
Riunione di Branca E Liguria

Mercoledì 25 marzo sede via del Colle Genova, ore 19.00

OdG
1. Metodo: Consiglio della Legge
2. Meeting di Branca E 2015: riassunto
3. BdS15: aggiornamento stato dei lavori, iscrizioni e caparre, dubbi, ragazzi particolari, criteri di assegnazione alle 

specialità, altro

Presenti
Ge2 (Giulia, Angell, Nicolò, Giorgia), Ge3 (Federica, Paolo fino a prima di cena), Ge4 (Maria, Noemi arriva alle 20.30), Ge5
(Lucrezia, Irene), Ge8 (Martina fino a prima di cena, Martino), Arenzano (Mario e Ester), La Spezia (Andrea)

Assenti
Ge3 (Maria, Ambra), Ge4 (Alice), Ge5 (Grisu e Valeria), Ge8 (Giulia e Federico), La Spezia (Marta)

Operativo

Metodo: Consiglio della Legge

Abbiamo svolto una microsimulazione di Consiglio della Legge: si traccia una spirale in terra, al centro c'è il testo
della Legge Scout. I ragazzi e lo Staff fanno un'autoverifica condivisa di come si comportano nell'ultimo periodo
della loro vita in relazione ad ogni articolo della Legge, se pensano di essersi comportanti bene posizionano la
propria scarpa vicino al centro della spirale, viceversa lontano o anche fuori dalla spirale se nell'ultimo periodo
hanno rispettato poco l'articolo. Si tratta di una verifica “cammino” facilmente comprensibile e d'impatto visivo (lo
Staff se vuole porre l'attenzione su come si comporta il reparto su un articolo particolare può anche documentare con
delle foto). Alla fine lo Staff da ad ogni partecipante al Consiglio un pezzettino di spirale (o un filo, simile): questo è
un oggetto che stimola la sedimentazione dell'attività, tutti se lo legano al polso abbinandolo ad uno o più articoli
della Legge su cui pensano di doversi impegnare di più. Il vederlo quotidianamente quando si lavano le mani, si
vestono, etc richiama alla loro attenzione il Consiglio della Legge.
Per approfondimenti su modalità, perché e frequenza dello strumento Consiglio della Legge guardare il manuale per
Capi Uscita di Reparto (liberamente scaricabile anche dall'area soci CNGEI on line).

Meeting di Branca E 2015: riassunto

Vedi allegato.
Il prossimo anno dobbiamo essere almeno 18!

BdS15

Pasti: apparte Vita al Campo che è la specialità dove cucinano, primo pranzo al sacco, cena al sacco (qualcosa da
condividere), colazione offerta dallo Staff (rigorosamente economica: succhi e biscotti scout), secondo pranzo al
sacco. Guardare le esigenze alimentari dei ragazzi.

Circolare: vedi allegato, ce n'è una per tutti. Tutti gli Staff delle specialità devono compilare la loro parte entro
il 17 aprile, ogni Staff di provenienza invece dare gli appuntamenti (per Genova: abbiamo deciso che fine attività
sarà alle 18.00 a Brignole). Le circolari andranno consegnate ai ragazzi entro il 19 aprile.

Caparre e iscrizioni: i ragazzi possono avere indietro la caparra solo se ci dicono che sicuramente non ci saranno
entro  il  19  aprile.  Le  iscrizioni  si  possono  modificare  o  eliminare  accedendo  dall'account  (vedi  allegato
BdS15_istruzioni  iscrizioni),  ad  oggi  siamo  a  una  40,  ovvero  1/3  del  nostro  target.  BISOGNA ISCRIVERLI,
ISCRIVERLI, ISCRIVERLI.

Ragazzi particolari: si segnalano Manuel Pagano (Ge2), Christian (Ge4) che in accordo con lo Staff, assegneremo



a vita al campo; Antonio (Ge3) sarà probabilmente assegnato a Jolly verde in compagnia di qualche amico del suo
Reparto. Se ci sono altri ragazzi da segnalare diciamocelo al più presto.

Criticità ponte del 2 maggio: ad oggi sappiamo solo di un ragazzo che sicuramente NON ha vacanza il 2 maggio.
Essendo l'evento non spostabile (nel ponte del 2 giugno c'è l'ultimo campetto pre-Jamboree e quindi alcuni ragazzi
non potrebbero comunque partecipare,  poi  dopo la  chiusura  ci  sono gli  esami  dei  ragazzi  e dei  Capi  e c'è  da
preparare i campi e diventa seriamente difficile vedersi) e nemmeno “compattabile” in una giornata e mezza, si
propone di fare una  mail ai genitori nella quale gli  si spiega che l'evento era stato fissato prima in tempi non
sospetti e che non è rimandabile ma importante, pregandoli di giustificare l'assenza dell@ figli@ per una mattina.
Giulia IR (magari aiutata dalla CReg) fanno una bozza liberamente modificabile dagli Staff dei Reparti, i Capi si
armino di pazienza per fare opera di convincimento.

Criteri di assegnazione alle varie Specialità: innanzitutto abbiamo
deciso un numero limitato di esplo provenienti dallo stesso Reparto
ad  una  qualsiasi  Specialità  in  proporzione  ai  numeri  del  Reparto
stesso, vedi tabella qui affianco.
Tenuto  presente  questo  e  le  segnalazioni  dei  casi  particolari,  i
ragazzi  verranno  assegnati  in  base  alla  data  di  recezione
dell'iscrizione.

Tetto per BASE CORPO: Ambra sta aspettando risposta da 3 posti,
Chiosco delle Vigne e Lasal, sede S. Siro Agesci, il costo sarebbe
forfettario di  50€.  Altrimenti  Mario dice che la sede di  Arenzano
sarebbe comunque disponibile. Lo Staff di Jolly verde chiede se ci
sono  soldi  per  portare  i  ragazzi  in  piscina  (160€),  in  teoria  se

vengono davvero 120 ragazzi, sì.

Tende BASE CAMPO: servono 6 jamboree e 3 igloo, spartite come in tabella.

I Capi della BASE CAMPO si devono interessare di racimolare
le  tende,  portarle  al  furgone,  e  caricare  il  resto  (pali,  bidoni,
attrezzi,  spesa...).  Si  raccomanda,  vista  la  presenza  dei  fuochi  di
avere un estintore.

Spese:  la cassa regionale non ha contanti da anticipare, indi per le
spese di  materiale,  furgone,  colazioni,  viaggi  etc  per  raggiungere
Brignole  i  Reparti  dovranno  utilizzare  le  casse  di  reparto,  soldi
propri, o potranno usare le quote dei ragazzi. L'IR ritira (in qualche
modo)  tutte  le  quote  e  poi  dopo  può  rimborsare.  Tutte  le  spese
vanno documentate con ricevute/scontrini/fatture e fatte avere
all'IR, altrimenti NON saranno rimborsate.

Gadget: vediamo come vanno le iscrizioni e se ci sono soldi a sufficienza, chiediamo quali gadget si possono fare a
costi bassi, se non c'è niente che c'ispira facciamo il distintivo.

Attestati: non appena sarà pronta la grafica, ricordiamo che ogni base o specialità deve fotocopiarseli su cartoncino,
colore a scelta.

Schedine di valutazione degli esplo: approvate, vedi allegato. Per le Prove di Jolly Verde lo Staff della specialità
deve mettersi d'accordo con Giulia IR.

Altro da fare:

• compilare nel file excel “BdS15” la time table della specialità entro il 1° aprile
• Ricordarsi che ogni Staff deve fare una verifica “a faccine” della specialità
• lettura per rinnovo promessa (Giulia IR)
• scoprire cos'è “il treno del mare” e che costi ha!!!

Prossima riunione
Non ci rivedremo prima dei BdS, quindi teniamoci aggiornati e facciamo tutto per e-mail.

Reparto Alla stessa Specialità

Arenzano max 2

Ge2 max 3

Ge3 max 4

Ge4 max 4

Ge5 max 3

Ge8 max 3

SP max 3

Reparto Tende da donare

Arenzano 1 igloo

Ge2 1 jamboree

Ge3 2 jamboree

Ge4 1 jamboree

Ge5 1 jamboree e 1 igloo

Ge8 1 jamboree

SP 1 igloo


	Riunione di Branca E Liguria
	Mercoledì 25 marzo sede via del Colle Genova, ore 19.00
	OdG
	Presenti
	Assenti
	Operativo
	Metodo: Consiglio della Legge
	Meeting di Branca E 2015: riassunto
	BdS15

	Prossima riunione


