
 

RELAZIONE ANNO SCOUT 2014-2015 

REGIONE LIGURIA 

Commissario Regionale Annamaria Messina 

 

1. SEZIONI & NUMERI 
Le Sezioni liguri sono 3: Genova (con 5 Gruppi), Arenzano e La Spezia (monogruppo), per un totale di 7 
Gruppi attivi. Le Sezioni sono presenti sul territorio regionale nelle Province di Genova e della Spezia, 
mentre risultano scoperte le Province di Imperia e Savona, nella Liguria di Ponente. 
La Regione Liguria conta 552 soci: 430 giovani e 122 adulti. Nel corso dell’anno scout 2014-2015, le Sezioni 
di Arenzano e della Spezia hanno confermato, se non leggermente aumentato, i propri numeri, mentre la 
Sezione di Genova ha risentito di un lieve calo. 
In generale, l’andamento delle Sezioni è discreto e non vi sono particolari criticità che condizionino 
l’operato dei capi e dei dirigenti, anche se in tutti i Gruppi ci sarebbe bisogno di qualche risorsa in più e in 
tutti i Clan senior sussiste qualche difficoltà: a Genova e alla Spezia manca il CoordS, pur essendo i senior 
disponibili ad attivarsi “su chiamata”; ad Arenzano il Clan deve ritrovare la sua coesione e il suo spirito 
d’iniziativa, dopo l’uscita di alcuni senior di esperienza e l’ingresso di alcuni esterni. 
Sezione di Arenzano - Ha confermato il trend positivo degli ultimi anni, con 79 soci in totale (57 giovani e 
22 adulti). Rispetto all’anno precedente, tenendo conto del rapporto tra perdite e nuove iscrizioni, c’è stato 
un incremento dei soci giovani (+3) e un calo dei soci adulti (-2). Resta il problema del basso numero di 
esploratori, ma la prospettiva è che la crescita numerica del Branco si rifletta in breve anche sul Reparto e, 
a seguire, sulla Compagnia.  
La situazione della Sezione è abbastanza buona, in Gruppo le staff sono al completo e i rover prossimi alla 
Partenza si dimostrano seriamente interessati al servizio in Unità. La nota più positiva è che, dopo un lungo 
periodo in cui la stessa persona ha ricoperto il ruolo di CdS e CG, finalmente si è raggiunto l’obiettivo di 
sdoppiare i due incarichi.    
I momenti più significativi sono stati: il servizio alla Marcia Internazionale Mare e Monti, con il percorso 
avventura per bambini e ragazzi, il “Revival Scout” finalizzato al coinvolgimento di ex soci adulti ancora 
vicini alla Sezione, l’attività in paese “Giochi come una volta!”, basata su costruzioni in legno realizzate dal 
Reparto ed ispirate ad antichi passatempi da riscoprire, la manifestazione “Bricchi Puliti e non solo”, 
dedicata alla pulizia dei sentieri ed alla manutenzione del territorio, organizzata in collaborazione con 
Agesci ed altre associazioni locali. 
Sezione di Genova - Ha chiuso l’anno scout con un totale di 390 iscritti (313 giovani e 77 adulti), risentendo 
di una leggera flessione (-22 soci, per lo più giovani) rispetto all’anno precedente. La contrazione numerica 
che la Sezione sta vivendo da qualche anno a questa parte ha dato avvio ad una riflessione sulle cause degli 
abbandoni e alla progettazione di nuove forme di reclutamento e ritenzione: tra queste, il Progetto di 
Sviluppo finanziato dal Cngei Nazionale sul "buon cittadino in viaggio", rivolto sia all’adozione di un 
comportamento corretto sui mezzi pubblici, sia all'utilizzo di questi ultimi come veicolo promozionale.  
Il Comitato ed il Consiglio di Sezione si sono impegnati nella stesura del Progetto di Sezione, consultando 
tutti i Consigli di Gruppo e organizzando un momento di confronto a bivacco capi. Il Percorso senior è stato 
rinnovato, offrendo ai partecipanti una più lunga esperienza di servizio in Unità. Sono state organizzate 

 



 

due occasioni di formazione per i capi della Sezione, dedicate a programmazione educativa, spiritualità e 
PFS, leadership, gestione dei conflitti e Passaggi di Branca. 
Per quanto riguarda le attività, bisogna ricordare che l'anno scout si è aperto con le alluvioni che hanno 
pesantemente colpito il territorio genovese e la Sezione di Genova è da subito intervenuta, con numerosi 
adulti e rover, nei quartieri più danneggiati. Sono poi proseguite durante l'anno le occasioni di 
partecipazione e visibilità sul territorio: collaborazioni con altre associazioni come Music for Peace o 
Agesci, pulizia di parchi e ville cittadine, adesione ad eventi e manifestazioni organizzate dai municipi. 
Infine, la Sezione ha partecipato all'edizione genovese dello Human Pride. 
Sezione della Spezia - Con 83 iscritti (60 giovani e 23 adulti), ha registrato un aumento di 6 unità rispetto 
all’anno scout precedente: tenendo conto del rapporto tra perdite e nuove iscrizioni, sono aumentati i soci 
giovani (+9) e diminuiti i soci adulti (-3). Mentre il Branco, in particolare, ha avuto un incremento notevole, 
il problema principale si conferma quello degli adulti, vista la difficoltà di trovare staff duraturi che si 
assicurino un avvicendamento e dirigenti che trainino la Sezione, facendosi protagonisti di Progetti di 
Sviluppo sul territorio. Per quanto riguarda la formazione, se i capi hanno completato il loro iter e, in 
generale, il loro livello è in progredire, non si può dire altrettanto per i dirigenti.  
Tra le attività da segnalare, il tris Apertura - Giornata del Pensiero - Chiusura, che ha avuto come temi 
educativi accoglienza, laicità e multiculturalità, la partecipazione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi e 
alla Giornata per la Costituzione, la collaborazione ad una iniziativa del Comune della Spezia finalizzata a 
far conoscere sentieri da poco riaperti e/o riscoperti. Le attività regionali sono state seguite da tutte e tre le 
Unità con impegno e partecipazione, l’adesione alle attività nazionali - sia di Unità, sia a carattere 
individuale - è stata per lo più molto buona. 
 
2. ATTIVITA' DELLA CONSULTA 
Alla Consulta della Regione Liguria - formata come da Regolamento da CReg, PSez e CdS - partecipano 
regolarmente anche gli IIRR e i CoordS, il cui contributo è ritenuto fondamentale per un migliore 
coordinamento ed una migliore conduzione delle attività regionali. 
Riunioni - Sono state svolte tre riunioni (ottobre - febbraio - luglio), che hanno visto la partecipazione quasi 
totale dei dirigenti delle tre Sezioni, degli IIRR, dei CoordS (ove nominati). In occasione dell’ultima 
Consulta sono stati invitati anche i Capi Gruppo, sia per verificare in modo più ampio l’andamento 
dell’anno scout, sia per impostare con anticipo l’evento di formazione regionale previsto per gennaio 2016.  
Programma Regionale - Nel corso dell’anno scout 2014-2015 la Consulta ha fatto riferimento ad un 
Programma Regionale teso a migliorare ed intensificare i rapporti personali, ad aumentare la 
comunicazione, la condivisione e la collaborazione tra le Sezioni, ad adottare un metodo di lavoro efficace, 
a curare la formazione degli adulti, a sostenere gli IIRR e le attività regionali di Branca, a realizzare alcune 
iniziative di carattere regionale (accordo di collaborazione con il CAI Liguria) e alcune iniziative di sviluppo 
(aggiornamento del sito regionale, presa di contatti per una rinascita dello scoutismo nella città di Savona). 
La verifica di fine anno ha messo in evidenza come alcuni aspetti siano stati sviluppati in modo 
soddisfacente, mentre altri (in particolare, le iniziative di sviluppo) non abbiano ricevuto sufficiente 
attenzione. L’evento di formazione regionale previsto dal Programma 2014-2015 è stato rinviato al 
prossimo anno scout per ragioni puramente logistiche.     
Collaborazione con l’RCdF e il Distretto della Formazione - Durante l’anno scout è stato sperimentato con 
successo il decentramento dei moduli base e avanzato per il Distretto Alto Tirreno (Toscana, Liguria, 
Sardegna, Umbria). Si sono tenute due edizioni: la prima a novembre 2014, con due moduli base ed un 
avanzato, e la seconda a maggio 2015 (in collaborazione con il Distretto Adriatico), con due moduli base. 

 



 

Tale offerta formativa ha di fatto esaurito le liste di attesa, soddisfacendo pienamente la richiesta espressa 
dalla Regione. 
La sintonia con l’RCdF è stata ottima e l’interazione molto fruttuosa. In particolare, la piena collaborazione 
con Capi Gruppo e Commissari ha avuto come esito positivo la conclusione dell’iter di formazione dei soci 
di tutte le Sezioni della Regione. Inoltre, è in fase di avvio una collaborazione specifica in vista dell’evento 
formativo regionale previsto per gennaio 2016.  
 
3. ATTIVITA' REGIONALI / NAZIONALI di BRANCA 
Per quanto riguarda le attività regionali, la situazione si presenta differente da Branca a Branca. 
BRANCA L  
Attività svolte - Tre riunioni, Caccia Vecchi Lupi (marzo), Rupe CdA (aprile) 
Altre iniziative - Questionario sul metodo di Branca, approfondimento su alcuni aspetti 
Situazione della Branca - Decisamente buona. Le staff - seppure giovani e/o non troppo esperte - si sono 
dimostrate coinvolte e partecipative, disponibili a collaborare con l’IR e a lavorare insieme per raggiungere 
gli obiettivi dell’anno scout. La Caccia Vecchi Lupi ha rappresentato un momento importante, sia per la 
coesione interna alla Branca, sia per l’approfondimento di tematiche educative, sia per l’organizzazione 
della Rupe regionale CdA. Quest’ultima ha avuto un ottimo ritorno educativo, anche se non è mancata 
qualche nota negativa: non tutti i gruppi di lavoro si sono dimostrati autonomi ed efficienti e, soprattutto, 
al bivacco sono mancati 4 Akela su 7.  
BRANCA E 
Attività svolte - Cinque riunioni, CCP (novembre), Bivacchi di Specialità (maggio) 
Altre iniziative - Questionario sul metodo di Branca, approfondimento su alcuni aspetti 
Situazione della Branca - Buona. Il livello di partecipazione e lo spirito di collaborazione delle staff sono 
discreti. Il CCP è stato organizzato con impegno ed è riuscito molto bene, raggiungendo in pieno gli 
obiettivi educativi previsti. I Bivacchi di Specialità (tre basi di attività, ciascuna dedicata a due/tre diverse 
specialità) sono stati di grande soddisfazione per la Branca: autonomi ed efficienti i gruppi di lavoro, 
ottimo il sistema delle iscrizioni on line, di buon livello la programmazione educativa e la gestione 
dell’attività, abbastanza soddisfacente la partecipazione degli esploratori. Durante l’anno scout sono 
emersi anche i punti deboli della Branca: qualche lacuna metodologica, l’osservanza in alcuni Reparti di 
tradizioni ormai in disuso e, soprattutto, la mancanza di stile, che forse dipende anche dal momento di 
transizione dalla vecchia alla nuova uniforme. 
BRANCA R 
Attività svolte - Cinque riunioni, CAR (novembre), San Giorgio (aprile) 
Situazione della Branca - Problematica. L’anno scout è stato condizionato da qualche incomprensione 
all’interno della Branca e da qualche difficoltà sul piano della comunicazione, della collaborazione, 
dell’organizzazione. Il CAR ed il San Giorgio, nonostante il discreto feedback da parte dei rover, hanno 
risentito di questa situazione ed hanno mostrato una serie di carenze inerenti sia la logistica, sia la 
programmazione educativa. Alla Consulta di luglio il problema della Branca R è stato affrontato in modo 
aperto, seppure abbastanza sereno, e ne sono state chiarite le principali cause. L’IR si è dichiarata 
disponibile ad impegnarsi per migliorare il clima tra i capi e la qualità del lavoro di Branca. 
 
Per quanto riguarda le attività nazionali ed internazionali, può ritenersi buona la partecipazione della 
Regione Liguria all’Evento di Branca L (4 Branchi su 7, da Genova e Spezia) e alle Officine Rover (33 rover, 
provenienti da tutte e tre le Sezioni, su un totale di 59); discreta la partecipazione al Jamboree (7 soci 
giovani, da Genova e Spezia, e 3 soci adulti, da Genova e Arenzano); scarsa al Rovergate (4 rover, da 

 



 

Arenzano e Spezia) e, soprattutto, al Tecnicamp (9 esploratori, provenienti da tutte e tre le Sezioni, su un 
totale di 139). Inoltre 1 rover della Compagnia di Spezia ha partecipato ad Agorà (Parigi). 
Infine, merita segnalare che a Genova è stata organizzata una nuova Officina Rover dal titolo “Persi tra i 
vicoli, dove il tempo si ferma e la storia è realtà”, ideata ed organizzata dalla CC e dai rover dei Gruppi GE2-
GE4. 
 
4. RAPPORTI con l'ESTERNO 
Accordo di collaborazione con CAI Liguria - Il documento, che ha lo scopo di rendere operativo a livello 
locale il Protocollo d’Intesa Cngei - CAI siglato nel 2009, è stato condiviso all’interno della Consulta, quindi 
approvato dal Consiglio regionale del CAI e dai Comitati delle tre Sezioni di Arenzano, Genova e La Spezia. 
A breve si procederà alla firma congiunta, mentre le prime azioni concrete prenderanno il via nel corso del 
prossimo anno scout. 
Contatti con Protezione Civile Liguria - CReg e PSez hanno partecipato ad un incontro finalizzato a 
verificare l’opportunità dell’iscrizione delle tre Sezioni liguri nell’elenco regionale del volontariato. 
 
5. SVILUPPO 
Durante l’anno scout non sono state portate avanti iniziative specifiche finalizzate allo sviluppo dello 
scoutismo Cngei in Liguria (né ad opera delle singole Sezioni, né per interessamento diretto del CReg). 
Tuttavia la Consulta ha manifestato la propria volontà e disponibilità ad impegnarsi per una rinascita del 
Cngei nella città di Savona, dal momento che le tre Sezioni ad oggi in attività si trovano tutte nella Liguria 
centro-orientale e lasciano quindi scoperto un vasto territorio (da dove peraltro provengono diverse 
manifestazioni di interesse, da parte di genitori, verso lo scoutismo laico). Sarà questo uno dei principali 
obiettivi del prossimo triennio, anche se bisognerà valutare con attenzione le risorse umane, ed 
economiche, necessarie a sostenere un progetto di tale portata.  
 
 
Annamaria Messina 
CReg Liguria  
 
 
 
 
 

 


