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1. SEZIONI e NUMERI 
Le Sezioni liguri sono 3: Genova (con 5 Gruppi), Arenzano e La Spezia (monogruppo), per un totale di 7 
Gruppi. Le Sezioni sono presenti sul territorio regionale nelle Province di Genova e della Spezia, mentre 
risultano scoperte le Province di Imperia e Savona, nella Liguria di Ponente. 
Al termine dell’anno scout 2015-2016 la Regione Liguria contava 560 soci: 431 giovani e 129 adulti. Rispetto 
all’anno scout precedente, c’è stato un lieve aumento (+8), in particolare tra gli adulti. 
In generale, l’andamento delle Sezioni è discreto e non vi sono particolari criticità da segnalare. 
Sezione di Arenzano 
Numeri - 51 giovani e 22 adulti, in totale 73 soci 
Trend di crescita/decrescita - Lieve decrescita dei soci giovani, dovuta soprattutto ad alcuni mancati rinnovi 
in Branco e in Reparto. 
Situazione generale - Il Comitato ha incontrato qualche difficoltà a causa dei doppi ruoli e della 
partecipazione saltuaria di alcuni membri, ma è comunque riuscito a riunirsi regolarmente e a guidare la 
Sezione in modo efficace. Il Clan, seppure numericamente più debole rispetto al passato, ha trovato un 
ottimo punto di riferimento nel neo Coordinatore Senior. In generale, gli obiettivi previsti dal Progetto di 
Sezione sono stati sviluppati e in buona parte raggiunti.   
Situazione Gruppo - Il Consiglio di Gruppo, dopo aver iniziato l’anno scout con entusiasmo e 
determinazione, ha parzialmente risentito della difficoltà del Capo Gruppo a portare avanti il proprio ruolo. 
Nonostante questo, le staff hanno lavorato con impegno e raggiunto buoni risultati educativi. 
Punti di forza - Impegno dei Capi nella formazione, realizzazione del PerCorso Senior, Branco numeroso con 
ottima partecipazione alle VdB, rafforzamento dello spirito di gruppo in Reparto e Compagnia. 
Punti di debolezza - Doppi ruoli in CoS, difficoltà di ricambio nel ruolo di CG, scarsa abitudine alla verifica e 
alla valutazione della programmazione educativa, abbandoni e perdite tra i soci giovani. 
Attività principali - Campetto invernale di Sezione; “Bricchi Puliti”, attività di manutenzione del territorio in 
collaborazione con AGESCI e altre associazioni arenzanesi.  
Sezione di Genova 
Numeri - 324 ragazzi e 78 adulti, in totale 402 soci 
Trend di crescita/decrescita - Lieve crescita (sia adulti, sia giovani) rispetto al precedente anno scout. 
Situazione generale - Per la prima volta dopo molto tempo, si è lavorato con un Progetto di Sezione, che ha 
permesso di affrontare alcune criticità emerse negli anni precedenti e di riprendere a crescere. Persiste 
tuttavia la carenza di adulti disponibili a ricoprire i ruoli dirigenziali, con conseguenti doppi/tripli ruoli e 
difficoltà a portare a termine bene tutte le attività.  
Situazione Gruppi - I cinque Gruppi sono più o meno stabili, quasi tutti i Branchi accolgono bambini fino al 
massimo della loro capienza e non riescono a soddisfare tutte le richieste, mentre la situazione dei Reparti 
e delle Compagnie è più diversificata, con alcune Unità "sature" ed altre meno numerose. Buono l’impegno 
nella formazione: durante l’anno molti Capi hanno partecipato al modulo base, alcuni al VCU ed uno al CU, 
anche se mancano Capi Unità formati al ruolo che ricoprono. In generale vi è interesse e partecipazione alla 
vita regionale e nazionale. 



 

 

Punti di forza - Lavoro sul Progetto di Sezione, con conseguente messa a sistema e risoluzione di alcune 
criticità. 
Punti di debolezza - Elevato turn over dei Capi, carenza di adulti disposti a ricoprire i ruoli di CC, CG, 
membro di CoS.  
Attività principali - Caccia al tesoro di Sezione, in autobus, con attività di visibilità sul territorio e 
promozione di un corretto uso dei mezzi pubblici; Cena dei 100 anni di Sezione organizzata dalle quattro 
Compagnie genovesi, come occasione per ritrovare chi ha fatto parte della Sezione e festeggiare insieme 
l’importante traguardo.  
Sezione della Spezia 
Numeri - 56 giovani e 29 adulti, in totale 85 soci 
Trend di crescita/decrescita - Leggero incremento di soci adulti e leggera flessione di soci giovani. Il numero 
totale dei soci è aumentato. 
Situazione generale - Il Comitato si impegna attivamente nella gestione della Sezione ed è partecipe a tutte 
le iniziative sezionali. La sede risulta idonea alle esigenze dei soci e viene preservata in buono stato con 
costanti opere di manutenzione. Il Clan Senior è operoso, motivato e coeso, anche grazie al bivacco svoltosi 
in estate, che ha rafforzato lo spirito di gruppo. 
Situazione Gruppo - Le staff sono adeguate, i Capi sono motivati e si impegnano nella formazione. Le Unità 
sono numerose (soprattutto il Branco, con diversi bambini in lista d’attesa), le attività sono di buona qualità 
e la partecipazione è alta.  
Punti di forza - Efficacia del reperimento di risorse adulte e conseguente realizzazione di due edizioni del 
PerCorso Senior (autunno e primavera), impegno dei Capi nella formazione. 
Punti di debolezza - Difficoltà ad "attecchire" nel quartiere, basso numero di iscritti residenti nella zona in 
cui si trova la sede. 
Attività principali - Cena di Natale, con oltre 150 presenze tra soci, familiari e amici; Giornata del Pensiero, 
con attività di visibilità che ha interessato numerose arterie e piazze cittadine; San Giorgio.  
 
2. ATTIVITÀ della CONSULTA 
Alla Consulta della Regione Liguria partecipano regolarmente anche gli IIRR e i CoordS, il cui contributo è 
ritenuto fondamentale per un migliore coordinamento ed una migliore conduzione delle attività regionali. 
In generale, nell’anno scout 2015-2016 la gestione della Regione ha funzionato abbastanza bene, le Sezioni 
si sono dimostrate partecipi e collaborative, l’interesse per il lavoro comune è risultato in crescita. 
Riunioni - Sono state convocate tre riunioni di Consulta, che hanno visto la partecipazione quasi totale dei 
dirigenti delle tre Sezioni, degli IIRR, dei CoordS (ove nominati). In occasione della prima Consulta sono stati 
invitati anche i Capi Gruppo. Inoltre si è svolta una riunione operativa tra CReg e IIRR, per approfondire 
insieme la nuova modalità programmatica regionale, per chiarire alcuni aspetti legati alla comunicazione 
interna e alla gestione della contabilità, per conoscersi meglio e fare sempre più “squadra”. 
Programma regionale - In avvio di anno scout la Consulta ligure ha deciso, sull’esempio del modus 
operandi delle Sezioni, di sviluppare un Programma regionale triennale costruito in base alle cinque aree 
del Progetto di Sezione e del Piano di Gruppo: educativa, formativa, gestionale e comunicazione interna, 
sviluppo e comunicazione esterna, rapporti con il territorio. Per ogni area sono stati individuati obiettivi 
triennali e obiettivi annuali, che fossero coerenti sia con le funzioni della Consulta, del CReg e degli IIRR, sia 
con le specifiche esigenze della Regione e delle Sezioni che ne fanno parte. L’area educativa, una volta 
condivisi gli obiettivi, è stata affidata prioritariamente agli Incaricati di Branca, il cui operato è stato quindi 
“inserito” nel quadro più ampio della strategia regionale. Le risorse economiche a disposizione della 
Regione sono state destinate in base al Programma annuale, scegliendo di investire maggiormente laddove 



 

 

si voleva incidere con più forza. La verifica di fine anno ha messo in evidenza come alcuni aspetti siano stati 
sviluppati in modo soddisfacente: in particolare, la realizzazione dell’incontro informativo/formativo sui 
temi di Protezione Civile con il Consigliere Nazionale Fabio Roscani; la messa a punto di uno schema utile al 
monitoraggio del livello formativo regionale; il supporto economico alla partecipazione delle staff di Unità 
alle riunioni/attività regionali; la condivisione di alcuni criteri in grado di garantire omogeneità e continuità 
alle Branche; l’implementazione del sito; la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con CAI Liguria. 
Risultati molto più modesti sono stati invece ottenuti per quanto riguarda il principale obiettivo di sviluppo, 
vale a dire la ripresa dello scoutismo Cngei a Savona. 
 
3. ATTIVITÀ REGIONALI di BRANCA 
In sintonia con la linea adottata dalla Consulta, gli IIRR di Branca Lupetti/Esploratori hanno declinato nelle 
rispettive Branche il Programma regionale, ottenendo risultati abbastanza soddisfacenti. È invece rimasta 
un passo indietro la Branca Rover, che non ha ancora adottato la nuova modalità programmatica regionale. 
BRANCA L  
Attività svolte - Cinque riunioni, San Giorgio (bivacco per i CdA, caccia per i Branchi). Unico evento 
regionale dell’anno scout, il San Giorgio ha visto la partecipazione di tutti i Branchi liguri ed è stato valutato 
positivamente sia dai Vecchi Lupi, sia dai lupetti, nonostante sia emersa qualche criticità relativa alla fase 
preparatoria. 
Situazione della Branca - Abbastanza buona. Le azioni previste dalla programmazione regionale sono state 
svolte quasi tutte e quasi tutte sono riuscite: in particolare, la realizzazione di un evento che fosse basato su 
esigenze comuni emerse dall'analisi della situazione dei Branchi; l’inserimento nelle riunioni di momenti di 
confronto, approfondimento e aggiornamento sul metodo di Branca; la cura delle comunicazioni tra IR e 
Vecchi Lupi. Inoltre, durante l’anno è emersa una nuova voglia di stare insieme e si è creato un gruppo 
abbastanza affiatato e motivato. Altra nota positiva è che all’interno della Branca si registra una graduale 
crescita del livello formativo. Per contro, la preparazione del San Giorgio ha evidenziato nei Vecchi Lupi una 
scarsa capacità organizzativa e una certa difficoltà a gestire in modo efficace i tempi e gli impegni.  
BRANCA E 
Attività svolte - Sei riunioni e due eventi: CCP e San Giorgio. Entrambi gli eventi sono stati preparati con 
cura e hanno visto una partecipazione numerosa, anche se la qualità delle attività avrebbe potuto essere 
maggiore se fossero state utilizzate pienamente le risorse economiche a disposizione della Branca. Al San 
Giorgio, dove una delle tematiche era la Resistenza partigiana, è stato ospite Mauro Cresta del Centro Studi 
Mario Mazza di Genova, con un intervento sullo "scautismo ai tempi del regime fascista".  
Altre iniziative - 5 ragazzi hanno partecipato al Tecnicamp; 2 adulti hanno svolto servizio presso la base di 
Como. 
Situazione della Branca - In miglioramento, anche grazie alla frequenza degli incontri, alla buona 
partecipazione delle staff, alla condivisione degli obiettivi da raggiungere, ad una comunicazione interna più 
pronta ed efficace. Inoltre la Branca ha collaborato attivamente all’implementazione del sito, fornendo una 
serie di schede da inserire nella sezione “I nostri campi”. Il problema principale resta quello formativo, 
poiché il livello della Branca non è molto alto (alla chiusura dell’anno scout, solo 3 Capi avevano 
frequentato un modulo CR e solo un CR aveva il brevetto Wood Badge di Branca E). Per contro, gli adulti 
hanno partecipato in modo abbastanza soddisfacente agli incontri nazionali. Inoltre è presente anche un 
problema “informativo”, vale a dire una scarsa conoscenza di certi aspetti che sarebbero utili al buon 
funzionamento delle attività. 
BRANCA R 
Attività svolte - Tre riunioni, un evento riuscito (CAR) e un evento non pienamente riuscito (San Giorgio). 



 

 

Altre iniziative - Partecipazione alle Officine Rover; attività di servizio/autofinanziamento di tre Compagnie 
(Arenzano, Genova4 e Genova5) a “Seridò”, annuale Fiera dedicata ai bambini in Provincia di Brescia; 
partecipazione di tre Compagnie (Arenzano, Genova8 e Spezia1) all’edizione 2016 di Roverway. 
Situazione della Branca - Problematica. L’anno scout, iniziato piuttosto bene con la realizzazione di un CAR 
qualitativamente soddisfacente, è stato gradualmente compromesso da difficoltà emerse sul piano della 
comunicazione, della collaborazione, del coordinamento. A subire le conseguenze di questa situazione è 
stato soprattutto il San Giorgio: la Branca ha deciso di sperimentare un’attività innovativa e potenzialmente 
molto interessante, strutturata a ronde di interesse, ma solo due ronde di formazione (su cinque) hanno 
portato a termine il percorso previsto.   
 
4. RAPPORTI con l'ESTERNO 
Accordo di collaborazione con CAI Liguria - Il 2 dicembre 2015 è stato sottoscritto dal CReg Liguria - con 
delega del Presidente Nazionale - l'accordo di collaborazione con CAI Liguria, approvato dal Consiglio 
regionale del CAI e dai Comitati delle tre Sezioni di Arenzano, Genova e La Spezia. In occasione di un tavolo 
regionale congiunto CAI, CNGEI e AGESCI (a sua volta firmataria di un accordo analogo con il CAI), sono 
state ipotizzate le azioni del successivo triennio. L'anno scout 2015-2016 prevedeva alcuni passi preliminari, 
che sono stati in buona parte compiuti: diffusione dell'accordo presso le Sezioni CNGEI, le Sezioni CAI e i 
Gruppi AGESCI sul territorio regionale, scambio di materiali di carattere educativo e formativo, reciproco 
invito ad iniziative di comune interesse, realizzazione di attività congiunte a livello locale (ad Arenzano e La 
Spezia). Per i due anni successivi sono stati messi in programma due eventi formativi, il primo a beneficio 
degli Accompagnatori CAI di Alpinismo Giovanile (aspetti ludico-pedagogici, a cura di formatori CNGEI e 
AGESCI), il secondo a beneficio dei Capi delle due associazioni scout (tematiche legate alla frequentazione 
dell'ambiente montano, a cura di esperti CAI). 
 
5. SVILUPPO sul TERRITORIO 
Progetto Savona - Le tre Sezioni ad oggi in attività si trovano tutte nella Liguria centro-orientale e lasciano 
quindi scoperto un vasto territorio, corrispondente alle Province di Savona e di Imperia (da dove peraltro 
provengono diverse manifestazioni di interesse, da parte di genitori, verso lo scoutismo laico).  
La Consulta regionale ha espresso la volontà di impegnarsi per la ripresa dello scoutismo Cngei nella città di 
Savona ed ha inserito questo obiettivo nel Programma triennale 2015-2018. Durante l’anno scout sono stati 
presi i primi contatti finalizzati a mettere insieme un gruppo di adulti da coinvolgere in un percorso 
informativo/formativo. In particolare, è stato aperto il Gruppo Facebook ufficiale “Scoutismo CNGEI a 
Savona”, come strumento di comunicazione utile a risvegliare ricordi e sollecitare interesse. 
Gli IIRR, in sintonia con il Programma regionale, hanno presentato il progetto alle Branche e hanno raccolto 
una disponibilità di massima da parte dei Capi a realizzare eventi nella città di Savona, per favorire la 
visibilità del Cngei in quell’area. 
Sito regionale - È stato rinnovato e regolarmente aggiornato, per diventare non solo uno spazio condiviso a 
beneficio delle tre Sezioni liguri, ma anche e soprattutto un punto di riferimento per chi si interessi allo 
scoutismo Cngei nella nostra Regione e, quindi, uno strumento di comunicazione funzionale allo sviluppo 
sul territorio.  
 
 
Annamaria Messina 
CReg Liguria  


