
Riunione bRanca R – 06 ottobre 2016 
 
 

RIUNIONE VECCHI 
Presenti: ilaria (arenzano), edo (ge2-4), carmen (ge3), rachid (ge8), giorgia 
Assenti: elisa (ge5) 
 

- Considerazioni sul CAR 2015 
Il car è andato molto bene, apprezzato sia dai ragazzi che dai capi compagnia. Sono risultate 
particolarmente positive l’attività organizzata da Savina sullo specchio, le attività del mattino svolte in 
spiaggia e il momento in cui i rover del primo anno hanno potuto confrontarsi tra loro. 
E’ stata espressa qualche perplessità su come abbiamo gestito con i rover del secondo e terzo anno le 
attività della domenica mattina, il fatto di aver organizzato noi capi l’attività in parte e poi averla fatta finire 
a loro. Tutte queste considerazioni verranno tenute presenti per l’organizzazione del CAR 2016. 
 

- San Giorgio 2015 
L’attività del San Giorgio nasceva da una reale esigenza, da uno spunto molto concreto relativo alla 
difficoltà con cui lo strumento delle ronde di interesse vengono utilizzate in compagnia: i rover non le 
propongono e i cc non sanno bene come gestirle. 
La prima parte di organizzazione nostra riunione su skype è risultata positiva: i compiti erano ben definiti e 
le tempistiche chiare.  
I primi problemi sono arrivati con la divisione dei rover in gruppi (i rover del GE5 non sono mai stati inseriti 
in nessun gruppo), cosa che è avvenuta tardi, facendo ritardare tutta l’attività. 
Altro problema: la partecipazione dei capi compagnia alla realizzazione delle attività. E’ importante che tra 
noi per primi siamo chiari e sinceri sulle nostre disponibilità: se qualcuno può contribuire in maniera minore 
o se non è d’accordo sull’attività, il momento per dirlo è prima e non una volta lanciata l’attività ai rover. E’ 
importante valutare bene le forze che abbiamo a disposizione (a livello di cc), forse in questo caso non 
c’erano le condizioni adatte per una buona riuscita di un’attività di questo genere. 
Chi ha iniziato ad organizzare le attività ha riscontrato un problema di comunicazione con i rover, alcuni 
non rispondevano proprio ai messaggi. 
E’ mancata inoltre una coordinazione e un supporto tempestivo a livello generale, cosa che ha contribuito a 
far tardare le attività, arrivando così a fine anno scout che non tutti i gruppi hanno realizzato le attività 
previste. 
Molto negativo il messaggio di risposta arrivato da parte dei rover una volta non fatta l’attività: qualcuno è 
stato contento di non aver fatto nulla, qualcuno ha pensato che un’attività del genere era stata pensata 
perchè noi capi non avevamo voglia di organizzare un san giorgio. I rover del ge 5 non hanno voluto 
partecipare all’attività perché non gli piaceva la proposta. 
 
Attività: 
Ilaria (la bellezza dei quartieri del ponente): bivacco fatto, venuto bene, rover soddisfatti, abbastanza 
autonomi nell’organizzazione e gestione dell’attività. 
Irene: bivacco fatto ma senza irene, c’erano solo 3 rover che non sono risultati pienamente contenti, non 
sono riusciti a capire pienamente il senso dell’attività. 
Carmen (attività spirituale): attività non fatta, i rover sono stati contattati ma non hanno mai risposto. 



Rachid: attività non fatta, sono state fatte due riunioni per organizzare ma il bivacco finale no, perchè 
c’erano troppi pochi rover nelle date decise (questo anche per il fatto di essere arrivati a fine anno scout). 
Inizialmente si pensava di spostare il bivacco a settembre, ma sia rachid che i rover hanno poi rinunciato. 
Edo-Elisa: non organizzata dall’inizio, rover non contattati. Elisa si scusa con noi per non essersi più fatta 
sentire e per non aver organizzato l’attività. 
 
Considerazioni di ilaria sulla buona riuscita dell’attività: è importante vedere i ragazzi dal vivo, non solo 
sentirli via messaggio. E’ importante la coordinazione a monte da parte del capo compagnia e una 
valutazione attenta del carico di lavoro. Il tema legato alle ronde di interesse rimane comunque valido. 
 

- Come concludiamo con i rover rispetto al San Giorgio? 
Sono state prese in considerazione varie ipotesi, tra cui quella di una lettera da leggere ai rover, ma si è 
scelto per un confronto diretto cc/rover per singola compagnia (confronto da fare a bivacco di apertura in 
modo da parlare anche con i rover del terzo anno). Questo per non appesantire ulteriormente la situazione 
ma avere la possibilità di un chiarimento diretto. Importante: scusarsi con i rover, ma sottolineare come 
quest’anno ci impegneremo nell’organizzazione delle nuove attività. Valuteremo poi se è il caso e come di 
fare richiamo a questo anche durante il car. 
 

- Buoni propositi per quest’anno/punti di forza/cose da migliore 
Vederci più spesso a livello regionale per avere un confronto sugli strumenti di branca (progressione 
verticale, ronde, ecc.) che spesso a livello di gruppo non vengono approfonditi, necessità di omologare a 
livello regionale l’applicazione del metodo. 
Ragionare bene sulla proposta di eventuali altre attività di regione per i rover (oltre a car e san giorgio), 
forse è meglio organizzare bene quelli e stimolare i ragazzi a partecipare ad attività nazionali, epi e cantieri. 
 

- Gestione cambi CC 
Arenzano e Ge2-4: ingresso di lorenzo (arenzano) e edoardo (ge2-4) come nuovi capi compagnia fin 
dall’apertura, ilaria e giorgia li seguiranno dietro le quinte. 
Spezia e Ge5: nessun cambio di cc 
Ge 3: comincia Carmen da sola, dovrebbe poi subentrare Ambra  tra dicembre/gennaio. Ambra parteciperà 
ad alcune attività tra cui una piccola settimana di convivenza a novembre per conoscere i ragazzi. 
La situazione non è ancora ben chiara perchè alcuni cambiamenti nelle successioni di reparto potrebbero 
costringere a delle modifiche anche per la compagnia. 
Ge 8: da definire la gestione cambio di ruolo tra rachid e isabella, non sono ancora chiare le tempistiche del 
passaggio (si pensa ad un passaggio consegne entro natale). Isabella comincerà le attività affiancata da 
Rachid anche per la situazione difficile che si è venuta a creare dopo l’anno passato e il fatto di non aver 
fatto un estaterover di compagnia. E’ necessario riprendere l’anno con un’identità di compagnia, non 
cambiando di nuovo il capo, ma ponendo paletti rigidi che garantiscano stabilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 



RIUNIONE NUOVI 
Presenti: lorenzo (arenzano), irene (spezia) edo (ge2-4), carmen e ambra (ge3), rachid e isabella (ge8), 
giorgia 
Assenti: elisa (ge5) 
 

- Presentazione CC/nuovi assetti 
Arenzano:  
capo gruppo: Andrea 
capo compagnia: Lorenzo 
rover: 1 primo anno, 2 secondo anno (forse più 1 più avanti), 2 terzo anno, totale: 5/6 rover 
 
Spezia: 
capo gruppo: Agnese 
capo compagnia: Irene 
rover: 2 primo anno (forse 1 lascia), 2 secondo anno, 2 terzo anno, totale: 5/6 rover 
 
Genova 2-4: 
capo gruppo: Furio - Lucrezia 
capo compagnia: Edoardo 
rover: 4 primo anno, 5 secondo anno, 5 terzo anno, totale: 14 rover 
 
Genova 3: 
capo gruppo: Alessandra 
capo compagnia: Carmen/Ambra 
rover: 5 primo anno, 7 secondo anno, 5 terzo anno, totale: 17 rover 
 
Genova 5: 
capo gruppo: Giulia (ge8) 
capo compagnia: Elisa 
rover: 3 primo anno, 3 secondo anno, 0 terzo anno, totale: 6 rover 
 
Genova 8: 
capo gruppo: Giulia 
capo compagnia: Rachid/Isabella 
rover: 4/5 primo anno (più forse ingresso di un profugo), 2 secondo anno, 3 terzo anno, totale: 9/10 rover 
 
Totale rover: 56/59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Punto comunicazioni 
Mailing list branca R nazionale:  
iscritti: isabella, irene, giorgia, carmen 
da aggiungere (ci pensa giorgia): rachid, lorenzo, edo, ambra (ma da fare più avanti, quando è confermato 
l’ingresso in compagnia)  
da controllare (ci pensa giorgia): eli 
 
Mailing list branca R regionale: 
tutti iscritti, da aggiornare capi gruppo e togliere eventuali vecchi (ci pensa giorgia con furio dopo apertura 
e dopo consulta). 
 
Come comunichiamo tra noi:  
mailing list per ordini del giorno/verbali/ info girate dal nazionale/ecc 
gruppo wa: per comunicazioni veloci 
bene il doodle per decidere quando vedersi 
(con l’ingresso di ambra vediamo come riorganizzarci visto che non ha wa – le compriamo un telefono 
nuovo? Passiam al gruppo su fb? Per il momento giorgia e carmen la tengono aggiornata via messaggio) 
Posto per la riunione: visti gli spostamenti di irene e il fatto che lorenzo studia a genova, genova può essere 
un posto abbastanza comodo, faremo comunque incontri anche ad arenzano e spezia. Giorgia di informa 
bene sulla questione rimborsi per gli spostamenti per le riunioni. 
 

- Cosa ci aspettiamo da branca R regionale/riunioni branca R 
Irene: collaborazione per gestioni problemi, più condivisione perchè la regioni sia vissuta come una risorsa, 
più spirito di gruppo, più concretezza, più gruppi di lavoro che funzionano 
Edo: entusiasmo, partecipazione attiva e motivata da parte di tutti, idee, proposte, morale alto, momenti di 
svago tra noi, no problemi oltre a quelli che ci danno i rover, sentiamoci anche per altro oltre che car e san 
giorgio 
Carmen: sentirsi meno soli, avere spunti e idee nuove, confronto e scambio, avere un posto in cui non si ha 
la sensazione di sentirsi giudicati per quel che si fa, ma in cui si può imparare e condividere (anche quegli 
aspetti del metodo che non sono molto conosciuti) 
 
Proposta da parte di giorgia: impostiamo un calendario di massima di incontri che non siano solo finalizzati 
all’organizzazione di car e san giorgio, ma che possano essere momenti di formazione, condivisione attività, 
confronto. Se fatti con una certa cadenza possono essere di supporto ai nuovi cc perchè seguono il 
calendario delle attività di compagnia e possiamo quindi confrontarci prima su come svolgere certe attività 
in modo da impostarle al meglio. 
Si decide per fare le riunioni ogni 5/6 settimane, giorgia stilerà una proposta di calendario e di argomenti 
possibili da affrontare. 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Aggiornamenti dal nazionale 
Avventurrover: 
ge 8 ha fatto la preiscrizione 
ge 3 ha proposto l’evento ma non ha avuto una buona risposta per il momento 
gli altri si impegnano a lanciare l’evento ai rover entro la scadenza delle preiscrizioni 
 
Sperimentazione partenza 
Tutti i documenti relativi alla sperimentazione verranno condivisi anche alle compagnie che non possono 
partecipare (per cc troppo giovane) e ne parleremo a livello regionale 
 

- (ex) CAR 2016 
Decisa la data del 5/6 novembre (ad apertura vengono dette le date ai rover, se ci fossero problemi di 
partecipazione di massa evidenziati subito, vediamo eventualmente di spostare al fine settimana 
successivo) 
Location possibili: 

- Bogliasco (se ne occupa isabella) 
- Punta Manara (ambra) 
- Cinque terre (giorgia) 

Prossima riunione per organizzare il car: nella settimana tra il 16 e il 23 ottobre (seguirà doodle) 
 
- Officine 2017 

Si comincia a parlare di officine perchè la scheda con la descrizione della proposta officine deve essere fatta 
entro la prima metà di dicembre. L’entusiasmo è tanto, sarebbe bello riproporre l’officina su de andrè, ma 
anche portare avanti l’officina della compagnia ge2/4, in più c’è la possibilità di farne una a Spazia sul tema 
della mediazione dei conflitti/danza terapia che affronterebbe il tema della relazione con la disabilità. 
Al Car ne riparleremo meglio, è necessario valutare bene le nostre forze e per questo si pensa che è meglio 
organizzarne una noi piuttosto che farne fare una ai rover perchè come cc inesperti sarebbe un pò 
prematuro quest’anno. Da tenere in considerazione i contatti che abbiamo a livello genovese con AGESCI 
che possono essere una importante risorsa anche solo come spunti per nuove idee. 
 
 
 
  
 

 
 


