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1. SEZIONI 
 
Sezione di Arenzano - L’andamento della Sezione è stato soddisfacente, anche se il Consiglio di Gruppo, 
peraltro numeroso, è stato condizionato dal doppio ruolo del CG (anche Akela) e dal fatto che alcuni capi 
studiano fuori Arenzano. La situazione delle risorse adulte è buona, anche grazie al rinnovamento dei 
dirigenti, iniziato nel 2017 con un nuovo Commissario e completato nel 2018 con l’elezione di un nuovo 
giovane Presidente. Il momento più importante è stato il campo di Sezione che, oltre a rappresentare un 
traguardo significativo (è il primo in 24 anni di storia), ha avuto il merito di stimolare gli adulti a lavorare - 
anche durante l’anno scout - in modo più strutturato e collaborativo. Per contro, la partecipazione degli 
adulti all’iter di formazione è stata piuttosto scarsa.   

Sezione di Genova - Negli ultimi anni la Sezione ha vissuto una fase abbastanza critica, a causa della scarsa 
disponibilità di capi educatori. Sono state intraprese varie iniziative finalizzate al reperimento di risorse 
dall’esterno, ma nessuna è stata davvero efficace. Questa situazione di precarietà ha portato alla decisione 
di chiudere un altro Gruppo (Genova 4), dopo la chiusura del Genova 5 avvenuta l’anno scorso: una 
soluzione radicale e dolorosa, che tuttavia dovrebbe permettere di ristrutturare la Sezione sulla base di 3 
Gruppi in buona salute, che potranno contare su CG motivati e staff di Unità da 3/4 persone. Il Clan è 
numeroso sulla carta, ma in realtà i senior attivi sono 6 su una quindicina: anche in questo caso bisogna 
fare chiarezza e provare a ripartire organizzandosi meglio. 

Sezione della Spezia - L’anno scout è stato caratterizzato dalla scarsità di capi educatori, ma anche dalla 
disponibilità dei senior che, rafforzati dall’iscrizione di alcuni adulti dall’esterno, hanno affiancato a 
rotazione le staff di Branco e di Reparto. Per quanto riguarda la dirigenza, è stata superata la fase di 
stanchezza che aveva portato alle dimissioni dei vecchi dirigenti: i nuovi membri di CoS, anche se meno 
esperti, sono più motivati, propositivi e costruttivi, riescono a dividersi i compiti e a delegare. Alcuni hanno 
partecipato al Modulo Base autunnale, realizzato proprio nella città della Spezia, con il supporto della 
Sezione. Come attività significativa, è stato realizzato il progetto di inclusione, concluso nel mese di luglio 
con un corso BLSD.  
 
2. SITUAZIONE DELLA REGIONE 
 
A livello regionale l’anno scout si è chiuso con una perdita di soci, soprattutto giovani (-42). A fronte della 
sostanziale stabilità della Sezione della Spezia (-2) e di una lieve crescita della Sezione di Arenzano (+ 6), la 
Sezione di Genova ha subito una flessione piuttosto importante (-46), dovuta soprattutto alla chiusura del 
Gruppo Genova 5. Vista la fase delicata che sta attraversando la Sezione di Genova, la situazione regionale 
non può dirsi buona, ma conforta l’impegno profuso dai dirigenti per ridurre le perdite di soci giovani e 
mettere in campo, da subito, azioni finalizzate al rafforzamento e alla crescita.    
All’interno della Consulta, una discreta armonia, comunione di intenti e disponibilità a collaborare 
permettono di gestire senza particolari problemi la Regione e le varie attività legate al raggiungimento degli 
obiettivi.     



	

 

 

 
3. ATTIVITÀ della CONSULTA 

 
Alla Consulta della Regione Liguria partecipano regolarmente anche gli IIRR e i CoordS (ove nominati). Il loro 
contributo è ritenuto fondamentale per un migliore coordinamento e una migliore conduzione delle attività 
regionali. Da alcuni anni il principale punto di riferimento per la Consulta è il programma regionale 
triennale costruito in base alle classiche cinque aree: educativa, formativa, gestionale e comunicazione 
interna, sviluppo e comunicazione esterna, rapporti con il territorio. Ogni area prevede obiettivi triennali e 
azioni annuali, che siano coerenti con le funzioni della Consulta, del CReg e degli IIRR, ma soprattutto con le 
specifiche esigenze della Regione e delle Sezioni che ne fanno parte. Le risorse economiche a disposizione 
vengono destinate in base al programma annuale, scegliendo di investire maggiormente laddove si vuole 
incidere con più forza.  

Area educativa 
Una volta condivisi gli obiettivi generali, lo sviluppo di quest’area viene affidato prioritariamente agli 
Incaricati di Branca, il cui operato viene quindi inserito nel quadro più ampio della strategia regionale 
(approfondimento al paragrafo 4 della relazione).  

Area formativa 
La programmazione triennale prevede che ogni anno venga realizzato un momento formativo dedicato ad 
un “target” diverso: educatori diretti, educatori indiretti, dirigenti. Durante l’anno scout appena concluso si 
è tenuta una giornata formativa per dirigenti, sui temi della gestione amministrativa e contabile della 
Sezione, del terzo settore, delle problematiche di safety e security in occasione di attività pubbliche. 
L’evento ha registrato una buona adesione ed è stato molto apprezzato dai dirigenti intervenuti. 

Area gestionale e comunicazione interna 
A sei anni dall’introduzione del nuovo modello gestionale, questo aspetto funziona ormai a pieno regime: 
tre riunioni annuali di Consulta presso le tre sedi di Sezione; almeno tre riunioni annuali di Branca; 
programmazione triennale / annuale di Consulta e di Branca; condivisione dei bilanci preventivo e 
consuntivo; adozione di criteri di uniformità gestionale ed economica a livello regionale; stesura accurata 
dei verbali; inserimento dei documenti relativi alla vita regionale nell’area riservata del sito. 
Inoltre, l’anno scorso ha preso il via l’iniziativa dei “gruppetti di competenza” formati da educatori indiretti: 
i CoordS della Regione hanno individuato una decina di competenze potenzialmente utili a livello regionale 
(dalla cucina all’abilità manuale, dalle arti grafiche all’informatica, dall’escursionismo alla topografia) e i 
singoli senior / dirigenti delle Sezioni hanno aderito in base alle proprie capacità e risorse. L’adesione è 
stata discreta e già in un paio di occasioni è stato possibile “testare” il funzionamento dei gruppetti. In 
futuro, sarebbe auspicabile rendere disponibili i gruppetti anche a livello di Sezioni / Gruppi / Unità. 
La comunicazione interna funziona piuttosto bene, ma in alcune occasioni non è ancora sufficientemente 
tempestiva ed efficace. 

Area sviluppo, visibilità e comunicazione esterna 
Dopo una fase di avvio piuttosto complicata e avari di risultati, sembra essersi finalmente aperta una 
prospettiva concreta per il progetto di sviluppo nella città di Savona (approfondimento al paragrafo 6 della 
relazione). 



	

 

 

Per quanto riguarda la visibilità e la comunicazione esterna, il sito regionale viene regolarmente aggiornato 
con foto / notizie e rappresenta una buona vetrina per il CNGEI, come dimostra l’aumento delle richieste di 
informazioni e iscrizioni tramite questo canale. 

Area rapporti con il territorio 
Da questo punto di vista l’anno scout non è stato particolarmente proficuo: sia le relazioni con Agesci 
Liguria, sia quelle con CAI Liguria sono state condizionate dal cambiamento dei rispettivi responsabili e dalla 
necessità di attenderne l’insediamento, la piena operatività e la disponibilità a riprendere le collaborazioni 
in atto (approfondimento al paragrafo 5 della relazione). 

 
4. ATTIVITÀ REGIONALI di BRANCA 

 
In sintonia con la linea adottata dalla Consulta, gli IIRR hanno declinato nelle rispettive Branche il 
programma regionale, ottenendo risultati piuttosto soddisfacenti dal punto di vista educativo, formativo, 
gestionale. In generale, la partecipazione alle riunioni è stata buona, favorita dalla decisione della Consulta 
di supportare economicamente i capi che si spostano da una parte all’altra della Regione. 
Per quanto riguarda le attività, tutte le Branche hanno realizzato il programma previsto. Al di là dei 
tradizionali e ormai collaudati CCP e CIR, merita segnalare: 

 il San Giorgio della Branca Lupetti, che ha coinvolto prima i CdA e poi tutti i Branchi nella 
realizzazione di un film con i protagonisti di “Madagascar”. Sfruttando questa divertente 
ambientazione, i Vecchi Lupi hanno proposto attività dedicate alla scoperta di risorse energetiche 
alternative e di piccole soluzioni per migliorare e salvaguardare l’ambiente  

 i Bivacchi di Specialità (BdS) che la Branca Esploratori alterna periodicamente al classico Campo 
Regionale di Branca (CRB). L’anno scorso il valore aggiunto dell’attività è stata la creazione di una 
“rete” di collaborazioni che ha permesso di sviluppare alcune tematiche un po’ particolari, come 
Scienze di laboratorio (con visita al CNR) e Giornalismo (con il supporto di Paolo Fizzarotti)   

 l’incontro organizzato dalla Branca R con alcuni Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, nell’ambito 
della collaborazione regionale tra CNGEI e CAI. Rivolto a capi e rover, l’incontro è stato dedicato alla 
pianificazione e realizzazione di un percorso, con la prospettiva di riunire tutti i percorsi effettuati di 
volta in volta dalle Compagnie liguri in un unico contenitore on line (app).  

 
5. RAPPORTI con l'ESTERNO 

 
Agesci Liguria - Nei primi mesi dell'anno scout, la collaborazione con i dirigenti regionali Agesci si è 
sviluppata positivamente: a novembre, sulla scia dell’organizzazione dei servizi post crollo Ponte Morandi, 
c’è stato un proficuo confronto sulle reciproche modalità di intervento in occasione di emergenze di 
protezione civile; a dicembre, le Sezioni sono state invitate ai “laboratori di competenza” organizzati da 
Agesci Liguria in occasione dell’Assemblea Regionale e vi hanno partecipato sette adulti (compreso il CReg). 
Inoltre, la Consulta ha espresso parere favorevole sulla mozione approvata dall’Assemblea Regionale 
Agesci, contenente l’invito a promuovere EPI federali a livello locale / regionale. Con il nuovo Consiglio 
regionale Agesci, eletto a dicembre 2018, non ci sono ancora state occasioni di incontro e collaborazione a 
livello regionale. Tuttavia, la Sezione di Genova ha collaborato con Agesci Liguria nell'ambito della 
manifestazione “Genova città aperta”. 

CAI Liguria - Durante l’anno scout non è stato possibile sviluppare pienamente gli obiettivi previsti 
dall’accordo di collaborazione sottoscritto nel 2015, poiché la nuova Commissione di Alpinismo Giovanile L-



	

 

 

P-V (Liguria-Piemonte-Val d’Aosta), che si è insediata nei primi mesi del 2019, non è stata immediatamente 
operativa. Tuttavia, in attesa dell’evento formativo per educatori diretti previsto per la primavera 2019 e 
rinviato all’anno successivo, è stata la Branca R a beneficiare dell’accordo in essere, con l’organizzazione 
dell’incontro per capi e rover di cui al paragrafo 6 della relazione. 
 
6. SVILUPPO 

 
Sviluppo sezionale - Al momento nessuna Sezione sta lavorando su questo fronte, perché tutte hanno la 
necessità di concentrarsi sul coinvolgimento di nuove risorse da indirizzare al ruolo di capi educatori. 

Progetto Savona - La distribuzione geografica del CNGEI ligure lascia scoperto un vasto territorio, 
corrispondente alle Province di Savona e di Imperia, da dove peraltro provengono diverse manifestazioni di 
interesse verso lo scoutismo laico. Nel 2015 la Consulta ha espresso la volontà di impegnarsi per la ripresa 
dello scoutismo CNGEI nella città di Savona e ha inserito questo obiettivo nel programma triennale. Nei 
primi anni non ci sono stati sviluppi incoraggianti, ma durante la primavera / estate 2019 si è finalmente 
aperta una prospettiva concreta, con una decina di adulti pronti ad iniziare il Percorso senior: alcuni sono 
mamme e papà di bambini iscritti nel Branco di Arenzano (dove è già presente una piccola “colonia” 
savonese), altri sono giovani adulti che hanno partecipato ad un incontro pubblico svoltosi a Savona presso 
una nota libreria, molto attiva come punto di incontro di interessi e attività culturali / sociali. Il progetto di 
sviluppo a Savona è supportato pienamente dalla Sezione di Arenzano che, in quanto Sezione più vicina, ha 
dato la propria disponibilità ad accogliere i nuovi senior e a seguirli nella loro esperienza di servizio.  


