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GIOVANI ESPLORATORI        
ED ESPLORATRICI               
ITALIANI 
 
ENTE MORALE D.L. N. 1881 del 21-12-1916 
SOTTO L'ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Consulta Regione Liguria 
 
3 febbraio 2018 
 
Alle ore 12.00 presso la sede della Sezione della Spezia, in via S. Antonio Maria Gianelli 36, si è 
riunita la Consulta della Regione Liguria con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamento Sezioni e Gruppi 
2. Resoconto prima riunione CReg - IIRR 
3. Programmazione annuale di Branca 
4. Aggiornamento IIRR: situazione Branche, verifica CCP e CIR, verifica partecipazione a 

sperimentazioni e attività nazionali, prossime attività per ragazzi e capi, condivisione 
buone pratiche (contratto Branca L) 

5. Progetto di sviluppo Savona 
6. Progetto di collaborazione con CAI Liguria 
7. Proposta di collaborazione con Agesci ai fini del reperimento di risorse adulte 
8. Aggiornamento calendario regionale: attività di Branca, incontro formativo per dirigenti, 

seconda riunione CReg - IIRR 
9. Situazione cassa regionale 
10. Confronto su attuale situazione associativa in vista dell'AN straordinaria 
11. Prossima riunione Consulta 
12. Varie ed eventuali 

 
Presenti 
Sez. Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Mario Vaccaneo (CoordS) 
Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez), Alice Barbieri (CdS) 
Sez. Spezia: Massimo Chiolerio (PSez), Vittoria Vandelli (VCdS) 
CReg: Annamaria Messina 
Incaricati Regionali: Valeria Faitanini (IR L), Giorgia Trupiano (IR R) 
 
Assenti: Ilaria Franzese (CdS Arenzano, IR E), Enrico Manfroni (CdS La Spezia) 
 
Punto 1° Aggiornamento Sezioni e Gruppi 

 
ARENZANO - L’anno scout si è aperto con la seconda edizione di Scoutdoor, evento finalizzato alla 
visibilità sul territorio e all’incremento delle iscrizioni. L’attività è riuscita molto bene, con l’unica 
nota negativa del tempo incerto, che tuttavia non ha condizionato più di tanto la partecipazione. 
Purtroppo, a differenza del 2011, la ricaduta sulle iscrizioni non è stata soddisfacente: 15 bambini 
hanno provato in Branco tra novembre e dicembre, ma solo 6 si sono iscritti; altri 4 hanno iniziato i 



due mesi di prova a gennaio e si spera che tutti confermino l’iscrizione. Nella migliore delle ipotesi 
quest’anno i cuccioli saranno 10, per un totale di 26 lupetti. In Reparto le cose sono andate meglio, 
con 4 ragazzi in prova e 3 iscrizioni. Viene prestata grande attenzione ai numeri in Branco, perché 
al momento è questa la principale criticità del Gruppo e della Sezione. 
GENOVA - La Sezione ha in cantiere un progetto con il Comune (bando nazionale Anci per 
l’inclusione dei “neet”, i giovani che non lavorano e non studiano). Il 16 febbraio inizierà il 
Percorso Genitori con una ventina di persone coinvolte. L’8 aprile ci sarà un evento di Sezione in 
cui le Unità svolgeranno un servizio sul territorio cittadino, andando a coprire tutti i Municipi in cui 
sono presenti i Gruppi. Per quanto riguarda i numeri, non ci sono problemi, le liste di attesa sono 
molto numerose. Aspetto critico è invece la carenza di CG (ne mancano 3 su 5), che condiziona sia 
la gestione ordinaria, sia la capacità di affrontare momenti e situazioni di difficoltà. Per l’anno 
prossimo ci sono buone prospettive di coprire i ruoli vacanti di CG, come anche quelli di CC. In Clan 
non c’è ancora un CoordS, ma è incoraggiante l’ingresso di alcuni giovani adulti. 
LA SPEZIA - Tutto procede abbastanza bene. I numeri sono buoni, in Reparto ci sono 28 
esploratori e il Branco ha la lista di attesa. Qualche problema si riscontra invece per quanto 
riguarda i Capi, soprattutto in vista del prossimo anno. Già quest’anno i senior vengono impiegati 
per affiancare le staff di Unità. Anche Dino, essendo sfumata la possibilità di una sostituzione, 
dovrà portare avanti per tutto l’anno il suo servizio come Capo Compagnia e non potrà riprendere 
l’incarico di CoordS. Come nota positiva, la prossima settimana inizierà un corso BLS, cui 
parteciperanno quasi tutti i Capi.  
 
Punto 2° Resoconto prima riunione CReg - IIRR 

 
La prima riunione annuale tra CReg e IIRR si è tenuta a Genova il 28 novembre. Tutti gli IIRR erano 
presenti. Durante la serata sono stati sviluppati i seguenti argomenti: comunicazione interna 
(utilizzo delle mailing list, tempestività nel comunicare le date delle riunioni di Branca, cura nella 
stesura del verbale), gestione economica (revisione dei principali criteri di uniformità approvati 
dalla Consulta), programmazione di Branca (chiarimento/approfondimento sull’utilizzo del file, 
modalità di coinvolgimento delle Branche nella stesura e nella verifica degli obiettivi, rapporto tra 
obiettivi di Consulta e obiettivi di Branca).   
 
Punto 3° Programmazione annuale di Branca 

 
Gli IIRR presentano alla Consulta la programmazione annuale di Branca [vedi allegato al verbale], 
mettendo in evidenza i principali obiettivi su cui stanno lavorando. 
Valeria (IR L) - La Branca L si è confrontata sul contratto IR - staff (cosa chiedo, cosa offro) e su 
questa base ha individuato gli obiettivi della programmazione annuale. Area educativa: come 
attività regionale, le cacce di Branco gemellate. Area formativa: caccia regionale per VVLL 
impostata sull’analisi formativa dei vari staff, anche in ottica di passaggio di consegne (5 Branchi 
su 7 hanno l’Akela in successione); supporto ai VVLL per affrontare la sperimentazione PV, cui 
partecipano 6 Branchi su 7 (4 ufficiali e 2 non ufficiali). Area gestionale e comunicazione interna: 
team di supporto per l’IR (Elias GE8 e Martina GE4); VL volontario che si occuperà di raccogliere le 
schede posti campo. Area sviluppo e comunicazione esterna: una delle cacce gemellate potrebbe 
svolgersi a Savona. 
Giorgia (IR R) - La Branca R è un po’ indietro su questo fronte, perché anche quest’anno l’IR ha 
fatto fatica a riunire tutti i CC per lavorare sulla programmazione. La riunione si è svolta la 
settimana scorsa, sono stati analizzati gli obiettivi di Consulta e delineati quelli di Branca. Nelle 
prossime settimane i Capi lavoreranno via mail sul file della programmazione per arrivare alla 
definizione completa. Tra gli obiettivi principali, Giorgia mette in risalto i seguenti aspetti: riunioni 
di Branca non solo logistiche, due attività annuali per ragazzi (CIR + San Giorgio) con temi e 



obiettivi educativi che rientrino nelle programmazioni di Unità, partecipazione ai momenti 
formativi nazionali per adulti (VIK) e alle attività e sperimentazioni nazionali per ragazzi, 
miglioramento della gestione (definizione delle riunioni di Branca, uso della mailing list, adozione 
dei criteri di uniformità, collaborazione con il CAI per la preparazione di bivacchi e campi mobili). 
Ilaria (IR E) - Non essendo presente alla riunione, Ilaria non ha potuto esporre la programmazione 
di Branca E, che comunque è allegata al verbale, nel file dedicato. 
 
Punto 4° Aggiornamento IIRR 

 
Valeria (IR L)  

 Situazione Branca: La prima riunione si è svolta a novembre, giovedì prossimo ci sarà la 
seconda. La Branca sta funzionando abbastanza bene, c’è un bel gruppo anche sul piano 
dei rapporti personali e in occasione del contratto tutti hanno manifestato la volontà di 
partecipare e collaborare. Unica eccezione continua ad essere il Branco GE5 e questo è un 
dispiacere, ma forse lo staff sarà presente alla prossima riunione. 

 Verifica partecipazione a sperimentazioni e attività nazionali: La sperimentazione sulla PV 
sta andando bene, mentre l’attività nazionale (dedicata alla PO e correlata alla 
sperimentazione) ha riscosso meno successo (4 Branchi su 7). 

 Prossime attività per ragazzi e capi: Cacce di Branco gemellate, caccia di formazione per 
VVLL.  

 Condivisione buone pratiche: Contratto IR - staff, dove tutti si sono messi in gioco per far 
emergere le esigenze che poi hanno costituito la base della programmazione di Branca. 
 

Giorgia (IR R)  

 Situazione Branca: Si lavora discretamente, soprattutto da quando si è chiarita la 
situazione dei CC GE3 e GE5. C’è ancora qualche difficoltà a concordare le date per le 
riunioni, perché la Regione è percepita come un impegno in più, ma poi i Capi sono molto 
soddisfatti di quello che si riesce a fare insieme. 

 Verifica CIR: L’evento è andato abbastanza bene e la partecipazione è stata discreta, 
seppure leggermente inferiore alle aspettative. Il tema di discussione/approfondimento di 
quest’anno - l’alternanza scuola lavoro - ha suscitato molto interesse e ha stimolato 
numerose domande da parte dei ragazzi. Per quanto riguarda l’atteggiamento generale, i 
rover sono sembrati meno attivi e vivaci degli anni scorsi, forse anche per la mancanza di 
qualche personalità trainante, ma per contro il CIR si è svolto in un clima di armonia 
generale e i rapporti tra rover di diverse Compagnie sono stati più sereni, senza i consueti 
“piccoli gruppi”. Gli aspetti meno positivi hanno riguardato soprattutto la logistica e non 
sono dipesi tanto dalla Branca, quanto da circostanze non favorevoli (tentativo sfortunato 
di coinvolgere una serie di associazioni per sperimentare in concreto il servizio il sabato 
sera, sostituzione “in corsa” con attività di servizio tenute dai Capi la domenica mattina). 
Infine, bisogna dire che nel periodo compreso tra CIR e San Giorgio le Compagnie 
avrebbero dovuto portare avanti un servizio, come verifica dell’esperienza vissuta al CIR, 
ma purtroppo questo non sta accadendo. Per l’anno prossimo, si prevede di fare due 
riunioni dedicate specificamente alla preparazione del CIR. 

 Verifica partecipazione a sperimentazioni e attività nazionali: nessuna  

 Prossime attività per ragazzi e capi: Giornata di formazione Capi nel week end 3-4 marzo, 
San Giorgio 12-13 maggio. 

 
Ilaria (IR E) non presente di persona, ha inviato un contributo scritto che viene letto dal CReg 

 Verifica CCP: In generale è andato bene. Non ci sono stati intoppi nella parte organizzativa, sia 
perché il gruppo è abbastanza rodato sia perché ci siamo visti con discreto anticipo. La 



partecipazione da parte dei ragazzi è stata soddisfacente. Il luogo era già stato sperimentato 
in un CAR di qualche anno fa ed è risultato molto adeguato alle esigenze e, inoltre, siamo stati 
fortunati con il tempo. L'idea di formare un gruppo di lavoro con i capi fuorisede si è rivelata 
vincente, perché ha permesso loro di fare riunione dal vivo ed essere partecipi. Durante il 
sabato e la domenica i ragazzi divisi in Ptg di formazione hanno partecipato a slot sui temi del 
CCP, con particolare attenzione all'autonomia della Ptg. Durante la sera abbiamo fatto un 
fuoco giallo. Gli esplo hanno valutato il bivacco molto divertente, ma non erano pienamente 
soddisfatti dell'apprendimento: abbiamo ipotizzato che i contenuti - almeno a livello teorico - 
siano già in gran parte acquisiti per un esplo tendenzialmente al 3-4 anno [evviva!], quindi 
bisogna trovare formule che valorizzino di più il confronto e lo scambio di idee (con ricadute 
positive sulla socializzazione). Da migliorare un po' lo stile dell'uniforme dei ragazzi e lo spirito 
di iniziativa e capacità di gestione dei tempi dei Capi. Commento di Alice: per rendere il CCP 
più utile ed efficace agli occhi dei ragazzi, si potrebbero inserire esercitazioni di problem 
solving. 

 Verifica partecipazione ad attività nazionale: La maggior parte dei Reparti rispettano i tempi 
e procedono bene. Alcuni staff hanno espresso qualche perplessità su alcuni passaggi 
dell'attività nazionale poco chiari o poco graditi (ne abbiamo comunque parlato parecchio 
all'ultima riunione di Branca e penso sia stato utile). Io mi sto informando con regolarità per 
verificare lo stato dei lavori.  

 Prossime attività per ragazzi e capi: È confermato il San Giorgio di tre giorni: 22-23-24 aprile. È 
prevista una parte di cammino e un investimento per "gasare lo spirito di gruppo", ma 
definiremo meglio il programma e la location nella prossima riunione (fine febbraio/primi di 
marzo). Durante l'evento adotteremo alcune regole per abituare i ragazzi a ciò che vivranno al 
CN18 e accompagnarli in questo passaggio (esempio banale: sveglia con orario e non fischio). 

 Altre comunicazioni: In occasione dell’ultimo incontro IIRR, la CoCon ha comunicato che per 
iscrivere i ragazzi al Jamboree non ci sarà più il vincolo del Wood Badge del CR, ma il CR o il CG 
dovranno partecipare ad una formazione utile per capire come guidare i ragazzi lungo il 
percorso. Essa verrà erogata al prossimo Meeting o alla prossima IB ed è un prerequisito 
indispensabile.  

 
Punto 5° Progetto di sviluppo Savona 

 
Annamaria riferisce alla Consulta come, durante i primi mesi di quest’anno scout, siano state 
disattese le buone aspettative create dal lavoro dell’anno precedente:  

 Settembre: La partecipazione degli adulti savonesi all’evento “Scoutdoor” (che avrebbe 
dovuto rappresentare il primo passo per la loro iscrizione nella Sezione di Arenzano e, nello 
stesso tempo, l’occasione per sperimentare la tipologia di evento con cui si prevede, in 
futuro, di lanciare l’apertura delle attività a Savona) è stata poco significativa, anche per 
l’assenza di Jacopo Marchisio, l’unico che al momento possa rivestire un ruolo di leader.   

 Purtroppo 2 adulti su 5 si sono defilati per scarsa motivazione (Franco Carcerano e Jacopo 
Marchisio junior). 

 Ottobre: Non è stato possibile coinvolgere gli altri 3 adulti nel Percorso Senior autunnale 
della Sezione di Arenzano (Jacopo Marchisio per scarsa disponibilità di tempo, Giovanni 
Meduri per ragioni di salute, Adriano Morando perché era un peccato fargli vivere da solo 
questa esperienza). 

 Novembre: Come unica nota positiva di questo periodo, altre 4 persone hanno dimostrato 
interesse verso il progetto (Attilio Beltrametti e Michele Minetto, ex soci della Sezione di 
Savona, Marcello Astigiano e Ilaria Furci, genitori savonesi disponibili ad offrire la loro 
collaborazione). 



 Non è andato a buon fine neppure l’incontro organizzato per il 27 novembre con l’obiettivo 
di riunire gli 8 adulti coinvolti (considerando anche Uberto Besio, promotore dell’iniziativa), 
chiarire motivazioni e aspettative, presentare il progetto di sviluppo [vedi allegato al 
verbale] e proporre un Percorso Senior primaverile a Savona (erano presenti solo Uberto, 
Adriano e Jacopo, oltre al CReg, a Mario CoordS Arenzano e Laura senior arenzanese 
disponibile a dare una mano al CReg). 

 Solo 1 adulto (Adriano Morando) si è affettivamente iscritto nella Sezione di Arenzano. 

 Gennaio: Anche il secondo tentativo di organizzare tale incontro per l’inizio del mese non 
ha avuto successo.    

 Febbraio: Jacopo ha chiesto di provare ancora una volta a riunire gli adulti interessati, per 
verificare se esistono realmente le condizioni per portare avanti il progetto. In caso 
contrario, forse bisognerà cambiare strategia e cercare nuove strade… oppure rinunciare 
temporaneamente a lavorare su Savona. 
 

Alessandra è scettica sulla riuscita del progetto, non crede che sia il caso di insistere, almeno per il 
momento. Secondo Alice, vista la richiesta esplicita da parte di Jacopo, si potrebbe fare ancora un 
tentativo, ricercando già in questa fase il coinvolgimento di eventuali ex Capi Agesci che si siano 
allontanati dall’associazione per ragioni di fede.  
 
Punto 6° Progetto di collaborazione con CAI Liguria 

 
Il 28 ottobre scorso Valentina Vinci, referente CAI per i rapporti con le associazioni scout, ha 
presentato il nostro progetto [vedi allegato al verbale] al Convegno Liguria-Piemonte-Val d’Aosta 
degli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile. Sono state quindi aperte le iscrizioni degli AAG liguri, 
con scadenza il 10 gennaio. Purtroppo, contrariamente alle attese di Valentina, le adesioni sono 
state molto poche (4/5). Di conseguenza, il previsto incontro del 26 gennaio a Genova non ha 
avuto luogo, perché non avrebbe avuto senso mettere in moto un’organizzazione così complessa 
per un numero esiguo di partecipanti. Tuttavia - a seguito di un confronto tra Annamaria e Ilaria, 
avvalorato da una richiesta analoga avanzata da Alice - è emersa la possibilità di realizzare 
comunque il progetto, anche se in modo più semplice, per così dire “sperimentale”.  
La proposta viene condivisa con la Consulta, che si dichiara favorevole. Si decide dunque che, 
essendo tutti gli AAG di provenienza genovese, l’inserimento verrà curato da un Reparto di 
Genova e dal Reparto di Arenzano. Entro il mese di febbraio, preferibilmente di sabato 
pomeriggio, si terranno gli incontri preliminari tra staff e AAG, alla presenza di CReg e/o IR E. Le 
attività previste dal progetto (riunione + uscita/bivacco di Reparto) si terranno nel mese di marzo. 
In aggiunta a quanto già concordato con il CAI, Alice consiglia caldamente di provare a 
coinvolgere gli AAG anche nelle riunioni preparatorie alle singole attività con i ragazzi: tutti sono 
più che favorevoli, pur nella consapevolezza che gli AAG hanno già un pesante carico di impegni 
per la loro attività con i ragazzi. 
Al termine di questa “sperimentazione” ci sarà un momento di verifica, per valutare la riuscita 
dell’iniziativa e la possibilità di riproporla il prossimo anno.  
 
Punto 7° Proposta di collaborazione con Agesci  

 
Annamaria riporta la proposta di Ilaria relativa ad una ricerca di collaborazione con Agesci, a livello 
regionale, per l’accoglienza di quegli adulti che escano dall’associazione per ragioni di fede. Alice 
racconta che Genova ha già provato a muoversi in questo senso e ha stretto un accordo con la 
zona Valbisagno: con alcuni Gruppi ci sono buoni rapporti e nel corso degli anni qualche Gruppo ha 
indirizzato loro dei rover. Però è molto difficile, perché i Capi Gruppo e i Capi Clan fanno un po’ di 
resistenza, nella speranza che gli adulti restino - o rientrino - in Agesci; inoltre temono che, 



rivolgendosi al Cngei, questi adulti si tirino dietro altre persone. In ogni caso si può tentare, ma 
secondo Alice sarebbe inutile, se non controproducente, muoversi a livello istituzionale: meglio 
rapportarsi a livello locale, con i singoli Gruppi. 
 
Punto 8° Aggiornamento calendario regionale 

 
febbraio   Incontri preliminari tra AAG CAI e staff dei Reparti coinvolti 
marzo     Esperienza di inserimento / servizio degli AAG CAI nei Reparti 
3 oppure 4 marzo  Giornata di formazione Branca R 
aprile    Caccia di formazione VVLL 
22-23-24 aprile  San Giorgio Branca E  
12-13 maggio   San Giorgio Branca R  
6 maggio   San Giorgio senior e dirigenti (proposta) 
maggio   Seconda riunione CReg - IIRR (fare doodle tra 15 e 31) 
1 luglio    Terza riunione Consulta 
 
Per quanto riguarda la giornata formativa per dirigenti, inizialmente prevista per domenica 4 
febbraio e rinviata per sovrabbondanza di impegni in questo periodo (dovuti anche alla situazione 
associativa), si decide di metterla a calendario nei primi mesi del nuovo anno scout. Tra l’altro, 
l’occasione formativa potrebbe in questo modo risultare ancora più utile, dal momento che in 
tutte e tre le Sezioni è previsto un ricambio significativo tra i dirigenti. 
 
Punto 9° Situazione cassa regionale 

 
Al momento ci sono in cassa 340 €.  
Le entrate da settembre a gennaio sono state di 1458 € (533 dal CCP + 382 dal CIR + 543 dalla Sede 
Centrale, come prima tranche del contributo delle Sezioni). 
Le uscite sono state di 1117 € (562 per il CCP + 290 per il CIR + 98 per rimborso riunioni di Branca + 
139 per il rinnovo annuale del sito + 28 per spese bancarie e postali). 
La cassa regionale ha finora contribuito alle attività di Branca pagando 57 € per i foulard del CCP, 
poiché le uscite superavano le entrate. Siamo ampiamente dentro all’importo di 300 € messo a 
preventivo per questa voce ma, poiché il budget di quest’anno è il più basso dal 2013, si consiglia 
agli IIRR di fare tutto il possibile per coprire con le quote l’intero ammontare delle uscite dei 
prossimi eventi di Branca. 
 
Punto 10° Confronto su attuale situazione associativa 

 
Le Sezioni si confrontano sul momento critico che sta vivendo l’associazione e condividono le 
proprie informazioni e le proprie intenzioni di voto per quanto riguarda i vari incarichi. Lo scambio 
di opinioni risulta molto utile e interessante per tutti.  
 
Punto 11° Prossima riunione Consulta 

 
La prossima riunione di Consulta si terrà domenica 1 luglio a Genova alle ore 14.00 
 
 
Alle ore 18.00 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


