, anche un aumento delle quote.  

 

Punto 2° Situazione Branche 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRANCA L - Furio (IR L) riferisce che quest’anno la Branca è particolarmente giovane e 

inesperta: 4 Akela su 7 sono nuovi, mentre diversi capi esperti sono passati a Branche superiori. 

Bisognerà quindi impegnarsi parecchio, ma l’entusiasmo e la voglia di fare non mancano: di 

conseguenza Furio prevede che nel giro di qualche mese le cose inizieranno a funzionare, anche 

se forse non verranno programmate - per quest’anno - grandi attività regionali.  In realtà Furio 

punta su una particolare attività, il TIC (Tracce In Caccia), che andrebbe realizzata a fine estate 

2014: il TIC richiede una buona organizzazione e il pieno coinvolgimento degli staff ma - avendo 

davanti un anno di lavoro comune - i VVLL dovrebbero arrivare preparati a questo 

appuntamento. La Branca L farà 3/4 riunioni nel corso dell’anno (la prima sarà a metà novembre) 

e, inoltre, è possibile che venga rilanciato il Bivacco VVLL sperimentato l’anno scorso.  

BRANCA E - Giulia (IR E) espone le attuali criticità della Branca: livello di formazione piuttosto 

basso, staff poco numerosi e per ora non molto partecipativi, Reparti numericamente meno forti 

rispetto al passato. Il proposito è comunque quello di migliorare e di assestarsi. Sono già nel 

pieno dei preparativi per il CCP, pur non avendo ancora individuato il posto. L’altra attività 

regionale sarà il tradizionale CRB, mentre le riunioni saranno almeno 6 durante l’anno. Giulia 

manifesta l’intenzione di procedere piano piano, senza particolari ambizioni, ma facendo le cose 

per bene.  

BRANCA R - Savina (IR R) non ha potuto partecipare alla Consulta per ragioni di lavoro, ma ha 

inviato al CReg la seguente mail, da condividere con la Consulta: “La situazione attuale in Branca 

R è molto serena, i capi Compagnia sono tutti molto motivati e con voglia di fare, il nostro 

obiettivo è quello di rendere gli eventi regionali più partecipati da parte dei ragazzi: infatti di 

solito, benché in totale tra tutti dovrebbero essere circa 90 rover, alle attività se ne presentano 

40! Ci sono Compagnie che su 25 rover ne portano solo 5! Quindi punteremo su questo. La 

strategia è quella di fare un CAR stra bello e ben organizzato, in modo che i ragazzi tornino a 

casa molto felici e si raccontino in Compagnia, motivando gli altri a venire la prossima volta. Il 

CAR si terrà a Vernazza nei giorni 1-2-3 novembre e parteciperanno tutte le Compagnie, ho 

avuto modo di vedermi e sentirmi con gli altri CC e abbiamo già organizzato il tutto, la struttura 

è confermata e siamo a posto e molto gasati.” 



Dopo la lettura della mail di Savina, peraltro incoraggiante, Alessandra (PSez Genova) introduce 

un ragionamento relativo alla bassa partecipazione dei rover alle attività regionali, ipotizzando 

che il problema non sia solo limitato a queste ultime, ma riguardi anche la vita stessa di 

Compagnia. Forse bisognerebbe chiedersi se l’approccio dei capi è convinto, se le attività 

vengono lanciate bene, se le proposte sono stimolanti: quando questi fattori vengono a 

mancare, è facile che i rover disertino le attività.  

Furio aggiunge che, rispetto agli anni scorsi, sembra esserci un’inversione di tendenza, un 

maggiore interesse dei CC per le attività regionali (più in generale, per le attività che portano ad 

uscire dal Gruppo o dalla Sezione). 

 

Punto 3° Relazione regionale 2012-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La relazione regionale dello scorso anno scout - preparata da Annamaria (CReg) anche grazie ai 

contributi delle Sezioni e dell’ex Commissario Regionale Roberto Marcialis - viene giudicata 

positivamente e non vi sono particolari osservazioni al riguardo. 

 

Punto 4° Bilancio consuntivo 2012-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per la prima volta viene condiviso in Consulta un bilancio regionale redatto dal CReg, quindi si 

dedica un certo tempo a capire come è costruito e, in particolare, quali sono le principali voci di 

spesa ammissibili per la cassa regionale:  

 Riunioni varie e partecipazione ad eventi nazionali (rimborsi spese per CReg, IIRR, 

RCdF) 

 Attività regionali (rimborsi spese per attività di Branca, per attività intersezionali, per 

attività di formazione) 

 Pubblicazioni e gadget (anche realizzate a fini promozionali e di sviluppo). 

Riguardo al bilancio dello scorso anno viene preso atto dei movimenti in entrata e in uscita, 

anche come punto di partenza per ragionare su quello che sarà il bilancio preventivo. 

 

Punto 5° Programma regionale 2103-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Annamaria propone alla Consulta alcuni aspetti da curare, alcuni obiettivi da raggiungere, 

alcune azioni da intraprendere durante il prossimo anno scout:  

 Rapporti chiari e collaborativi tra tutte le figure presenti in Consulta, ma anche tra le 

varie figure regionali (CReg, IIRR, RCdF) e le Sezioni / Gruppi 

 Consulta come strumento di comunicazione (di informazioni importanti), di 

condivisione (di situazioni, difficoltà e riflessioni), di collaborazione (supporto reciproco 

in caso di necessità, scambio di esperienze e di buone pratiche scout)  

 Adozione di un metodo di lavoro: tre riunioni annuali (una delle quali aperta ai 

CoordS) - stesura accurata dei verbali - definizione di un programma, un piano di 

formazione, un bilancio preventivo - momento di verifica finale 

 Uniformità di criteri per quanto riguarda alcuni aspetti relativi alla gestione delle 

Branche e delle attività regionali (ad esempio, quote uguali per tutti i ragazzi) 

 Iniziative di sviluppo: sito regionale (inteso come strumento utile per potenziare il 

coordinamento e il legame tra le Sezioni, ma soprattutto per orientare chi cerchi il Cngei 

nella nostra Regione). 

La Consulta concorda con questo programma, che in realtà rappresenta semplicemente un 

modo per “partire con il piede giusto”, per creare le condizioni necessarie a puntare, in futuro, 

verso obiettivi più importanti. 



Alessandra invita gli IIRR a stimolare una riflessione all’interno delle Branche, per verificare se 

certe attività regionali vengono realizzate perché davvero ci si crede, oppure solo per abitudine. 

Non bisogna aver paura di rompere la tradizione, certe attività si possono anche non fare 

oppure si possono rinnovare, sperimentano modalità nuove, affinché la Regione diventi quella 

dimensione “speciale” che dà qualcosa in più, qualcosa di nuovo e di diverso. Ad esempio, il San 

Giorgio regionale di Branca Rover potrebbe anche uscire dalle idee dei ragazzi e persino essere 

organizzato da loro, se questo può servire a renderlo più sentito e partecipato. 

Sempre in relazione al programma annuale, la Sezione della Spezia propone alla Consulta di 

realizzare un San Giorgio regionale nelle date 25-26-27 aprile 2014, in località Piana Battolla 

(comune di Follo, SP). Dopo aver guardato insieme le foto, ci riserviamo di rimandare di qualche 

settimana la decisione e, nel frattempo, sentire il parere dei Gruppi. 

 

Punto 6° Piano di Formazione Regionale 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da alcuni anni la Liguria si ripropone di adottare un PFR, ma fino ad ora questo obiettivo non è 

stato raggiunto. Annamaria suggerisce allora di iniziare individuando un unico obiettivo (che 

risponda ad un’esigenza comune delle tre Sezioni) e progettando un unico momento di 

formazione.  

Secondo Alessandra (RCdF), il problema non è tanto confrontare i contributi delle Sezioni, 

scegliere uno o più argomenti da trattare e costruire un PFR, quanto riuscire davvero a 

realizzarlo: in questi casi il fattore critico è la partecipazione, perché si rischia di pensare per 50 e 

ritrovarsi in 5 (soprattutto se vengono convolti i capi, già così impegnati nelle attività con i 

ragazzi).  

Andrea (PSez Spezia) propone di concentrarsi sulle esigenze manifestate dai dirigenti, che 

hanno minori occasioni di formazione e di aggiornamento, nonché minori impegni scout. A suo 

avviso certi argomenti (come la responsabilità o la contabilità) non si possono improvvisare, 

soprattutto al giorno d’oggi: bisogna conoscerli bene ed essere preparati a fronteggiare le 

eventuali problematiche.  

In conclusione, viene deciso di organizzare una giornata di formazione regionale per 

dirigenti, capi gruppo ed eventuali altri adulti interessati (senior, ma anche capi). Viene 

individuato un fine settimana - il 18 e 19 gennaio 2014 - in cui programmare per la sera di 

sabato la seconda riunione annuale della Consulta e per la giornata di domenica le sessioni 

formative (polizza assicurativa, responsabilità civile e penale, gestione della contabilità, progetto 

di sezione). Ad Alessandra viene affidato l’incarico di curare il programma definitivo, individuare 

i relatori e preparare la circolare di invito. Bisogna poi trovare il luogo adatto (vista la stagione, 

un luogo adeguatamente riscaldato!). 

 

Punto 7° Bilancio preventivo 2013-2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al momento la cassa regionale dispone di 964,24 €. A questi si aggiungeranno il contributo 

nazionale di 200 € (uguale per tutte le Regioni) e il contributo dalle Sezioni: 2 € a socio, in totale 

circa 1200 € per 600 soci (l’anno scorso gli iscritti in Liguria erano 562, ma siamo ottimisti e 

confidiamo di crescere un pò). 

Pertanto la cassa regionale dovrebbe ammontare quest’anno a circa 2400 euro.  

Seguendo le indicazioni della tesoriera nazionale Lorenza Prandi, ci confrontiamo per decidere 

insieme a cosa saranno destinati quest’anno i soldi della cassa regionale.  

Di comune accordo stabiliamo che 1000 € saranno tenuti da parte per la copertura delle spese 

di CReg, RCdF e, soprattutto, IIRR. Questo perché decidiamo che la cassa regionale si farà 

carico non solo dei loro spostamenti all’interno della Regione, ma anche di entrambi gli 

appuntamenti nazionali (Interbranca e incontri di primavera) a cui gli IIRR parteciperanno. A 



questo proposito Annamaria raccomanda a Furio, Giulia (e Savina) di presentare al più presto le 

pezze giustificative del loro viaggio a Chianciano. 

A seguire, 500 € saranno lasciati a disposizione per eventuali spese relative all’incontro di 

formazione messo in programma per il 18 gennaio 2014. 

I restanti 900 € saranno divisi equamente tra le Branche, come piccolo contributo per le 

attività regionali di quest’anno. Alessandra precisa agli IIRR che questa cifra non verrà anticipata, 

ma sarà a loro disposizione per coprire una parte di spesa (naturalmente presentando le relative 

pezze giustificative). Inoltre ricorda che, una volta riscosse le quote dei ragazzi (emettendo una 

ricevuta per Unità) ed effettuate le spese necessarie, ciò che avanzerà dovrà essere riversato in 

cassa.  

Riassumendo: 

 

1000 €  copertura spese CReg, RCdF, IIRR 

  500 €  giornata di formazione regionale 

  900 €  contributo alle Branche 

-------- 

2400 €  totale cassa regionale (previsto) 

 

 

Punto 8° Caratteristiche e ruolo IR 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non abbiamo il tempo per esaminare il documento, ma Annamaria riferisce sui punti principali e 

sulle principali novità rispetto al passato.  

Il documento è ancora in progress, perché in occasione del tavolo congiunto CReg-CN-CNaz di 

Chianciano è emersa una divergenza di opinioni tra Commissari Regionali sull’opportunità di 

concedere agli IIRR la partecipazione “di diritto” alla Consulta (come chiesto dai CNaz che hanno 

elaborato la bozza). La maggioranza dei CReg preferirebbe coinvolgere gli IIRR - come già 

accade per i RCdF - solo per gli argomenti di loro competenza. 

Annamaria esprime chiaramente il proprio punto di vista, già esternato ad Interbranca: gli IIRR 

rappresentano tre delle cinque figure di “respiro” regionale e non avrebbe senso considerarle 

ospiti - e non protagonisti - della Consulta. Ritiene quindi che debbano partecipare di diritto, 

anche per evitare il rischio che la loro presenza - e quindi il loro peso nella strategia regionale - 

finiscano per dipendere dalla scelta di una o dell’altra Consulta.   

Tutti i presenti si dichiarano d’accordo su questa linea, in sintonia con la tradizione della nostra 

Regione e, in particolare, con la decisione presa durante la riunione del 22 aprile scorso, giorno 

di insediamento dell’attuale Consulta. 

 

Punto 9° Iter di formazione 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’argomento non viene affrontato per mancanza di tempo. 

 

Punto 10° Aggiornamento CoGe Sori 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’argomento non viene affrontato per mancanza di tempo. 

 

Punto 11° Calendario Consulta regionale a.s. 2013-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La prossima riunione della Consulta viene fissata per sabato 18 gennaio 2014.  



La località resta da definire, perché si tratterà di un bivacco. Infatti il giorno successivo - 

domenica 19 gennaio - i membri della Consulta parteciperanno alla giornata di formazione per 

dirigenti (vedi punto 6°). 

Non viene invece decisa la data della terza riunione annuale. 

 

Punto 12° Comunicazioni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FESTIVAL DELLA SCIENZA - La Sezione della Spezia comunica che non potrà prendere parte, 

domenica 20 ottobre, all’allestimento delle costruzioni scout annesse al laboratorio “La Fisica 

delle Giovani Marmotte”, dedicato allo scoutismo Cngei. Però tutta la Sezione sarà in visita a 

Genova domenica 27 ottobre. La Sezione di Genova non è ancora in grado di esprimersi sul 

contributo dei ragazzi e dei capi alla giornata di costruzioni scout, ma Furio - nuovo CoordS - 

ritiene che sia probabile una collaborazione del Clan. La Sezione di Arenzano sarà presente 

domenica 20 con un piccolo gruppo di esploratori e rover, guidati da capi e senior, mentre il 

Branco e il Reparto visiteranno il laboratorio domenica 27 ottobre. 

Annamaria precisa che non è ancora pervenuta la risposta ufficiale dell’organizzazione del 

Festival riguardo all’allestimento delle costruzioni e al coinvolgimento di ragazzi minorenni. E’ 

necessario però impostare l’organizzazione della giornata, per essere pronti in caso di risposta 

positiva. 

INCONTRI NAZIONALI AUTUNNO 2013 - Si pone l’accento sull’evento per adulti che si 

svolgerà a Milano nei giorni 1 e 2 novembre. Ci si impegna a fare il possibile per partecipare, 

vista anche la brevità del viaggio. 

   

Alle ore 23.45 la riunione è dichiarata chiusa. 

 

 

 

 

 

 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


