
Riunione di Branca E Liguria

Mercoledì  27  maggio  2015,  sede  Ge5  (Sestri  Ponente,  Ge),  ore
19.00

OdG
1. BdS15: verifica di logistica, attività, riscontri “a caldo dai ragazzi”, verifica dei ragazzi, consegna schedine
2. date eventi regionali anno prox
3. Metodo: decidere argomento da trattare
4. contabilità
5. prossima riunione

Presenti
Mario ed Ester Arenzano, Giulia e Giorgia Ge2, Ambra, Carmen e Federica Ge3, Maria e Noemi Ge4, Lucrezia, Valeria ed Irene
Ge5, Giulia, Federico, Martina e Martino Ge8, Giulia IR

Assenti
SP (delega Giulia IR con contributo)

Operativo

BdS15: verifica

Premessa: il primo giorno ha piovuto.
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A Criticità
Ci sono state varie incomprensioni sui punti di ritrovo e avremmo potuto velocizzare le cose se i ragazzi di Genova
si fossero già divisi x specialità → più comunicazione e occhio alle mail!
C'è stata poca comunicazione sui problemi dei ragazzi → bisogna essere più specifici nell'impostare e compilare il
form d'iscrizione, inseriamo una colonna per i vegetariani, i problemi comportamentali, e se si sanno gestire da soli
le eventuali medicine da prendere.
Abbiamo intasato i bus di andata e ritorno x lo Spensley Park → provare a smistarli x specialità?
Una bimba con problemi del Ge4 che era alle Casette essendo lenta non stava al passo cogli altri ed al ritorno si è
dovuta far venire a prendere dai genitori → più sensibilità e calcolare meglio i tempi
A caricare i pali erano pochi capi → dare una mano tutti
Le Casette di Nervi sono un posto un po' troppo lontano, tanta strada da fare, poco tempo.
Alla specialità di pionierismo c'è stata difficoltà nel capire di chi fossero gli attrezzi → segnarli o magari farli portare
ai ragazzi.

I numeri dei reparti sono calati da settembre, ai BdS erano presenti 87 ragazzi su 125.

Aspetti positivi
Le basi sono state prenotate con largo anticipo
Tutti i Capi si sono organizzati e autogestiti in ministaff misti alla grande
Il furgone era gratis!
Sono avanzati soldi
Tutti  gli  Staff  hanno compilato le schedine di valutazione dei  ragazzi  e sono arrivate (quasi)  tutte agli  Staff di
provenienza.
Tutte le basi avevano una cassetta di prontosoccorso
Siamo riusciti a fare un gadget per tutti
L'opzione del Frecciabianca “bimbi gratis” ci ha fatto risparmiare un bel po' sul viaggio Sp-Ge, consigliata per
campi o Tecnicamp
Giulia IR non si è persa durante il tour delle basi (!)

ALT
RO

Lo stile delle uniformi è decisamente sotto i piedi → i Capi devono fare più attenzione, soprattutto per quanto
riguarda i distintivi, questi non sono coinvolti nel cambio di uniforme, quindi è importante che a maggio li abbiano
tutti
Cercare di togliersi tradizioni e abitudini che non hanno senso (girare il foulard prima di prendere la promessa...)
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' Criticità
Pionierismo e Vita  al  Campo (erano gli  unici  in  tenda):  la  pioggia ha rallentato le attività  del  primo giorno e
demoralizzato un po', non siamo riusciti a fare il fuoco la sera, pensavamo di metterci di più a caricare il furgone,
c'è stato troppo tempo libero alla fine. Non c'è stata una costruzione fatta tutti insieme che esaltasse di più gli animi
e forse tanta teoria (pionierismo).
Animazione/musico/artista: no fuoco fisico
Animazione: non siamo riusciti a fare tutto
Musico: preparate tante, troppe attività che non sono state fatte
JollyVerde: li abbiamo illusi colla piscina, si pensava che non ci fossero soldi e non ci siamo andati,  abbiamo
compensato con la campestre, un'attività di orientamento e una di difesa personale, non abbiamo fatto la verifica
coi ragazzi. Forse il seconco giorno abbiamo fatto troppe cose e i ragazzi erano un po' stanchi a un certo punto.
Artista: saltate un bel po' di attività per questioni di tempo, poco coordinamento coll'animazione per i costumi e le
scenografie del fuoco
Artista: i ragazzi avevano un po' di difficoltà a tirare fuori le idee.

Aspetti positivi
Animazione: il secondo giorno erano molto più entusuasti e reattivi
Musico: i ragazzi erano entusiasti.
Artista: il secondo giorno erano più concentrati
Primosoccorso: bene, carina l'attvitià colla Crocerossa (c'erano preplessità), fatto tutto.
Primosoccorso/jolly verde: fuoco serale organizzato benissimo e molto carino!

RISCO
NTRI
DAI
RAGA
ZZI

Arenzano: entusiasti, sorpresi da alcuni ragazzi
Ge2: ragazzi problematici con i Capi estranei si sono comportati meglio
Ge3: abbiamo fatto un'attività di ritorno, alcune sono state molto belle e altre no, c'è stata richiesta di specialità
Ge4: contenti, anche se chi ha corso non si è divertito
Ge5: tutti contenti, alle attività successive si ricordavano delle cose
SP: entusiasti

richiesta Tecnicamp: pochissima

Verifica dei ragazzi

Nessuna cosa eclatante, qualcuno ha scritto se si poteva fare attività nelle altre basi (..!)

Consegna schedine

Fatto, alcune arriveranno per e-mail

Date eventi regionali anno prox

CCP15: 31 ottobre – 1 novembre, cerchiamo di farci venire in mente posti adatti

XXX16: 23-24-25 aprile, magari anche solo due giorni pieni, cerchiamo di farci venire in mente posti adatti
Altro evento regionale: BdS? CRB? Gli eventi regionali annuali rimarranno comunque 2: CCP e un altro. Per “l'altro” ci siamo
confrontati ed è uscito che si potrebbero alternare BdS e CRB, fermo restando di  non improntare il CRB come un campo
mobile, di organizzarlo bene e prima (il sistema dei gruppi di lavoro piccini ha funzionato, lo teniamo), e che sia una novità per
i ragazzi.
E'  stata  fatta  la  proposta  di  fare  dei  BdS  di  ptg  (o  comunque  riservare  una  parte  di  tempo  a  conoscenze  tecniche)  ed
eventualmente inserirli all'interno di un evento tipo CRB. Questo lo vedremo poi, a seconda della nuova analisi della situazione
del prossimo anno, e delle esigenze dei ragazzi.

Metodo: decidere argomento da trattare

Si vota l'approfondimento sullo strumento del metodo: a parimerito Percorso Promessa e Gara tra Ptg e sana competitività.
Vediamo se riusciamo a farne due.

Contabilità

Sono avanzati parecchi soldi dai BdS (circa 350€), abbiamo deciso di destinarli all'evento XXX che coinvolgerà tutti i ragazzi.

Alcuni Capi non hanno ancora capito che devono tenere e poi riconsegnare scontrini, ricevute e biglietti di viaggio, bisogna
metterci un po' più di testa, alcune pezze giustificative sono andate perdute.

Prossima riunione, con OdG

A settembre, in data da decidersi.

OdG: nuova analisi della situazione dei Reparti, imbastitura CCP
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