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REGIONE LIGURIA 
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1. SEZIONI & NUMERI 
La Regione Liguria conta 567 soci (436 giovani e 131 adulti), distribuiti nelle tre Sezioni di Arenzano, 
Genova e La Spezia. Rispetto all’anno scout precedente si è avuto un leggero aumento sul totale, ma il 
dato più positivo è l’incremento dei soci giovani rispetto agli adulti. 
Sezione di Arenzano - Il trend è finalmente in crescita, con 78 soci in totale (14 in più dell’anno precedente, 
in particolare 2 adulti e 12 giovani). Per il momento ne ha beneficiato soprattutto il Branco, ma la 
prospettiva è che, nel prossimo futuro, la crescita si rifletta anche sul Reparto (ad oggi troppo piccolo) e 
quindi sulla Compagnia.  
La situazione della Sezione è in generale buona, in Gruppo le staff sono sufficientemente coperte e i rover 
più grandi si dimostrano seriamente interessati al servizio in Unità. Nella seconda parte dell’anno scout, al 
Consiglio di Gruppo è venuta a mancare la guida della neo CG, che per ragioni personali non è riuscita a 
proseguire nel suo incarico, ma i Capi più esperti hanno preso in mano la situazione e hanno portato a 
termine senza particolari problemi, con il supporto del CdS, le attività in programma. 
I momenti più significativi sono stati: il servizio alla Marcia Internazionale Mare e Monti, con il percorso 
avventura realizzato dai Senior; la Festa per l’Anniversario della Sezione, dedicata ai valori espressi 
dall’uniforme scout; il Campetto invernale di Reparto (una tradizione ripresa dopo diversi anni di 
interruzione); il San Giorgio di Sezione al Rifugio Antola, insieme alla Sezione della Spezia; il Campetto 
primaverile di Alta Pattuglia in collaborazione con l’Associazione Terra! 
Sezione di Genova - Con i suoi 5 Gruppi, ha avuto un totale di 412 iscritti (331 giovani e 81 adulti), 
risentendo di una leggera flessione (-12 soci) rispetto all’anno precedente. Il calo ha riguardato soprattutto 
gli adulti, ma anche i ragazzi: tuttavia, in questo caso, le nuove iscrizioni hanno compensato le perdite.  
La situazione della Sezione è discreta e i quadri sono completi. La principale criticità è rappresentata dal 
turn over dei Capi (problema che i Gruppi lamentano ormai da anni), ma la Sezione si dimostra comunque 
attiva e vitale grazie all’impegno e all’entusiasmo di chi attualmente riveste incarichi nelle Branche.  
Tra le attività più importanti, merita ricordare la Giornata del Pensiero, vissuta di Gruppo; il Progetto di 
Sviluppo incentrato sul reclutamento degli adulti, ideato e gestito in collaborazione dal Gruppo GE 4 e dal 
Clan Senior; la Riunione Capi, dedicata al tema dell’impegno e del senso di responsabilità; il San Giorgio di 
Sezione, che è riuscito nel complesso molto bene, con le attività di Branca e l’animazione serale, punto 
forte del bivacco; la 10^ Sagra del Pesto, tradizionale attività di autofinanziamento organizzata da tutti gli 
adulti della Sezione. 
 Sezione della Spezia - Con 77 iscritti (51 giovani e 26 adulti), ha registrato un aumento di 3 unità rispetto 
all’anno scout precedente: tenendo conto del rapporto tra perdite e nuove iscrizioni, c’è stato un 
incremento dei soci giovani (+6) e un calo dei soci adulti (-3). Significativo il fatto che si siano iscritti non 
solo lupetti, ma anche esploratori e rover. 
La Sezione ha vissuto un anno sereno e proficuo, anche grazie al supporto costante fornito dai senior in 
occasione delle varie attività: il trend in crescita degli ultimi anni riflette infatti questo andamento positivo. 
All’interno del Gruppo, le staff sono abbastanza a posto, nonostante il fatto che sia sempre molto difficile 



	

 

 

fare progetti a lunga durata: le situazioni personali (di studio, lavoro, famiglia) sono in continua evoluzione 
ed è possibile che, da un anno all’altro, emergano criticità non previste. 
Tra i momenti da ricordare, il Giorno del Pensiero di Sezione; il San Giorgio di Sezione insieme ad 
Arenzano (che ha visto una partecipazione molto alta, con 59 soci in attività); un importante servizio dei 
rover e dei senior, nel mese di giugno, in occasione degli Special Olimpics (olimpiadi per disabili). 
 
2. ATTIVITA' DELLA CONSULTA 
Nel corso dell’anno scout 2013-2014 l’operato del CReg e della Consulta si è sviluppato lungo le seguenti 
linee guida: 

 un metodo di lavoro (tre riunioni, due delle quali aperte ai Coordinatori Senior; stesura accurata dei 
verbali; adozione di un programma regionale, un piano di formazione e un bilancio preventivo) 

 rapporti chiari e collaborativi tra le figure presenti in Consulta, ma anche tra le varie figure regionali 
(CReg, IIRR, RCdF) e le Sezioni/Gruppi 

 Consulta come strumento di comunicazione, di condivisione e di collaborazione 

 uniformità di criteri su alcuni aspetti relativi alla gestione delle Branche e delle attività regionali 
(come le quote di ragazzi e capi) 

 realizzazione del sito regionale, con area riservata ai soci adulti della regione. 
I risultati sono stati buoni su quasi tutti i fronti, primo fra tutti l’adozione di un metodo di lavoro. In 
particolare, per quanto riguarda il Piano di Formazione Regionale, è stata organizzata una giornata di 
formazione per dirigenti, Capi Gruppo ed eventuali altri adulti interessati. L’iniziativa ha avuto successo 
grazie alla partecipazione quasi completa della Consulta (nonostante sia stata scarsa quella di altri adulti 
provenienti dalle Sezioni), nonché grazie all’interesse suscitato dagli interventi in programma: la 
responsabilità civile e penale degli adulti e le novità della polizza assicurativa, il Progetto di Sezione, la 
corretta gestione della contabilità di Unità/Gruppo/Sezione, la stesura e le funzioni del Bilancio Sociale. In 
occasione dell’evento è stata convocata anche la riunione di Consulta, i cui membri si sono resi disponibili 
ad impegnare un intero fine settimana ed hanno avuto modo - cenando e pernottando insieme nella 
struttura ospite - di condividere un piacevole momento di familiarità. 
Sono invece emerse difficoltà per quanto riguarda la collaborazione tra le Sezioni, soprattutto a causa 
delle differenti caratteristiche ed esigenze di una Sezione come Genova, con 5 Gruppi e numerosi Capi, e di 
Sezioni piccole, monogruppo, come Arenzano e Spezia. Su questo aspetto bisognerà lavorare molto nel 
corso del prossimo anno scout. 
 
3. ATTIVITA' REGIONALI/NAZIONALI di BRANCA 
Nonostante l’impegno dei tre Incaricati Regionali - Furio Picasso (Sez. Genova) per la Branca L, Giulia 
Mazzoleni (Sez. Spezia) per la Branca E, Savina Russo (Sez. Spezia) per la Branca R - l’anno scout non è 
stato molto soddisfacente per quanto riguarda il lavoro delle Branche e le attività regionali. Gli IIRR, tutti al 
primo anno, hanno affrontato la nuova esperienza con entusiasmo e determinazione, ma hanno faticato a 
coinvolgere le staff di Unità e a realizzare pienamente il programma previsto. 
Le attività regionali organizzate dalle Branche sono state: in autunno, il Corso Capi Pattuglia e il Corso 
Allievi Rover, che hanno soddisfatto le aspettative dei ragazzi e dei Capi; in primavera, il Torneo di palla 
scout (Branca E), che ha divertito molto gli esploratori, ma ha risentito dell’assenza di alcuni Reparti liguri 
(vi hanno partecipato 4 Reparti su 7).   
Altre importanti attività, messe in programma all’inizio dell’anno scout, non hanno invece avuto luogo: il 
Bivacco Vecchi Lupi, il TIC (Tracce In Caccia) e il San Giorgio regionale di Branca, a cui si è dovuto 



	

 

 

rinunciare a seguito dell’esigenza espressa dalla Sezione di Genova di realizzare l’attività a livello di 
Sezione.  
In conclusione, la principale difficoltà riscontrata dagli IIRR è stata quella di individuare obiettivi condivisi, 
nonché date condivise, intorno a cui costruire attività e creare coesione. 
Fattore positivo è stato invece il buon rapporto di confronto e di collaborazione tra CReg e IIRR, che ha 
permesso di condividere le difficoltà e di ricercarne insieme le motivazioni, nel comune obiettivo di trovare 
strategie efficaci per incentivare il coinvolgimento delle staff nello scoutismo regionale. 
 
4. SUPPORTO al Comitato di gestione “Cà du Pin” & “Case Becco” 
Il CReg e la Consulta hanno seguito da vicino il lavoro del Comitato di Gestione e lo sviluppo del progetto di 
ricostruzione di Cà du Pin, che ha previsto una lunga e non semplice trafila burocratica per ottenere il 
rilascio delle necessarie autorizzazioni. 
 
5. RAPPORTI con l'ESTERNO 
Si è sviluppato nel corso dell’anno un interessante dialogo con il livello regionale del CAI (Club Alpino 
Italiano). Le Sezioni stanno valutando l’opportunità di sottoscrivere un accordo di collaborazione - in linea 
con l’analogo accordo firmato in primavera da AGESCI Liguria - che contribuisca a rendere operativo a 
livello locale il Protocollo d’Intesa CNGEI - CAI siglato nel 2009. 
 
6. SVILUPPO 
Durante l’anno non sono state prese iniziative specifiche finalizzate alla nascita di nuove Sezioni CNGEI in 
Liguria. Il CReg, alla sua prima nomina, si è dedicato soprattutto ad impostare in modo corretto il lavoro 
della Consulta e a seguire/supportare gli IIRR. Nel corso del prossimo anno scout è previsto un maggiore 
impegno su questo fronte, a partire dai segnali di interesse che si sono manifestati ultimamente a Savona, 
dove in passato era presente una Sezione Cngei. 
Per quanto riguarda lo sviluppo, risulta un dato molto positivo l’incremento di soci giovani iscritti nelle 
Sezioni di Arenzano (+12) e di Spezia (+6). 
Inoltre, merita segnalare che quest’anno la regione Liguria ha aumentato sia il numero di soci che hanno 
intrapreso il proprio percorso come formatori, sia il numero di coloro che si sono resi disponibili come 
membri di staff o come IST in occasione di eventi nazionali. 
 
 
 

 


