
 

 

Riunione Branca E Liguria - 9 settembre 2019 

 

Sede GE 8 

 

 

REPORT CAMPI ESTIVI 

 

Ge2: 

Il campo è andato bene (Palanfrè). Abbiamo preso pioggia in hike di pattuglia. Siamo riusciti a fare 

tutte le attività. Rapporti con gruppo Agesci vicino difficili. Tutto bene per quanto riguarda attività e 

programmazione.  

Anno che viene: staff invariato a parte Gabriele che esce.  

 

Ge3:  

Tutto bene, attività fatto tutto tranne fuoco delle cerimonie per pioggia. Hike notturno che è piaciuto 

un sacco ai ragazzi (Borzonasca).  

Anno che viene: 

Irene, Yuri, Cecilia e Tommaso 

 

Arenzano: 

Campo bene (di Sezione), rispetto all’anno scorso hanno avuto meno problemi.  

Anno che viene: 

Stesso staff, con aggiunta di Giada e assenza di Sara che va in Erasmus. 

 

Ge4: 

Due settimane prima del campo, Lis ha esposto le sue perplessità riguardo il fare o meno il campo. 

Nonostante le sue remore si è deciso di fare il campo in quanto avrebbe rappresentato l’ultimo 

campo dei ragazzi del 4.  

Anno che viene: 

chiusura del Gruppo. 

 

Ge8: 

Campo bene a parte per il numero dei ragazzi (16).  

Anno che viene: 

staff invariato, acquisto di tanti ragazzi dal GE4 

 

 

REPORT CAMPI ESTIVI 

 

Ge4: I ragazzi hanno percepito quanto questa esperienza sia stata formativa per la ragazza. Bianca 

ha dimostrato di essere cresciuta e di aver colto gli insegnamenti avuti al Jamboree, soprattutto con 

la sua pattuglia.  

 

Ge8: Non si trovano a loro agio a lavorare con le attività a scala nazionale e quindi non riescono a 

farle piacere ai ragazzi. 

 

Ge2: I ragazzi non condividono l’entusiasmo che ha la persona che parte e non la vivono come una 

cosa loro.  

 

Si consiglia maggiore investimento sulla ricaduta e percorso preparatorio più essenziale. Maggiore 

preparazione sulla storia del Jamboree e sui valori che si vogliono passare. Farlo più basilare ma 

immediato.  



 

 

EUROJAM 

 

Ge8: più no che si  

Ge2: non ne hanno parlato 

Ge3: non ne hanno parlato 

Arenzano: vorrebbero mandare 4 ragazzi. Ne stanno parlando di staff.  

 

 

CCP 2019 

 

Data: 9/10 Novembre 

Luogo: Arenzano 

Format: missione, non dare per scontato il contenuto delle sessioni cercando di mantenere alto 

l’entusiasmo facendo qualcosa di attivo.  

Gadget: simil paracord  

Totale ragazzi: 26  [ Ge8 = 4; Ge2 = 5; Arenzano = 4; Ge3 = 3; Ge4 = 5; Spezia = 5 ] 

 

Gruppi di lavoro 

Logistica: Irene Ge3, Ilaria 

Animazione: Federica Ge8, Fra Puppo Ge2, Andrea Ge8, Giada Are, Yuri Ge3 

Attività: Marta Sp, Nicholas Sp, Fabio Are, Giovanni Ge8, Cecilia Ge3, Ester Ge2, Bianca Ge2 

 

Mail del Nazionale: se si fa l’evento prima del 15/11 e includiamo una certa fascia d’età, 

rientreremo in un Bando di inclusione.  

 

 

CAMPETTO INVERNALE 

 

Data: 27/28/29 Dicembre 

Luogo: da valutare con sopralluoghi 

Totale: 165 (cercare posto per 130) 

Preventivo: 50 euro  


