
 
 
CORPO NAZIONALE                                                                                          
GIOVANI ESPLORATORI        
ED ESPLORATRICI               
ITALIANI 
 
ENTE MORALE D.L. N. 1881 del 21-12-1916 
SOTTO L'ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Consulta Regione Liguria 
 
27 febbraio 2021 
 
Alle ore 15.00 si è riunita a distanza, sulla piattaforma Meet, la Consulta della Regione Liguria con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamento da Sezioni 
2. Aggiornamento da IIRR (programmazione annuale di Branca, preparazione momento formativo 

primaverile) 
3. Conferma e preparazione attività previste da programmazione annuale di Consulta (gioco di San 

Giorgio, uscita di Clan) 
4. Aggiornamento su progetto di sviluppo Savona 
5. Confronto / approfondimento su gestione dell'emergenza sanitaria (focus su campi estivi) 
6. Confronto / approfondimento su temi di attualità nazionale e situazioni a ricaduta regionale 

(assemblea straordinaria, campi scuola estivi, Tecnicamp) 
7. Prossima riunione 
8. Varie ed eventuali 

 
Presenti 
Sez. Arenzano: Andrea Talmelli (PSez) 
Sez. Genova: Alice Barbieri (PSez), Furio Picasso (CdS) 
Sez. Spezia: Bernardo Ristuccia (PSez), Vittoria Vandelli (CdS) 
CReg: Annamaria Messina 
Incaricati Regionali: Martina Picasso (IR L), Giorgia Trupiano (IR R) 
 
Assenti: Ilaria Franzese (CdS Arenzano - IR E), Mario Vaccaneo (CoordS Arenzano) 
 
Punto 1° Situazione e prospettive Sezioni e Gruppi 

 
ARENZANO - L’inizio dell’anno scout è stato piuttosto complicato, poiché il giorno successivo all’apertura 
un adulto della Sezione è risultato positivo al covid (le attività della giornata si erano svolte di Unità, per 
ridurre al minimo i contatti tra gruppi diversi, ma a fine giornata gli adulti si erano ritrovati per un momento 
comune). Di conseguenza, tutti i capi e senior sono entrati in quarantena e le attività, appena iniziate, sono 
state sospese per tre settimane. Per fortuna poi non c’è stato nessun altro caso, anche perché erano state 
osservate le opportune misure di sicurezza, ma questo episodio ha contribuito a rendere tutti più 
consapevoli e ancora più propensi alla prudenza. Da novembre in poi le attività in presenza sono riprese 
regolarmente, ma solo all’aperto e in piccoli gruppi. Per quanto riguarda i numeri, ci sono state alcune 
perdite in Branco ed alcune in Reparto, ma compensate dall’ingresso di numerosi cuccioli. In autunno si è 



svolto il Percorso Senior (solo con 1 rover uscito dalla Compagnia) e a maggio si terrà l’assemblea di Sezione 
per l’approvazione del nuovo Statuto. 

GENOVA - La situazione attuale è simile a quella di qualche mese fa. Le attività sono ripartite regolarmente, 
per lo più in presenza, anche se alcune Unità hanno deciso di diminuire il numero e allungare la durata. 
Tendenzialmente tutte le attività sono all’aperto, tranne rari casi approvati dal CoS. La Sezione ha perso 
molti ragazzi, ma probabilmente meno del previsto: comunque la situazione è ancora in movimento 
perché, avendo posticipato le iscrizioni e i passaggi di Branca, gli inserimenti nelle Unità sono iniziati da 
poco. 
Permane qualche difficoltà per quanto riguarda le risorse adulte, sempre carenti, e si protrae la situazione 
di emergenza che ha portato ad affiancare le due Compagnie dei Gruppi attualmente chiusi - Genova 4 e 
Genova 5 - a due Gruppi in attività: la Compagnia Ge4 al Genova 2 e la Compagnia Ge5 al Genova 3. Entrambe 
le Compagnie sono comunque autonome per quanto riguarda la sede e le attività. 
Purtroppo al momento - non avendo le forze per muoversi su più fronti - la priorità non è quella di riaprire 
i Gruppi che sono stati chiusi, ma piuttosto quella di gestire l’emergenza sanitaria: di recente si è svolta una 
Riunione Capi che è stata molto utile per confrontarsi, di Branca e di Sezione, sull’andamento generale e 
sulla programmazione dell’anno scout, da tutti i punti di vista. 
Tutti e tre i Gruppi hanno un Vice Capo Gruppo, inserito in CoSez anche in ottica di successione, per iniziare 
ad acquisire consapevolezza delle responsabilità e a condividerne alcune. 
Manca un CoordS nominato e attualmente il Clan è seguito da Furio e da Giulia Dapueto (VCdS). 
In ottica futura, si profila qualche problema per il rinnovo triennale delle cariche, perché la Sezione non ha 
ufficialmente un candidato a Presidente: se non si troverà nessuno, si renderà disponibile Furio, anche se 
a livello personale questa non sarebbe la migliore delle soluzioni. Candidata a CdS sarà Giorgia Dominici, 
mentre diversi membri di CoS sono disponibili a proseguire, anche se alcuni dirigenti più esperti hanno 
problemi di tempo e manifestano un po’ di stanchezza, mentre i due nuovi ingressi, più giovani di età e di 
esperienza (Federica Bei Clementi e Matteo Altamura), hanno voglia di fare ma devono ancora ambientarsi 
ed entrare nel ruolo. 
 
LA SPEZIA - Negli ultimi mesi la Sezione ha dovuto fare i conti con alcune criticità: il calo delle iscrizioni, la 
partecipazione in ribasso, l’abbandono improvviso di Alessio Paganini (che a inizio anno si era reso 
disponibile come CoordS), la mancata realizzazione del Percorso Senior (che avrebbe coinvolto due adulti, 
uno dei quali proveniente dall’esterno). Per contro, dall’apertura di novembre in poi le attività si sono 
svolte regolarmente, più che altro all’aperto e solo in minima parte in sede: i momenti più significativi sono 
stati il campo invernale di Compagnia e la Giornata del Pensiero di Sezione, con attività di Unità (per 
favorire il distanziamento) e solo il cerchio finale in comune. 
 
Punto 2° Situazione e prospettive Branche 

 
Martina (IR L) - Martina è entrata nel ruolo di IR il mese scorso, dopo un breve periodo di affiancamento a 
Valeria. Ha avuto modo di conoscere tutti i capi solo alla prima ed unica riunione di Branca svoltasi il 25 
febbraio, in cui è stata condotta una prima analisi della situazione dei Branchi e delle loro esigenze. 
I Branchi delle tre Sezioni hanno iniziato l’anno scout in periodi differenti e quindi attualmente si ritrovano 
“sfalsati”: nello specifico, Arenzano e Spezia hanno aperto l’anno scout tra ottobre e novembre e quindi, 
rispetto a Genova, hanno cominciato prima le attività e hanno accolto prima i nuovi cuccioli. Di 
conseguenza, i Branchi non sono in linea con i Racconti e con il Percorso Promessa. Questo divario - unito 
ad una iniziale difficoltà nella gestione dei tempi e degli spazi delle riunioni - ha influito sulle forze dei capi, 
che in questo momento si ritrovano affaticati e sentono di essere un po’ in gara con il tempo. 
Tutte queste considerazioni hanno rafforzato la decisione di non organizzare eventi regionali per i lupetti, 
ma di realizzare invece un momento formativo per approfondire le novità della Progressione Verticale: 
l’argomento è stato approvato in modo unanime da tutti i capi che, vista l’ufficialità del cambio della PV, 
hanno bisogno di capire meglio come renderla accattivante e come metterla in pratica. La Branca può 
contare sull’aiuto della Muta Nazionale, che si è resa disponibile a supportare gli Incaricati e ha 



espressamente richiesto di poter partecipare ad una riunione di Branca per ogni Regione: pertanto Martina 
intende chiedere il loro supporto per il momento formativo sulla PV. 
In generale la Branca Lupetti può contare su capi motivati e per lo più giovani, sia come età che come 
esperienza, e può approfittare del periodo complesso che stiamo vivendo (e che di fatto ha congelato un 
po’ molte delle situazioni tipiche vissute dalla Branca) per potersi formare e informare su argomenti più 
ostici. 
Quest'anno la Muta Nazionale ha ripreso e sviluppato il discorso del rinnovo della Promessa e lancerà 
un’attività nazionale dedicata a questo aspetto. 
 
Ilaria (IR E) - Ilaria non è presente alla riunione e non ha inviato in anticipo un contributo scritto da 
condividere con la Consulta, ma nei giorni scorsi si è confrontata con il CReg in merito alla proposta della 
CoCon di Branca E di organizzare i Tecnicamp su base regionale (vedi punto 6 del verbale). 
 
Giorgia (IR R) - L’intervento di Giorgia si sviluppa per punti, analizzando gli aspetti principali. 
Situazione generale. Per le Compagnie il livello regionale risulta al momento o troppo stretto o troppo 
largo: troppo stretto a livello di spunti, perché è più interessante il confronto a livello nazionale con gli altri 
Capi Compagnia (per questo Giorgia consiglia la partecipazione ai DopoCCena) e troppo largo a livello 
logistico, perché le indicazioni che arrivano dalle Sezioni su come gestire le attività nell’attuale situazione 
sanitaria sono a volte diverse tra loro e rendono difficoltosa, se non impossibile, la realizzazione di attività 
comuni. Ad esempio, il CIR regionale è saltato perché le Compagnie non erano allo stesso punto del loro 
cammino (alcune Sezioni hanno fatto i passaggi all’inizio dell’anno scout, altre poco prima di Natale). 
Cambio Capi Compagnia. Anche quest’anno diverse Compagnie hanno cambiato capo (Ge2, Ge3, Ge5, 
Spezia) o lo stanno cambiando. Giorgia si augura che questa fase di ricambio, insieme all'affiancamento di 
Michele Troina (Sezione di Genova) in vista della successione, porti alla formazione di un nuovo gruppetto 
di capi affiatati e motivati, che riprenda ad organizzare attività regionali più complesse, come le Officine. 
Attività nazionali. 
- L’Estate Rover nazionale è stata annullata. 
- Esiste un'attività nazionale che ha una parte in comune con le altre Branche, in modo da poter esser 
sviluppata anche dal Gruppo e non solo dalle singole Unità. 
- Le Officine sono state rinviate da marzo a metà maggio: la Branca valuterà se organizzarne una in Liguria 
ed eventualmente con quali modalità, confrontandosi con le esigenze delle varie Sezioni (vedi le "bolle" di 
Genova). 
- Per quanto riguarda il Percorso Partenza, la Branca sta valutando se realizzare la seconda tappa in 
presenza a fine anno scout (prima dei campi estivi), in modo tale da non intralciare le attività di Sezione. 
L'evento riguarda solo i rover del 3° anno e, per evitare problemi logistici, durerebbe una sola giornata 
senza il pernotto. Se non ci saranno le condizioni per realizzarla in presenza, si valuterà se partecipare 
all'attività nazionale on line organizzata dalla Ronda. 
Attività regionali. 
- Per l’incontro formativo, i temi scelti sono: anno tipo del CC e Progressione Verticale. I Capi Compagnia 
preferiscono farlo on line a marzo, invece di rinviare in attesa di potersi vedere in presenza, perché hanno 
bisogno di approfondire quanto prima questi temi. Alla prossima riunione si deciderà la data dell’incontro. 
- La Branca si è confrontata sull’opportunità di organizzare un’attività regionale nel mese di maggio, ma le 
perplessità non sono poche, sia dal punto di vista educativo (al momento è importante che le Compagnie 
riescano a fare attività in presenza tra loro), sia da quello logistico (il numero di persone che sarebbero 
coinvolte e l’eventuale pernottamento porrebbero non pochi vincoli da rispettare). Comunque per ora non 
è stato deciso nulla, si valuterà più avanti in base all'evolversi della situazione. 
 
Punto 3° Conferma e preparazione attività previste da programmazione annuale di Consulta 

 
A distanza di qualche mese dalla Consulta di ottobre, che ha ipotizzato alcune attività di livello regionale 
da realizzarsi durante l’anno scout, tali attività vengono rimesse in discussione alla luce della situazione 
attuale, per capire insieme se ci siano le condizioni necessarie per confermarle. 



Gioco di San Giorgio, idoneo ad essere sviluppato separatamente da Sezioni / Gruppi / Unità, eventualmente 
abbinato a un piccolo gadget per tutti oppure a un premio per i vincitori. 
Furio, anche se l’idea in sé gli piace, pensa che sia meglio rinunciare, perché a suo avviso i capi - già in 
difficoltà a gestire l’ordinaria amministrazione - potrebbero reagire con fastidio se venisse loro chiesto di 
inserire altre attività: se fosse una cosa da poco, che richiedesse un impegno minimo (lettura, oggettino), 
verrebbe vista male perché priva di spessore; se fosse un’attività più strutturata, mancherebbe il tempo e 
forse anche la voglia da parte dei capi di impegnarsi a gestire anche questo incastro. 
Alice ritiene che, in questo periodo di grandi “surrogati”, sia meglio fare una bella cosa di Unità in presenza, 
piuttosto che una cosa regionale a distanza, che sarebbe vissuta solo come un modesto surrogato di 
qualcos’altro che non è possibile fare. 
Andrea riflette sul fatto che i capi probabilmente non reagirebbero male se si trovassero l’attività pronta 
e se fosse un’attività “figa”, ma il loro coinvolgimento sarebbe minimo: quindi il risultato non sarebbe 
particolarmente apprezzabile. 
Vittoria non sente la necessità di fare un’attività regionale a distanza, di qualsiasi natura, in questo 
momento e in queste condizioni. 
Martina vede i capi impegnati e affaticati, non aggiungerebbe altre attività. 
Giorgia ritiene che le dimensioni più importanti al momento, per la Branca Rover, siano quella di 
Compagnia e quella nazionale, non quella regionale. 
In conclusione, il gioco di San Giorgio non viene confermato. 
 
Uscita di Clan nel mese di maggio 
Andrea è perplesso all’idea del contatto tra senior di Sezioni diverse, perché ad Arenzano i senior sono 
spesso in servizio presso le Unità, soprattutto per la procedura di accoglienza; a suo avviso i senior più 
“anziani” (non pochi ad Arenzano) preferiscono correre qualche eventuale rischio per fare attività con i 
ragazzi piuttosto che per fare attività tra adulti. 
Furio riferisce che a Genova i senior non prestano servizio nelle Unità e non vengono a contatto con i 
ragazzi, quindi sarebbero liberi di riunirsi tra loro e con altri adulti. Inoltre, il Clan di Genova vorrebbe 
riprendere a breve a fare attività in presenza. 
Bernardo è completamente favorevole, a Spezia hanno già fatto un’uscita tra adulti ed è andata molto 
bene. 
In conclusione, l’uscita regionale di Clan viene confermata. L’attività verrà organizzata da Mario, Furio / 
Giulia e Vittoria. 
 
Punto 4° Aggiornamento su progetto di sviluppo Savona 

 
Annamaria riferisce che il progetto di sviluppo a Savona ha iniziato finalmente ad ingranare. Ne fanno parte 
7 adulti savonesi:  

- 2 ex soci del Cngei Savona degli anni ’80 (Uberto Besio, promotore del progetto, e Adriano 
Morando) 

- 1 giovane con esperienza Agesci (Enrico Casanova, ex capo Reparto) 
- 2 giovani provenienti dall’esterno (Riccardo Greco e Bryan Viguilla) 
- 2 genitori di lupetti ad oggi iscritti nel Branco di Arenzano (Barbara Cerutti e Paolo Vitaloni).  

Dopo il Percorso Senior organizzato a Savona tra ottobre 2019 e febbraio 2020, dopo lo stop quasi totale 
del lockdown, il nuovo anno scout è iniziato subito con buone premesse e tanta voglia di fare, come 
dimostrano i risultati raggiunti negli ultimi mesi: 

- riunioni on line a cadenza regolare (due volte al mese) e molto partecipate 
- esperienza di servizio di Enrico e Barbara, come senior in supporto al Branco (Enrico per le cacce, 

Barbara soprattutto per la procedura di accoglienza) 
- partecipazione di Barbara al modulo Base di gennaio e iscrizione di Enrico al modulo Base di marzo 
- promozione settimanale su Facebook e Instagram (se ne occupa Enrico, con il supporto di Uberto 

in veste di disegnatore d’eccezione) 



- impegno con Telefono Azzurro per la manifestazione “Fiori d’azzurro” che si terrà il 24/25 aprile a 
Savona (come momento sia di servizio, sia di visibilità) 

- contatto con alcuni assessori savonesi per la ricerca di un locale da utilizzare (seppure in via 
provvisoria) come punto di riferimento sul territorio, oltreché come fattore in grado di conferire 
concretezza al progetto e “identità” alle persone che se ne stanno facendo carico; al momento il 
Comune ha proposto due alternative, che prevedono il versamento di un piccolo affitto mensile (60 
/ 90 euro); gli adulti savonesi si sentono pronti a questo passo e sono disponibili ad impegnarsi 
nell'autofinanziamento. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, Annamaria chiede ai membri della Consulta se - a loro avviso - 
sarebbe possibile utilizzare il budget stanziato quest’anno a favore del progetto Savona per sostenere la 
spesa dell’affitto o per contribuirvi parzialmente, in caso di un buon esito dell’autofinanziamento. 
La Consulta è più che favorevole. È opinione comune che uno degli obiettivi più importanti del livello 
regionale sia quello di fare sviluppo e quindi, ora che si è creato un gruppetto di persone motivate e 
impegnate, bisogna cogliere al volo l’occasione e supportare il progetto in ogni modo. 
 
Punto 5° Confronto / approfondimento su gestione dell'emergenza sanitaria 

 
Viene approfondito ogni aspetto, con focus sui campi estivi. 
 

 ARENZANO GENOVA LA SPEZIA 
 
NORME DI PREVENZIONE 

Il CoS ha individuato le 
regole da seguire, è stata 
organizzata una riunione 
“formativa” con i capi e al 
temine della riunione tutti 
hanno firmato il 
documento con le norme. 

Il CoS ha prodotto un 
vademecum per le attività 
con i ragazzi e un 
vademecum per i soci 
adulti. Tutte le famiglie e 
tutti i soci adulti lo hanno 
ricevuto e firmato, anche 
come manleva di 
responsabilità. 
 

La condivisione delle 
norme è stata condotta a 
voce. 

 
ATTIVITÀ CON I RAGAZZI 

Si svolgono solo 
all’aperto. 
 

Si svolgono per lo più 
all’aperto. 

Si svolgono per lo più 
all’aperto. 

 
RIUNIONI ADULTI 

Finora si sono svolte, a 
qualunque livello, solo a 
distanza, per evitare il 
rischio di subire uno stop 
forzato in caso di 
un’eventuale positività. 
Nella prossima riunione il 
CoS valuterà la possibilità 
di autorizzarle in 
presenza, perlomeno di 
staff. 
 

Si svolgono soprattutto a 
distanza, anche se in 
realtà non esistono 
norme che vietino agli 
adulti di incontrarsi.  
Per quanto riguarda nello 
specifico il ConGru, alcune 
riunioni sono state 
autorizzate in presenza, a 
richiesta e dopo attenta 
valutazione, in 
considerazione del fatto 
che la riunione di ConGru 
in presenza va a rompere 
il sistema delle “bolle” 
adottato dalla Sezione. 
 

Finora si sono svolte 
soprattutto on line. In 
presenza è stato fatto, di 
recente, solo un Consiglio 
di Gruppo. 

 
ACCOGLIENZA DEI 
RAGAZZI 

In tutte le attività con i 
ragazzi (riunioni e uscite), 
gli arrivi sono scaglionati e 
la procedura di 

La procedura di 
accoglienza è a carico 
delle staff di Unità. 

La procedura di 
accoglienza è a carico 
delle staff di Unità. 



accoglienza (misurazione 
della temperatura ecc.) è 
a carico dei senior, per 
evitare il contatto tra capi 
educatori e genitori. 
 

 
SISTEMA “BOLLE” 

Le bolle sono le Unità, che 
non interagiscono tra 
loro. 

Le bolle sono molto 
piccole (gruppi di gioco in 
Branco, Pattuglie in 
Reparto) e sono 
“bloccate”, cioè 
prevedono 14 giorni tra 
un contatto extra bolla e il 
rientro in attività. Questo 
significa che anche le 
attività di CdA e Consiglio 
di Reparto devono essere 
incastrate con i fine 
settimana liberi, per 
garantire il rispetto della 
“quarantena”. 
 

Le bolle sono le Unità. 

 
USO DELLA SEDE 

Non è consentito, anche 
perché la sede presenta 
gravi problemi dovuti 
all’umidità. 
 

È consentito solo per 
piccoli gruppi (anche di 
ragazzi, in particolare 
Compagnie), con 
distanziamento e finestre 
aperte. 
 

È consentito 
saltuariamente, grazie al 
fatto che la sede dispone 
di locali molto ampi, ma 
solo ad una Unità per 
volta. 

 
PERNOTTAMENTI 

Di recente il CoS ha dato il 
via libera a qualche 
attività all’aperto con 
pernotto per esploratori 
(con teli individuali) e per 
rover (con tendine 
individuali). 
 

Finora sono stati vietati, 
ma il CoS ha intenzione di 
rivedere a breve il 
vademecum di Sezione 
per modificare alcune 
regole (in primis il divieto 
di pernottamento) in vista 
della bella stagione e 
soprattutto dei campi 
estivi. 
 

A tutt'oggi non sono 
consentiti, con l’unica 
eccezione della 
Compagnia che ha fatto 
un campo invernale di 3 
giorni con pernottamento 
in rifugio. 

 
CAMPI ESTIVI 

Branco e Reparto hanno 
già prenotato posti 
campo in Piemonte ma, 
vista la situazione, stanno 
cercando anche posti in 
Liguria (obiettivo più 
facile per gli esploratori, 
più complesso per i 
lupetti). 
La Compagnia farà 
probabilmente un campo 
mobile classico, con 
tendine individuali (come 
del resto ha fatto anche 
l’anno scorso). 
 

I capi si stanno muovendo 
per cercare posti campo 
in Regione, soprattutto 
per poter evitare gli 
spostamenti di Unità e 
affidare il trasporto alle 
famiglie. 
La difficoltà maggiore è 
trovare case per le VdB, 
perché sono poche (e 
molto richieste!) quelle 
che rispettano le 
caratteristiche e le 
metrature. Non si esclude 
l’eventualità di limitarsi ad 
organizzare VdB in stile 

Al momento solo il 
Reparto avrebbe già una 
prospettiva per l’estate 
(campo gemellato in 
provincia di Pordenone), 
ma è tutto da valutare. 
Le altre Unità non si sono 
ancora mosse. 



“centro estivo” senza 
pernotto. 
Il CoS sta valutando 
l’acquisto di tendine 
individuali a basso costo 
per esploratori e rover, 
così come l’acquisto di 
ionizzatori per sanificare 
più agevolmente sia i 
servizi igienici delle case 
per VdB, sia le tendine (in 
modo da non doverne 
comprare una a ragazzo, 
ma poterle utilizzare più 
volte programmando i 
campi con un po’ di 
sfalsamento). 
 

 

A conclusione del confronto, Annamaria propone alle Sezioni di: 
1. condividere via mail i propri “vademecum” sulla gestione delle attività in questa fase di emergenza 

sanitaria, nell’ottica dello scambio di buone pratiche 
2. condividere eventuali posti campo trovati in Liguria (una volta che siano state soddisfatte le 

esigenze di Sezione). 
Giorgia riferisce che la Ronda Nazionale farà tre incontri dedicati all’Estate Rover: due di carattere logistico 
ed uno con proposte di campi e approfondimento sull’aspetto normativo. 
 
Punto 6° Confronto / approfondimento su temi di attualità nazionale e situazioni a ricaduta regionale 

 
Visto il poco tempo residuo a disposizione, la Consulta si confronta solo sulla questione Tecnicamp. 
Annamaria, facendo riferimento al confronto con Ilaria e alle comunicazioni ricevute da Enrico Corradini, 
riferisce le proprie impressioni e considerazioni riguardo al mancato coinvolgimento preliminare dei CReg 
e delle Consulte stesse: anche se la CoCon di Branca E - per limitare gli spostamenti - ha proposto un 
decentramento “geografico” (a livello di Regione / macro Regione), l’attività risulta comunque organizzata 
a livello nazionale; inoltre, se gli IIRR fossero stati chiamati in causa come referenti delle varie basi, sarebbe 
stato senz’altro opportuno un passaggio preventivo con le Consulte, ma sembra che in realtà chi si è 
offerto - come Ilaria - lo abbia fatto a titolo personale, seppure favorito dal fatto di essere stato interpellato 
prima degli altri. 
Andrea si dichiara favorevole ai Tecnicamp decentrati, tanto più che si svolgerebbero con numeri bassi di 
ragazzi e senza far interagire i diversi “corsi”.  
Alice è piuttosto perplessa ma, se gli adulti coinvolti non fossero i capi educatori e le date non interferissero 
con quelle dei campi estivi (visto che gli esploratori genovesi partecipanti dovrebbero poi stare 14 giorni in 
quarantena), non avrebbe particolari obiezioni. Come data, potrebbe essere indicata la seconda metà del 
mese di giugno, dopo la chiusura delle attività. 
Vittoria vede diverse controindicazioni e ritiene che non sia opportuno, nella attuale situazione, mettere 
in programma questa attività. 
Giorgia evidenzia un parallelismo tra Tecnicamp e Officine: in entrambi i casi, se le date si incrociassero con 
quelle delle attività, per la Sezione di Genova si presenterebbe il problema della quarantena (prima del 
rientro degli esploratori nelle rispettive “bolle”). 
Martina fa presente che la Sezione di Genova non ha ancora autorizzato i pernotti, perché il CoS ritiene 
che le staff di Unità non siano in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Però il caso dei 
Tecnicamp e delle Officine sembra diverso, visto che sarebbe un terzo soggetto (di emanazione nazionale) 
ad assumersi tale responsabilità. 



In conclusione, la Consulta - seppure in modo non omogeneo e con qualche perplessità - risulta 
sostanzialmente favorevole alla realizzazione dei Tecnicamp decentrati. Nelle prossime settimane ci sarà 
una call nazionale per verificare le disponibilità e noi, come Consulta, potremo confrontarci per verificare 
se al nostro interno e/o nelle singole Sezioni ci siano adulti interessati a dare una mano nella fase 
preparatoria o a far parte dello staff. 
 
Punto 7° Prossima riunione Consulta 

 
La prossima riunione si terrà nel mese di luglio 2021. La data verrà decisa tramite doodle. Da verificare se 
sarà possibile tenere una riunione in presenza o se, invece, bisognerà utilizzare nuovamente la modalità a 
distanza. 
 
Alle ore 18.00 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


