
 
 
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 
 
27 ottobre 2018 
 
Alle ore 9.30 presso la sede della Sezione di Arenzano, in Via Terralba 77, si è riunita la Consulta della 
Regione Liguria con il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione Sezioni e Gruppi 
2. Aggiornamento da IIRR (prime riunioni di Branca, preparazione CCP e CIR) 
3. Riflessione su programmazione regionale e definizione azioni 2018-2019 (bisogna decidere se 

elaborare un nuovo programma triennale oppure prolungare di un anno il programma 2015-
2018 per sfalsarlo rispetto all'elezione delle cariche) 

4. Definizione bilancio preventivo 2018-2018 
5. Calendario regionale 2018-2019 
6. Prossima riunione  
7. Varie ed eventuali 

Presenti 
Sez. Arenzano: Ilaria Franzese (CdS - IR E), Mario Vaccaneo (CoordS) 
Sez. Genova: Alice Barbieri (PSez), Furio Picasso (CdS) 
Sez. Spezia: Bernardo Ristuccia (PSez), Vittoria Vandelli (CdS) 
CReg: Annamaria Messina 
Incaricati Regionali: Valeria Faitanini (IR L), Giorgia Trupiano (IR R)  
 
Assenti: Stefano Damonte (PSez Arenzano), Lucrezia Camerlenghi (CoordS Genova) 
 
Punto 1° Situazione Sezioni e Gruppi 

 
ARENZANO - Il CoS non è cambiato, ma c’è un nuovo PSez, Stefano Damonte. Roberto ha lasciato il 
ruolo di PSez ma è rimasto in CoS per affiancare Stefano durante l’anno scout in corso. Al momento la 
principale problematica della Sezione è la situazione della sede di Villa Maddalena, dove manca la scala 
antincendio e deve essere rifatto il tetto: si spera che i lavori, come promesso dal Comune, vengano 
effettuati a breve, anche perché in questo modo la permanenza della Sezione sarebbe maggiormente 
tutelata. Come notizia positiva, sembra che vedrà la luce il progetto di sistemazione del giardino, 
presentato già anni fa al Comune e di anno in anno sempre più necessario. Si sta svolgendo il Percorso 
senior con due ex rover e un senior proveniente da Savona. Più avanti si vorrebbe attivare un Percorso 
genitori, per avere qualche senior in più e magari qualche persona in supporto alle Unità, visto che in 
futuro sono previsti pochi ingressi di rover e che il ConGru, seppure numeroso, è condizionato dal 
fatto che alcuni capi studiano fuori e sono costretti ad alternarsi nelle attività. Andrea - già CG - è 



diventato anche CC e sembra entusiasta del nuovo ruolo. Quest’anno non ci saranno attività specifiche 
di promozione perché i numeri sono buoni, ma si cercherà comunque di essere presenti in paese.  
 
GENOVA - Il nuovo PSez è Alice e il nuovo CdS è Furio, con Giulia Dapueto come VCdS. Restano membri 
di CoS Alice Ricci, Elias Segalini e Manuela Caramanna, sono stati eletti quest’anno Andrea Antoniazzi, 
Angell Rosolani, Giorgia Dominici e Isabella Perugi. Sono quasi tutti giovani, con un passato di capi 
educatori. Per quest’anno il CoS non prevede iniziative di grande portata, ma si dedicherà a definire il 
proprio ruolo, sistematizzare l’esistente, pianificare le azioni, calendarizzare, dividersi i compiti, 
imparare a non agire sull’emergenza. Per quanto riguarda i Gruppi, l’anno scout è purtroppo iniziato 
con la chiusura del Gruppo GE5, anche se probabilmente si riuscirà a mantenere autonoma almeno la 
Compagnia, che sarà affiliata al GE3 per quanto riguarda la dimensione di Gruppo. Gli iscritti nel Branco 
e nel Reparto del GE5 sono stati indirizzati verso l’Agesci locale o il Cngei di Arenzano, ma la situazione 
era piuttosto conflittuale e non tutte le famiglie hanno accettato il cambiamento. Sono stati nominati 
3 CG su 4 (Elias Segalini, Giorgia Dominici e Giulia Alciatore) e il CoSez sta cercando di far ripartire al 
meglio il lavoro dei Gruppi. Per quanto riguarda il reperimento adulti, si vorrebbe riprendere il 
Percorso genitori al quale l’anno scorso hanno partecipato in tanti, ma in modo frammentario, anche 
perché lo staff per primo non è stato sempre puntuale e organizzato. Quest’anno i genitori che hanno 
dimostrato interesse (circa 25, di cui 6 molto convinti) verranno coinvolti in attività di supporto alla 
Sezione, seguiti da Valeria che ha lasciato il Branco. Si è svolto anche il Percorso senior classico, con gli 
ex rover e alcuni adulti esterni di giovane età. 
 
LA SPEZIA - Il nuovo PSez Bernardo Ristuccia si presenta: è entrato 7 anni fa in Sezione, a seguito 
dell’iscrizione dei figli, ha partecipato al Percorso senior, poi è entrato in Comitato e alla fine si è reso 
disponibile per ricoprire il ruolo di Presidente, anche perché la sua esperienza lavorativa come 
dirigente INPS potrebbe essere utile nella gestione delle relazioni con le istituzioni locali. Anche il 
Comitato è cambiato, con 4 persone nuove di cui 2 entrate all’esterno. Bernardo e altri 3 nuovi 
dirigenti parteciperanno al Modulo Base di novembre. La situazione del Gruppo è critica, con solo tre 
CU e il CG: solo il CB ha un senior in servizio, che però studia a Roma e quindi sarà presente in modo 
saltuario. Pertanto i senior affiancheranno regolarmente i CU durante le attività. Si è appena concluso 
il Percorso Senior con 7 partecipanti, tutti adulti esterni: 2 hanno già espresso il desiderio di iscriversi e 
altri 2 forse lo faranno. Questi nuovi ingressi sarebbero molto importanti per avere un certo numero di 
senior, visto che al momento non ci sono in realtà senior veri e propri, che non siano anche dirigenti. 
Come attività particolari, la Sezione organizzerà la “Giornata della memoria” e vorrebbe partecipare al 
progetto Cngei per l’inclusione sociale.   
 
Punto 2° Aggiornamento da IIRR (prime riunioni di Branca, preparazione CCP e CIR) 

 
Valeria (IR L)  

 Situazione Branca: La prima riunione si è svolta a ottobre ed è stata dedicata in buona parte 
alla verifica dell’anno scorso, che non era ancora stata fatta. A novembre ci sarà una seconda 
riunione (solo con i nuovi VVLL) e verranno approfondite le esigenze dei Branchi e delle staff. 
La Branca continua ad essere piuttosto giovane, con 4 Akela nuovi su 6. Ci sarebbe ancora da 
lavorare per la sperimentazione della PV, ma la prosecuzione del progetto non è sicura, perché 
dipende dalla nuova dirigenza e dalla nuova CoCon. Per il momento si cercherà di non 
abbandonarla, in attesa di conoscere gli sviluppi della situazione. In Liguria la nuova PV è stata 
sperimentata da tutti i Branchi… e tutti avrebbero intenzione di continuare su questa strada, 
quindi Valeria ha consigliato di utilizzarla per l’analisi dei lupetti. Annamaria, vista la 
disponibilità economica di quest’anno, invita Valeria a fare almeno una riunione alla Spezia, per 
non costringere sempre Alessio a muoversi oppure a partecipare via skype. 



 Attività previste per ragazzi e capi: La Branca vorrebbe realizzare sia un evento per lupetti 
(probabilmente bivacco per il CdA e uscita per il resto dei Branchi), sia un evento per capi 
(giornata di formazione sulla linea di quella dell’anno scorso, che è piaciuta molto). 
 

Ilaria (IR E)  

 Situazione Branca: La prima riunione si è svolta a ottobre. Ci sono diversi volti nuovi (4 CR su 6 
sono cambiati) e, in generale, i numeri sono piuttosto risicati. Laddove non lo sono, i capi in 
realtà studiano fuori e si alternano nelle attività.  

 Attività previste per ragazzi e capi: Il CCP avrà luogo il 17-18 novembre a Bogliasco. In base ai 
feedback dell’anno scorso, è stata scelta una modalità un po’ particolare. Verranno sviluppate 
solo le sessioni considerate irrinunciabili e verrà aggiunto un hike dedicato all’affettività e ai 
social. Per quanto riguarda l’attività primaverile, questo sarebbe l’anno dei Bivacchi di 
Specialità (magari con qualche attività nautica), ma la Branca deve ancora valutare, approvare 
e decidere la data. Per il momento non è stato messo in programma nessun evento formativo, 
in attesa di conoscere gli sviluppi del progetto CAI.   

 
Furio interviene per portare all’attenzione della Consulta un argomento piuttosto delicato: di 
recente è venuto a sapere che durante una riunione di Branca E alcuni capi hanno fumato una 
canna e chiede a Ilaria di far rispettare le regole. Alice propone alla Consulta di adottare a livello 
regionale una linea di comportamento condivisa, che rinneghi chiaramente questa pratica 
(attualmente non legale) in tutte le attività, anche in quelle che non coinvolgono i ragazzi. La 
Consulta, dopo un momento di discussione e confronto sullo specifico episodio e sull’argomento in 
generale, si dichiara d’accordo con la richiesta di Furio e Alice.   

 
Giorgia (IR R)  

 Situazione Branca: La prima riunione si è svolta a ottobre. Ci sono 6 Compagnie (in questo caso 
il GE5 è autonomo, ma il GE2 e il GE4 fanno attività insieme, con la prospettiva di dividere i rover 
nel corso dell’anno). Sono cambiati 3 CC su 6 e gli altri 3 sono al secondo anno, quindi la Branca 
è abbastanza giovane e il gruppo piuttosto nuovo, pertanto tutto o quasi va rimesso in 
discussione. Come primo passo, la Branca ha riflettuto sull’importanza della dimensione 
regionale nella vita di Compagnia, per capire se davvero risponda ad esigenze di capi / ragazzi o 
se venga invece vissuta come qualcosa di superfluo, come un peso. Da questa riflessione 
emerge che le riunioni di Branca sono considerate momenti importanti di confronto e 
approfondimento, mentre il programma di attività lascia spazio a qualche dubbio: se sul CIR c’è 
pieno accordo, il San Giorgio è ancora da valutare.  

 Attività previste per ragazzi e capi: È stato messo a punto un calendario con tutti gli 
appuntamenti che l’anno scout prevede per le Compagnie (attività di Gruppo / Sezione, 
momenti imprescindibili della vita di Compagnia, scadenze e impegni relativi ad attività comuni 
a livello nazionale / internazionale, come le Officine, Seridò, il Jamboree). In questo calendario 
sono state inserite le riunioni di Branca e le attività regionali. Il CIR sarà il 17-18 novembre ad 
Arenzano. Poiché la data è abbastanza avanti rispetto alle aperture, le Compagnie sono state 
lasciate libere di affrontare con i rover al primo anno i temi propri della Compagnia, mentre il 
CIR avrà l’obiettivo di approfondirne alcuni, preferibilmente con modalità nuove. Come attività 
per capi, è stato ipotizzato un momento formativo nel mese di gennaio. Infine, Giorgia ha 
proposto alla Branca di organizzare un’Officina in Liguria: sembra che ci sia un certo interesse, 
ma è fondamentale che i CC credano nel progetto e siano pronti a impegnarsi in prima persona.  
 

Punto 3° Riflessione su programmazione regionale e definizione azioni 2018-2019 

 
Annamaria suggerisce alla Consulta di estendere di un anno la programmazione in corso, per attuare 
lo stesso sfalsamento - che già esiste a livello nazionale e sezionale - tra rinnovo delle cariche e rinnovo 



degli obiettivi triennali. La Consulta è d’accordo. Si decide di stabilire delle priorità (evidenziate in 
giallo nella tabella di programmazione), per concentrare l’attenzione su quegli obiettivi che nel 
triennio precedente non sono stati raggiunti pienamente o sviluppati a sufficienza. Di seguito si 
riportano alcune considerazioni preliminari, relative a specifiche aree di intervento. 
Area educativa - In riferimento al punto (1) Ilaria lancia la proposta di realizzare un evento regionale 
che coinvolga le Sezioni (e non solo le Branche), non necessariamente per quest’anno, ma forse per il 
prossimo. L’ultimo evento di questo tipo è stato il San Giorgio del 2012, nella Base Agesci di Vara. Si 
decide di riparlarne all’ultima Consulta dell’anno, dopo che i CdS delle tre Sezioni avranno sentito i 
rispettivi CoS / CoSez / ConGru e i tre IIRR avranno sentito le Branche: in questo modo la Consulta 
potrà raccogliere le opinioni di tutti e ci saranno i presupposti per una decisione condivisa e 
consapevole.  Annamaria si impegna ad inviare una mail promemoria alla fine di aprile. 
Area formativa - In riferimento al punto (1) la Consulta concorda sul fatto che solo gli IIRR hanno la 
possibilità di svolgere direttamente un’azione di stimolo alla partecipazione dei soci adulti all'iter di 
formazione istituzionale e alle altre occasioni formative. Tuttavia la Consulta, se rappresenta una reale 
occasione di scambio di esperienze e competenze, può stimolare i suoi stessi membri a formarsi ed 
aggiornarsi.   
Area sviluppo, visibilità e comunicazione interna - In riferimento al punto (1) la Consulta è 
consapevole della difficoltà di fare sviluppo a Savona partendo da zero e limitandosi a ricercare adulti 
tramite conoscenze personali. Tuttavia, poiché la domanda di scoutismo laico in area savonese 
continua a manifestarsi, la Consulta non si oppone alla richiesta del CReg di mantenere in vita il 
progetto, seppure senza eccedere nel dispendio di risorse umane ed economiche. Nell’eventualità che 
si creino condizioni tali da giustificare la ricerca di risorse in ambito Agesci (ex soci, rover che hanno 
preso l’Uscita), Giorgia suggerisce di contattare Andrea Bosio, Capo Clan di un Gruppo Agesci di 
Savona, che in occasione dell’ultimo Roverway ha dimostrato una certa apertura in questo senso. In 
riferimento al punto (2) e, nello specifico, alla realizzazione di un video promozionale, Annamaria 
ricorda che Alessandra Rossi aveva suggerito di chiedere una consulenza a Paolo Micai, videomaker ex 
socio Sezione di Genova. 
Area rapporti con il territorio - In riferimento al punto (2) e, nello specifico, alla collaborazione con i 
dirigenti regionali Agesci, Alice riporta un doppio invito ricevuto da Laura Quaini per l’assemblea 
regionale Agesci di sabato 1 e domenica 2 dicembre: sabato sera tutti gli adulti saranno invitati a una 
serie di laboratori tecnici per capi, mentre domenica saranno invitati i rover che hanno partecipato a 
Roverway. Giorgia contatterà Andrea (CC Arenzano) per il coinvolgimento dei rover, Alice divulgherà 
alle Sezioni le informazioni che riceverà da Laura per il coinvolgimento degli adulti. 
 
 

AREA 
OBIETTIVI QUADRIENNIO 2015-
2019 

AZIONI ANNO SCOUT 2018-2019 

EDUCATIVA 
Migliorare l'azione 
educativa verso i soci 
giovani 

1) Permettere ai soci giovani di 
sperimentare una dimensione dello 
scoutismo più ampia e diversificata 
rispetto a quella sezionale 

CONSULTA: Nessuna azione prevista a carico di CReg / 
Consulta, nessuna particolare indicazione alle Branche 
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

2) Offrire ai soci giovani occasioni 
educative di qualità (attività regionali 
di Branca), basate su esigenze 
comuni che, di anno in anno, 
emergano dall'analisi della situazione 
dei Branchi, dei Reparti e delle 
Compagnie 

CONSULTA: Nessuna azione prevista a carico di CReg / 
Consulta, nessuna particolare indicazione alle Branche 
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

FORMATIVA 
Favorire la crescita del 
livello formativo dei soci 
adulti 

1) Stimolare la partecipazione dei soci 
adulti all'iter di formazione 
istituzionale e alle altre occasioni 
formative offerte dall'associazione 

CONSULTA:  
> Aggiornare lo schema di monitoraggio del livello 
formativo dei soci adulti, cercando di interpretare i dati 
allo scopo di trarne indicazioni utili per la crescita 
formativa della Regione 
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 



2) Offrire ai soci adulti occasioni 
formative di qualità basate su 
esigenze che, di anno in anno, 
emergano dall'analisi della situazione 
delle Sezioni, dei Gruppi, delle 
Branche (ogni anno un evento rivolto 
a "utenze" diverse) 

CONSULTA: 
> Realizzare una giornata formativa per dirigenti e altre 
persone interessate (temi: gestione amministrativa e 
contabile della Sezione + riforma del terzo settore + 
safety security in occasione di attività pubbliche) 
> Realizzare la 2° uscita regionale di Clan senior aperta agli 
altri adulti (dirigenti in primis, ma non solo) a scopo 
conoscitivo e formativo 
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

3) Offrire agli educatori diretti  
momenti di confronto, scambio e 
approfondimento sul metodo di 
Branca, curando l'aggiornamento 
regolamentare, promuovendo 
l'omogeneizzazione nell'uso degli 
strumenti specifici, supportando le 
Staff di Unità nella gestione di 
percorsi educativi rispondenti ad 
esigenze comuni che, di anno in 
anno, emergano dall'analisi della 
situazione dei Branchi, dei Reparti e 
delle Compagnie 

CONSULTA: Nessuna azione prevista a carico di CReg / 
Consulta, nessuna particolare indicazione alle Branche 
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

GESTIONALE E 
COMUNICAZIONE 
INTERNA 
Gestire le risorse umane ed 
economiche a disposizione 
della Regione 
Curare la comunicazione 
interna a tutti i livelli (tra 
Consulta-Branche e 
Sezioni-Gruppi-Staff, tra 
livello regionale e livello 
nazionale) 

1) Curare la programmazione 
regionale (triennale e annuale, di 
Consulta e di Branca), 
condividendone lo sviluppo, le 
problematiche, i risultati 

CONSULTA: 
> Aggiornare la programmazione regionale 
> Verificare periodicamente il raggiungimento degli 
obiettivi, con particolare riguardo a quelli prioritari  
> Raccomandazione per gli IIRR: condividere la verifica di 
fine anno con la Consulta almeno una settimana prima 
della riunione estiva, affinché i contenuti si possano 
considerare acquisiti e si possa riservare più tempo al 
confronto e alla discussione 
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

2) Adottare un modello gestionale 
equilibrato ed efficace, in grado di 
agevolare il funzionamento 
dell'attività regionale e favorire la 
massima partecipazione e 
condivisione 

CONSULTA: 
> Due riunioni annuali tra CReg e IIRR (la prima post CCP - 
CAR, la seconda pre San Giorgio). Importante stabilire un 
ordine del giorno adeguatamente strutturato e utilizzare 
modalità efficaci 
> Almeno tre riunioni annuali per ogni Branca, almeno 
una alla Spezia 
> Stesura accurata dei verbali, con particolare riguardo 
alla Branca E 
> Creare gruppetti di lavoro formati da educatori indiretti 
in possesso di specifiche competenze da mettere a 
disposizione della Regione o delle Branche  
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

3) Adottare criteri chiari e condivisi 
per la corretta gestione di alcuni 
aspetti significativi dell'attività 
regionale 

CONSULTA: 
> Adottare eventuali ulteriori criteri di uniformità utili alla 
vita regionale 
> Aggiornare il documento relativo ai criteri di uniformità 
> Raccomandazione per gli IIRR: ricordare annualmente 
alle Branche i criteri di uniformità, per non vanificare il 
lavoro fatto 
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

4) Curare la comunicazione interna 
alla Regione, favorendo a tutti i livelli 
la consapevolezza, la condivisione e 
la collaborazione 

CONSULTA: 
> Aggiornare la rubrica regionale 
> Stimolare la comunicazione "per ruoli" su temi di 
interesse comune, con particolare riguardo alla 
collaborazione tra PSez per procedure che interessano il 
livello regionale (iscrizione al registro del terzo settore) 
> Aggiornare regolarmente il sito regionale in quanto 
strumento di comunicazione interna, aggiungere notizie e 



foto, implementare l'area riservata e la sezione "posti 
campo”, inserendo quest’ultima nell’area riservata  
> Divulgare a livello sezionale l’indirizzo del sito e la 
password di accesso all’area riservata, nonché i vari 
aggiornamenti  
> Mantenere l’uso delle mailing list di Branca  
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

5) Curare la comunicazione tra livello 
regionale e livello nazionale, sia 
condividendo informazioni e progetti 
relativi alla Regione, sia diffondendo 
e promuovendo iniziative, attività e 
documenti provenienti da CN, CNaz, 
CoCon 

CONSULTA: 
> Partecipare al Tavolo CReg e tenere i contatti con il PN 
> Sensibilizzare le Sezioni alle principali iniziative e attività 
di livello nazionale 
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

SVILUPPO, 
VISIBILITÀ E 
COMUNICAZIONE 
VERSO 
L’ESTERNO 
Favorire lo sviluppo dello 
scoutismo Cngei nella 
Regione, comunicando 
efficacemente all'esterno 
e accrescendo la visibilità 
dell'associazione 

1) Creare le condizioni per la ripresa 
dello scoutismo Cngei nella città di 
Savona 

CONSULTA: 
> Individuare le associazioni savonesi che operano in 
campo sociale / giovanile, allo scopo di presentare il 
progetto e ricercare qualche adulto disponibile a dare il 
proprio contributo 
> In caso si riuscisse a formare un gruppo di 3/4 adulti, 
verificare la possibilità di coinvolgere ex soci dell’Agesci 
savonese oppure rover che - per ragioni di fede - non 
prendano la Partenza, ma l’Uscita  
BRANCHE: Viene ritenuto prematuro che le Branche 
programmino iniziative legate a questo obiettivo 

2) Comunicare efficacemente il 
messaggio scout all'esterno e 
accrescere la visibilità dello scoutismo 
Cngei nella Regione 

CONSULTA: 
> Aggiornare regolarmente il sito regionale in quanto 
strumento di comunicazione esterna  
> Comunicare alla Consulta ogni aggiornamento 
significativo di notizie o foto sul sito, affinché le Sezioni 
possano rilanciare le novità sui propri social 
> Realizzare un video promozionale finalizzato in primo 
luogo al reperimento di risorse adulte, da diffondere a 
livello regionale, possibilmente anche attraverso i canali 
televisivi  
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO 
Rapportarsi positivamente 
con le istituzioni e le altre 
realtà locali (scout e non) 

1) Stabilire e mantenere un contatto 
con l'amministrazione regionale e 
con i dirigenti regionali Agesci 

CONSULTA: 
> Stabilire un contatto con l'amministrazione regionale 
(lettera di presentazione) 
> Sviluppare la collaborazione con i dirigenti regionali 
Agesci  
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 

2) Sviluppare la partnership con il CAI 
regionale, traducendo l'accordo di 
collaborazione firmato nel 2015 in 
azioni concrete (sia a livello 
regionale, sia a livello di 
Unità/Gruppi/Sezioni) 

CONSULTA: 
> Verificare la possibilità di collaborare con la nuova 
Commissione L-P-V di Alpinismo Giovanile, sia per 
replicare l’esperienza dell’anno scorso con altre Sezioni 
Cai liguri e con altre staff di Unità, sia soprattutto per 
realizzare la seconda parte del progetto (evento 
formativo a carico del Cai e a beneficio degli adulti Cngei)  
> Incentivare a livello di Unità/Gruppi/Sezioni la 
realizzazione di attività di carattere locale in 
collaborazione con il CAI 
> Raccomandazione per gli IIRR: verificare la disponibilità 
delle staff ad accogliere nuovi AAG per replicare 
l’esperienza di affiancamento 
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca  

3) Prepararci a gestire con 
competenza e prontezza l'intervento 
delle Sezioni liguri in emergenze di 
Protezione Civile che interessino il 
territorio regionale 

CONSULTA: 
> Avviare un confronto / chiarimento tra le Sezioni sulle 
possibilità e modalità di intervento dei soci adulti in caso 
di emergenza, allo scopo di individuare soluzioni (se 
possibile, comuni) in grado di favorire la tempestività e 



l’efficacia, garantendo l’indispensabile copertura 
assicurativa  
BRANCHE: Vedi programmazione di Branca 
 

 
 

Punto 4° Definizione bilancio preventivo 2018-2018 

 
Per quanto riguarda le uscite, si prende in considerazione la possibilità di contribuire con la cassa 
regionale alle quote di partecipazione al prossimo Jamboree, ma la Consulta concorda sul fatto che sia 
meglio rinunciare, visto che il budget della Regione è molto modesto e non consente di offrire un 
supporto significativo.  
 
Entrate    2389,98 avanzo di cassa al 31 agosto 2018 (*) 

     200,00 budget annuale CReg da SC  
   1.000,00 contributo da Sezioni della Regione 
 5.000,00 quote da eventi regionali di Branca  

             ---------------- 
 8.589,98 totale 
 

Uscite       300,00 rimborso spese CReg, RCdF, IIRR, Staff  
    5.000,00 spese per eventi regionali di Branca 

     300,00 spese per incontro formativo rivolto a dirigenti 
     300,00 contributo alle Branche (**) 
      120,00 spese per attività senior e dirigenti (***) 
   1000,00 spese per attività di visibilità / sviluppo (****) 
     150,00 rinnovo sito web 
       70,00 spese bancarie e postali 
   1350,00 accantonamento 

             ---------------- 
 8.590,00 totale 

 
(*) Nel rendiconto inviato a fine anno non avevo registrato 0,46 € di commissioni bancarie 
(**) Anche se quest’anno la cassa regionale non è esigua come lo scorso anno, si raccomanda comunque 
agli IIRR di fare il possibile per realizzare eventi auto-sostenibili 
(***) Avendo in cassa una certa disponibilità, si prevede di rimborsare gli spostamenti necessari per 
questa attività, al fine di incentivare la partecipazione  
(****) L’importo a preventivo è piuttosto alto perché si intende realizzare un video di buona qualità, 
avvalendosi di un supporto esterno 
 
Punto 5° Calendario regionale 2018-2019 

 
17-18 novembre CCP / CIR 
Gennaio  Evento formativo Branca R 
Gennaio - Marzo 2° Consulta regionale + giornata formativa per dirigenti 
Primavera  Evento lupetti + evento formativo Branca L / Evento esploratori (forse BdS) 
 
Punto 6° Prossima riunione Consulta 

 
La prossima riunione di Consulta si terrà alla Spezia tra gennaio e marzo, contestualmente alla 
giornata formativa. Per scegliere la data, il CReg invierà un sondaggio doodle entro la fine dell’anno.  



 
Punto 7° Varie ed eventuali 

 
La Sezione di Genova chiede un confronto sulla situazione associativa e sulle prospettive di nuova 
dirigenza. A Genova, anche gli adulti che vivono poco la dimensione nazionale si sono interessati 
all’argomento, hanno letto i verbali di CN, hanno riflettuto sui contenuti dei programmi di candidatura. 
Le altre Sezioni, che non hanno ancora avviato discussioni al loro interno, ritengono molto utili le 
considerazioni condivise da Alice e Furio in Consulta. 
 
Alle ore 14.30 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


