
 

Terza e Quarta riunione di Branca L Liguria – anno scout 2018-2019 
Venerdì 22/03/2019 – Genova, Via del Colle (Sede Genova 8) 

 
Presenze: 
Ge2 (Kaa/Marta, Chil/Michela); 
Ge3 (Akela/Andrea, Moor/Issey); 
Ge4 (Raksha/Martina); 
Ge8 (Akela/Federica, Bagheera/Giovanni, Chil/Matteo, Raksha/Charlie); 
Arenzano (Akela/Giuditta, Raksha/Morgana, Baloo/Sara, Bagheera/Annalisa, Irene/Rikki);  
IR (Valeria) 

 
 

1) Aggiornamento Evento Regionale dai gruppi di lavoro – 3’ Riunione di Febbraio 2019 
Durante la terza riunione di Branca abbiamo lavorato esclusivamente sull’Evento regionale divisi 
nei gruppi di lavoro formati per l’evento. In assenza dell’IR a fine riunione non è stato fatto bene un 
momento di condivisione del lavoro di ogni gruppo, quindi l’IR nei giorni seguenti ha sentito 
telefonicamente i referenti dei gruppi per farsi aggiornare e per indicare eventuali mancanze o 
correzioni da fare sul lavoro di ogni gruppo. Ci si è data come scadenza la successiva riunione 
regionale per definire quindi quanto fatto fino a quel momento e integrare quanto mancasse. 

2) Aggiornamento Evento Regionale dai gruppi di lavoro 
Nella quarta riunione tenutasi Venerdì 22 Marzo ogni gruppo di lavoro ha relazionato tutti sul 
lavoro svolto fino a quel momento, e tutti insieme di volta in volta abbiamo analizzato gli aspetti da 
definire/ultimare. Ogni gruppo quindi ha ricevuto ulteriori indicazioni su cosa fare per arrivare a 
chiudere il quaderno dell’evento. 
L’IR ha ragguagliato i presenti sulle regole in vigore riguardo la gestione economica degli Eventi 
Regionali (rimborso di spese effettuate solo alla presentazione dei giustificativi di spesa, 
partecipazione dei VVLL con una quota equivalente ad 1/3 della quota dei ragazzi -> 4€ a VL) 
Siamo quindi arrivati a darci delle scadenze che permettano di chiudere i lavori al meglio e nei 
tempi corretti: 
- Entro il 31/03/2019 ogni Akela deve fornire l’elenco del proprio CdA e l’elenco di tutto il suo 

Branco diviso in Mute equilibrate per l’evento con eventuali criticità da segnalare su lupetti sa 
seguire con attenzione (specificando quali problematiche inerenti all’evento hanno) così che il 
gruppo del Sabato possa lavorare sugli accoppiamenti dei CdA e il gruppo della Domenica possa 
lavorare sui branchi di formazione 

- Entro il 15/04/2019 ogni gruppo di lavoro dovrà terminare il proprio file con tutto quello che 
manca 

- Nella settimana dal 15/04 al 18/04 Aprile verrà fatta una riunione con tutti i referenti dei 
gruppi (i 6 Akela + IR + Morgana Arenzano) per mettere insieme i file nel quaderno dell’Evento, 
organizzare la gestione dei materiali e discutere eventuali criticità sorte nel frattempo. (il 
gruppo DOMENICA entro il 15/04 deve aver già “confezionato” il materiale che servirà ai 
Branchi per la suddivisione in Branchi di Formazione, così che all’incontro dei referenti ogni 
Akela possa ricevere quanto necessario da consegnare ai propri lupetti tra il sabato e la 
domenica dell’evento e ottimizzare i tempi di formazione dei Branchi) 

- Entro il 29/30 Aprile tutti i gruppi dovranno aver comprato/fatto i materiali dell’evento 
- Con un doodle troveremo quale sia la data migliore tra il 29 e il 30 Aprile per fare l’ultima 

riunione di Branca che sarà fondamentale per fare un “breafing” dettagliato e approfondito 
dell’evento in modo che tutti sappiano tutto quello che accadrà e ci si possa dividere i 
compiti/ruoli ottimizzando al massimo tempi e risorse a favore della buona riuscita dell’evento. 
La richiesta dell’IR è quella di fare tutto il possibile per potersi organizzare e partecipare a 
quest’ultima riunione pre-evento (considerando il dovuto preavviso è una richiesta verosimile 
 ). Pertanto il doodle dovrà essere compilato inserendo la massima disponibilità sui 2 giorni 
scelti, potendo dare come preferenza il giorno migliore, NON preferenza il giorno indicato dalla 



 

spunta “se necessario” e la non compilazione SOLO qualora uno dei 2 giorni ci sia un impegno 
pregresso non rimandabile (lavoro, ecc) 

3) Evento di Formazione Regionale 
In seguito all’analisi fatta dall’IR (e condivisa con l’RCDF Vittoria Brandi) sulla base delle indagini 
rivolte ai VVLL e visto il periodo dell’anno, l’IR propone alla Branca di svolgere un incontro 
formativo che abbia durata di mezza giornata e che verta su laboratori pratici dedicati al gioco. 
L’idea è quella di avere uno scambio costruttivo sulle attività proposte e proponibili dai Branchi 
tenendo presente gli obiettivi educativi e gli strumenti del metodo di Branca, arrivando a costruire 
un “Quaderno Regionale di Giochi e Attività” consultabile e usufruibile nel futuro. 
La data più favorevole viste tutte le premesse è a inizio Giugno, in luogo ancora da definire. 
L’Evento di Formazione Regionale si terrà Sabato 1 Giugno dalle 9.00 alle 12.30 + pranzo condiviso 
di famiglia felice  

4) Aggiornamento sulla Sperimentazione PV 
Arenzano ha lanciato PV ma non ha ancora fatto partire il momento del “Fiutiamo la Preda” 
Il Ge8 ha lanciato la PV e iniziato con i lupi da prima parte del “Fiutiamo la Preda” con 
l’autovalutazione dei lupetti sui vari percorsi 
Gli altri Branchi non hanno ancora lanciato la PV (Ge4 non si sa). 

5) Varie ed Eventuali -> OdP 2019 
L’IR coinvolge i VVLL che parteciperanno alle OdP 2019 nella preparazione di una scenetta che 
presenti a tutta la Branca la nostra regione. Esorta inoltre a partecipare attivamente e 
proattivamente senza farsi perdere l’occasione di dire la propria e evidenziare aspetti positivi e 
negativi dell’evento. 
 
 

 
L’incaricato Regionale 
Valeria 
 


