
Riunione bRanca R regionale - 04 dicembre 2018 

Luogo: Genova, ufficio Giorgia 

Presenti: Giorgia (IR Branca R), Alice (CC Ge2/4), Matilde (CC Ge3), Martina (CC Ge8), Andrea (CC 

Arenzano), Stefano (Arenzano, per la parte di riunione sulle Officine) 

Assenti: Marina (CC Spezia), Michele (CC Ge5) 

 

 

OFFICINA 2019 - LIGURIA 

 

Durante l’Assemblea Nazionale è venuto fuori, grazie ad un suggerimento da parte della ronda Nazionale, 

che durante il Campo Nazionale branca E è stato realizzato un laboratorio da parte di Stefano, Giuditta e 

Sara della Sezione di Arenzano che ha riscosso un buon successo. 

Per questo motivo Stefano è stato invitato alla riunione Branca R Liguria in modo da valutare se il tema 

trattato nel laboratorio è adatto ad un’Officina. 

Vengono quindi presentati i due temi a disposizione: 

- officina sul tema dell’acqua e del rispetto consapevole dell’ambiente con uscita in barca a vela 

- officina sul tema del cyber bullismo con attività “teatro dell’oppresso” (laboratorio stefano). 

Stefano ci racconta la sua esperienza fatta al campo nazionale e le risposte avute da parte degli esploratori. 

Si decide di portare avanti il tema del Cyberbullismo per questi motivi: 

- l’argomento risulta, purtroppo, attuale e molti rover potrebbero avere esperienze dirette o indirette da 

condividere; 

- il “teatro dell’oppresso” permette di affrontare l’argomento con una modalità inconsueta ed interessante, 

diversa da come viene affrontata nelle scuole e permette un coinvolgimento emotivo maggiore; 

- l’idea della barca a vela, seppur giudicata valida nei contenuti legati al rispetto dell’ambiente, ha problemi 

logistici legati a orari e svolgimento di attività, inoltre se il tempo dovesse essere brutto, c’è il rischio di non 

poter uscire in barca a vela; 

- viene valutato il fatto che il tema del Cyberbullismo permette di avere un confronto e un rientro a casa 

molto più arricchente rispetto ad un’officina in cui l’uscita in barca a vela avrebbe portato via la maggior 

parte del tempo, lasciando poco spazio ad approfondimenti e confronto. 

 

La Liguria avrà quindi di nuovo una sua Officina che comprenderà: 

- attività teatro dell’oppresso (svolgimento da parte di Stefano, chiedere la disponibilità di Sara e Giuditta); 

- momento di confronto con un esperto esterno sul tema del cyber bullismo: 

- attività a tappe da svolgere in giro per il centro di genova per approfondire ulteriori aspetti legati al tema 

principale. 

Da valutare un possibile coinvolgimento con AGESCI (viene in questo contesto condivisa la mozione votata 

in Assemblea Regionale AGESCI il 02/12/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCANDENZE PREPARAZIONE OFFICINA: 

10/12/2018 Invio abstract, titolo e immagine per descrivere l’officina 

14/12/2018 pubblicazione abstract su sito Branca R 

13/01/2019 chiusura sito on-line per iscrizioni rover e bonifico 

18/01/2019 conferme iscrizioni CC/CG 

28/01/2019 comunicazione elenco iscritti e conferma realizzazione officina 

30/01/2019 scadenza invio circolare a partecipanti officina 

04/02/2019 ultima possibilità da parte dei rover di ritirarsi e ottenere la restituzione della quota 

11/02/2019 bonifico di anticipo alla cassa regionale in base al numero di partecipanti all’officina 

09-10/03/2019 Officina 

01/04/2019 invio rendicontazione economica e resoconto verifica attività 

  

 

CIR 2019 

 

Cosa è andato bene: 

- buon clima propositivo e collaborativo tra i capi compagnia sia nella parte di preparazione evento, sia 

nella realizzazione; 

- ottimo clima durante il CIR tra i rover che hanno interagito senza problemi tra loro; 

- giusto il numero di riunioni fatte per preparare il CIR; 

- buona divisione dei ruoli nella preparazione;  

- siamo stati bravi a gestire l’imprevisto del cambio spiaggia da Arenzano a Cogoleto (bene tutto sommato 

anche dal punto di vista economico), la critica da parte dei rover di aver fatto troppi spostamenti purtroppo 

non è dipesa da noi; 

- alta partecipazione da parte dei rover; 

- bene aver cambiato la modalità di svolgimento rispetto agli altri anni per evitare di fare eventi sempre 

uguali: 

- positiva l’idea di dividere i rover in base alla necessità in attività realizzate su temi diversi; 

- generale giudizio positivo da parte dei rover; 

- molto positiva la partecipazione dell’Assessore di Cogoleto che ha condiviso con noi alcune considerazioni 

sul tema del servizio e dell’essere dei buoni cittadini oggi: 

- molto positiva la condivisione sulle testate locali e sul sito di branca R dell’attività di servizio svolto, 

articolo scritto dai rover 

 

Cosa è da migliorare: 

- inviare prima la circolare ai rover con tutte le informazioni; 

- trovare (a livello della singola compagnia) una modalità di gestione della partecipazione dei rover in modo 

che non ci siano continui cambiamenti di programma (rover che si aggiungono, che non vengono, che 

vengono solo per una parte di bivacco), questo è stato infatti un problema che ci ha fatto chiudere il quadro 

presenze nei gruppi solo all’ultimo; 

- semplificare la gestione appuntamenti: non dare appuntamenti simili per gruppi diversi perché può creare 

confusione; 

- verifica: sono stati messi troppi cartelloni, ricordarsi di limitare le domande perché la cosa non diventi 

troppo dispersiva; 

 



Programmazione 

 

ATTIVITA’ GRUPPI 

1) GRUPPO CARATTERE (Andrea, Matilde) 

4.2 Educazione alla gioia e alla serenità 

Obiettivo generale  

3.2.4 Abituarsi a esprimere gioia, allegria e felicità non solo nei nuclei di appartenenza ma anche negli 

ambienti esterni 

Obiettivo specifico 

Interagire ed aprirsi in maniera serena e allegra durante i giochi proposti 

Indicatore di verifica 

Almeno la metà dei rrover in gruppo si sono aperti e hanno interagito tra di loro in maniera serena e allegra 

durante i giochi proposti? SI 

 

4.7 Educazione allo sviluppo delle capacità progettuali e decisionali 

Obiettivo generale  

4.7.2 Saper apportare opportune modifiche ai progetti originari, per adattarli alla realtà o fare fronte ai 

cambiamenti in atto 

Obiettivo specifico 

Essere in grado di adattarsi ai cambiamenti imposti dai capi in maniera originale e pratica sfruttando le 

proprie risorse a disposizione 

Indicatore di verifica 

Almeno la metà dei rover durante i giochi di espressività sono stati in grado di adattarsi ai cambiamenti 

imposti dai capi in maniera originale e pratica sfruttando le proprie risorse a disposizione? NO, solo i più 

estrosi ed intraprendenti 

 

2) GRUPPO ABILITA’ MANUALE (Alice) 

3.3 Educazione all’ampliamento delle proprie risorse operative 

Obiettivo generale  

3.3.1 Razionalizzare l'interdipendenza tra la conoscenza teorica e l'attività pratica 

Obiettivo specifico 

Saper progettare un manufatto e realizzarlo, secondo il progetto, con le risorse a disposizione 

Indicatore di verifica 

- il 75 per 100 dei rover realizza un manufatto coerente con il proprio progetto? SI 

- il 75 per 100 dei rover si dichiara soddisfatto del proprio elaborato? SI 

 

3) GRUPPO SVILUPPO FISICO (Michele, Marina) 

2.1 Conoscenza dei propri limiti e delle proprie possibilità 

Obiettivo generale  

2.1.6 Sapere quali sono i modelli corporei che la società di volta in volta propone, sapersi confrontare 

criticamente con essi e costruire, tramite questo confronto, la propria identità corporea 

Obiettivo specifico 

Prendere coscienza del proprio corpo e della propria identità all’interno della società 

Indicatore di verifica 

Tutti i rover riescono a prendere coscienza del proprio corpo e della propria identità all’interno della 

società? NO 



4) GRUPPO ESSENZIALITA’ (Martina, Isi) 

4.5 Educazione all’essenzialità 

Obiettivo generale  

4.5.3 Comprendere che dietro le scelte di essenzialità “esteriore” c’è un’essenzialità “interiore” 

Obiettivo specifico 

Iniziare a sperimentare l’essenzialità attraverso diverse declinazioni, conciliandole in un pensiero ragionato 

Indicatore di verifica 

Almeno 8 ragazzi su 10 sanno esprimere con le loro parole il concetto di essenzialità? SI 

Almeno 7 ragazzi su 10 sono in grado di riconoscere la declinazione soggettiva del concetto di essenzialità? 

SI 

Almeno 6 ragazzi su 10 sono in grado di riconoscere la differenza tra “essenzialità oggettiva” e “soggettiva” 

esprimendo un loro pensiero? SI 

 

5) GRUPPO SENSO CIVICO (Giorgia) 

1.2.1 Educazione al senso della propria identità culturale 

Obiettivo generale  

1.2.1.1 Conoscere la storia e la cultura della propria realtà, vicina e lontana nel tempo, piccola o grande 

nello spazio 

Obiettivo specifico 

Iniziare a conoscere la storia della nostra associazione, attraverso luoghi e personaggi legati assieme da un 

insieme di valori e principi 

Indicatore di verifica 

Almeno la metà dei rover è in grado di riconoscere almeno un luogo come portatore di valori e principi 

legati alla storia della nostra associazione? SI 

Almeno la metà dei rover è in grado di riconoscere almeno un personaggio come portatore di valori e 

principi legati alla storia della nostra associazione? SI 

 

PFS 

La ricerca_  Rifletto sul significato delle parole e delle situazioni con cui entro a contatto? 

 

SERVIZIO 

1.1.3 Educazione alla cooperazione e al servizio 

Obiettivo generale  

1.1.3.2 Sviluppare la capacità do valutare la validità di un servizio reso, sia come progetto che si realizza nel 

tempo sia come crescita personale 

Obiettivo specifico 

Sperimentare in prima persona un servizio utile alla comunità sviluppando la capacità di rendersi conto 

degli effetti e delle ricadute che questo ha sulla comunità stessa 

Indicatore di verifica 

Almeno la metà dei rover si è reso conto di aver svolto un servizio che ha avuto effetti e ricadute su una 

comunità? SI 

 

PFS 

Il cammino_ Cosa sto realizzando? 

 

 



Parte economica 

 

ENTRATE 

descrizione n° singolo totale documento 

GENOVA 3         

quote rover intere 6 € 15,00 € 90,00 

ricevuta 1040/SC quote rover domenica 2 € 10,00 € 20,00 

quote capo compagnia 1 € 8,00 € 8,00 

GENOVA 5         

quote rover intere 5 € 15,00 € 75,00 
ricevuta 1041/SC 

quote capo compagnia 1 € 8,00 € 8,00 

GENOVA 8         

quote rover intere 5 € 15,00 € 75,00 
ricevuta 1042/SC 

quote capo compagnia 1 € 8,00 € 8,00 

IR         

quota 1 € 8,00 € 8,00 ricevuta 1043/SC 

GENOVA 2/4         

quote rover intere 16 € 15,00 € 240,00 

ricevuta 1044/SC quote rover domenica 2 € 10,00 € 20,00 

quote capo compagnia 1 € 8,00 € 8,00 

ARENZANO         

quote rover intere 3 € 15,00 € 45,00 
ricevuta 1045/SC 

quote capo compagnia 1 € 8,00 € 8,00 

LA SPEZIA         

quote rover intere 5 € 15,00 € 75,00 
ricevuta 1046/SC 

quote capo compagnia 1 € 8,00 € 8,00 

totale entrate € 696,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     



USCITE 

descrizione n° singolo totale documento 

spesa cibo     € 20,95 scontrino 01 

materiale tappa abilità manuale     € 12,20 scontrino 02 

materiale - cartoleria     € 6,00 scontrino 03 

spesa cibo     € 30,00 scontrino 04 

spesa cibo     € 20,00 scontrino 05 

biglietti bus - carnet     € 15,00 carnet biglietti 06 

biglietti treno brignole-arenzano (adulti) 6 € 3,60 € 21,60 biglietti treno da 07 a 12 

biglietti treno brignole-arenzano (ragazzi) 2 € 1,90 € 3,80 biglietti treno 13-14 

biglietti treno sestri ponente - arenzano 5 € 2,50 € 12,50 biglietti treno da 15 a 19 

biglietti treno genova principe - arenzano 2 € 1,90 € 3,80 biglietti treno 20-21 

biglietti treno voltri-arenzano 14 € 2,20 € 30,80 biglietti treno da 22 a 35 

biglietti treno cogoleto - arenzano     € 95,00 biglietti treno 36 

biglietti treno arenzano - cogoleto     € 95,00 biglietti treno 37 

biglietti treno arenzano - brignole     € 72,60 biglietti treno 38 

biglietti treno arenzano - voltri     € 38,00 biglietti treno 39 

biglietti treno arenzano - brignole 1 € 3,60 € 3,60 biglietti treno 40 

biglietti treno arenzano - principe 7 € 3,60 € 25,20 biglietti treno da 41 a 47 

biglietti treno la spezia - brignole     € 34,00 biglietti treno 48 

biglietti treno principe - sestri 2 € 2,20 € 4,40 biglietti treno 49-50 

biglietti treno principe - spezia     € 59,40 biglietti treno 51 

biglietti treno la spezia - principe     € 11,50 biglietti treno 52 

biglietti treno principe - arenzano     € 69,30 biglietti treno 53 

totale uscite € 684,65   

     

     
gadget € 135,44 ricevuta 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSSIME ATTIVITA’ DI BRANCA 

 

A seguito di tutta una serie di considerazioni fatta su: 

- il mese di gennaio come mese già pieno di impegni scout (almeno per l’IR) 

- la necessità di fare bivacchi di compagnia perché su un intero anno molti sono di gruppo/sezione/regione; 

- la volontà di trovare un momento per un approfondimento degli strumenti di branca; 

- l’impegno da parte di tutti per la preparazione dell’officina e le relative tempistiche; 

- la partecipazione di molte compagnie a Seridò; 

 

viene proposto quanto segue: 

- realizzazione di un incontro regionale di formazione per i rover sull’organizzazione di un’uscita in 

montagna. L’incontro è destinato alle ronde di interesse composte da 3-4 rover a compagnia.  

L’idea è quella di coinvolgere il CAI per farci spiegare alcuni temi come: come fare uno zaino per una lunga 

camminata, come utilizzare il telefono e le app in modo utile in montagna, suggerimenti di posti dove 

andare in Liguria, ecc. 

La ronda di interesse riporta poi le informazioni ricevute all’intera Compagnia che le utilizza per svolgere in 

autonomia il bivacco di san giorgio. 

Tempistica dell’incontro: fine marzo 

Giorgia verifica la fattibilità del coinvolgimento del CAI 

 

- realizzazione di un incontro regionale di formazione per capi compagnia a seguito dell’incontro con i 

rover, tema da decidere tra gennaio e febbraio. Tempistiche da verificare: se c’è la disponibilità l’incontro 

può andare dalla cena/serata fino al pranzo del giorno dopo, altrimenti utilizziamo unicamente il momento 

cena/serata. Tenendo conto che comunque anche durante le riunioni di branca vedremo di ritagliare del 

tempo per l’approfondimento dei vari strumenti. 

 


