
 
 
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 
 

14 novembre 2015 
 
Alle ore 10.00 presso la sede della Sezione di Genova, in Corso Europa, si è riunita la Consulta 
della Regione Liguria con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione regionale e bilancio consuntivo 2014-2015 
2. Situazione Sezioni (breve aggiornamento su nuove dirigenze, attività significative 

previste per l'anno scout, eventuali criticità da affrontare) 
3. Situazione Branche (in particolare, verifica CCP e CAR) 
4. Proposte per nomina CReg e IIRR per il triennio 2015-2018 
5. Accordo di collaborazione con CAI regionale (resoconto CReg su incontro 2/11/2015)  
6. Programma regionale 2015-2016 (aspetti su cui lavorare, obiettivi da raggiungere, 

azioni da intraprendere, attività da realizzare) 
7. Bilancio preventivo 2015-2016 (in particolare, delibera su rimborso spese CReg e IIRR 

in caso di viaggi auto condivisi) 
8. Evento di formazione regionale 24/01/2016 (logistica, condivisione delle esigenze 

formative dei Gruppi, scelta dei contenuti delle sessioni previste per la domenica, scelta 
del tema da affrontare sabato sera, definizione prossimi step organizzativi) 

9. Iter di formazione (esigenze delle Sezioni, eventuali problematiche) 
10. Calendario regionale (riunioni di Consulta di febbraio e di luglio, attività di Branca) 
11. Varie ed eventuali  

 
Presenti (*) 
Sez. Arenzano: Annamaria Messina (CdS - CReg), Stefano Damonte (CG) 
Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez), Alice Barbieri (CdS - CG GE4) 
Sez. Spezia: Massimo Chiolerio (PSez), Enrico Manfroni (CdS) 
Incaricati Regionali: Furio Picasso (IR L - CG GE2), Giulia Mazzoleni (IR E), Savina Russo (IR R) 
 
(*) Alla riunione sono stati invitati i Capi Gruppo. Alessandra Basso (CG GE3), Roberto Marino 
(CG GE5) e Giulia Dapueto (CG GE8) arriveranno alle ore 12.00 
 
Assenti: Carolina Fontana (CoordS Genova) - Tra gli assenti non figurano i CoordS di Arenzano e 
La Spezia, perché le due Sezioni non hanno ancora nominato un Coordinatore Senior 
 
Punto 1° Relazione regionale e bilancio consuntivo 2014-2015 
 
La Consulta esprime un parere favorevole sia sulla relazione, sia sul bilancio consuntivo 
regionale dell’anno scout 2014-2015 (il bilancio era stato già esaminato ed approvato in 



occasione della Consulta del 4 luglio scorso, quando però mancavano ancora un paio di mesi 
alla chiusura dell’esercizio sociale). 
Annamaria (CReg) condivide con i presenti la bozza su cui sta lavorando il Tavolo CReg: una 
griglia di verifica dell’operato della Regione, più dettagliata e strutturata rispetto all’attuale 
schema di relazione annuale. Secondo la Consulta, l’idea è convincente, poiché seguire una 
traccia comune potrebbe essere utile per interrogarsi su tutti gli aspetti importanti e non 
tralasciare nulla. Tuttavia Alessandra (PSez Genova) teme che in questo modo emergano 
ancora di più le Regioni che, disponendo di maggiori risorse umane ed economiche, riescono 
ad ottenere migliori risultati.  
 
Punto 2° Situazione Sezioni 
 
GENOVA - Quest’anno è stato approvato un Progetto di Sezione di durata quadriennale, in 
modo che risulti sfalsato rispetto all’elezione delle cariche dirigenziali. Si sta concludendo il 
Progetto di Sviluppo finanziato dal Cngei (dal titolo “Il buon cittadino in viaggio”) anche se, a 
livello di sviluppo, l’attenzione della Sezione sarà concentrata sul reclutamento degli adulti. Per 
quanto riguarda i giovani, dopo le perdite subìte negli ultimi anni, la situazione è attualmente 
in ripresa (i Branchi hanno lunghe liste di attesa e i Reparti stanno raggiungendo il limite 
numerico). Al momento si sta svolgendo il Percorso Senior con 16 partecipanti (7 esterni e 5 ex 
Agesci). Il Clan, nel quale sono confluiti alcuni ex capi educatori, risulta attualmente di 5/10 
persone e può contare su un CoordS nominato, Carolina Fontana. Per quanto riguarda i Gruppi, 
quest’anno sono stati nominati diversi nuovi capi, compreso un Capo Gruppo. Altra nota 
positiva è il cambio di sede per il Gruppo GE4. 
Nuova dirigenza triennio 2015-2018: PSez Alessandra Rossi; CdS Alice Barbieri; CoS: Furio 
Picasso, Valeria Faitanini, Roberto Marino, Mario Noviero, Manuela Caramanna. 
LA SPEZIA - Sarà un anno di sfida, bisognerà tener duro in vista di un ricambio nelle staff di 
Unità, dove alcuni ex capi hanno dovuto rimettersi in gioco. C’è la necessità di reperire nuove 
risorse adulte dall’esterno, anche se il Percorso Senior sta dando buoni riscontri (con diversi 
giovani senior piuttosto motivati ed un ragazzo uscito dall’Agesci a causa della scelta di fede). 
Per quanto riguarda i soci giovani, il Branco è numeroso, il Reparto ha compensato le perdite 
subìte dopo il campo estivo con nuovi ingressi dall’esterno, la Compagnia è nella norma. La 
Sezione si sta muovendo parecchio per uscire dal proprio guscio e portare avanti progetti (con 
il Comune della Spezia e con il CNR) utili per farsi conoscere dalle istituzioni.  
Nuova dirigenza triennio 2015-2018: PSez Massimo Chiolerio; CdS Enrico Manfroni; Cos: 
Andrea Frau, Loredana Pelluzza, Ivano Mazzoleni, Gabriele Buiano, Bernardo Ristuccia. 
ARENZANO - Il Gruppo sta funzionando abbastanza bene, con le staff di Unità rinforzate 
dall’ingresso di 5 giovani senior, tutti piuttosto determinati ad impegnarsi nel servizio. Dal 
punto di vista numerico, solo il Reparto è ancora debole (una dozzina di esploratori), anche 
perché ad Arenzano il reclutamento di ragazzi dall’esterno è sempre stato molto difficile. Il 
Percorso Senior sta andando decisamente bene, vi partecipa anche un ex socio della Sezione di 
Savona, che porta un’esperienza diversa e di grande arricchimento per il gruppo. Sembra 
essere finalmente iniziato un processo di rinnovamento delle cariche dirigenziali, con l’uscita 
dal CoS di alcune figure “storiche”: nel corso del prossimo triennio, si lavorerà per arrivare 
anche al ricambio di Presidente e Commissario.  
Nuova dirigenza triennio 2015-2018: PSez Roberto Gallo; CdS Annamaria Messina; CoS: 
Camilla Bocchiotti, Stefano Damonte, Antonio Perata. 
 
Punto 3° Situazione Branche 
 
BRANCA L - I Vecchi Lupi non si sono ancora incontrati e non hanno ancora condiviso la 
propria analisi della situazione, quindi Furio (IR) non è in grado di presentare e commentare lo 



stato attuale. Dai primi contatti con le staff risulta che la Branca avrà numerosi capi giovani, 
anche se alcuni nuovi Akela hanno già una certa esperienza di servizio in Unità e di 
partecipazione alle occasioni formative nazionali. Furio, se confermato nel suo ruolo, vorrebbe 
organizzare un’attività regionale primaverile, che coinvolga tutti i Branchi. 
BRANCA E - La Branca ha già svolto due riunioni ed il Corso Capi Pattuglia. Durante la prima 
riunione è stata condivisa l’analisi della situazione: non ci sono troppe “facce nuove” e questo è 
positivo, il clima tra i capi è amichevole e collaborativo, c’è buona comunicazione e buona 
partecipazione alla formazione. In entrambe le riunioni è stato possibile riservare uno spazio 
all’approfondimento del metodo, in particolare al Percorso Promessa, e l’intenzione è quella di 
continuare su questa linea. Per quanto riguarda il CCP, non è ancora stata fatta la riunione di 
verifica, ma l’opinione di Giulia (IR) è che l’attività sia andata molto bene: è stata adottata una 
formula classica, con Pattuglie di formazione, però è stata cambiata la modalità (non più gioco 
a tappe, ma sessioni); erano presenti tanti adulti, anche perché Giulia ha incoraggiato la 
partecipazione, ritenendo che il CCP rappresenti in qualche modo un “ripasso” per gli 
educatori; un piccolo disagio è stato causato dal ritardo con cui è arrivata l’attività nazionale, 
che avrebbe dovuto fornire un supporto per la sessione sull’Impresa di Pattuglia, quindi Giulia 
ha dovuto ricorrere all’attività che si era preparata come “piano B”. Per il prosieguo dell’anno 
scout, la Branca vorrebbe puntare sul CRB, avendo stabilito che i Bivacchi di Specialità saranno 
organizzati ad anni alterni. 
BRANCA R - La Branca si è incontrata due volte prima del CAR, con l’obiettivo di organizzare al 
meglio l’attività. In effetti il posto scelto (Bogliasco) era molto bello, i rover hanno partecipato 
in gran numero (52 su 63) e, soprattutto, ha funzionato la nuova modalità: infatti, per evitare il 
rischio di un’organizzazione frettolosa e superficiale, le sessioni non sono state preparate a 
casa dai rover del 2° e 3° anno, ma al pomeriggio del sabato, insieme ai capi. Savina (IR) ha già 
condotto una verifica preliminare via mail e il feed back dei capi sembra molto positivo, a parte 
alcune piccole criticità: qualche difficoltà a socializzare, ma al CAR può succedere; qualche 
foulard mancante, consegnato la domenica mattina; un momento di disagio tra i CC, perché 
non erano state condivise le regole di comportamento sul fumo e, soprattutto, sull’ora in cui 
andare a dormire; qualche problema con Rachid, che è stato latitante prima del CAR 
(partecipando solo nella fase finale) e al CAR si è comportato poco meglio di un rover. In 
seguito sono emersi due problemi di natura contabile: il recupero dei biglietti ferroviari 
acquistati per il ritorno e la mancanza di una pezza giustificativa per la stampa delle magliette; 
la discussione su quest’ultimo aspetto viene rinviata al punto 7) della riunione, ma viene 
ribadito il concetto che la necessità o la volontà di risparmiare non giustificano l’adozione di 
comportamenti non corretti. Per il futuro, la Branca si è confrontata su un possibile San Giorgio 
(anche nell’ambito della preparazione al Roverway) ed è emersa l’idea di fare servizio a Seridò, 
grande festa per bambini, organizzata dalla Associazione Degli Asili e Delle Scuole Materne 
(presso Centro Fiera di Montichiari, Brescia). 
Terminati gli interventi degli IIRR, Alice (CdS Genova) comunica ai presenti che nell’anno scout 
2016-2017 Genova ha intenzione di realizzare un San Giorgio di Sezione, quindi le attività 
primaverili di Branca non saranno una priorità. 
 
Punto 4° Proposte per nomina CReg e IIRR per il triennio 2015-2018 
 
Tutte e tre le Sezioni indicano al CN Annamaria Messina (CdS Sez. Arenzano) come persona 
designata al ruolo di Commissario Regionale per la Liguria. 
Per quanto riguarda gli Incaricati Regionali, la Consulta conferma i nominativi di Furio Picasso 
(Sez. Genova) per la Branca L (con la prospettiva di trovare un affiancamento durante il terzo 
anno, in vista del ricambio), Giulia Mazzoleni (Sez. Spezia) per la Branca E e Savina Russo (Sez. 
Arenzano) per la Branca R. Tuttavia sia Giulia, sia Savina precisano che la loro disponibilità è 
limitata al prossimo anno: entrambe si impegnano a individuare una persona che possa 
subentrare nell’incarico e ad avviare, in accordo con la Consulta, un percorso di affiancamento. 



Per la Branca E, Giulia è già in contatto con Ilaria Franzese (Sez. Arenzano), mentre per la 
Branca R viene proposta Giorgia Trupiano (Sez. Genova). Alice spiega che in un primo tempo la 
Sezione - non pienamente convinta dell’operato di Savina come IR - era intenzionata a indicare 
il nominativo di Giorgia, ma la preparazione e la realizzazione del CAR sono state giudicate in 
modo positivo e, d’altro canto, Giorgia è già molto impegnata come capo educatore: quindi la 
Sezione è disponibile a rinnovare la fiducia a Savina.  
Roberto Marcialis (PNaz, presente alla prima parte della Consulta) interviene a proposito 
dell’approvazione definitiva dell’articolo di Regolamento che riguarda gli Incaricati Regionali e 
riferisce che nel nuovo testo sono stati inseriti sia gli indicatori di verifica relativi all’operato 
degli IIRR, sia le modalità di rimozione dall’incarico. 
 
Punto 5° Accordo di collaborazione con CAI regionale 
 
Annamaria riferisce alla Consulta sugli esiti dell’incontro che si è svolto il 2 novembre scorso 
presso la sede Cai di Genova: finalmente è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione tra 
Cngei e Cai a livello regionale. Inoltre, sono state delineate le seguenti prospettive di 
collaborazione, che andranno sviluppate quanto prima possibile: 

1) uso dei rispettivi rifugi e/o case di caccia a prezzi convenzionati  
2) scambio pubblicazioni, materiale informativo, invito ad eventi significativi 
3) scambio di esperienze e buone pratiche: il Cai ritiene che uno dei propri punti deboli sia 

la “marginalità” dei giovani adulti rispetto ai più anziani ed esperti, quindi è interessato 
a conoscere il nostro modello di gestione dell’associazione, ma anche le nostre 
modalità di coinvolgimento e motivazione, così come le nostre tecniche di animazione 
dei ragazzi, che a loro potrebbero essere utili nella conduzione del settore giovanile; noi 
potremmo trarre beneficio dall’esperienza del Cai in merito al corretto approccio alla 
montagna, alla frequentazione in sicurezza dell’ambiente montano nelle sue varie 
forme: escursionismo, ma anche arrampicata o speleologia (sarebbe persino 
ipotizzabile un fine settimana formativo dedicato ai nostri educatori diretti). 

Infine, durante la riunione è emersa la possibilità di organizzare un incontro a tre, coinvolgendo 
anche il referente regionale Agesci, con la prospettiva di procedere insieme o, quanto meno, in 
parallelo.  
Roberto Marcialis esterna il suo apprezzamento per la firma dell’accordo a livello regionale (la 
Liguria è la prima regione a compiere questo passo) e per la scelta di muoversi di concerto con 
Agesci. Sarebbe importante che il Cai regionale divulgasse il documento presso le proprie 
Sezioni sul territorio (anche tramite una comunicazione congiunta da parte dei tre referenti 
regionali). Per quanto riguarda la collaborazione a livello nazionale, è in uscita una prima 
pubblicazione, frutto della collaborazione tra Cai e Cngei nell’ambito del progetto “Montagna 
Sicura”: ne sarà distribuita una copia a tutte le Sezioni in occasione dell’imminente Assemblea 
Nazionale. 
 
Punto 6° Programma regionale 2015-2016 
 
Annamaria propone, sull’esempio del Cngei nazionale, ma anche delle Sezioni, di sviluppare un 
progetto di portata triennale, da dettagliare in programmi annuali. La Consulta concorda. 
Ecco dunque le linee guida del prossimo triennio: 
1) Programmazione regionale di Branca (sulla base di uno schema da mettere a punto in un 
incontro ristretto tra CReg e IIRR) 
2) Formazione adulti (un evento per adulti ogni anno, alternando eventi di maggiore portata 
ad eventi minori, rivolti a specifici ruoli: ad esempio, un incontro ristretto tra CReg e RefSez 
EPC sul tema della Protezione Civile, intesa non solo come gestione dell’emergenza, ma anche 
come prevenzione del rischio e sicurezza in attività) 



3) Sviluppo dello scoutismo Cngei sul territorio (in particolare nella città di Savona, con 
reperimento di risorse economiche attraverso la partecipazione - come Regione Liguria - al 
Bando Cngei per Progetti di Sviluppo *)  
4) Comunicazione (in primo luogo il sito regionale, sia come strumento per potenziare il 
legame tra le Sezioni e mettere a disposizione informazioni, documenti e servizi utili, sia come 
punto di riferimento per chi cerchi il Cngei nella nostra Regione **) 
5) Partnership (Cai Liguria: firmato l’accordo di collaborazione, si tratterà di tradurre questo 
accordo in azioni concrete, sia a livello regionale, sia a livello di Unità, Gruppi, Sezioni) 
 
(*) In dettaglio, le azioni da compiere per portare avanti il progetto di sviluppo su Savona:  

1. ricercare le risorse disponibili (ex scout Cngei o Agesci, genitori, persone interessate 
all’educazione scout) nell’area di Savona, contattarle e intraprendere un percorso 
finalizzato all’apertura di un nuovo Gruppo / Sezione (primo anno) 

2. prendere contatto con il Comune di Savona, verificare eventuali disponibilità o 
problematiche, chiedere supporto nel reperimento di una sede (primo anno)  

3. organizzare attività con i ragazzi - in particolare, attività regionali - a Savona (primo e 
secondo anno) 

4. organizzare, con l’aiuto delle tre Sezioni, una manifestazione forte, sull’esempio di 
“Scoutdoor”, che ha avuto grande successo nel 2011 ad Arenzano (terzo anno)  

 
(**) Per quanto riguarda il sito regionale, Annamaria comunica di aver terminato 
l'aggiornamento e di aver ottimizzato la versione per smartphone (ad oggi piuttosto 
importante). Come sviluppo futuro, propone di arricchire la sezione “posti campo” con l’aiuto 
degli IIRR. 
 
Punto 7° Bilancio preventivo 2015-2016  
 
Come anticipato in occasione della Consulta di luglio, la gestione dell’anno scout 2014-2015 
(senza considerare l’avanzo dell’anno precedente) si è chiusa in attivo, anche se per un importo 
modesto (154,40 euro). Considerando l’avanzo di gestione 2013-2014, la cassa regionale 
disponeva al 31 agosto 2015 di 932,62 euro. In questi primi mesi dell’anno scout, abbiamo quasi 
dimezzato la nostra disponibilità (rimborsi a IR, foulard e magliette per CCP). Al momento 
abbiamo dunque in cassa 451,01 euro. 
Sulla base delle considerazioni precedenti e delle attività programmate per il prossimo anno, 
viene messo a punto il bilancio preventivo 2015-2016: 
 
Entrate     932,62 avanzo di cassa al 31 agosto 2015 

   200,00 budget annuale CReg da SC  
1.100,00 contributo da Sezioni della Regione (in base al contributo 2014-15) 
4.000,00 quote eventi regionali di Branca 

             ------------- 
6.232,62 totale 
 

Uscite      750,00 rimborso spese CReg, RCdF, IIRR (***) 
  4.000,00 spese per eventi regionali di Branca (****) 

   600,00 spese per evento regionale di formazione 
   450,00 contributo alle Branche 
   250,00 spese per attività di sviluppo (eventuale) 
   120,00 rinnovo dominio sito web 
      60,00 spese bancarie e postali 

             ------------- 
6.230,00 totale 



 
(***) In riferimento a questa voce, la Consulta - dopo opportuna ed approfondita discussione - 
delibera quanto segue: 
A) per quanto riguarda la partecipazione di CReg o IIRR ad eventi nazionali (tranne l'incontro 

annuale organizzato per gli IIRR dalle CoCon, che non è a carico della Regione) o 
regionali (compresa la Consulta), verrà seguito il criterio già stabilito in occasione della 
riunione del 31-05-2014: in caso di trasferta condivisa con altri, la cassa regionale rimborserà 
la parte di spesa relativa al CReg o all'IR (risultante dalla divisione del totale della nota spese 
tra gli occupanti del mezzo) 

B) per quanto riguarda le riunioni regionali di Branca - tenendo presente il duplice obiettivo di 
incentivare/agevolare quanto più possibile la partecipazione delle staff di Unità e, nello 
stesso tempo, di non penalizzare la Sezione di Spezia, che si muove più spesso delle altre - 
le spese di viaggio saranno rimborsate non solo agli IIRR, ma anche alle staff di Unità, 
secondo il seguente criterio:  
- in caso di riunioni a Genova / Arenzano, la cassa regionale rimborserà le staff di Spezia 
- in caso di riunioni a Spezia, la cassa regionale rimborserà le staff di Genova / Arenzano.  
Per chiedere il rimborso, il proprietario del mezzo dovrà presentare la nota spese di viaggio 
(in allegato) e i giustificativi di pedaggio autostradale (fattura Telepass scaricata dal portale 
oppure scansione delle ricevute cartacee, che vanno comunque conservate per essere 
consegnate all'IR di riferimento alla prima occasione utile).  

Inoltre, per evitare di trovarci in difficoltà, viene deciso di stabilire un tetto massimo per il 
rimborso di questa tipologia di spesa. 
 
(****) In riferimento a questa voce, viene precisato che nessuna spesa può essere effettuata 
senza una pezza giustificativa e nessuna manodopera può essere rimborsata se non come 
prestazione di lavoro occasionale (con relativo versamento di ritenuta d'acconto).Trattandosi 
di attività scout, non dovrà mai succedere che - per risparmiare sui costi - vengano ignorate o 
aggirate le procedure corrette. 
 
Punto 8° Evento di formazione regionale 24/01/2016 
 
La preparazione dell’evento prosegue con la definizione del programma e dei contenuti. 
 
PROGRAMMA E ORARI - Sabato pomeriggio avrà luogo la seconda riunione annuale della 
Consulta (aperta ai Capi Gruppo). Dopo cena, si prevede un momento formativo per dirigenti, 
CoordS e CG a cura di Monia (RCdF Distretto Alto Tirreno). 
Per la giornata di domenica, vengono stabiliti i seguenti orari: 
09.00 > arrivo dei partecipanti (con eventuale pernottamento dei capi di Spezia presso 

la struttura) 
09.15 - 11.15 > attività di conoscenza + momento interbranca 
11.15 - 11-30 > pausa caffè 
11.30 - 13.30 > primo momento di branca 
13.30 - 15.00 > pranzo e relax 
15.00 - 17.00 > secondo momento di branca 
17.00 - 17.30 > conclusione e saluti 
 
CONTENUTI - Per ogni “sessione” vengono avanzate diverse proposte. Al termine della 
discussione, vengono scelti i seguenti temi:  
Serata di sabato (Consulta + CoordS + CG) - A cura di MONIA  
"Come noi dirigenti, CoordS, CG e IIRR viviamo le scelte associative e come le facciamo vivere ai 
capi educatori e ai senior" 
Altre proposte: 



- reperimento risorse adulte 
- rapporto tra programmazioni di vario tipo e livello (Progetto di Sezione, Progetto di Clan, 
Piano di Gruppo, Programmazione Educativa di Unità) 
- risorse adulte come figure e ruoli a disposizione della Sezione e del Gruppo 
Momento interbranca di domenica - A cura di: CAPI GRUPPO + MONIA 
"Gestione della staff di Unità e del Consiglio di Gruppo" 
Altre proposte: 
- simbolismo e tradizioni 
- gestione di casi particolari (problematiche caratteriali, disabilità ecc.) 
Momenti di Branca L - A cura di: IR FURIO + esperto di Branca + 2 CG 
1) Come far vivere la giungla ai lupetti (dal percorso promessa come percorso valoriale [carta di 
identità del lupetto] alle attività) - CG STEFANO AR 
2) Valenza spirituale e sedimentazione delle attività - CG ROBERTO GE5 
Altri spunti: 
- educazione sessuale 
- gestione dei conflitti 
- percorso promessa 
Momenti di Branca E - A cura di: IR GIULIA + esperto di Branca + 2 CG 
1) Uso degli strumenti del metodo di Branca (in generale) - CG GIULIA GE8 
2) Uso di alcuni strumenti in particolare (da stabilire! ad esempio, percorso promessa, PV, attività 
di pattuglia) - CG/CdS ENRICO SP 
Momenti di Branca R - A cura di: IR SAVINA + esperto di Branca + 2 CG 
1) Ruolo del Capo Compagnia - CG ALICE GE4 
2) Momenti di verifica del rover (specchio e riflessione sul cammino) - CG ALESSANDRA GE3  
Altri spunti: 
- preparazione alla partenza 
 
N.B. Tra i CG in appoggio agli IIRR non è presente Furio (CG GE2) in quanto già IR 
 
Per quanto riguarda la struttura che dovrà ospitare l’evento, vengono avanzate le proposte di 
San Desiderio (scartata perché non abbastanza confortevole), Madonna del Monte (scartata 
perché troppo costosa e non provvista di cucina), San Barnaba (da valutare). 
Infine, Giulia (CG GE8) solleva il problema della data scelta per l’evento, che ricadrebbe in un 
periodo in cui molti capi educatori saranno impegnati con esami universitari. La Sezione di 
Genova si impegna a proporre in tempi brevi una data alternativa. 
 
Punto 9° Iter di formazione 
 
In assenza di Monia, con la quale era previsto un confronto relativo all’attuale modalità di 
attuazione dei corsi di formazione, il punto non viene approfondito.    
 
Punto 10° Calendario regionale 
 
Le prossime riunioni di Consulta vengono programmate per il 23 gennaio (o altra data, in 
concomitanza con l’evento regionale di formazione) e per il mese di giugno (data da stabilire). 
 
Alle ore 15.30 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


