
VERBALE 4° RIUNIONE BRANCA L LIGURIA 
27-05-2016 Via del Colle, Genova 

 
PRESENTI: Arenzano (Akela, Raksha), Genova 8 (Akela), Genova 3 (Akela, Bagheera), Genova 4 (Akela), Genova 2 
(Akela), La Spezia (Akela, Kaa, Chil, Raksha, Ferao) 
 

1) Aggiornamento da OdP 
I presenti alla Rupe VVLL 2016, in straordinaria fusione con le OdP per discutere anche di piano strategico 
(chiedere delucidazioni ulteriori ai CG al riguardo), hanno raccontato un po’ lo svolgimento della rupe e i temi 
salienti: 

ATT.NAZ. 2016: è stata presentata l’Att.Naz. con i possibili percorsi e in anteprima anche alcune attività e allegati 
ad esempio nel gioco serale sono state fatte vedere le danze giungla e provare alcuni giochi di spunto per la 
realizzazione di alcuni percorsi dell’Att.Naz. 
Ovviamente si ricorda che non è necessario fare tutti i percorsi e che tutto è spiegato molto bene nel documento 
di introduzione che verrà riallegato al Verbale. In generale la sensazione è positiva perché il pacchetto è stato 
valutato adattabile e gestibile e con alcuni spunti interessanti infatti ben 6 Branchi su 7 si sono iscritti all’Att. Naz. 

Lavori su CdA e Muta e PO-PV: sono stati creati dei gruppi di lavoro/confronto sulle modifiche regolamentari 
sull’utilizzo di CdA e Mute che hanno principalmente lavorato sul dissipare dubbi e offrire confronto sui diversi 
percorsi e modi di adattamento alle modifiche e applicazione degli strumenti.  
Per quanto riguarda PO e PV sostanzialmente si sono rielaborati i contributi dei VVLL per analizzare l’utilizzo degli 
strumenti attuale e poi si è lavorato in gruppi per analizzare i punti di forza e di debolezza e approfondito le 
modalità di contrattazione, l’utilizzo dello strumento in maniera specifica per il singolo e quindi la 
personalizzazione dei percorsi, etc… 

Programma di Branca Triennale, Aggiornamenti e Collaborazioni: infine sono stati presentati i collaboratori della 
Branca e le varie collaborazioni in corso: Regolamento, Documenti storici della Branca, Ruolo del CoBra, 
Comunicazione di Branca e Sito Centenario Lupettismo. 
In ultimo ma assolutamente non meno importante è stato presentato in breve il programma triennale della 
Branca che sarà la linea guida del lavoro a livello nazionale per i prossimi 3 anni. 
 
2) Schede posti campo 
In teoria la scadenza della consegna di una scheda di un posto campo era prevista per l’ otto di maggio… Nessuno 
ha consegnato la propria scheda tranne una scheda ricevuta da La Spezia. IR fa notare che tutti gli anni ci poniamo 
l’obiettivo di realizzare una raccolta dei posti campo e ora che abbiamo l’occasione non la stiamo sfruttando, 
soprattutto considerando che ci vogliono davvero 5 minuti a compilare una scheda e una 10 a selezionare 5-10 
foto che facciano vedere le caratteristiche fondamentali del posto (evitiamo selfie di staff di soli primi piani ). 

Per questo riproviamo come ultimo tentativo con scadenza 15 Giugno. IR riallegherà i documenti necessari al 
verbale e rimane disponibile per chiarimenti o domande. Se riusciremo a far arrivare i file l’IR si occuperà anche di 
integrare il tutto nell’excel elenco girato da Akela Ge4 per avere anche una lista ad uso interno e scorrimento 
veloce. 

3) Verifica Evento 

La verifica online (in allegato la versione PDF) ha evidenziato un giudizio abbastanza positivo soprattutto per la 
parte educativa e di attuazione, un po’ meno per la fase organizzativa e nella parte gestionale dell’Evento. 

Sono emerse diverse difficoltà nella gestione e organizzazione dei gruppi di lavoro soprattutto per quanto 
riguarda la suddivisione dei compiti e la gestione dei materiali. Per quanto riguarda la realizzazione sono saltate 
alcune attività e c’è stato un po’ di caos a causa di tempistiche un po’ troppo strette ma anche e soprattutto per la 
mancanza di consapevolezza di ognuno riguardo i propri ruoli e la realizzazione delle attività. 



Dopo aver analizzato i risultati si passa ad una verifica propositiva e in ottica molto più “Scout” andando a 
individuare delle parole chiave in positivo e in negativo per quanto riguarda: Logistica, Adulti, Realizzazione 
Evento. 

Lo schema riassuntivo dei punti di interesse su cui focalizzarsi in futuro è il seguente: 

 

Progettazione Necessario avere più tempo per rivedere il tutto insieme, abbiamo terminato il quaderno a 3 
giorni dall’evento, questo non si può ripetere quindi maggiore rispetto dei tempi stabiliti e anche 
far partire l’organizzazione molto prima (se evento a fine Aprile quaderno chiuso a fine Marzo 
con 1 mese di revisione e preparazione materiali) 

Gruppi di Lavoro Il tema gruppi di lavoro è il più dibattuto, sicuramente è emerso per molti che lavorare in gruppi 
di formazione è stimolante e ci può essere un bello scambio oltre che riuscire a partorire attività 
particolari e accattivanti unendo le diverse esperienze e competenze. 

Il contro rispetto ai gruppi di lavoro di provenienza sono sia le esperienze passate sempre 
fallimentari che la mancanza di crescita nel confronto. L’unica cosa da poter valutare potrebbe 
essere quella di organizzare le attività per gruppi di formazione e invece gestire i materiali per 
staff di provenienza; questo potrebbe permettere un maggiore controllo sullo stato dei 
materiali, più ordine dal punto di vista dell’organizzazione in loco e anche maggiore possibilità di 
gestire i materiali per i trasporti piuttosto che per la suddivisione degli incarichi. 

Viene ipotizzato anche di poter creare un gruppo materiali che si occupi solo di quello (come 
succede ed è stato sperimentato già anche in altre regioni). 

Sicuramente ci sono stati problemi di coordinamento e comunicazione sia interni ai gruppi, 
anche sulle modalità di comunicazione, sia tra gruppi diversi, in quest’ottica avere un pool di 
persone che coordina può facilitare e i referenti in futuro devono avere, in modo chiaro fin da 
subito, il ruolo di mettere in comunicazione anche i diversi gruppi. 

Logistica pura Sicuramente quest’anno la quota è stata sballata (grosso disavanzo di soldi) anche a causa 
dell’indecisione sui costi e la mancata realizzazione del gadget (oltre che costo minore dei treni). 
Abbiamo un ottimo esempio per eventuali attività future che richiedano spostamento a levante. 

Non calcolati bene i tempi per gli spostamenti, soprattutto il Sabato con i CdA, probabilmente 
troppo poco tempo per l’evento soprattutto per i Branchi, questo ha comportato una densità 
eccessiva di cose in un tempo troppo risicato. Ha forse senso ragionare su alleggerire l’evento e 
magari progettare delle attività di ricaduta a lungo termine (riunioni successive) per chiudere 
alcune tematiche piuttosto che strutturare un percorso di avvicinamento all’Evento. Vanno 
sempre calcolati tempi cuscinetto (maggiori?) 

Probabilmente un po’ superflui e da restringere i momenti di conoscenza pura non avendo poi 
grande effetto ma invece grande impatto dal punto di vista dei tempi. 

Non è stato progettato un Piano B con tutti i crismi, sempre a causa della chiusura delle attività a 
ridosso, IR ha ipotizzato delle modalità di svolgimento in caso di estrema necessità di annullare 
ma comunque si deve dedicare maggiore tempo e attenzione. 

IR è rimasto a pulire da solo (con l’aiuto di Agostino Volta), in futuro va studiato magari di 
liberare 2-3 VVLL che si possano occupare di aiutare staccandosi dai Branchi. 

Difficile la gestione dei materiali di Branco avuti all’ultimo, sicuramente si collega al discorso 
gruppi di lavoro-materiali. 

Il quaderno potrebbe essere affiancato da piccoli tutorial video di spiegazione da parte dei 
gruppi di lavoro, 5 minuti di video posso riassumere le attività e spiegare velocemente a tutti in 
modo più immediato e accattivante. 



Tipologia Evento E’ piaciuto ed è stato verificato bene l’evento CdA/Branchi perché il taglio CdA è interessante e 
stimolante per i Lupi, oltretutto hanno poi interagito molto bene con i piccoli nella spiegazione 
dei giochi. 

Bene anche la suddivisione in Branchi di Formazione a Squadre, ovviamente limita un po’ 
l’integrazione/conoscenza tra Branchi ma all’interno dei Branchi di Formazione c’è stato gioco e 
buona interazione anche tra casi difficili 

Logistica organizzativa 
in loco 

Vedi i punti gruppi di lavoro, è emerso in gran numero che non erano pronti e gestiti bene i 
materiali, necessario rivedere le modalità di gestione, magari predisporre un momento di 
briefing e raccolta dei materiali con elezione di responsabili per gruppi/attività che organizzino e 
gestiscano il tutto una volta raccolto. 

Molto positivo il briefing serale, utile a ritirare le fila, viene chiesto se possibile di idearne uno 
anche ad inizio attività, IR fa notare che si può assolutamente prevedere ma manca in primis la 
conoscenza delle attività e dei ruoli, escludendo le cose decise all’ultimo per impossibilità a farlo 
prima (vedi ruoli nelle tappe per insicurezze sulle presenze); il briefing di inizio attività deve 
essere una cosa di 10 minuti non certo come quello di ripasso serale e quindi deve partire dal 
presupposto che tutti i VVLL sappiano cosa devono fare e lo svolgimento della giornata, se non 
anche tutte le tappe e i meccanismi. 

Si collega a questo il discorso tempistiche e tempi persi: qualcuno fa notare che sarebbe utile 
avere più pressing sui capi per coordinare le azioni e non lasciare gente a spasso, anche qui IR 
porta il discorso dell’autonomia, il coordinamento non può e non dovrebbe essere quello che 
dice cosa fare ma quello che verifica che le cose vengano fatte e aiuta la buona realizzazione, 
necessaria maggiore autonomia da parte nei capi nella realizzazione di propri compiti, per avere 
più punti di riferimento forse può essere utile avere un team di coordinatori (in realtà un po’ lo 
sarebbero stati i referenti dei gruppi) che sia magari fuori dalle attività e sempre sul pezzo. 

IR ci tiene a sottolineare che è necessario avere un stampa delle attività, il quaderno non è un 
lusso ma un supporto necessario soprattutto se non si ha piena padronanza del Time Table. 

Riuscita educativa Come già detto forse i tempi sono stati troppo corti o le attività troppo dense, gran peccato aver 
progettato e non realizzato la sedimentazione durante l’evento demandandola solo ai Branchi, ci 
siamo anche persi un po’ il tema/taglio natura lavorando con la natura ma perdendo l’occasione 
di dare il taglio di interesse verso le novità/curiosità perché molti non hanno dato le chicche alle 
tappe  e soprattutto si poteva escogitare altri modi per sottolineare, sicuramente era previsto 
anche nella sedimentazione ma saltando… 

Ci sono state esche  attività accattivanti comunque, molto piaciuta l’impronta e anche le attività 
di abilità manuale come il vaso, che non ha avuto la stessa ricaduta per tutti perché non tutti lo 
hanno completato, chi lo ha è riuscito ad utilizzarlo e dargli un senso.. Carina e vincente anche 
l’idea di fare il video di lancio e usare tecniche diverse 

Un problema è stato anche ideare istruzioni troppo poco chiare, non tutti i VVLL e CdA sono 
riusciti a lavorare seguendo le istruzioni. 

Il grande gioco è piaciuto e a parte il dover studiare strategie migliori di affrontare i lupetti (Cit. 
All’interno è stata una Caporetto ) il grande gioco con quei numeri forse era troppo poco 
gestibile; IR fa notare che nell’ultima modifica il gioco si è semplificato ma per questo sono state 
eliminate diverse misure di contenimento, nell’idea proposta da lui stesso all’ultima riunione si 
giocava divisi per campi e non a tutto campo e con più oggetti per diverse azioni in modo da 
contenere il tutti contro i VVLL random, facciamone tesoro. 

Infine alcune basi sono durate di più e i tempi non erano tarati benissimo, sicuramente ha 
inficiato il caos sul giro tappe e anche qui si potrebbe rimediare facilmente avendo tutto in 
anticipo e sapendo tutti cosa bisogna fare. 



Adulti In generale il sentire è quello che ci sia stato un buon clima anche in relazione al passato, si è 
creato abbastanza un bel gruppo e in generale c’è stata voglia di fare e di realizzare qualcosa di 
bello e interessante. Ci sono stati solo alcuni casi in cui qualcuno non sapeva cosa fare e non si è 
sbattuto molto per prendersi incarichi e mansioni sia all’interno dei gruppi che nella 
realizzazione. Sicuramente si può migliorare e ognuno avrà da autovalutarsi per capire se può 
dare di più. Va forse studiata meglio la suddivisione di alcuni gruppi e soprattutto di chi si è 
inserito all’ultimo per bilanciare meglio le presenze/disponibilità e soprattutto per permettere 
anche un lavoro in ottica di valorizzazione e ampliamento delle proprie competenze. 

In ultimo va potenziato il meccanismo di gestione dei gruppi e di relazione tra referenti dei 
gruppi e gli Staff di provenienza. Per problemi, dubbi, esigenze bisogna sempre fare riferimento 
all’IR o ai futuri coordinatori che poi possono mettersi in contatto con gli Akela o direttamente 
con i membri di staff, questo per permettere di capire le necessità di eventuali 
spostamenti/interventi sui gruppi e risistemare il tutto e risolvere i problemi. 

 

 

 

4) Missione dal Nazionale 

Dal Nazionale è giunta una richiesta di collaborazione ad un questionario del Settore Comunicazione per migliorare 
l’immagine del CNGEI percepita all’esterno dell’associazione, purtroppo i tempi sono strettissimi perché le risposte 
devono essere raccolte entro il 5 giugno. 

La Liguria deve fornire le risposte per: 

 

REGIONE LUPETTI LUPETTE VECCHI LUPI GENITORI 
Liguria (N) 10 12 5 10 
     

 

Considerando il poco tempo e la necessità di coordinarsi l’IR sentirà gli Akela per cercare di suddividere le risposte tra 
le 3 Sezioni e in base alle tempistiche sostenibili per i vari Branchi. 

 

 

 


