
VERBALE BRANCA E  

20\1\2021 SU ZOOM 

 

Presenti  

GE2: Bianca, Carlo, Francesco 

GE3: Federica, Cecilia, Diego 

La Spezia: Marta, Nicholas 

Arenzano: Thomas, Fabio, Giulia, Giada 

Assenti 

GE8  

 

Ilaria presenta l’ordine del giorno.  

Punto 1 Iniziamo presentando i vari reparti e i vari staff 

Bianca, cr ge 2, dice che sono partiti in modo faticoso perché post lockdown hanno visto nei ragazzi 

un po’ di mancanza di voglia. Dopo i passaggi sono ripartiti, con i nuovi ingressi i ragazzi sono più 

gasati. Vogliono lavorare sul creare spirito di gruppo e di ptg. Lo staff è composto da Bianca cr, 

Carlo vcr, Francesco vcr. I ragazzi sono +- 20. Per ora non hanno ancora parlato di CCP. I senior 

della sezione di Genova stanno ancora facendo le prove.  

Genova 3, Federica cr, Cecilia vcr, Diego senior. Appena fatti i passaggi, quindi prendono del 

tempo prima del CCP. Stanno ricostruendo il rapporto e lavorando sullo spirito di gruppo. 

La Spezia fa attività in un parco vicino alla sede, hanno iniziato a novembre, hanno chiuso due ptg. 

16 ragazzi in totale. Hanno messo il CCP ultimo weekend di febbraio. Staff Marta cr, Nicholas vcr. 

Aspettano il senior  

Arenzano staff rimasto uguale. Post covid sono riusciti a fare un campo solo giornaliero di 4 giorni. 

Hanno riiniziato a ottobre con passaggi in giornata. Da lì tira e molla in base alle diverse 

disposizioni dpcm, con uscite 2 volte al mese (di ptg) e riunioni online perché non potevano andare. 

Sabato rifaranno riunione dal vivo. Dall’anno scorso hanno perso un po’ di ragazzi, quelli rimasti 

sono attivi. CCP già fatto a novembre.  

Punto 2 Formazione 

I due temi usciti dal Doodle sono divergenti per necessità.  

I capi concordano sul fare una formazione sola con tema animazione, facendola più in là nel tempo 

e dal vivo.  

Nonostante la parte di situazioni post traumatiche Covid si sia pensato di non farla, pensiamo di 

gestirla in modo meno specifico ma di non abbandonarla del tutto, valutando l’invito di un ospite 

che possa essere utile per conoscere come approcciare meglio problematiche adolescenziali in 

maniera pratica. 



Argomenti: come fare vivere l’animazione ai ragazzi e anche come migliorare noi.  

Data: 30 maggio, salvo cambi nel calendario del campo scuola o nazionale 

Punto 3 Comunicazione 

La Branca condivide idee sui post it della lavagna digitale. 

In generale l’idea è quella di fare un drive condiviso in cui si caricheranno attività un minimo 

spiegate e un gruppo FB con foto e spiegazioni / richieste di consigli su attività o altro / spunti 

veloci. 

Punto 4 attività  

Tendenzialmente proponiamo un’attività di alta pattuglia, probabilmente dopo le chiusure dell’anno 

in modo di poter magari farlo più liberamente e dal vivo.  

Varie ed eventuali 

Marta ricapitola le discussioni avvenute durante l’incontro nazionale di Branca E a cui ha 

partecipato. La riunione ha avuto come argomenti principali attività nazionale e programmazione 

educativa.  

 

PS Andrea mi ha mandato alcune info sul Ge8 che riassumo qui per conoscenza di tutti: Staff—> 

Andrea cr, Giovanni e Chiara vcr, Manuel senior. Hanno fatto un fuoco serale e attività normali. Si 

organizzano con due uscite al mese, prediligono posti che si raggiungono in treno per non dividersi 

su due bus.  

 

 


