
VERBALE RIUNIONE BRANCA R REGIONALE 

07/11/2017 – GENOVA 

Presenti: Giorgia (IR), Isabella (Genova 8), Alice (Genova 2,4), Michele (Genova 3,5), Elisa (Genova 3,5) 

Presente su skype: Dino (La Spezia), Matilde (Genova 3,5), Lorenzo (Arenzano) 

Assenti: nessuno =) 

 

 

Corso di Introduzione al Roverismo - CIR 2017 
 

Date: sabato 18, domenica 19 novembre 

Luogo: Genova, San Bartolomeo dell’Olivella 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Obiettivo generale 

Carattere – educazione alla responsabilità 

4.1.1 Saper analizzare le situazioni in modo autonomo e responsabile 

4.1.1.1 Saper analizzare le situazioni della vita quotidiana e dell’ambiente di cui si fa parte, costruendosi 

opinioni autonome 

PFS 

Gli altri_ come mi preparo a comprendere, intervenire, aiutare? 

 

Obiettivi specifici 

1) Partecipare attivamente (con domande, racconto di esperienze personali, ecc) al dibattito proposto 

2) Capire che l’analisi delle situazioni della vita quotidiana non prevede la generalizzazione delle esperienze 

vissute in prima persona o da altri o il basare le proprie idee su pregiudizi 

3) Sperimentarsi in prima persona nello sviluppo di un pensiero critico sul tema proposto (alternanza 

scuola/lavoro) 

 

Indicatori di verifica 

1) Almeno metà dei rover ha partecipato attivamente con domane o racconto di esperienze personali al 

dibattito proposto? (attività: dibattito) 

2) Almeno metà dei rover che hanno espresso idee basate su generalizzazione e pregiudizi ha modificato 

l’analisi di partenza e quindi rivalutato le proprie considerazioni? (attività: parte propositiva della domenica 

mattina) 

3) Almeno metà dei rover ha espresso un’opinione personale sui contenuti relativi al tema proposto? 

(attività: dibattito e parte propositiva della domenica mattina) 

 

 

 

 



Obiettivo generale 

Servizio – Educazione alla cooperazione e al servizio 

1.1.3.1 Sviluppare il senso del servizio e saper acquisire le competenze necessarie e sufficienti per poter 

progettare il proprio servizio  

1.1.3.1.6 Approfondire le ragioni del servizio , imparando gradatamente a assumerlo come parte integrante  

di se 

PFS 

Il cammino_ qual è il mio progetto? 

 

Obiettivi specifici 

1) Partecipare attivamente al momento dedicato al servizio 

2) Approfondire il concetto di servizio in particolare confrontandolo ad esperienze come autofinanziamenti 

e alternanza scuola/lavoro 

3) Riportare la definizione di servizio alle proprie esperienze personali e alla vita di compagnia 

 

Indicatori di verifica 

1) Almeno metà dei rover ha partecipato attivamente al momento dedicato al servizio? (attività: servizio) 

2) Almeno metà dei rover ha capito cosa rende diverso il servizio da altre esperienze come 

autofinanziamenti o alternanza scuola/lavoro? (attività: domenica mattina) 

3) Almeno metà dei rover ha trovato spunti che potrà riutilizzare nelle proprie esperienze personali o nella 

vita di compagnia? (attività: domenica mattina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



PROGRAMMA ATTIVITA’ 

SABATO 

16.00 Appuntamento stazione Genova Principe 19.00 Cena condivisa 

16.08 Arrivo Arenzano 20.00 Servizio 

16.15 Arrivo la spezia, cerchio tutti insieme, urli di 
compagnia 

23.00 Fine servizio 

16.30 Spostamento in sede  23.15 Visione filmati compagnie/fuoco 
rover 

16.45 Attività conoscenza e introduzione al tema 
scuola/lavoro 

00.30 Nanna 

17.15 Incontro/dibattito con insegnanti e studenti   

 

DOMENICA 

8.00 Sveglia e colazione zaini 14.00 Verifica, consegna gadget 

9.30 Attività scuola/lavoro - servizio 14.45 Pulizia salone 

11.00  Pausa 15.15 Cerchio finale e partenza per stazione 

11.30 Banchetti su strumenti branca r 15.47 Treno per spezia   

13.00 Pranzo 15.48 Treno per arenzano  

 

SABATO 

h. 16.45 Gioco di conoscenza →LORENZO, DINO e introduzione al tema scuola/lavoro→ALICE 

 

VERIFICARE CHE LA SEDE SIA DISPONIBILIE O CERCARE UN SALONE IN ZONA →ISI, GIO 

 

h. 17. 15 Incontro-dibattito con insegnanti e studenti →ELISA 

 

h. 19. 00 Cena condivisa 

rover 1° anno portano un primo, rover 2° anno portano un secondo, rover 3° anno dolce, capi le bibite 

li dividiamo in gruppi misti per anni in modo da fare cena condivisa non di compagnia 

 

h. 20. 00 Servizio→ALICE sente S. Marcellino, S. Egidio, Caritas, Mensa S. Matteo 

 

h. 23. 15 Visione filmati compagnie/fuoco rover 

I filmati vengono fatti dalle singole compagnie a riunione sul tema di x factor, come se la compagnia 

dovesse partecipare ai casting 

 

RECUPERARE PC E PROIETTORE →GIO 

 

 

DOMENICA 

h. 9.30 Attività scuola/lavoro-servizio→ELISA,MATILDE 

 

h. 11.30 banchetti su strumenti branca r→ISI,MICHELE 

come su modello di interbranca, ogni cc tiene un banchetto, i rover hanno la possibilità di girare liberi e 

decidere 4 argomenti su cui hanno domande e curiosità. Gli lasceremo un foglio su cui si possono iscrivere 

in modo che si dividano in modo equo nelle varie tappe. Ogni turno dura 15 minuti, poi c’è il cambio per 

tutti per evitare di arrivare ad attività iniziata. 



Temi proposti (eventualmente da modificare in base alle esigenze): 

1) gestione cassa (DINO) 

2) carta compagnia 

3) ronde (di interesse, esecutiva, d’azione) 

4) estaterover 

5) eventi nazionali/internazionali/di partecipazione individuale 

6) carta identità associativa 

7) consigli e aree 

8) cosa significa essere un rover 

 

h. 14.00 verifica e consegna gadget →GIO 

h. 14.45 pulizia sede 

h. 15.15 cerchio chiusura →GIO 

 

GADGET  

Tazze di plastica con adesivi CIR Factor (n°60  tazze) 

Ordinazione tazze →MATILDE, ELISA 

Disegno adesivo →BOBO? 

Stampa adesivi →DINO 

 

 

CIRCOLARE →ELISA 

08  novembre: invio circolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALCOLO QUOTA 

Spese Arenzano (un ragazzo con l’abbonamento, uno che arriva da genova) 

 singolo n. totale 

Treno arenzano-principe 3,60 3 10,80 

Treno principe- arenzano 3,60 3 10,80 

   21,60 

Spese La Spezia 

 singolo n. totale 

Treno spezia- principe 11,50 5 57,50 

Treno principe -spezia 11,50 5 57,50 

   115,00 

Spese per tutti 

 singolo n. totale 

Tazze 70,00  70,00 

Adesivi 2,00 60 120,00 

Sede Genova 50,00  50,00 

Materiale attività (stimato in eccesso) 50,00  50,00 

Bibite 20,00  20,00 

   310,00 

 

TOTALE SPESE 446,60 

QUOTA ROVER 10,00 

QUOTA CAPI 4,00 

 

 

 

 Totale CC Rover 1 anno 2 anno 3 anno 

Arenzano 5 1 4 1 1 2 

Spezia 5 1 4 3 1 0 

Genova 2/4 16 1 15 8 3 4 

Genova 3/5 23 3 20 7 7 6 

Genova 8 9 1 8 3 3 2 

IR 1 1     

TOTALE 59 8 51    

 


