
 
 
CORPO NAZIONALE                                                                                          
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 
 

2 luglio 2016 
 
Alle ore 12.30 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. Piano Strategico Cngei 2017-2026 
2. Verifica programma regionale 2015-2016 di Consulta / Branche 
3. Verifica bilancio preventivo 2015-2016 
4. Eventuali comunicazioni da Sezioni  
5. Eventuale aggiornamento su avvicendamento IIRR E - R 
6. Prossima riunione di Consulta 
7. Varie ed eventuali 

 
Presenti 
Sez. Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Annamaria Messina (CdS - CReg)  
Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez) 
Sez. Spezia: Massimo Chiolerio (PSez), Enrico Manfroni (CdS), Dino Zava (CoordS) 
Incaricati Regionali: Giulia Mazzoleni (IR E) 
Ospite: Roberto Marcialis (Presidente Nazionale) 
 
Assenti: Mario Vaccaneo (CoordS Arenzano), Alice Barbieri (CdS Genova), Furio Picasso (IR L) , 
Savina Russo (IR R) 
 
Punto 1° Piano Strategico Cngei 2017-2026 
 
Roberto Marcialis (PN) illustra le fasi che hanno portato alla situazione attuale.  
 
> Durante lo scorso triennio , per rispondere all’esigenza di rinnovamento dell’associazione, il CN 
ha elaborato tre modelli di governance. 
> In occasione dell’AN 2015 è stato chiesto ai delegati di indicare quale fosse il modello da 
sviluppare nel triennio successivo, ma l’assemblea ha ritenuto preferibile non mettere in 
votazione i tre modelli, contestando l’assenza di una “strategia” che rappresentasse il quadro di 
riferimento e fornisse elementi in grado di orientare la scelta.  
> Durante l’anno scout in corso, PN e CS hanno lavorato in piena sintonia alla costruzione di un 
“piano strategico” che avesse un orizzonte temporale piuttosto ampio (9 anni) e che allargasse lo 
sguardo a 360° su tutto il mondo associativo: giovani/educazione, adulti/formazione, 
associazione/organizzazione. Il CN ha interrogato l’associazione (Campo Scuola Primaverile, OdP, 



Tavolo CReg) per ricevere contributi da mettere in mano alla “cabina di regia” (formata da Lis, 
Dede, Matteo Viadana, Max Della Bona + persone esterne al CN con competenze specifiche 
inerenti l’argomento: Michele Marzulli, Simone Silvestri, Fabio Camilletti, Silvia Barsotti). 
Parallelamente, è stato rivisto e ulteriormente sviluppato il lavoro sulle riforme istituzionali, alla 
luce dei criteri guida forniti dal piano stesso: al momento si propende per una sola figura apicale 
(chiamato CS, ma con funzioni di legale rappresentante), che proponga un Responsabile ai 
Programmi Educativi, un tesoriere, un Commissario Internazionale Maschile e un Commissario 
Internazionale Femminile (queste ultime sono figure fondamentali, perché rappresentano il Cngei 
sia a livello federale, sia a livello mondiale). 
> Il CN del 9/10 luglio rilascerà due documenti provvisori, uno sul piano strategico e uno sul 
modello di governance: entrambi verranno diffusi alle Sezioni entro la fine di luglio.  
> Tra luglio e ottobre è prevista la consultazione delle Sezioni. Ad esse viene affidato il compito 
di effettuare interviste a portatori di interesse esterni, preferibilmente a voce, sfruttando la rete 
di contatti della Sezione stessa, sia in ambito educativo (genitori, insegnanti, altri educatori), sia 
in ambito associazionistico (associazioni legate al sociale, all’ambiente, al territorio), sia in ambito 
istituzionale (sindaco e assessori locali). Le interviste possono essere condotte dal PSez, dal CdS, 
da altri dirigenti, dal CG, da un capo o da un senior con le idee chiare sulla natura di questa 
operazione. Non esiste un “numero minimo” di interviste da effettuare: il tempo è poco e il 
periodo estivo non è dei più favorevoli a queste attività, quindi ogni Sezione farà ciò che può! I 
questionari con le risposte vanno inviati entro l’8 ottobre al CReg, che li inoltrerà alla cabina di 
regia. 
> La cabina di regia raccoglierà i questionari pervenuti da tutta Italia, elaborerà i dati e rivedrà il 
documento sul piano strategico alla luce di questi contributi, arrivando ad elaborare la proposta 
definitiva. 
> Alla prossima AN verrà chiesto di esprimersi sulla proposta di piano strategico e sulla proposta 
di governance. Il modello di governance da sottoporre ad approvazione sarà dunque uno solo, 
quello che - secondo il CN - meglio risponde al quadro di riferimento rappresentato dal piano 
strategico.  
> Negli anni successivi verranno attuate tutte le modifiche statutarie necessarie per adeguare 
l’associazione al nuovo modello di governance e verrà rivista la questione dei Ministeri Patroni, 
dell’Ente Morale (*) e dell’Alto Patronato (**). 
 
(*) la qualifica di Ente Morale è valida a tempo indeterminato 
(**) l’Alto Patronato, che prima andava richiesto ogni sette anni, oggi si può richiedere solo per 
eventi specifici, che comunque si svolgano sul territorio nazionale  
 
Annamaria (CReg) si impegna ad inviare subito il questionario alle Sezioni e propone ai dirigenti di 
cominciare a pensare ai portatori di interesse da coinvolgere. Inoltre si rende disponile per 
qualsiasi chiarimento o supporto si renda necessario. 
 
Punto 2° Verifica programma regionale 2015-2016 di Consulta / Branche 
 
Il programma regionale 2015-2016 (sia a carico della Consulta, sia a carico delle Branche) viene 
verificato sulla base dello schema elaborato a inizio anno. Purtroppo la verifica non può dirsi 
completa, poiché manca la Branca R (all’ultimo momento l’IR Savina non è riuscita a partecipare 
alla riunione, per ragioni di lavoro, e non ha inviato un proprio contributo da condividere). Anche 
l’IR L Furio è assente, per altro impegno scout, ma ha inviato anticipatamente la propria verifica al 
CReg. 
 



In generale, la sperimentazione dello schema di programmazione ha dato esito positivo, 
poiché ha permesso di verificare se - e come - tutta la Regione (sia a livello di Consulta, sia a livello 
di Branche) si è mossa verso il raggiungimento dei vari obiettivi.  
 
Sono tuttavia emerse alcune considerazioni e alcune ipotesi di miglioramento: 

1) il terzo obiettivo dell’area educativa riveste in realtà una funzione formativa, quindi si 
ritiene opportuno accorparlo al terzo obiettivo dell’area formativa stessa (dedicato agli 
educatori diretti) 

2) pur nella necessità di essere chiari ed esaustivi, sarebbe opportuno usare un linguaggio più 
conciso, per rendere il documento meno pesante e più fruibile 

3) sempre per agevolare la compilazione e l’interpretazione del documento, si ritiene 
sufficiente dettagliare l’obiettivo triennale in azioni annuali (senza passare attraverso gli 
obiettivi annuali), anche perché si è notato che in diversi casi obiettivi ed azioni annuali 
arrivano quasi a coincidere.  
 

Di seguito, si riporta una breve valutazione conclusiva sull’andamento dell’anno scout. 
 
CONSULTA REGIONALE E CREG - Il bilancio è abbastanza positivo, con 8 obiettivi pienamente 
raggiunti (colore verde sullo schema), 5 obiettivi parzialmente raggiunti (colore giallo), 2 obiettivi 
non raggiunti (colore rosso). Purtroppo uno dei due obiettivi non raggiunti è quello relativo allo 
sviluppo, aspetto che a livello regionale sarebbe invece prioritario. L’anno prossimo sarà 
necessario dedicare al progetto di sviluppo nella città di Savona il massimo dell’attenzione e delle 
risorse. 
In generale, la gestione della Regione ha funzionato abbastanza bene, le Sezioni sono 
partecipative e collaborative, l’interesse per il lavoro comune è in crescita. 
La verifica della programmazione ha offerto l’occasione per condividere le “buone pratiche” 
messe in atto dalle singole Sezioni per supportare gli adulti nella partecipazione ai campi scuola e 
alle altre occasioni formative offerte dall’associazione: Arenzano ha aumentato la quota di 
iscrizione per riuscire a farsi carico dell’intera spesa (quota + viaggio), Genova rimborsa il viaggio 
l'anno successivo, a condizione che il socio rinnovi l’iscrizione ed occupi un ruolo adeguato alla 
propria formazione; inoltre, in occasione dell’annuale lotteria di Sezione, è previsto un bonus di 
200/250 euro, da spendere per la formazione, a favore del Gruppo che riesce a vendere tutti i 
biglietti assegnati; Spezia sostiene l’intera spesa (quota + viaggio), ma presta attenzione al fatto 
che i soci mantengano o assumano un incarico adeguato. 
 
BRANCA L - Si riporta il contributo scritto dell’IR Furio: “Come si evince dalla verifica della 
programmazione regionale, le azioni sono state svolte tutte e quasi tutte sono riuscite. Il problema 
principale è ancora la scarsa preparazione dei Branchi nell'organizzare gli eventi e nel portare a 
termine anche piccoli compiti (la loro sollecitudine diventa ancora più scarsa se non vengono pressati 
dall’IR). Tuttavia quest’anno è emersa una nuova voglia di stare insieme e si è creato un gruppo 
abbastanza affiatato e funzionante a livello di dinamiche e di comunione di intenti. Il prossimo passo 
sarà obbligatoriamente quello di “svezzare” la Branca cercando di rendere sempre più marginale la 
figura dell'IR e creando un team di persone che si possano occupare di coordinare, per imparare loro e 
dare il buon esempio agli altri. I problemi non derivano, se non in rarissimi casi, da mancanza di 
volontà, quanto da scarsa capacità organizzativa e di gestione dei tempi e degli impegni, i capi sono 
confusionari e sottovalutano le cose, ma in buona fede.” 
 
BRANCA E - Secondo l’IR Giulia la situazione della Branca è in miglioramento. Il problema 
principale resta quello formativo, ma è presente anche un problema “informativo”, vale a dire una 
scarsa conoscenza di certi aspetti utili al buon funzionamento delle attività.   



BRANCA R - Il CReg chiederà all’IR Savina di inviare per e-mail alla Consulta la propria valutazione 
sull’andamento dell’anno scout in Branca R.  
 
Punto 3° Verifica bilancio preventivo 2015-2016 
 
Questo il bilancio preventivo approvato dalla Consulta il 14 novembre 2015: 
 
Entrate    200,00 budget annuale CReg da SC  

1.100,00 contributo da Sezioni della Regione 
4.000,00 quote eventi regionali di Branca 

             ------------ 
 5.300,00 TOTALE ENTRATE ANNO SCOUT 2015-2016 
    932,62 avanzo di cassa al 31 agosto 2015 
 ------------ 
 6.232,62 TOTALE DISPONIBILITÀ 

 
Uscite     750,00 rimborso spese viaggio CReg, RCdF, IIRR + Staff 
  4.000,00 spese da quote per attività di Branca 

   450,00 contributi da cassa regionale per attività di Branca 
   600,00 spese per evento regionale di formazione  
   250,00 spese per attività di sviluppo (eventuale) 
   120,00 rinnovo dominio sito web 
     60,00 spese bancarie e postali 

             ------------ 
6.230,00 TOTALE USCITE 
 

Questi gli importi (voce per voce) desunti dal rendiconto dell’anno scout 2015-2016, aggiornato 
alla data odierna: 
 
Entrate    200,00 budget annuale CReg da SC  

   772,80 contributo da Sezioni della Regione > circa 330 € in meno 
4.548,00 quote eventi regionali di Branca > circa 550 € in più 

             ------------ 
 5.520,80 TOTALE ENTRATE ANNO SCOUT 2015-2016 > circa 220 € in più 
    932,62 avanzo di cassa al 31 agosto 2015 
 ------------ 
 6.453,42 TOTALE DISPONIBILITÀ (> circa 220 € in più) 

 
Uscite     923,29 rimborso spese viaggio CReg, RCdF, IIRR, Staff > circa 170 € in più (*) 
  2.697,88 spese da quote per attività di Branca > circa 1.300 € in meno 

   437,14 contributi da cassa regionale per attività di Branca (**) 
   301,65 spese per eventi regionali di formazione > circa 300 € in meno (***) 
       0,00 spese per attività di sviluppo > non è stato speso nulla 
   151,09 rinnovo dominio sito web > circa 30 € in più 
     40,03 spese bancarie e postali > circa 20 € in meno 
       8,90 cancelleria > non a preventivo 

             ------------ 
4.559,98 TOTALE USCITE > circa 1.670 € in meno 

 
 
 



(*) Nel dettaglio le voci di spesa in ordine decrescente: 
  287,66  rimborsi viaggio per partecipazione CReg / IIRR a eventi nazionali 
  230,25  rimborsi viaggio per riunioni Branca L (per lo più a Genova) 
  229,68  rimborsi viaggio per riunioni Branca E (per lo più a Genova) 
     76,40  rimborso viaggio per riunione Branca R a Genova 
     69,12  rimborso viaggio IR L per riunione IIRR Liguria alla Spezia    
     16,58  rimborso viaggio IR E per riunione Consulta a Genova 
     13,60  rimborsi viaggio CReg per riunioni con Cai Liguria a Genova 
  --------- 
  923,29 
 
(**) La cassa regionale ha contribuito con 287,14 € alla realizzazione del CCP e con 150,00 € alla 
realizzazione del CAR. Hanno quindi ricevuto un contributo sia la Branca E, sia la Branca R, ma 
non la Branca L. Per le attività regionali sono stati spesi in totale 3.135,02 € (2.697,88 da quote e 
437,14 da contributi regionali). 
 
(***) Nel dettaglio le voci di spesa: 
     76,04  rimborso viaggio Nicolò Marchesini per evento annullato  
  156,74  rimborso viaggio Fabio Roscani per incontro su Protezione Civile 
  68,87  rimborso viaggio PSez e CoordS SP per incontro con Fabio Roscani 
  ---------  
  301,65 
 
Alla data odierna il saldo della cassa regionale risulta di 1.893,44 € (di cui 1.455,05 in contanti e 
438,39 su conto corrente). Tale disponibilità deriva soprattutto dagli eventi di Branca L / E, vale a 
dire dal disavanzo tre le entrate (quote individuali di partecipazione di lupetti, esploratori e capi, 
comunque piuttosto basse) e le uscite (spese sostenute per la realizzazione delle attività). 
 
La Consulta, pur valutando positivamente l’attuale disponibilità economica della Regione, 
condivide la posizione espressa dall’IR E, che lamenta come i capi siano restii a spendere e 
ricerchino eccessivamente il risparmio, senza rendersi conto che in questo modo penalizzano la 
qualità dell’evento. Giulia porta come esempio il percorso hebert realizzato al San Giorgio di 
Branca E: costruito nella massima economia, è risultato molto meno accattivante di quanto 
avrebbe potuto essere. Per il futuro, si invitano dunque le Branche a sfruttare il budget a 
disposizione per scegliere “location” più idonee, realizzare attività di maggiore qualità, produrre 
gadget a ricordo degli eventi. 
 
Punto 4° Eventuali comunicazioni da Sezioni 
 
Il punto non viene sviluppato per mancanza di tempo. 
 
Punto 5° Eventuale aggiornamento su avvicendamento IIRR E - R 
 
In Branca E l’affiancamento di Ilaria Franzese sta procedendo regolarmente. Per quanto riguarda 
invece la Branca R, al CReg risulta che l’affiancament0 di Giorgia Trupiano, già individuata per la 
successione, non stia avendo luogo. Si rende quindi necessario verificare quanto prima la 
disponibilità di Giorgia. 
 
 
 



Punto 6° Prossima riunione di Consulta  
 
La prossima riunione di Consulta si terrà ad Arenzano all’inizio di ottobre ma, per decidere la data, 
bisogna prima conoscere le date delle attività di apertura dell’anno scout nelle varie Sezioni. La 
decisione verrà dunque presa in un secondo tempo via mail.  
Si stabilisce che alla riunione di ottobre saranno invitati a partecipare i nuovi IIRR. 
 
 
Alle ore 18.30 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


