
VERBALE 1° RIUNIONE BRANCA L LIGURIA 

22-11-2016 Via del Colle, Genova 

PRESENTI: Arenzano (Akela, Kaa), Genova 8 (Akela, Bagheera, Chil), Genova 3 (Akela, Bagheera, Chil , Gengio), 

Genova 4 (Akela), Genova 2 (Akela, Baloo, Mauri, Marta), La Spezia (Akela, Raksha, Ferao) 

 

1) Intro, saluti e presentazioni 

Tutti i branchi si presentano compilando due post-it con esigenze educative e formative e pensare due cose da dire 
sul Branco, poi a giro: 
-Analisi del Branco: numeri e proporzioni maschi/femmine e anni, criticità, etc 
-Analisi Staff: presentazione componenti e modifiche e soprattutto esigenze formative 
Rimando a Analisi Situazione Regionale per il dettaglio, manca ovviamente Genova 5 e sarà da rivedere e ritarare in 
corsa con inserimento Senior, modifiche dei numeri dei Branchi. 
L’IR presenta anche la successione ufficiale che p stata individuata in Valeria con accordo e supporto della CoCon e 
approvazione della Consulta. Nell’ottica di non scaricare tutto il lavoro sulle spalle di una sola persona e per 
rendere la branca più efficiente, oltre che stimolare la formazione dei singoli, ha presentato in entrambe le sedi 
(Muta e Consulta) la proposta di creare un pool di Akela (o VVLL anziani) per creare un gruppo di lavoro/supporto al 
IR. La proposta è stata accolta, soprattutto dalla Consulta in maniera positiva e quindi si procederà in tal senso. 
Elias Akela Ge8 e Martina Akela Ge4 avendo già manifestato interesse sono già stati segnalati, nel caso qualcuno si 
volesse aggiungere non ha che da dirlo, ovviamente compatibilmente con tempi e esperienza (sarebbe inutile per 
un senior al primo anno, se non troppo gravoso) 
 

2) Revisione Programmazione Regionale di Branca  

L’IR proietta la Programmazione annuale dell’anno scorso e singolarmente o a gruppi i VVLL hanno il tempo di 

vederla e eventualmente segnare modifiche, spunti, proposte. 

In seguito si è compilata la programmazione tutti assieme soprattutto per i punti di maggiore interesse:  

-modalità di lavoro 

-Obiettivi regionali 

-Esigenze formative in ottica Evento Formativo ma non solo 

-Eventi  

Per maggiori dettagli si rimanda alla Programmazione Regionale di Branca Lupetti in allegato 

 

Emerge la quasi totale unanimità sulla volontà di sperimentare un nuovo tipo di evento e di non sovraccaricarsi in 

un anno caldo e con la Giornata di Formazione Regionale già in programma, per questo viene proposto TIC dai VVLL 

presenti ad Interbranca e dopo una discussione viene messo ai voti e eletto evento dell’anno. 

Per quanto riguarda gli obiettivi sono emerse delle esigenze, sicuramente gli obiettivi di TIC possono essere 

interessanti ed efficaci entrambi, i Branchi rifletteranno sulla base delle loro Programmazioni educative e alla 

riunione di Gennaio si definirà in via definitiva la programmazione dell’evento selezionando uno degli ob. Specifici 

di branca per ognuno dei due obiettivi PEG: (nulla vieta di decidere un eventuale taglio o altro obiettivo che lavori 

altri aspetti, ovviamente inserendo il percorso in maniera armonia rispetto agli ob. Obbligatori e non 

sovraccaricando un evento di soli 4 giorni)  

 
 Valorizzazione della diversità (Conoscenza dell'altro e del suo e nostro ambiente):  
(Educazione all'attenzione, alla sensibilità e al rispetto verso se stessi e verso gli altri (P.E.G. 4.4)  
1. Manifestare attenzione e curiosità verso le persone che non si conoscono ma che entrano in relazione con gli 
ambienti di appartenenza.  
2. Saper rispettare le regole dei gruppi di appartenenza impegnandosi a coinvolgere nel gruppo chi ne è fuori o chi 
se ne tiene fuori (specialmente nel gioco), mostrando attenzione nei confronti degli atteggiamenti degli altri.  
3. Sapere ascoltare e accettare idee diverse dalle proprie  
 



Valorizzazione del sé (Conoscenza di sé e del proprio ambiente di appartenenza):  
(Educazione al senso della propria identità culturale (P.E.G. 1.2.1)  
1. Mostrare interesse per la storia e la cultura della propria famiglia, del proprio Branco, dell’ambiente di cui si fa 
parte (quartiere, città, regione), cominciando a acquisire conoscenze su di essi.  
2. Iniziare a apprezzare il valore della propria identità culturale  
3. Iniziare a aprire gli occhi su altre esperienze e su altre realtà culturali 

 

Ovviamente come sempre ci sono dei canoni, i lupetti dovranno essere del 2°-3° anno, aver fatto almeno un anno e 

una VdB, per questo si rimanda ai branchi il compito di iniziare una analisi per verificare chi può avere l’esigenza o a 

chi può essere utile partecipare a TIC. In questo modo sulla base di una prima scelta ci si concentrerà sul supporto 

nelle scelte finali già dalla prossima riunione. Calcolando che se tutti volessero mandare il massimo dei lupetti, per 

garantire rappresentatività e non squilibrare troppo il numero massimo di lupi per branco non potrà superare i 4 

con aumento massimo, a diminuzione di un altro branco di 6 al massimo dallo stesso Branco, ma comunque la 

scelta ufficiale verrà fatta sulla base della prima analisi. 

 
3) Calendario 2016-2017 

Si compila il calendario dell’anno segnando le date ufficiali e ipotizzando 3 settimane per le riunioni regionali, l’IR 

manderà poi doodle per selezionare giorno specifico ma così facendo tutti sappiamo per tempo che quella 

settimana potrebbe avere una riunione regionale. 

TIC viene ipotizzato nel week end 22-23 sfruttando il ponte 24-25 in maniera da poter organizzare un evento 

efficace con la durata minima garantita. 

DATE ESSENZIALI: 

 23-29 Gennaio prossima Riunione Regionale 

 26 Febbraio Giornata di Formazione Regionale 

 13-19 Marzo Riunione Regionale 

 3-7 Aprile Ultima Riunione Pre TIC 

 22-23-24-25 Aprile TIC 

 28-29-30  Aprile Rupe VVL 

 2-3-4 Giugno Convegno Giungla 

 

4) Cerimonia 100 anni 

Partendo da dubbi e perplessità dei branchi si legge il documento della Cerimonia di rinnovo della Promessa e ci si 

confronta su modalità e buone prassi, non ci sono i margini per coordinarsi di regione e ogni Branco lo farà a se o 

con il Gruppo, coincidendo la data con molte attività di Gruppo.  

 

5) Tema Nazionale il Servizio e quindi BA 

Ir spiega che la tematica nazionale è il Servizio che ovviamente verrà declinato con la BA per la nostra Branca. Per 

questo sarebbe bello riuscire a escogitare qualcosa che si rivolga in quel senso anche a livello regionale magari 

pensando ad un bel servizio da svolgere a TIC. Comunque a breve arriveranno le circolari dell’Att.Naz. per iscriversi 

quindi bisogna rimanere vigili. 

 

6) Ultime Info logistiche  

Ovviamente essendo in corso i nuovi ingressi l’IR aggiornerà l’indirizzario con i nuovi contatti e chiede a tutti di 

segnalare modifiche di staff e eventuali nomi e contatti da inserire nel file e in Mailing List. 

Entro Dicembre IR manderà il doodle per stabilire la data definitiva della Riunione di Gennaio. 

 


