
 

Terza riunione di Branca L Liguria – anno scout 2017-2018 
Martedì 17/04/2018 – Genova, Salita Sup. Della Noce 

 
Presenti: Ge2 (Akela, Baloo, Bagheera, Bigio); Ge3 (Akela); Ge4 (Akela, Bagheera, Ikki); Ge8 (Akela, Baloo, 
Bigio); Arenzano (Kaa); Spezia (Akela – collegamento skype)  
Assenti: Ge5 

 

1) Resoconto OdP 2018 – Rupe VVLL 
Gli argomenti di questa Rupe VVLL sono stati: 
- Sperimentazione PV: è stata aggiornata tutta la Branca sull’andamento della sperimentazione 
presentando la verifica della prima parte di attività e la proposta della nuova preda “Cucciolo d’Uomo” 
inerente le tecniche e conoscenze scout; 
- Gioco: c’è stato un intervento formativo della Muta sul gioco, preceduto da alcuni laboratori tenuti dagli 
IIRR sui diversi tipi di gioco (espressione, sviluppo fisico, strategia, giochi d’acqua, ecc) 
- PO: si è iniziato a parlare della possibile revisione della PO rivedendo le prove di tutte le capacità per 
eliminare quelle più scolastiche e meno interattive; la Muta elaborerà i risultati dei lavori fatti alla rupe e 
continuerà il processo di analisi e sviluppo della revisione PO; 
- Caccia, Caccia con Pernotto e VdB: momento di confronto su questi tre grandi temi con l’intenzione di 
capire quali sono le “usanze” e buone pratiche dei vari branchi l’Italia per uniformare la gestione di questi 
momenti della vita di Branco; successivo momento formativo relativo alle regole base rispetto a Caccia 
bivacco e Vacanze di Branco 
- Aggiornamento Collaborazioni aperte: da segnalare il lavoro svolto dal gruppo sui Racconti di Mowgli che 
sta ultimando la redazione dell’edizione CNGEI dei Racconti di Mowgli con note, schede informative e 
spunti educativi presenti nei racconti. Possibile uscita del libro a fine 2018; 
- Survey Uniforme: in seguito alla mozione della Sezione di Milano in AN2017 che richiedeva al CN di 
modificare il regolamento per poter cucire i distintivi dei Lupetti sulla Polo anziché la Felpa, la Muta 
propone un survey per capire quale capo è il più utilizzato e ritenuto fruibile e capire se può esistere un 
terzo capo attualmente non presente nell’uniforme ufficiale che possa venire in contro alle necessità 
evidenziate; la risposta più votata risulta essere la CAMICIA. La Muta analizzerà tutte le risposte del survey 
ed elaborerà una riflessione da portare in CN rispetto a questo punto.  

2) Sperimentazione PV e Cucciolo d’Uomo-> aggiornamento e confronto tra Branchi, facciamo il punto 
Ge2: Quasi finito il primo fiutiamo la preda 
Ge3: Devono lanciare a breve il fiutiamo la preda al Branco – criticità del non essere quasi mai tutti presenti 
di staff 
Ge4: Quasi finito il primo fiutiamo la preda 
Ge8: Hanno lanciato la sperimentazione a fine febbraio. Sono arrivati al fiutiamo la preda ma gli mancano 
ancora diversi lupetti con cui fare il gioco di carte 
Are: Quasi finito il primo fiutiamo la preda 
Sp: Finito il primo fiutiamo la preda 

Cucciolo d’uomo: lanciato solo da Arenzano, tutti gli altri stanno per lanciarlo 

3) Attività Gemellate di Branco 

Arenzano evidenzia un problema rispetto alla sua partecipazione perché le date del trimestrale sono già 
fissate con impegni di Branco che sono difficili da modificare/incastrare con l’evento; l’IR in settimana 
sentirà l’Akela per capire se si può trovare una soluzione. 

Abbinamenti: 
Ge4 + SP il 13/05 
Ge2 + Ge3 il 20/05 
Ge8 + Are il 20/05  



 

Ci si divide in 3 gruppi: uno si occupa di redarre la programmazione di tre obiettivi specifici 
partendo dall’obiettivo generale individuato la riunione scorsa (2.5.4); uno si occupa di 

pensare ad una possibile ambientazione dell’evento; uno si occupa di pensare ai giochi di conoscenza tra i 
Branchi. (I risultati dei lavori vengono inseriti in un documento a parte dedicato all’evento – allegato1) 

Il 25 aprile alla Caccia VVLL si dedicherà 1.30 H per terminare la progettazione delle attività. 

In settimana l’IR ricontatterà tutti gli Akela per capire l’intenzione di ogni branco nel voler portare avanti 
l’evento riuscendo a dedicare il tempo dovuto alla preparazione; se altri branchi oltre ad Arenzano 
evidenzieranno troppi problemi si valuterà se annullare l’evento o portarlo avanti con i branchi interessati.  

 

4) Caccia VVLL 
IR 
Sp: Akela 
Ge2: Baloo, Bagheera, Bigio  
Ge3: Akela, Bigio, forse Ikki 
Ge8: Akela, Baloo, forse Bigio 
Ge4: Akela, forse Bagheera 
Are: Bagheera, Kaa, forse Akel 
Ospite formatore: Furio Picasso 

 

Si propone di organizzare il pranzo condiviso quindi ognuno (o di staff) porta qualcosa da bere e/o da 
mangiare. 
La location individuata è Riva Trigoso. La giornata inizierà alle ore 10.00 e terminerà alle ore 18.00 
 

5) Varie 
 

 
 
l’incaricato Regionale 
Valeria Faitanini 


