
Riunione bRanca R regionale - 16 ottobre 2018 

Luogo: sede Genova 8 

Presenti: Giorgia (IR Branca R), Andrea (CC Arenzano), Alice (CC Ge2/4), Matilde (CC Ge3), Michele (CC 

Ge5), Martina (CC Ge8 entrante) 

Assenti: Marina (CC Spezia, ma con contributo via mail), Isabella (CC Ge8 uscente) 

 

Presentazione CC e Compagnie 

Ogni capo compagnia ha avuto tempo per presentarsi agli altri, raccontarci la situazione della propria 

Compagnia anche in relazione alle dinamiche e ai cambiamenti di inizio anno di Gruppo e Sezione. 

 

Ci siamo confrontati su alcuni problemi e disagi oggi esistenti come: 

- Genova 2/4: la compagnia è molto numerosa, ci sono molti ragazzi con problemi (tra cui 4 rover certificati 

con la 104), bisogna capire come gestire la divisione della Compagnia visto che al momento tutti i rover 

vorrebbero far parte di una ipotetica Compagnia del Genova 2 e non del Genova 4; 

- Genova 3: un esploratore che quest’anno è passato in compagnia che era stato allontanato dal Campo 

Nazionale per problemi legati al fumo e al suo comportamento, bisogna capire come gestire i problemi 

relazionali con gli altri rover e genitori. Ci sono problemi a concordare un giorno che vada bene a tutti per 

fare riunione; 

- Genova 5: manca il Gruppo a supporto (che è stato chiuso), bisognerà capire a livello di Sezione come 

gestire la Compagnia l’anno prossimo; 

- Genova 8: Martina prenderà il posto di Isabella come capo compagnia, i rover che si troverà a gestire sono 

tutti rover che ha già avuto in Reparto, bisognerà quindi fare attenzione al cambio di ruolo e alle modalità 

di approccio verso i ragazzi. 

- Spezia: i rover sono poco responsabili e poco tendenti a comunicare, vanno quindi spronati; 

- Arenzano: la Compagnia è formata solo da 3 rover e questo potrebbe portare a problemi legati ad attività 

realizzabili e ad un entusiasmo costante nell’anno. 

 

Abbiamo anche condiviso obiettivi e punti forza come: 

- Genova 2/4: l’idea è quella di lavorare di più sul servizio; 

- Genova 3: si pensa di lavorare sul migliorare la parte organizzativa dei rover che al momento è carente; 

- Genova 5: la difficoltà legata alla mancanza del gruppo ha contribuito ha creare una compagnia più unita 

e più motivata rispetto allo scorso anno, l’obiettivo è quello di lavorare maggiormente sull’area aperta; 

- Genova 8: il fatto di avere il capo compagnia che è stato anche capo reparto porta ad una maggiore 

conoscenza dei rover; 

- Spezia: la compagnia è molto unita e sanno collaborare; 

- Arenzano: nonostante il numero esiguo di rover, sono tutti molto volenterosi. 

 

La situazione aggiornata delle Compagnie in Liguria è la seguente: 

Compagnia CC/vCC Rover 1° anno Rover 2° anno Rover 3° anno Totale 

Arenzano 1 1 1 1 4 

La Spezia 1 2 2 2 7 

Genova 2/4 1 12 8 3 24 

Genova 3 1 8 4 4 17 

Genova 5 1 3 4 3 11 

Genova 8 2 3 4 6 14 

     77 

 



Bozza calendario attività Compagnia e regionali 

Confrontandoci su quanto i Capi Compagnia si aspettano dalla Regione e quindi sull’utilità delle riunioni di 

Branca, abbiamo cominciato a stilare un calendario di incontri. Questo tiene conto degli appuntamenti fissi 

delle Compagnie a livello di Gruppo e Sezione e degli eventi che in una normale vita di Compagnia devono 

essere gestiti. Tra questi appuntamenti vengono individuati dei momenti di Branca da portare avanti in 

modo che possano essere utili per la gestione della Compagnia. 

Tra i vari aspetti viene sottolineata l’utilità dei momenti di Branca come confronto tra Capi Compagnia e 

come momento per la formazione in modo da approfondire strumenti e metodi propri della Branca. 

Il calendario verrà aggiornato volta volta e modificato in base alle esigenze 

 

OTTOBRE 16 ottobre Incontro branca R per CIR  

NOVEMBRE 1 novembre Uscita circolare Seridò  

 tra il 4 e l’11 Incontro branca R per CIR Definizione ultimi aspetti logistici e 

decisione in merito alla realizzazione di 

un’officina in Liguria 

 16 novembre Scadenza iscrizione 

Jamboree 2019 

Rover che verranno iscritti: 

- 1 Spezia 

- 1 ge2/4 

- forse 1 ge 3 

- forse 1 ge5 

 17-18 CIR  

 dopo il 18 Consiglio d’autunno  

 tra fine 

novembre e 

inizio dicembre 

Riunione verifica CIR più 

eventuale Programmazione 

triennale in base alla 

Consulta 

 

DICEMBRE prima settimana Scadenza inizio proposta 

Officina 

 

GENNAIO  Incontro formazione capi 

su metodo branca r 

 

FEBBRAIO  Giornata del Pensiero  

MARZO  Officine  

APRILE  San Giorgio  

MAGGIO 25 aprile o 1 

maggio 

Seridò Valutare coordinamento regionale per 

la partecipazione 

GIUGNO  Chiusure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIR – 17/18 NOVEMBRE 2018 

Abbiamo ripercorso la storia dei CIR passati, cercando di capire quali erano stati i punti di forza e di 

debolezza degli eventi passati, soprattutto per quanto riguarda la modalità di gestione del bivacco e 

passaggio dei contenuti. 

Visto che l’unica data disponibile è abbastanza avanti nell’anno rispetto alle aperture, le varie compagnie 

saranno libere di affrontare con i rover al primo anno i temi propri della Compagnia, lasciando al CIR la 

possibilità di approfondirne alcuni e mantenendo il valore aggiunto di un lavoro tra Compagnie diverse con 

modalità nuove. 

Per individuare i temi che verranno trattati al CIR siamo partiti da un’analisi delle singole Compagnie poi 

riassunta sommariamente in questo modo: 

 

 

Educazione all'impegno

Ed. Solidarietà, Partecipazione

Coperazione e Servizio

Senso della propria Identità Culturale

Comunicazione Interculturale

Pace

Ed. Ambientale

Conoscenza limiti e possibilità

supermento dei propri limiti

prevenzione

mantenimento eff. Fisica

sviluppo sensoriale

ed.sessuale

manualità e praticità

valore delle cose economia delle risorse

Ed. all'ampliamento delle proprie risorse Operative

Ed. Creatività e alla Fantasia

Ed. alla Responsabilità

Ed. Gioia e serenità

Ed. alle diversità

Ed. all'Attenzione, alla Sensibilità, al Rispetto verso se 

Ed. Essenzialità

Meritare Fiducia

Lealtà

Forza d'animo

Coraggio nelle difficoltà

Bontà

Generosità

Amicizia

Autodisciplina

Laboriosità

Perseveranza

Purezza Parole Atti

Sviluppo Capacità Progettuali e decisionali

Coerenza con i principi

Senso della Ricerca

Ricerca del senso

Senso civico

Sviluppo fisico

Abilità manuale

Carattere

Spiritualità



Questo ci ha permesso di ragionare su i diversi temi, arrivando quindi a proporre il seguente programma 

per il bivacco del CIR: 

 

I rover verranno assegnati dal Capo Compagnia ad uno dei 5 gruppi del sabato pomeriggio, l’appuntamento 

e il luogo di incontro saranno diversi a seconda del gruppo. 

 

SABATO  

-  pomeriggio: lavori di gruppo 

 - incontro nella sede di Arenzano per cena (sede da confermare) 

- sera: fuoco giallo 

 

DOMENICA 

- attività di riflessione su quanto svolto il pomeriggio precedente 

- banchetti sui temi della Compagnia 

- pranzo 

- verifica del CIR 

- partenza da Arenzano 

 

SABATO POMERIGGIO: lavori di gruppo 

1) Senso civico: senso della propria identità culturale: giro per i vicoli di genova sul tema della storia 

dello scoutismo e visita al Centro Studi Mario Mazza GIORGIA 

2) Abilità manuale: educazione alla creatività e fantasia: laboratorio manuale ALICE 

3) Sviluppo fisico: superamento dei propri limiti: hike o altra attività fisica MICHELE, MARINA 

4) Carattere: essenzialità, attività da sviluppare (uso cellulare? Interviste?) MARTINA, ISI 

5) Carattere: espressività, attività legata all’improvvisazione teatrale ANDREA, MATILDE 

 

DOMENICA MATTINA: attività riflessione 

L’attività serve a portare a conoscenza dei rover i lavori di gruppo fatti il giorno prima. L’obiettivo è quello 

di farli riflettere sui vari temi e su quanto loro si sentono preparati, in modo che possano tornare in 

Compagnia e condividere quanto fatto in vista di un successivo lavoro. L’attività deve coprire l’area 

Spiritualità. 

 

DOMENICA MATTINA: banchetti 

Ogni rover ha la possibilità di partecipare a 2 banchetti 

Le attività devono durare circa 20 minuti 

 

- Carta identità associativa: GIORGIA 

- Eventi internazionali (jam): ALICE 

- Carta di compagnia: MARTINA 

- Ronde (esecutiva, di interesse, d’azione): MICHELE 

- Servizio: MATILDE 

- Estate rover: ANDREA 

- Consigli/autoprogrammazione: MARINA 

- Progressione: ISI 

 

 



 

COSE DA PREPARARE PER LA PROSSIMA RIUNIONE 

- Confermare possibilità di stare ad Arenzano 

- Lavoro di gruppo sabato pomeriggio: attività 

- Lavoro di gruppo sabato pomeriggio: luogo svolgimento 

- Lavoro di gruppo sabato pomeriggio: materiali necessari 

- Lavoro di gruppo sabato pomeriggio: eventuale coinvolgimento di persone esterne 

- Decidere come suddividere i rover nei vari gruppi 

- Banchetto di domenica mattina: preparare attività 

- Fuoco giallo: giorgia 

- Attività domenica mattina: giorgia 

 

PROSSIMA RIUNIONE 

Stesura programmazione 

Orari treni bivacco 

Appuntamenti dei vari gruppi 

Spostamento ad Arenzano 

Modalità cibo (cena, colazione, pranzo) 

Quota 

Materiale necessario 

Fuoco giallo: costumi e parti 

Attività “spiritualità”domenica mattina: condivisione, materiali necessari 

Attività “banchetti” domenica mattina: condivisione attività, materiali necessari 

Verifica: come e chi la fa 

Orario di fine e treni 


