
1° Riunione Regionale Branca L  18-10-2014 

Presenti: CReg, Hathi AR, Akela AR, Bagheera AR, Akela Ge5, Baloo Ge5, Bagheera Ge5, Raksha Ge5, Akela Ge8, Baloo 

Ge8, Akela Ge3, Baloo Ge3, Rikitikitavi Ge3, Akela Ge4, Akela Ge2, Kaa Ge2,  Akela SP, Bagheera SP 

VERIFICA PARTE DI STAFF 

Si fa giochino di rispondere a delle domande di staff con un bersaglio:a domanda lo staff attacca un post it sui vari 

cerchi a seconda di quanto pensa di dover rispondere: 

 Formazione 

- Abbiamo problemi con alcuni strumenti del metodo? Non sappiamo come si usano, non sappiamo cosa sono? 

- Quanto sappiamo programmare un attività da cima a fondo (tempi, mezzi, strumenti, programmazione educativa)? 

- Abbiamo chiesto, chiarito i nostri dubbi, avuto nuovi spunti? 

 Partecipazione 

- Abbiamo partecipato ad almeno due riunioni di Branca su 3 dell’anno scorso? Almeno metà dello staff? 

- Abbiamo detto la nostra in fase di contratto? 

- Ho partecipato attivamente alle riunioni di Branca e all’ideazione di attività? 

 Interesse 

- Abbiamo letto l’OdG delle riunioni prima di partecipare? 

- Abbiamo letto quanto scritto e detto dagli altri e abbiamo dato risposta? 

- Abbiamo chiesto chiarimenti, ci siamoconfrontati con la Branca? 

 Puntualità-affidabilità 

- Abbiamo rispettato gli impegni presi (presenza alle riunioni, partecipazioni, ruoli specifici)? 

- Ci siamo presi incarichi o ci sono sempre stati assegnati? 

- Abbiamo rispettato i tempi stabiliti con gli altri? Abbiamo causato problemi-ritardi? 

 Capi-Ruolo 

- Ci siamo aperti/messi in gioco nei confronti degli altri VVLL? 

- Abbiamo trovato esempi positivi? Siamo stati un esempio positivo? 

 

Risultati: 

Allegato Bersagli.rar 

VERIFICA TUTTI ASSIEME 

Poi si è fatto con un cartellone un bersaglio tutti assieme con domande diverse, qui specifiche sul tic e Bivacco VVLL e 

alcuni concetti chiave: 

 Bivacco VVLL 

- Abbiamo risposto per tempo alle richieste per date e logistica? Quinto Cerchio e ultimo , molto male 

- Abbiamo Ritrattato o modificato la partecipazione? Cerchio Esterno, molto male 

- Abbiamo partecipato nell’ideazione dei contenuti? Secondo cerchio,Si erano stati scelti insieme 

- Quanto volevamo esserci? Quarto cerchio, Probabilmente poca anche per troppe cose 

 TIC 

- Abbiamo rispettato i tempi e le scadenze date? Molto Male sia Staff ma soprattutto Branchi, rimandate due volte 

di quasi un mese 

- Abbiamo cambiato idea rispetto a quanto deciso inizialmente? Male quinto cerchio, per alcuni casi ancora non 

sia sa se c’era interesse o no.  

- Quanto ci siamo interessati? Male quinto cerchio, pochi si sono interessati e anche su cose fondamentali 

- Quanto riteniamo grave che sia saltato? Molto Grave, brutta figura e problema per i ragazzi, da non ripetere, 

monito per il futuro. 



JENGA SIAMO UNA TORRE!!! 
Abbiamo poi individuato alcune caratteristiche fondamentali: FORMAZIONE, PUNTUALITA’, PROATTIVITA’, 

ORGANIZZAZIONE ,DIVERTIMENTO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE,COMUNICAZIONE. 

Ogni Branco ha ricevuto dei mattoncini del gioco Jenga, 6 per Branco con scritte sopra queste caratteristiche mentre 

l’IR aveva quelli con : Rupe VVLL, Interbranca, Riunioni Regionali, Eventi-Tic, San Giorgio, Bivacco VVLL-evento adulti. 

Ogni branco ha composto una torre 3X2mettendo sopra i 3 che riteneva più importanti e abbiamo giocato a vedere che 

togliendo alcuni elementi essendo bassa  e ”compatta” ne risente poco…tanti pezzi crolla comunque. 

Poi abbiamo fatto la torre globale e abbiamo visto che togliendo soltanto una delle caratteristiche ma per tutti i 

branchi la torre inizia già a essere instabile, togliendone 3 per branco la torre è caduta.. gli equilibri del gruppo e il suo 

funzionamento sono più delicati. 

Poi ogni Branco ha fatto la sua personale classifica dell’importanza di queste caratteristiche in uno staff: 

Allegato Caratteristiche.rar 

Prossime Date 
Prossima Riunione è stata proposta Sabato 22 al mattino, dalle 10.30 alle 13-13.30. Da confermare vedendo le 

disponibilità di la Spezia a muoversi e ad incastrare con un’attività di Sezione.  

Aggiornamenti Vari 
Muta: ribadita la nuova concezione di Muta, si riallega il file di riassunto di Interbranca con gli ultimi dettagli 

Evento 2015: sondate le disponibilità e l’interesse, purtroppo molti Branchi hanno il problema di non avere Akela in 

quel periodo, interessati Spezia e Ge8 se non coincidente con campetti Jamboree. 

Nuovo Indirizzario dell’anno: come al solito viene allegato il nuovo indirizzario per aggiornare gli staffe  gli indirizzi 


