
Riunione di Branca E Liguria

sabato 15 settembre 2013, via Maccaggi ore 14.15

OdG
1. CCP 2013

2. Proposte per CRB

Presenti
Giulia Ge8, Federico Ge8, Rachid Ge8 (si aggiunge dopo), Greta Ge5, Andrea Ge5, Andrea Sp, Ilaria Ar, Giulia IR

Operativo

 CCP date 1-2-3 novembre, luogo ancora da trovare (tra Ge e Sp).

Abbiamo evidenziato alcune priorità: (relativamente ai CP) la necessità di far loro creare un buon clima di ptg, di 
responsabilizzarli, di motivarli perché alcuni non hanno molta fiducia in loro stessi, il far loro comprendere che sono un 
tramite tra lo Staff e la ptg, un punto di riferimento ed un esempio da seguire; (relativamente alle ptg e agli strumenti 
del metodo E) democrazia partecipativa, autonomia di Ptg Consiglio di Ptg, Impresa di Ptg, stile e animazione.

Decisioni importanti:

• dal momento che quest'anno abbiamo più tempo, facciamo le cose con calma e bene.
• daremo noi le regole che decideremo alla prossima riunione
• faremo un alza e un ammaina bandiera (inizio e fine campo) per rendere il corso un po' più ufficiale. 

Dopodichè piccola lettura (anche al primo quadrato di inizio giornata)
• li divideremo in ptg di formazione ma fatte sul posto velocemente
• al solito non facciamo il foulard, ma la maglietta

Timetable orientativa

Venerdì 1 novembre Sabato 2 novembre Domenica 3 novembre

8.00 sveglia, ginnastica, colazione, lavaggi 8.00 sveglia, ginnastica, colazione, lavaggi, 
smontaggio tende se ci sono e zaini pronti

9.00 quadrato con letturina e ripresa del filo del 
discorso

9.30 quadrato con letturina e ripresa del filo 
del discorso

14.00-14.30 partenza da provenienza 9.30 attività (da decidere poi l'ordine e smistare 
se prima o dopo pranzo): Cons di Rep, 
impresa/missione/varie attività di ptg, incarichi 
e PdA, sessione  d'animazione

10.00 attività: Cons. di ptg, identità e 
tradizioni di ptg

16.00 arrivo luogo X 12.00 verifica coi ragazzi

(Tende se si devono montare e legna) Tempo per preparare l'intervento al fuoco 12.30 ammaina e conclusione

17.00 Alzabandiera, lancio, regole e 
divisione in ptg (scelta grido e animale)

13.00 pranzo veloce

17.45 attività: il CP (e il VCP) stile ed 
esempio,  compiti e responsabilità, trapasso 
delle nozioni, caratteristiche 

Partenza dopo pranzo

19.30 predisposizione cena al sacco 
condivisa

19.30 riepilogo coi ragazzi

20.00 cena al sacco condivisa 20.00 cena

21.00 fuoco by animazione 21.00 fuoco by esplo come gara d'animazione 
fra ptg

Gioco notturno 23.00 silenzio

In rosso le attività più importanti che meritano più tempo



Gruppi di lavoro

Logistica (posto, circolare, orari, menù, spesa, organizzazione 
viaggi, maglietta, bandiere, libretto, attestato di partecipazione?)

Andrea Sp, Andrea Ge5, (Giulia IR)

Attività/sessioni* (anche decisione dell'ordine e delle tempistiche) Giulia Ge8, Ila e Mario, Angell, Irene Sp, Camilla Ge4, Giulia Ge2, 
(Giulia IR)

Animazione (ambientazione, lancio dell'alzabandiera 1° giorno, 
fuoco breve 1° sera, 2 sketch x riprendere il filo del discorso nelle due 
mattine seguenti, sessione d'animazione il 2° giorno, conclusione 
all'Ammainabandiera finale)

Lorenzo Sp, Martina Ge4, Greta, Mery Ge3, Rachid, (Giulia IR)

Others (gioco notturno, verifica finale coi ragazzi, riflessioni per 
quadrati)

Federico e???, (Giulia IR)

*Appunti per chi fa le sessioni

Tutto ciò che c'è da dire nei dettagli di tutte le sessioni si può trovare facilmente sul manualetto cngei “Uscita di 
Reparto” o tale e quale sul Regolamento cngei, basiamoci su questi in modo tale che sia uguale per tutti e non a seconda 
delle usanze di Reparto. Di questi strumenti è importante far loro capire come devono venire usati, ogni quando, chi li 
usa, ma soprattutto perchè.

Poi, abbiamo avuto queste idee e ci siamo dati queste linee-guida:
• le caratteristiche del CP gliele diciamo noi, e loro devono metterle in ordine di priorità.
• Sugli incarichi e posti d'azione: informare su tutti gli incarichi ma rimarcare bene quali sono i più importanti, 

far notare bene le differenze fra inc. e pda, insistere sul fatto che i pda sono fondamentali per esempio per 
l'Impresa di ptg

• sulla sessione “missione/impresa”: non stare a perdere troppo tempo sulla missione che tanto è una cosa già 
confezionata dai capi, ma spiegare bene l'Impresa in tutte le sue parti, insistere sul fatto che è una cosa 
totalmente di loro concepimento sintomo di autonomia e fiducia e che serve per porsi obiettivi nuovi da 
raggiungere.

• Rimarcare il concetto di democrazia partecipativa nella sessione sul Consiglio di ptg. Nonché la differenza 
colla riunione di ptg.

• Nelle “varie di ptg” c'è hike, bivacco, specialità, autofinanziamento, uscita, riunione.

 Proposta per San Giorgio regionale

La sezione di Spezia propone di fare quest'anno un san Giorgio regionale tutti insieme (L/E/R) in località Piana Battolla 
(comune di Follo, prov. Sp) all'interno di un'area verde comunale.

Pro: si unificherebbero le varie logistiche delle branche, ci sarebbe una struttura polivalente abbastanza grande per 
accogliere tutti i lupi con cucina e bagni, intorno tutto illuminato e piccolo parcogiochi per i bambini, spazio per 
montare le tende, campetti per giocare e fare un quadratone,  un palchetto (ma non sappiamo se è permanente), luoghi 
grandi coperti sfruttabili in caso di pioggia. Possibilità di sentieri per fare hike nei dintorni, possibilità di fare una mini 
attività nautica (il fiume è subito dietro). Comodissimo per arrivare coi pullmann.

Contro: non è bellissimo e non siamo nella verde verdissima natura, è una zona industriale. Poco più in là (5 min a 
piedi) c'è però un campetto da calcio (probabilmente privato) che potremmo sentire di farci dare per dislocare gli esplo 
ed essere un po' più “intimi”.

La proposta verrà avanzata il 9 ottobre in consulta regionale, per intanto la Branca E si dimostra abbastanza 
accondiscendente. Se si deciderà di procedere la sezione di Spezia si occuperà di prendere i contatti e organizzare la 
logistica. Si allegano foto.

Prossima riunione
Proposta il 16 ottobre 2013, Genova via Maccaggi ore 19.00. Per tale data dobbiamo essere un po' più numerosi e 
dev'essere pronto tutto, perchè i vari gruppi di lavoro relazioneranno, daremo una raddrizzata se qualcosa non ci piace, 
decideremo le regole e risolveremo eventuali problemi (che ssssssssssssicuramente si presenteranno), faremo gli 
indicatori di verifica. Si invita il gruppo animazione a decidere in fretta l'ambientazione, in modo che intanto pensiamo 
alla maglietta e al gioco notturno.

Documenti allegati

• Vecchio libretto del CCPreg2011 per avere un'idea degli argomenti.
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