
 

Prima riunione di Branca L Liguria – anno scout 2019-2020 
Giovedì 25/11/2019 – Genova, Via del Colle (Sede Genova 8) 

Presenze: 
IR: Valeria 
Ge2: Mauri (Akela); Matte (Bagheera); Michela (Baloo) 
Ge3: Gigi (Akela); Federica (Bagheera); Issey (Baloo); Martina (Raskha) + Fabio e Manuel in prova 
Ge8: Giovanni (Akela); Charlie (Baloo); Matteo (Bagheera) + Alberto in prova 
Arenzano: Annalisa (Bagheera); Irene (Kaa); Giulio 
Spezia: assenti ma sentita Akela telefonicamente dall’IR 
Si fa un bel giro di nomi per presentarsi alla Branca che vede tanti staff di nuova formazione, e si aggiorna 
l’indirizzario di Branca. 

1) Analisi dell’Unità, Educativa, e di Staff 
Seguendo il filone proposto dalla Muta Nazionale l’IR introduce il tema dei Videogiochi proponendo 

agli staff di compilare la loro “Scheda Pokemon” che descrive il proprio Branco con le caratteristiche 
dell’unità e i vari punti di forza e da migliorare. Il risultato è visibile nel file “Analisi 
Situazione_Regionale 2019_20” 
2) Contratto di Branca 

Contratto di Branca sempre a tema Pokemon 
Ogni Staff è chiamato a creare la propria pokeball con le richieste e offerte da lanciare nel campo 
da gioco della Branca L Liguria. Il contratto è visibile nel file “Contratto di Branca_AS 2019-20” 

3) Attività Nazionale 
L’IR presenta alla Branca l’attività Nazionale proposta dalla Muta che quest’anno avrà come focus la 
Legge del Branco. L’IR esorta tutti ad iscriversi ribadendo l’importanza di poter far parte di un 
processo di revisione dello strumento dando voce anche ai nostri lupetti che si potranno esprimere 
a riguardo. Visto l’inizio anno un po’ sfortunato tra allerte meteo e ritardi nell’inizio delle attività è 
consapevole che quasi tutti i Branchi siano in ritardo sulla tabella di marcia del percorso promessa, 
ma questo non deve essere un problema per partecipare all’AN perché la prima attività proposta si 
può riadattare (anche con l’aiuto dell’IR) e rimandare leggermente rispetto alle indicazioni della 
Muta. 
Il link per iscriversi all’attività è 
https://forms.gle/rTmLgcTYQ71YzNJM7 
e le iscrizioni terminano il 30/11/2019 
[visto che l’uscita del verbale è stata successiva alla data di scadenza delle iscrizioni, l’IR ha scritto in 
privato direttamente agli Akela mandando il link per iscriversi; 4 Branchi su 5 si sono iscritti] 

4) Nuova PV 
La nostra cara sperimentazione della PV non è più una sperimentazione ma essendo stata 
approvata dal CN è diventata ufficialmente la NUOVA PV! A breve la Muta Nazionale farà uscire la 
circolare definitiva e tutte le indicazioni per iniziare ad impostare il lavoro. L’IR ricorda che oltre ad 
iniziare a fare l’analisi dei lupetti rispetto ai percorsi della PV bisogna ricordarsi (non appena 
saranno disponibili) di comprare i libricini della PV sull’E-SHOP. 

5) Promessa 
Momento formativo sulla cerimonia della promessa: si legge ciò che è scritto a regolamento sullo 
svolgimento della cerimonia: 
La cerimonia della Promessa si svolge con il Branco, Akela ed i VCB in cerchio; un VCB tiene il 
guidone di Branco. Akela chiede al Cucciolo, che risponde con voce chiara, se vuole fare la 
Promessa, se conosce la Legge, il motto e il Grande Urlo. Il cucciolo recita la Legge e il motto, con il 
Branco sull’attenti, e poi ripete dopo Akela, le parole della Promessa, facendo il saluto. A questo 
punto Akela mette il foulard al collo del lupetto e, stringendogli la mano sinistra dice : "Ti invito a 
fare del tuo meglio per mantenere questa Promessa. Ora sei Lupetto e come tale membro della 
Fratellanza Mondiale degli Scout e Guide". Akela invita il Lupetto a volgersi per salutare il Branco e 
il Branco risponde al saluto. Dopo un momento di pausa invita il lupo a ritornare in cerchio. La 
cerimonia finisce quindi con il Grande Urlo, al quale il nuovo Lupetto partecipa per la prima volta. 

https://forms.gle/rTmLgcTYQ71YzNJM7


 

Alcuni Branchi raccontano di introdurre la cerimonia con una tradizione di Branco: i VVLL ed i 
lupetti che hanno già fatto la promessa formano un cerchio tenendo in mano i propri foulard 

ed intonano una canzone; i cuccioli sono subito fuori dal cerchio e durante la canzone vengono 
chiamati da Akela ad entrare nel cerchio. Finita la canzone inizia la cerimonia. 

6) Varie ed Eventuali 
Alla luce dell’analisi del Contratto appena fatti.. Cosa ci piacerebbe fare quest’anno? 
Cercare di non fare eventi grandi, bisogno dei branchi di rafforzarsi più interamente, riunioni di 
branca L a tema specifici, momenti di confronto, metodo, creare il file con spunti di attività 
 
Solito giro di inizio anno sui Posti Campo delle ultime VdB: 
- Ge2: Gottasecca; PRO: struttura ottima, Gestore super disponibile  

CONTRO: Caro, Molto caldo negli orari centrali della giornata, No sentieri per caccia 
- Arenzano: Roburent “Rifugio Navonera”; PRO: Struttura ottima, Sentieri caccia  

CONTRO: No prati, Non raggiungibile in bus 
- Ge8: San Bartolomeo del Bosco; PRO: raggiungibile facilmente, Economico, Gestori disponibili 

CONTRO: Piccolo sia all’interno che all’esterno, Epidemia di zecche costante 
- Ge3: Gombio – la collina dei cavallini, agriturismo; PRO: Animali a disposizione (Anche i cavalli), 

Gestore disponibile a far sperimentare le attività dell’agriturismo, struttura ottima, Spazi 
esterni ottimi  
CONTRO: lontano, Caro 

- Ge4: Lanzo Torinese; PRO: struttura ottima e nuova, Spazi ampi esterni, Campi da calcetto, 
campo avventura vicino, Sentiero per caccia ottimi  
CONTRO: Caro, Lontano  

 
 

Prossimo incontro: si valuta di fissare la prossima riunione a Febbraio, dopo il weekend IIRR a cui 
Valeria parteciperà l’1-2 Febbraio. 

 
L’incaricato Regionale  
Valeria 


