
Riunione bRanca R – 29 novembre 2016 

 

Presenti: Giorgia, Lorenzo (Arenzano), Irene (La  Spezia), Edoardo (Genova 2-4), Carmen (Genova 3), 

Isabella (Genova 8) 

Assenti: Rachid (genova 8), Elisa (Genova 5) 

 

Verifica programmazione CIR 

Servizio – educazione alla solidarietà e alla partecipazione 

1.1.2.2 Conoscere e sperimentare gli strumenti di partecipazione sociale 

1.1.2.2.2 Sperimentare abitualmente la partecipazione e l’assunzione di responsabilità negli ambienti di 

appartenenza e sul territorio 

PFS 

Gli altri_ qual’è il mio impegno sociale? Come entrano gli altri nel mio progetto? 

Obiettivi specifici 

1) Riconoscere la storia passata come una fonte di informazioni per capire il presente 

2) Capire l’importanza della raccolta di informazioni come momento fondamentale per la successiva 

elaborazione di un’opinione personale (tema: referendum) 

3) Sperimentarsi in un momento di simulazione di strumento di partecipazione sociale 

Indicatori di verifica 

1a) Almeno tre quarti dei rover hanno riconosciuto un collegamento tra i temi proposti durante il giro nei 

vicoli e i temi in cui la cittadinanza è chiamata a partecipare attivamente oggi? SI 

1b) Almeno metà dei rover ha fatto una riflessione sulla propria partecipazione sociale? SI 

2a) Almeno tre quarti dei rover ha raccolto informazioni sufficienti per capire il tema del referendum? SI 

2b) Almeno un terso dei rover ha espresso un opinione personale sul referendum sulla base delle 

informazioni acquisite? SI 

3a) Almeno tre quarti dei rover ha partecipato attivamente durante il momento di simulazione dello 

strumento di partecipazione sociale? SI 

3b) Almeno metà dei rover ha espresso un’opinione personale sui contenuti relativi alla simulazione dello 

strumento di partecipazione sociale? SI 

 

Educazione alla coerenza con i principi 

4.8.1 Essere consapevoli di condividere dei valori fondamentali con altri 

4.8.1.3 Confrontarsi costantemente con gli ideali messi a fondamento della propria vita  

PFS 

La ricerca_i miei progetti su cosa si fondano? 

Obiettivi specifici 

1) Rover 1° anno: riconoscere gli strumenti di branca r come mezzi per sperimentare in prima persona e 

nella pratica i propri valori e i propri ideali 

2) Rover 2° e 3° anno: confrontarsi con i punti della carta di identità associativa del CNGEI 

Indicatori di verifica 

1a) Almeno metà dei rover del1° anno ha compreso l’utilità pratica degli strumenti di branca r proposti? NO 

1b) Almeno tre quarti dei rover al 1° anno ha fatto un esempio pratico di come uno degli strumenti di branc 

r proposti può rappresentare nella pratica uno dei propri ideali? NO 

2a) Almeno metà dei rover del 2° e 3° anno sono a conoscenza dei punti della carta di identità associativa 

del CNGEI? SI 



2b) Almeno tre quarti dei rover al 2° e 3° anno ha portato esempi personali rispetto a come vive i diversi 

punti della carta di identità associativa? NO 

Osservazioni: è mancato un pò il fare un punto della situazione a fine attività, un tirare le fila delle cose 

fatte in modo da spingere anche i rover a recepire meglio le informazioni ricevute per interiorizzarle e dare 

loro la possibilità di esprimere le loro considerazioni personali. Questo forse è anche la causa del non pieno 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Per quanto riguarda le attività fatte con i rover del primo anno, forse gli obiettivi erano un pò troppo elevati 

per un CIR: es. la conoscenza degli strumenti di branca r c’è, ma l’utilità pratica degli strumenti e il 

collegamento di questi con l’espressione dei propri ideali,, non c’è ancora. Questo livello di conoscenza sarà 

possibile probabilmente solo durante l’anno, con la messa in pratica degli stessi. 

Nonostante il non pieno raggiungimento degli obiettivi, il CIR viene considerato un evento riuscito, sia per 

quanto riguarda il tema della partecipazione attiva (proposto attraverso il referendum), sia per quanto 

riguarda il passaggio di nozioni riguardanti la compagnia ai rover di tutti e tre gli anni. 

Il fatto di sviluppare un tema come quello del referendum, se da qualcuno è stato vissuto come qualcosa di 

un pò troppo “da grandi” e forse poco comprensibile dai rover del primo anno, da altri è stato vissuto come 

stimolante per tutti e tre gli anni (dal primo anno che in questo modo ha visto un buon esempio di 

complessità e serietà di temi e modi di affrontarli in compagnia, al terzo anno che è stato coinvolto in un 

tema che li riguarda in prima persona).  

La caccia al tesoro di sabato è stata valutata positivamente come attività anche se in gran parte è stata fatta 

sotto la pioggia. E’ stato inoltre osservato che l’attività è stata fatta un po’ tutta di fretta e abbiamo 

sottovalutato che c’erano molte persone che conoscono genova poco o niente. 

 

Verifica organizzazione CIR 

CIR molto ben riuscito anche sotto il punto di vista organizzativo, sia per la preparazione precedente, sia 

per la gestione durante il bivacco. 

Abbiamo forse iniziato un pò tardi con l’organizzazione, i tempi erano un pò stretti, ma nel complesso 

siamo stati molto bravi a sfruttare appieno il tempo a disposizione.  

Anche gli intoppi nati prima del bivacco (es. la sede nei vicoli non disponibile, ecc.) o durante, sono stati ben 

gestiti, modificando volta volta le attività in base alle esigenze e il CIR nel complesso non ne ha risentito. 

Buona suddivisione dei compiti nella parte di preparazione, ognuno è riuscito a prendersi degli impegni che 

poi è riuscito a portare a termine. 

Criticità: qualche incomprensione e problema di comunicazione prima del bivacco tra Edoardo e Carmen 

nella preparazione della loro attività (tutto risolto), la preparazione del distintivo che inizialmente era stata 

affidata a Edoardo ma che per esigenze di tempistiche e problemi con il disegno non disponibile, è finito 

sulle spalle di Irene (e del suo ragazzo). 

 

 

 

Verifica CIR dei rover 

- in generale ti è piaciuto il cir? come mai? 

29 + (ho imparato cose che non sapevo, è stato bello conoscere gente diversa, ragazze del ge3 troppo belle, 

ho imparato molte cose, rispetto all'anno scorso molto meglio, solite cose però proposte in maniera nuova 

e fresca, attività carine e incontri interessanti, mi sono divertito, è stato più divertente degli altri anni, ho 

imparato un sacco di cose che prima non sapevo) 

3 +/- (solo per la pioggia, per la pioggia) 

0 - 



- Hai trovato interessante la giornata di sabato? quale attività ti è piaciuta di più? 

27 + (sapere informazioni sulla costituzione è stato interessante, la prima anche se diluviava, quella del 

referendum, non sapevo dove abitasse mameli, slides, attività riguardante il referendum e le serie tv, visita 

centro storico, l'attività in giro per genova pioggia a parte) 

4 +/- (mi sono piaciute le attività ma con la pioggia è stato spiacevole) 

 

- Parlare di carta di identità associativa e strumenti di compagnia ti è servito? 

25 + (mi è servito anche se ne avevo già sentito parlare) 

6 +/- 

2 - 

- I gruppi misti.. cosa ne penso? 
30 + 

1 +/- 

1 - 

- Il posto e gli orari delle attività erano adeguati? 

29 + (peccato per la pioggia, posto molto bello, bogliasco troppo bella, ok anche se l'orario di arrivo era 

troppo presto per me, troppo fiero) 

1 +/- (era lo stesso dell'anno scorso) 

1 – 

 

- Dubbi, perplessità, sensi di colpa, suggerimenti, proposte, osservazioni in libertà 

troppa pioggia, pioggia, a causa della pioggia non siamo riusciti a goderci bene la prima attività, sarebbe 

stato meglio avere un piano b in caso, appunto, di pioggia, tutto bello a parte l'attività nei vicoli che 

sarebbe stata bella senza pioggia, non sono stati fatti i bans che si erano organizzati, è stato divertente, le 

ragazze del ge 2 sono troppe, pioggia, fiero, pioggia, ho trovato alcune parti della spiegazione della 

costituzione un pò noiosa, l'attività degli origami non è stata molto divertente,nella giornata di sabato c'era 

troppa pioggia, con la pioggia è stato più divertente, tutto ok, spiegazioni dei 2-3 anno ai nuovi sono una 

buona idea ma andrebbero sviluppate meglio. se è prevista pioggia o c'è allerta sarebbe più carino non fare 

attività nei vicoli, è stata molto interessante ma eravamo zuppi. 

 

- la sigla CIR non mi piace, io la chiamerei: 

CAR corso avviamento rover (8 voti) 

TIR tutorial introduttivo roverismo 

CRACK corso rover avanzato con Kolore 

CERN corso extracittadino rover nord-ovest 

C:O.R. (o sol, o mar) 

PR percorso rover 

CCCP corso certificazioni competenze per i rover 

SERT servizio etnico rover tecnico 

 

- Immaginando la prossima attività regionale, vorrei: 
bivacco culturale in città: 8 voti 

hike di cammino: 6 voti 

attività all'aria aperta tipo rafting: 21 voti 

attività di servizio: 6 voti 

qualcosa di più spirituale 2 voti 



Cassa CIR – biglietti da restituire – soldi da rimborsare – quote rover/quote capi 

La quota decisa per i rover è risultata sufficiente per coprire tutte le spese. A fine verbale si riporta la 

tabella riepilogativa di tutte le entrate e uscite nel dettaglio. 

Sono stati rimborsati tutti i biglietti del treno, mancano ancora i biglietti del viaggio di ritorno del genova 5 

per poter chiudere definitivamente la contabilità dell’evento. 

E’ stata data lettura dei “Criteri di uniformità  approvati dalla Consulta ligure” (documento che si riporta a 

fine verbale), a seguito di questo è stato deciso di fissare la quota capi per il CIR di 7,00 euro (la metà circa 

di quella dei rover). 

 

Cosa tenere/cosa modificare per il prossimo CIR 

Da tenere: la divisione delle attività tra i rover del primo anno e i rover del secondo/terzo, organizzare le 

attività in modo che queste siano un esempio per tutti di come possono essere realizzate (per questo è 

bene che vengano realizzate dai capi o comunque che i capi siano coinvolti in modo da proporre qualcosa di 

stimolante e innovativo anche per i rover del terzo anno), il CAR di regione. 

Da modificare: la location (bella bogliasco, ma per l’anno prossimo dobbiamo cambiare) 

 

Prossimi eventi branca R regionale (date e proposte) 

Se da un lato viene riconosciuta l’utilità di fare un altro evento regionale di branca, dall’altro alcune 

compagnie sentono l’esigenza di ritagliare del tempo di compagnia in mezzo a tante attività di 

gruppo/sezione. Per questo motivo la proposta è quella di: realizzare un evento che abbia una parte di 

compagnia (es. camminata di sabato, fuoco del sabato sera) e una parte tutti assieme (giornata di 

domenica). 

Tra le proposte fatte al CIR dai rover, vince l’idea di fare rafting. Valutiamo la fattibilità della cosa, 

soprattutto in termini finanziari, potrebbe essere una buona attività “esca”. 

La zona di brugnato si potrebbe prestare sia per la parte camminate che per la parte rafting. 

Data per il prossimo evento regionale: 20-21 maggio 

 

Prossime riunioni capi branca R 

Tema per la prossima riunione di branca R è lo sviluppo del piano triennale. Per questo, dato che è 

necessario avere del tempo a disposizione, l’idea è quella di fare riunione a La Spezia, cercando di unire un 

possibile sopralluogo nella zona di Brugnato in vista del bivacco di maggio. Verrà fatto un doodle (periodo: 

18 dicembre-03 gennaio) per decidere il giorno, con partenza in tarda mattinata, pranzo assieme e rientro 

nel tardo pomeriggio. 

 

Evento regionale formazione 

Si ricordano le date (25-26 febbraio) e il posto (Monte Gazzo, sopra sestri ponente). 

Le date si sovrappongono con un evento proposto per il carnevale di venezia. L’evento regionale di 

formazione ha la priorità. 

Proposte temi branca R: si decide per lasciare il tema incentrato sul ruolo del cc, mentre si prende in 

considerazione l’idea di modificare, rispetto allo scorso anno, il secondo tema da affrontare. Idee e 

proposte devono essere fatte entro domenica. 

 

 

 

 

 



Officina 

Si fa il conto dei capi disponibili per l’organizzazione e la gestione di una possibile officina. Alla luce di 

questo, si decide che: verrà tenuta l’officina sulla storia dello scoutismo, ad organizzarla non sarà più solo la 

compagnia genova 2/4 ma verrà chiesto ai rover del secondo e terzo anno di tutte le compagnie la 

disponibilità a partecipare ad una ronda apposita. Questa ronda sarà formata da 6/7 rover e coordinata da 

Edoardo e Giorgia. I rover che hanno intenzione di partecipare saranno coinvolti sia nelle riunioni 

organizzative (5-6 riunioni tra gennaio e febbraio) sia nella gestione dell’officina. 

Dovendo mandare la scheda dell’officina il 9 dicembre, si chiede ai capi compagnia di far avere a giorgia e 

edoardo i nomi entro martedì 6, in modo da capire se l’officina può effettivamente partire. 

 

Attività nazionale branca R 

Ancora non tutti i gruppi hanno deciso se aderire o meno all’attività nazionale. 

Chi ha intenzione di partecipare: 

- compagnia genova 8, indipendentemente da quanto deciderà il gruppo 

- compagnia la spezia insieme a tutto il gruppo 

 

Seridò 

La Spezia: non partecipa 

Arenzano: iscrizione non ancora mandata, partenza il 21 aprile, turno breve il 25 (6) 

Ge2/4: iscrizione non ancora mandata, partenza il 21 aprile, turno breve il 25 (10) 

Ge 3: iscrizione non ancora mandata, partenza il 21 aprile, turno breve il 25 (12) 

Ge8: iscrizione mandata, partenza il 21 aprile, turno breve il 25 

Pullman da prenotare a febbraio (o comunque una volta avute le conferme), si valuta l’idea di mettere una 

caparra per i rover per coprire una parte delle spese del pullman in modo da non rimetterci troppo se i 

rover all’ultimo si ritirano. 

 

Punto situazione compagnie 

Arenzano: settimana di convivenza fatta, rinnovo promessa fatto, consiglio autunno fatto, carta compagnia 

c’è, problema con una rover/rendimento scolastico/scout 

Ge8: consiglio autunno fatto, settimana convivenza fatta, carta compagnia scritta nuova, rinnovo promessa: 

cominciate attività per il rinnovo che si farà a breve 

Ge2/4: carta compagnia riscritta nuova, consiglio autunno fatto, ronda esecutiva avviata, rinnovo promessa 

non ancora fatto (forse a bivacco di natale) 

Ge3: ettimana convivenza fatta, consiglio autunno fatto,  attività specchio fatto, rinnovo promessa non 

ancora fatto (rinnovo prima di natale), prevista attività servizio per natale, iniziato a parlare del campo 

estivo (con altra associazione), problema capo compagnia dopo natale 

La Spezia: consiglio fatto, rinnovo promessa non fatto, previsto campetto invernale a roma, arrivo di una 

vice campo cpmpagnia da dopo il campetto, problema filippo 

 

 

 

 

 



CONTABILITA’ CIR 

 

ENTRATE 
biglietto/

ricevuta 

Arenzano quota rover 15,00 3 45,00 3 rover + 1 cc 
ricevuta 

1001/SC 
ok 

La Spezia quota rover 15,00 4 60,00 

5 rover + 1 cc (1 rover 

andato via sabato sera, 1 

rover arrivato domenica 

mattina - contato 1 quota 

in totale per entrambi) 

ricevuta 

1002/SC 
ok 

Genova 2/4 quota rover 15,00 10 150,00 10 rover + 1 cc 

ricevuta 

1003/SC 

ok 

Genova 2/4 

quota manuel  

(arrivo 

domenica) 

10,00 1 10,00 ok 

Genova 3 quota rover   11 155,40 

quota 11 rover (165,00-5 

biglietti treno acquistati 

dai rover), 5 rover andati 

via domenica mattina 

ricevuta 

1004/SC 
ok 

Genova 5 quota rover 15,00 5 75,00 5 rover + 1 cc 
ricevuta 

1005/SC 
ok 

Genova 8 quota rover 15,00 5 75,00 5 rover + 1 cc 
ricevuta 

1006/SC 
ok 

Arenzano quota capi     7,00   
ricevuta 

1007/SC 
ok 

La Spezia quota capi     7,00   
ricevuta 

1008/SC 
ok 

Genova 2/4 quota capi     7,00   
ricevuta 

1009/SC 
ok 

Genova 3 quota capi     7,00   
ricevuta 

1010/SC 
ok 

Genova 5 quota capi     7,00   
ricevuta 

1012/SC 
ok 

Genova 8 quota capi     7,00   
ricevuta 

1011/SC 
ok 

IR quota capi     7,00   
ricevuta 

1013/SC 
ok 

TOTALE 619,40   

 

USCITE 
biglietto/

ricevuta 
  

  Distintivi 2,50 70 175,00 
pagati con bonifico da 

annamaria 
  ok 

pagata cassa 

regionale 

  
Pernottamento sede 

Bogliasco 
    50,00 pagati in contanti ricevuta 01 ok 

pagata con 

quote bivacco 

  Cancelleria per attività     3,60 rimborsati a Carmen scontrino 02 ok 
pagata con 

quote bivacco 

  
Spesa per premio 

attività 
    7,74 rimborsati a Giorgia scontrino 03 ok 

pagata con 

quote bivacco 

Arenzano 
Biglietti arenzano-

genova p.p 
3,40 2 6,80 

2 rover (gli altri 2 avevano 

l'abbonamento) 
biglietto 04-05 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietti la spezia-

genova p.p 
    34,50 3 rover arrivati sabato biglietto 06 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietti la spezia-

genova p.p 
    11,50 1 rover arrivato sabato biglietto 07 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietti la spezia-

bogliasco 
    7,50 1 rover arrivato domenica biglietto 08 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietto irene milano-

genova p.p. 
    10,80   biglietto 09 ok rimborsata 



tutti 
Biglietti genova p.p-

bogliasco 
2,40 36 86,40 

1 ir + 6cc + 3 arenzano + 4 

spezia + 10 ge2/4 + 5 ge8 + 

11 ge3 + 5 ge5 = 45 

(abbiamo 42 biglietti) 

biglietti da 10 a 

45 
ok 

pagata con 

quote bivacco 

tutti 
Biglietti genova nervi-

bogliasco 
1,80 6 10,80 

biglietti da 46 a 

51 
ok 

pagata con 

quote bivacco 

Arenzano 
Biglietti Bogliasco-

Cogoleto 
4,00 2 8,00 2 rover biglietto 52-53 ok 

pagata con 

quote bivacco 

Arenzano 
Biglietti bogliasco-

genova nervi 
1,80 2 3,60 1 rover + 1 cc biglietto 54-55 ok 

pagata con 

quote bivacco 

La Spezia 
Biglietti Bogliasco-

Camogli 
    2,10 1 rover biglietto 56 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietto Bogliasco-

Camogli 
    2,10 1 rover biglietto 57 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietto Bogliasco-

Camogli 
    2,10 1 rover biglietto 58 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietto Bogliasco-

Camogli 
    2,10 1 rover biglietto 59 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietto Bogliasco-

Camogli 
    2,10 1 rover biglietto 60 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietti Camogli-La 

Spezia 
    38,00 4 rover biglietto 61 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietti Camogli-La 

Spezia 
    10,00 1 rover biglietto 62 ok rimborsata 

La Spezia 
Biglietti irene 

bogliasco-genova p.p. 
    2,40   biglietto 63 ok 

pagata con 

quote bivacco 

La Spezia 
Biglietti irene genova 

p. p. - milano 
    13,25   biglietto 64 ok 

pagata con 

quote bivacco 

Genova 2/4 
Biglietti bogliasco-

genova brignole 
2,40 12 28,80 11 rover + 1 cc 

biglietti da 65 a 

76 
ok 

pagata con 

quote bivacco 

Genova 3 
Biglietti bogliasco-

genova brignole 
2,40 7 16,80 

6 rover + 1 cc (gli altri 5 

rover sono andati via 

domenica mattina) 

biglietti da 77 a 

83 
ok 

pagata con 

quote bivacco 

Genova 5 
Biglietti bogliasco-

genova sestri 
3,40 2 6,80 2 rover biglietti 84 e 85 ! 

pagata con 

quote bivacco 

Genova 5 
Biglietti bogliasco-

genova nervi 
1,80 4 7,20 3 rover + 1 cc 

biglietti da 86 a 

89 
! 

pagata con 

quote bivacco 

Genova 8 
Biglietti bogliasco-

genova brignole 
2,40 6 14,40 5 rover + 1 cc 

biglietti da 90 a 

95 
ok 

pagata con 

quote bivacco 

IR 
Biglietto bogliasco-

genova brignole 
2,40 1 2,40   biglietto 96 ok 

pagata con 

quote bivacco 

TOTALE 566,79   

DIFFERENZA 52,61 

Rimborso Arenzano 6,80 

Rimborso La Spezia 122,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri di uniformità approvati dalla Consulta ligure 

 

[estratti da verbale] 

 

 

Consulta Regionale 18 Luglio 2013 

Calcolo quote individuali soci giovani in attività regionali 

“Viene approvato all’unanimità il criterio comune per il calcolo delle quote individuali di 

viaggio in occasione delle attività regionali di Branca: la spesa complessiva di viaggio verrà 

suddivisa equamente tra tutti i Lupetti, Esploratori o Rover, in modo da non penalizzare chi 

arriva da più lontano e, tra l’altro, deve già sobbarcarsi un viaggio più lungo e faticoso.  Con 

questa decisione si vuole adottare un criterio moralmente corretto e condiviso a livello 

regionale, per evitare che le Branche rimettano ogni anno in discussione lo stesso problema, 

rischiando poi di fare scelte diverse. “ 

 

 

Consulta Regionale 31 Maggio 2014 

Rimborso spese viaggio IIRR 

“Viene chiarito e ufficializzato il criterio di rimborso spese di viaggio agli IIRR in caso di 

trasferta condivisa con altri: la cassa regionale rimborsa la parte di spesa relativa all’IR 

(risultante dalla divisione del totale della nota spese tra gli occupanti del mezzo); se l’IR è il 

proprietario del mezzo trattiene per sé l’intera cifra, se non lo è sarebbe opportuno che 

“girasse” al proprietario l’eccedenza di tale cifra rispetto al contributo effettivamente versato 

(in questo modo l’IR non gode di una cifra non spesa e il proprietario si vede riconosciuto 

qualcosa per l’usura del mezzo).” 

 

 

Consulta Regionale 4 Ottobre 2014 

Gestione contabilità IIRR 

“Viene riconfermata la decisione di lasciare a disposizione degli IIRR una piccola somma in 

contanti (100 euro ciascuno) per esigenze immediate. Inoltre viene loro raccomandato di 

essere molto precisi nell’emettere le ricevute alle Unità per le quote versate in occasione di 



attività regionali, nonché nel rimborsare spese (in particolare, spese di viaggio) solo dietro 

presentazione di ricevuta (ad esempio, biglietti treno o autobus).” 

 

 

Consulta Regionale 4 Luglio 2015 

Recupero giustificativi di viaggio in occasione di attività regionali di Branca 

“La Consulta si confronta sull’annoso problema di recuperare i biglietti del treno e 

dell’autobus al termine degli eventi regionali (soprattutto i biglietti del ritorno!). Infatti i capi 

hanno l’abitudine di detrarre le spese di viaggio dalle quote prima di consegnare queste 

ultime agli IIRR e poi non si dimostrano sufficientemente responsabili nel conservare i 

biglietti e consegnarli all’IR, affinché vengano trasmessi al CReg e, suo tramite, alla Sede 

Centrale. Si decide quindi che, a partire dal prossimo anno scout, gli IIRR riscuoteranno 

integralmente le quote e rimborseranno i capi solo nel momento in cui riceveranno i 

giustificativi. Le spese di viaggio verranno anticipate dalle casse di Unità o di Gruppo.” 

  

 

Consulta Regionale 4 Luglio 2015 

Calcolo quote capi in attività regionali 

“Per quanto riguarda la questione, già più volte affrontata dalla Consulta, delle quote capi agli 

eventi regionali, viene stabilito in via definitiva che tali quote devono essere chieste in tutte e 

tre le Branche e devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle dei ragazzi.” 

 

 

Consulta Regionale 14 Novembre 2015 

Rimborso spese CReg, RCdF, IIRR + Staff Unità  

“La Consulta - dopo opportuna ed approfondita discussione - delibera quanto segue: 

A) per quanto riguarda la partecipazione di CReg o IIRR ad eventi nazionali (tranne l'incontro 

annuale organizzato per gli IIRR dalle CoCon, che non è a carico della Regione) o 

regionali (compresa la Consulta), verrà seguito il criterio già stabilito in occasione della 

riunione del 31-05-2014: in caso di trasferta condivisa con altri, la cassa regionale rimborserà 

la parte di spesa relativa al CReg o all'IR (risultante dalla divisione del totale della nota spese 

tra gli occupanti del mezzo) 



B) per quanto riguarda le riunioni regionali di Branca - tenendo presente il duplice obiettivo 

di incentivare/agevolare quanto più possibile la partecipazione delle staff di Unità e, nello 

stesso tempo, di non penalizzare la Sezione di Spezia, che si muove più spesso delle altre - le 

spese di viaggio saranno rimborsate non solo agli IIRR, ma anche alle staff di Unità, secondo il 

seguente criterio:  

- in caso di riunioni a Genova / Arenzano, la cassa regionale rimborserà le staff di Spezia 

- in caso di riunioni a Spezia, la cassa regionale rimborserà le staff di Genova / Arenzano.  

Per chiedere il rimborso, il proprietario del mezzo dovrà presentare la nota spese di viaggio 

(in allegato) e i giustificativi di pedaggio autostradale (fattura Telepass scaricata dal portale 

oppure scansione delle ricevute cartacee, che vanno comunque conservate per essere 

consegnate all'IR di riferimento alla prima occasione utile).  

Inoltre, per evitare di trovarci in difficoltà, viene deciso di stabilire un tetto massimo per il 

rimborso di questa tipologia di spesa.” 

 

 

Consulta Regionale 14 Novembre 2015 

Giustificativi di spesa  

“Viene precisato che nessuna spesa può essere effettuata senza una pezza giustificativa e 

nessuna manodopera può essere rimborsata se non come prestazione di lavoro occasionale 

(con relativo versamento di ritenuta d'acconto). Trattandosi di attività scout, non dovrà mai 

succedere che - per risparmiare sui costi - vengano ignorate o aggirate le procedure corrette.” 

 

 


