
RIUNIONE BRANCA R n.01 – Genova, 13 ottobre 2019 

Presenti: Alice (cc genova 2), Matilde (cc genova 3), Michele (cc genova 5), Martina (cc genva 8), Andrea (cc 

arenzano), Alessio (cc La Spezia – via telefono), Giorgia (IR)  

Punto situazione compagnie 

 

Genova 2:  14 rover 

Estate rover andata bene. Quest’anno arrivano tanti ragazzi nuovi, ma nel complesso situazione tranquilla. 

 

Genova 3: 14 rover 

Da aprile Matilde sarà ad Edimburgo per 6 mesi, bisogna cominciare a pensare a chi prenderà il suo posto. 

Ci sarà durante l’estate rover, ma c’è bisogno di trovare una soluzione per cui la parte 

logistico/organizzativa sia minima.  

 

Genova 4: 12 rover 

La compagnia inizia l’anno senza capo compagnia. Ci sarà il Commissario di Genova a seguirli, alternato con 

i capi del genova 4. Nel giro di due mesi di dovrebbe decidere se tenerla aperta o se dividere i ragazzi in 

altre compagnie. 

 

Genova 5: 12 rover 

Estate rover andata molto bene. I ragazzi dell’attuale secondo anno sono buoni trascinatori, questo 

dovrebbe influire molto positivamente su questo anno. 

 

Genova 8: 14 rover 

Estate rover fatta come campo itinerante in bicicletta, c’è stato qualche problema ed è stata fatta verifica 

apposta alla ripresa delle riunioni. Da una verifica fatta solo con il terzo anno emerge che mentre l’anno è 

stato vissuto da Martina non proprio in modo brillante, loro lo hanno vissuto bene ed erano contenti. 

Quest’anno i ragazzi che passano dal Reparto sono molto in gamba e va via il terzo anno che era quello con 

un atteggiamento meno positivo, per cui le cose dovrebbero naturalmente migliorare. C’è la possibilità di 

un nuovo ingresso di una ragazza siciliana che era in agesci e che vorrebbe cominciare qui a genova. 

 

Arenzano: 5 rover 

Estate rover fatta in parte come campo itinerante e parte come campo di sezione. I ragazzi che arrivano dal 

Reparto sono tutti stati lupetti di Andrea. Passerà in compagnia anche un ragazzo autistico, ma dovrebbe 

essere abbastanza gestibile (ha cominciato il percorso scout da lupetto). Quest’anno sono tutti rover 

maschi. 

 

La Spezia: 9 rover  

Estate rover fatta all’isola d’Elba. Alessio comincia quest’anno come nuovo CC. I ragazzi che arrivano dal 

Reparto sono tutti molto attivi e propositivi, mentre gli altri ragazzi che eran già in compagnia lo sono un 

po’ meno. 

 

 

 

 



Ricapitolo gestione rimborsi 

 

In allegato alla mail con il verbale, trovate il file “Criteri di uniformità approvati dalla consulta ligure” 

 

News da Interbranca – parte branca R 

 

Attività nazionale 

Ad Interbranca è stata presentata (e realizzata in parte con i CC presenti) l’attività nazionale.  

A questo indirizzo trovate la circolare specifica 

https://cloud.cngei.it/index.php/f/1382834 

 

L’attività parte con una prima fase di analisi dei valori di legge/promessa per poi proseguire sul tema della 

partecipazione attiva. 

Lo svolgimento dell’attività nazionale è caldamente consigliato, poiché il prossimo anno la nuova attività 

proseguirà sullo stesso filone e sarà utile per arrivare alla realizzazione dell’Estate rover nazionale (che si 

svolgerà nell’estate 2021). 

 

Manuale del metodo  

E’ in fase di correzione di bozze il nuovo manuale del metodo di Branca R. Appena disponibile (anche solo 

versione .pdf) avrà la massima condivisione. 

 

PEG 2.0 

Ad Intenrbranca è stato presentato il PEG 2.0 mostrando le differenze sostanziali con la versione 

precedente. Nel caso in cui l’argomento non fosse trattato a livello di Sezione/Gruppi, si può valutare di 

parlarne di branca. 

Qui il testo del PEG 2.0 aggiornato 

https://cloud.cngei.it/index.php/f/1391517 

 

Euro Jam 2020 

Tra Luglio e Agosto 2020 sarà realizzato in Polonia l’evento EuroJam2020, destinato alle fasce d’età 

esploratori e rover. Scadenza iscrizioni per rover ed esploratori: 31 ottobre 2019. 

Tutte le info per le iscrizioni si trovano sui documenti caricati nel cloud: 

https://cloud.cngei.it/index.php/f/1250442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIR - 16/17 novembre 

 

Il CIR avrà quest’anno uno svolgimento un po’ particolare per la sovrapposizione di alcuni eventi: 

- la riunione di Ronda che si svolgerà a Genova da venerdì 15 a domenica 17 novembre; 

- la possibilità di partecipare al progetti di inclusione sociale di branca R che si svolgeranno sempre lo 

stesso fine settimana anche in altre città italiane. 

Si decide quindi di: 

- trattare i temi legati alla vita di compagnia durante le riunioni che vanno dall’apertura in poi, ogni 

compagnia è libera di organizzare la cosa come preferisce; 

- aprire alla partecipazione di rover provenienti da altre città per confrontarsi su temi che riteniamo 

importanti, ad es. Carta di Compagnia (in questo modo si riprendono parte degli argomenti di un 

CIR); 

- riprendere la tecnica del teatro dell’oppresso che si lega bene ai progetti di inclusione sociale 

proposti dalla branca 

 

Programma indicativo 

 

Luogo scelto: Genova per questioni di raggiungibilità da fuori regione  

Sede agesci in via XX settembre (ALICE) 

Chiesa di santa zita (MICHELE) 

Chiesa sarzana (MATILDE) 

La salle (MARTINA) 

 

Partecipanti 

circa 40 rover liguri (numero calcolato già con assenze varie) 

massimo 20 rover esterni 

 

Sabato pomeriggio 

16.00 circa appuntamento per tutti (anche rover che arrivano da fuori genova) 

Giro per i vicoli sul tema delle canzoni di De Andrè per sfruttare gli argomenti degli ultimi/oppressi (canzoni 

scelte sulla base dei temi che vogliamo trattare la sera e domenica) 

 

Sabato sera 

Fuoco rover (o attività proposte dalla branca per la parte inclusione sociale) 

 

Domenica 

Teatro dell’oppresso divisi per gruppi 

Tematiche del CIR (confronto tra rover) 

Pranzo 

Verifica 

 

 

 

 

 

 



Cose da fare 

 

- TUTTI: entro il 27 ottobre: inviare a giorgia i temi che si vogliono trattare durante l’anno in modo da 

poter impostare un calendario riunioni di branca regionale 

 

- Attività da pensare 

Sabato pomeriggio giro vicoli GIO’ +MATILDE 

Sabato sera fuoco rover ALESSIO + MICHELE 

attività CIR ANDREA MARTINA ALICE 

Verifica più saluti GIO’ 

 

Prossima riunione – 2 novembre h.18.30 genova 

 

- Definizione calendario attività di branca (preparato da giorgia e condiviso a riunione) 

- Organizzazione CIR 

- Decidere data verifica CIR 

 


