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1. SEZIONI & NUMERI 
 
La Regione Liguria conta 562 soci (418 giovani e 144 adulti), distribuiti nelle tre Sezioni di Arenzano, 
Genova e La Spezia. 
Sezione di Arenzano - Ha avuto un leggero incremento dei soci giovani e una leggera flessione dei soci 
adulti. Gli iscritti risultano in totale 64 - come l’a.s. precedente - ma le proporzioni sono diverse: 42 giovani 
e 22 adulti. Alla crescita numerica del Branco si contrappongono purtroppo i bassi numeri in Reparto, 
mentre la Compagnia è nella norma. La situazione della Sezione è discreta, tuttavia preoccupa il futuro 
ricambio dei CU: negli ultimi anni i rover usciti dalla Compagnia si sono allontanati da Arenzano per ragioni 
di studio e hanno mantenuto contatti solo occasionali con il Gruppo.  
Sezione di Genova - Con i suoi 5 Gruppi ha registrato un totale di 424 iscritti (331 giovani e 93 adulti) 
ritornando ai numeri dell’a.s. 2010/11, con una leggera flessione (-18 soci) rispetto all’anno precedente. La 
situazione della Sezione è buona, i quadri sono completi e i Branchi hanno liste d'attesa. Esiste sempre il 
problema del vorticoso turn over dei capi, ma ormai fa parte della normale routine. I rover sono molto 
numerosi e ci sarebbero i presupposti per aprire un'altra Compagnia, ma non è facile trovare i capi. Grosse 
difficoltà si riscontrano anche per il reperimento di nuove sedi, legate ai bandi di assegnazione dei 
Municipi, che limitano molto l'espansione della Sezione in quartieri dove lo scoutismo Cngei non è ancora 
presente. 
Sezione della Spezia - Con 74 iscritti (45 giovani e 29 adulti), ha registrato un aumento di due unità rispetto 
all’a.s. precedente: un giovane ed un adulto. Per quanto riguarda i giovani, c'è stata una diversa 
ripartizione degli iscritti alle tre Unità, che ha permesso di proporre - in particolare alla Compagnia - 
attività interessanti e coinvolgenti. L'anno scout è stato particolare per la Sezione: le iniziali difficoltà 
relative a due staff di Unità (in Branco è diventato Akela un Senior alla sua prima esperienza di servizio, 
mentre in Reparto il CR si è dovuto trasferire all’estero e gli sono subentrati il VCR al primo anno e due 
giovani senior) si sono risolte molto bene, grazie anche al supporto della neo CG. 
 
Nell’anno del Centenario sono state realizzate dalle Sezioni Liguri attività significative, accomunate 
dall’obiettivo di promuovere la visibilità e lo sviluppo, testimoniando nel contempo i valori propri dello 
scoutismo. 
Sezione di Arenzano - I momenti più importanti vissuti a livello di Sezione sono stati: la Marcia Mare e 
Monti, con il percorso avventura realizzato dai Senior; la Festa di fondazione della Sezione, con la missione 
a squadre in paese alla scoperta degli antichi rioni e dei personaggi illustri di Arenzano; l’attività di 
educazione ambientale “Bricchi Puliti e non solo”, iniziativa ormai tradizionale delle Associazioni 
arenzanesi a favore del territorio; infine Arenzano Green Fest, festival della sostenibilità ambientale 
promosso ed organizzato dalla Sezione, in collaborazione con la Provincia di Genova, il Comune di 
Arenzano ed alcune altre Associazioni locali: due giorni di esposizione, laboratori, giochi, musica e prodotti 
tipici. 
 



	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione di Genova - Fra le tante attività, quelle degne di nota sono state: il Flash Mob svolto nella 
centralissima P.za De Ferrari per festeggiare il Centenario; il Progetto di Sviluppo - finanziato dalla SC - che 
ha visto i Gruppi GE 2 e GE 4 impegnati sul lungomare di Genova con stand di abilità manuale in occasione 
della manifestazione ApriAMO Corso Italia, in collaborazione col Municipio Levante; la Fiera della 
Maddalena, con il Gruppo GE 8 impegnato nel centro storico della città con attività per bambini e ragazzi e 
stand gastronomico, in collaborazione col Municipio Centro Est; la partecipazione del Gruppo GE 5 alla 
manifestazione organizzata da Terres des Hommes, sempre in collaborazione col Municipio Centro Est, 
vendendo giocattoli, libri e fumetti per aiutare i bambini di tutto il mondo; infine la 9^ Sagra del Pesto, 
tradizionale attività di autofinanziamento organizzata da tutti gli adulti della Sezione. 
Sezione della Spezia - La Sezione ha cercato di aprirsi il più possibile al territorio in cui opera, per 
coinvolgerlo nella celebrazione di un evento così importante come il Centenario dell’Associazione. Tra le 
varie iniziative, merita segnalare: a livello di quartiere, la Festa di Carnevale e l'attività ecologica 
"Ripuliamo dove viviamo"; in collaborazione con il CAI locale, l’attività di educazione ambientale “Curiamo 
la nostra Terra” (servizio di pulizia e sistemazione di alcuni sentieri e spiagge delle Cinque Terre, 
recentemente e ripetutamente sconvolte e deturpate da varie calamità naturali) e l'iniziativa promossa 
dalla Provincia della Spezia "Anche tu per Esempio" (campagna di sensibilizzazione al volontariato, rivolta 
soprattutto ai giovani); con il coinvolgimento della cittadinanza, delle Autorità, delle Associazioni locali e 
di diversi ex iscritti, la manifestazione “Open Gei” dedicata al Centenario (due giorni di attività scout per 
bambini e ragazzi - divise in quattro basi, dal percorso hebert al gioco di kim, dall’abilità manuale al gioco 
di squadra - che hanno riscosso un grande successo). 
 
2. ATTIVITA' DELLA CONSULTA 
 
Nel corso dell’anno scout 2012-2013 la Consulta regionale si è riunita 4 volte - a novembre, febbraio, aprile 
e luglio - registrando una piena partecipazione dei dirigenti di Sezione, degli Incaricati Regionali, della 
Responsabile del Centro di Formazione. Rispetto alla consuetudine (3 incontri all’anno), si è resa necessaria 
una riunione in più per la nomina del nuovo CReg, a seguito dell’elezione di Roberto Marcialis come 
Presidente Nazionale.  
La Consulta ha quindi avuto modo di seguire da vicino l’andamento delle Sezioni e soprattutto lo sviluppo 
delle attività regionali di Branca. Durante l’ultima riunione, con il nuovo CReg e i nuovi IIRR, sono stati 
affrontati diversi argomenti necessari per impostare in modo chiaro il lavoro del prossimo biennio: la 
composizione della Consulta, i rapporti tra CReg e IIRR, la gestione della contabilità regionale.  
Primo impegno a cui si cercherà di far fronte sarà il confronto tra le Sezioni per la stesura del Piano di 
Formazione Regionale, di cui la Liguria ancora non si è dotata. 
 
3. ATTIVITA' REGIONALI/NAZIONALI di BRANCA 
 
Grazie all’impegno dei tre Incaricati Regionali - Carolina Fontana per la Branca L, Roberto Coccia per la 
Branca E, Federica Summa per la Branca R - durante l’anno si sono svolte tutte le attività regionali previste. 
Branca Lupetti - E’ stato realizzato un bivacco Vecchi Lupi (febbraio), a scopo sia organizzativo (in vista del 
San Giorgio regionale), sia formativo (approfondimento e confronto sulla parlata nuova e sui racconti 
giungla): nonostante la partecipazione un po’ scarsa, l’attività non ha deluso le aspettative. Il San Giorgio 
regionale (aprile) - pur condizionato dalle avverse previsioni atmosferiche, che hanno determinato alcuni 
improvvisi cambiamenti di programma - è comunque riuscito piuttosto bene.  
 



	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisogna tuttavia rilevare che entrambe le attività hanno palesato alcuni problemi di coordinazione e di 
comunicazione tra i Capi della Branca, le cui potenzialità - come singoli e come gruppo - permetterebbero, 
con un maggiore impegno e una maggiore disponibilità da parte di tutti, di ottenere risultati migliori di 
quelli raggiunti quest’anno.  
Branca Esploratori - A livello regionale sono stati organizzati il Corso Capi Pattuglia (ottobre) e il Campo 
Regionale di Branca (aprile). Il CCP ha risentito di una certa disorganizzazione sul piano logistico, ma per il 
resto ha soddisfatto le aspettative. Il CRB - affrontato dai Capi con maggiore consapevolezza delle azioni 
da compiere e dei rispettivi ruoli - ha avuto un ottimo esito.  
In conclusione, l’anno scout della Branca E si è sviluppato in crescendo, con un clima sempre migliore tra i 
capi e un interesse sempre maggiore per le attività regionali. Da rivedere alcuni problemi di comunicazione 
e alcune carenze metodologiche (tecniche scout).  
Branca Rover - I rover hanno vissuto insieme due momenti regionali: a febbraio, un’attività di servizio a 
favore dei senzatetto di Genova, in collaborazione con la comunità di Sant’Egidio; ad aprile, il San Giorgio 
regionale sull’isola Palmaria, realizzato anche grazie al supporto logistico della Sezione della Spezia: i 
numeri dei ragazzi sono stati inferiori al previsto, ma le Compagnie si sono amalgamate senza problemi e 
l'attività è riuscita bene.  
 
4. SUPPORTO al Comitato di gestione “Cà du Pin” & “Case Becco” 
In seguito all’approvazione da parte del Consiglio Nazionale del progetto di ricostruzione, il Comitato di 
Gestione ha provveduto allo svuotamento della struttura, rendendola pronta per la demolizione.  
Il CReg inoltre ha seguito l’istruttoria per la predisposizione del progetto finale, partecipando a riunioni 
presso l’ufficio tecnico del Comune e la Sovrintendenza. 
 
5. RAPPORTI con l'ESTERNO 
Come lo scorso anno, sono stati consolidati i rapporti con la Regione Liguria e con le istituzioni locali.  
Si segnalano numerose attività con Gruppi AGESCI.  
Nel corso dell’anno sono stati inoltre presi contatti con alcune organizzazioni, anche se a livello 
preliminare, finalizzati al possibile finanziamento del progetto “Cà du Pin”. 
 
6. SVILUPPO 
Il CReg continua l’azione di "scouting" a ponente e levante della Regione, per cogliere eventuali 
opportunità utili ai fini dell’apertura di due nuove Sezioni CNGEI.  
Nel corso del prossimo triennio sarà necessario consolidare le realtà esistenti incrementando il numero di 
iscritti giovani e, nel contempo, valutare concretamente la possibilità di aprire nuovi Gruppi, con iniziative 
locali e adeguato supporto dell’Associazione. 
 
 
 
 


