
Riunione Branca E Liguria - 28 giugno 2019 

 

Arenzano (area pic-nic Curlo) 

 

Presenti: Ilaria (IR), Marianna - Fabio - Sara (Ar), Marta (Sp) con special guest Giulia Maxo, Gigi - 

Yuri (Ge4), Ire - Tommy - Picca (Ge3), Andrea (Ge8)  

 

1) Campi estivi: a giro ogni staff racconta dove, quando e con chi farà il campo estivo. [A tal 

proposito ricordo e ricorderò di nuovo più avanti che ci sono le schede campo da compilare, così 

arricchiamo l'archivio] 

 

2) Jam: il percorso è andato abbastanza bene per tutti e, in particolare, sono stati fatti alcuni 

autofinanziamenti interessanti e molto sentiti dai ragazzi. Il principale problema è stata la parte 

di percorso da fare di Gruppo, le cui indicazioni sono uscite troppo tardi. 

 

3) Verifica BdS: insieme si valuta che gli obiettivi per i BdS siano stati raggiunti. Ci sono stati un 

po' troppi pacchi all'ultimo da parte dei ragazzi. Si pensa che dipenda dalla mancanza di 

responsabilità dei ragazzi, perché ciò si verifica anche durante l'anno. Inoltre si pensa che in 

futuro sarebbe meglio scegliere alcune specialità in più “classiche” che possano attrarre chi non 

ha interesse verso quelle più originali. È positivo che chi ha partecipato a basi non scelte è 

tornato tendenzialmente soddisfatto. Per quanto riguarda le singole basi: fuochismo → obiettivo 

raggiunto, logistica ok, attività ok, presenza senior non in Branca ok; informatica → obiettivo 

ok, logistica ok, ragazzi contenti; scienze di laboratorio → non è stata rispettata la timetable, 

attività interessanti, obiettivo raggiunto; giornalismo → obiettivo raggiunto uno e un altro in 

parte, logistica ok, buon feedback dai ragazzi, nuoto → obiettivo raggiunto in parte, logistica ok 

ma meteo sfavorevole per un'attività, sarebbe servito più tempo in acqua; folklore → obiettivo 

raggiunto, serve più controllo materiali preventivo, attività che si sono riuscite a fare ok, 

presenza senior non in Branca ok. 

 

4) Idee e ragionamenti sul prossimo anno scout [Ge2 sentito telefonicamente e concorde sulle 

decisioni]: si decide di lavorare su responsabilità, presenza e impegno anche attraverso un'attività 

che parta prima dell'evento che faccia sentire tutti protagonisti. Molti avevano già deciso di 

lavorare su questi punti anche di Reparto e, in generale, la scelta è sentita da tutti. Si vagliano 

alcune proposte per eventi futuri e “vince” il campetto invernale di Branca in data 27/28/29 

dicembre. L'Ir si propone per iniziare a cercare una location dopo aver parlato in consulta della 

proposta. [In consulta non sono uscite problematiche sulle date scelte e l'idea è piaciuta]. Sono 

ovviamente tutti invitate a pensare ad un posto e se anche Cg/Creg hanno idee su posti con la 

neve si facciano avanti, grazie! 


