
Riunione bRanca R regionale - 25 febbraio 2019 

Luogo: Genova, ufficio Giorgia 

Presenti: Giorgia (IR Branca R), Alice (CC Ge2/4), Michele (CC Ge5), Martina (CC Ge8), Andrea (CC 

Arenzano), Matilde (Skype - CC Ge3), Marina (Skype - CC Spezia), 

 

 

Officina 2019 – Liguria 

 

Gli iscritti all’officina erano solo in 3, quindi, nonostante i tentativi di accorpare gli iscritti a quelli di altre 

officine con poche adesioni, l’officina in Liguria non verrà realizzata. 

Da una breve analisi della cosa, fatta in vista dell’organizzazione di un futuro evento, i motivi che riteniamo 

legati a questa poca adesione sono principalmente: 

- il tema: il bullismo è qualcosa che affrontano o comunque di cui sentono parlare molto spesso, anche a 

scuola, forse non richiama quindi una curiosità tale da spingerli a mettersi in viaggio apposta per parlarne di 

nuovo 

- la descrizione: dovevamo forse concentrarci sulla modalità di approccio del tema, quindi sulla parte di 

teatro dell’oppresso (anche se ovviamente il tema trattato doveva emergere fin da subito, perchè 

sarebbero stati poi chiamati a parlare di se proprio sul bullismo) 

- il logo: era quello utilizzato per il laboratorio nazionale, forse ha tenuto lontano tutti quelli che già lo 

avevano visto e legato all’esperienza campo nazionale 

Proposta per l’anno prossimo: pensare a qualcosa di legato al territorio, qualcosa che possa caratterizzate 

Genova o la Liguria, magari ripensare a proporre l’officina su De Andrè. 

 

 

 

Agorà WOSM 2019 

 

Viene illustrato l’evento e si invita a prenderlo in considerazione come possibile EPI internazionale. 

 

 

 

Partenza 

 

L’anno scorso si è conclusa la sperimentazione della partenza a livello nazionale (della Sezione di Genova 

hanno partecipato due compagnie). All’ultimo CN è stata approvato il percorso fatto, inserendo a 

Regolamento gli articoli che descrivono la partenza sulla base di quanto emerso dalla sperimentazione.  

Dato che c’è ancora tempo per la realizzazione del percorso e visti i giudizi molto positivi di chi ha fatto la 

sperimentazione l’anno scorso, si decide di: 

- tutte le compagnie liguri porteranno avanti il percorso partenza 

- 1° tappa: svolta dal CC con i rover del 3° anno in autonomia, entro il 6 aprile 

- 2° tappa: realizzata di regione (come prevede il percorso) il 6/7 aprile a San Barnaba realizzando un 

incontro apposito, aperto anche ai rover di altre regioni che volessero partecipare (l’incontro comincerà 



sabato 6 dalle 19.30 e durerà fino a domenica a dopo pranzo, in modo da legarlo all’incontro con il CAI e 

agevolare così Spezia per la partecipazione e negli spostamenti) 

- 3° tappa: realizzata dalle singole Compagnie dopo la 2° tappa ed entro l’apertura dell’anno successivo 

In allegato al verbale si invia il percorso suggerito lo scorso anno per la sperimentazione della partenza, in 

modo da poter essere preso come base per le varie tappe. 

 

Cose da fare: 

- verificare la disponibilità di San Barnaba (Matilde) 

- realizzare volantino per l’evento (Alice) 

- verificare costi/necessità di una quota/punto organizzazione (da fare alla prossima riunione) 

 

 

Incontro con il CAI – 6 aprile 

 

Viene confermata la data del 6 aprile 2019 per la realizzazione dell’incontro formativo regionale per i rover 

sull’organizzazione di un’uscita in montagna.  

Orario indicativo (da confermare con gli organizzatori del CAI): 16.30-18.30 

Luogo: sede CAI a Genova Bolzaneto 

Chi: tutti i capi compagnia, più 2 rover a compagnia (tenere qualcuno di riserva per eventuali pacchi 

all’ultimo!!!), Arenzano 1 rover (totale 20 tra capi e rover) 

Temi da trattare: come organizzare una camminata (tempistica, dislivelli), meteo, cosa mettere nello zaino, 

sicurezza in montagna, proposta di nuovi sentieri, come si legge una cartina, app da poter sfruttare in 

montagna 

 

Cose da fare: 

- confermare orario, luogo e temi da trattare al CAI (Giorgia) 

- verificare la fattibilità della mappa su google maps con tutti i sentieri percorsi (Giorgia) 

- realizzare volantino per l’evento (Alice) 

- verificare costi/necessità di una quota/orari treno/spostamenti (da fare alla prossima riunione) 

 

Prossimi appuntamenti 

 

Marzo 

- Lunedì 25 ore 21: studio giorgia, riunione branca R 

- Sabato 30/Domenica 31: occasioni di primavera (cc presenti: Martina, Michele) 

Aprile 

- Entro il 6: 1° tappa percorso partenza 

- Sabato 6: incontro con il CAI 

- Sabato 6/Domenica 7: 2° tappa percorso partenza regionale 


