
 
 
CORPO NAZIONALE                                                                                          
GIOVANI ESPLORATORI        
ED ESPLORATRICI               
ITALIANI 
 
ENTE MORALE D.L. N. 1881 del 21-12-1916 
SOTTO L'ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Consulta Regione Liguria 
 
3 ottobre 2020 
 
Alle ore 13.00 si è riunita a distanza, sulla piattaforma Meet, la Consulta della Regione Liguria con il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione e prospettive Sezioni e Gruppi: effetti dell'emergenza sanitaria nelle diverse realtà locali, problematiche da fronteggiare e misure da 
adottare alla ripresa delle attività 

2. Situazione e prospettive Branche: come dare continuità alla dimensione regionale tutelando la sicurezza e la salute 
3. Verifica attuazione programma annuale di Consulta e di Branca  
4. Approvazione bilancio consuntivo 2019-2020 
5. Revisione programmazione regionale triennio 2019-2022 e azioni 2020-2021   
6. Approvazione bilancio preventivo 2020-2021 
7. Avvicendamento ruoli CReg, IIRR 
8. Prossima riunione 
9. Varie ed eventuali 

Presenti 
Sez. Arenzano: Stefano Damonte (PSez), Ilaria Franzese (CdS - IR E), Mario Vaccaneo (CoordS) 
Sez. Genova: Alice Barbieri (PSez), Furio Picasso (CdS) 
Sez. Spezia: Bernardo Ristuccia (PSez), Vittoria Vandelli (CdS) 
CReg: Annamaria Messina 
Incaricati Regionali: Valeria Faitanini (IR L) 
 
Assenti: Giorgia Trupiano (IR R) 



Punto 1° Situazione e prospettive Sezioni e Gruppi 

 
ARENZANO - La prima parte dell’anno scout è stata vissuta senza particolari criticità né in Sezione né in Gruppo, fino al Giorno del Pensiero. Verso la fine 
di marzo, dopo un breve periodo di sospensione totale, sono iniziate le attività on line: i capi si sono impegnati e i ragazzi hanno risposto abbastanza 
bene, anche se qualcuno è partito convinto e poi si è un po’ perso, qualcun altro ha fatto fatica a partire e poi si è inserito bene. La modalità on line è 
stata efficace fino al termine del lockdown, poi le attività di Unità - molto meno partecipate dai ragazzi - sono state interrotte. A livello di Sezione, sono 
stati organizzati su Zoom sia il San Giorgio, con il rinnovo della Promessa, sia la chiusura dell’anno scout. A luglio il Comitato ha deciso di consentire le 
attività estive in presenza, fornendo ai capi il supporto necessario per svolgerle in sicurezza: la Compagnia ha vissuto un campo estivo tradizionale, 
mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie, mentre Branco e Reparto hanno adottato la soluzione di un campo estivo diurno di 5 giorni, sulle alture 
di Arenzano, realizzato anche grazie all’aiuto dei senior che, oltre ai consueti servizi, si sono fatti carico delle “zone di accoglienza”. Il fatto di poter 
disporre di un contesto naturale in cui allestire qualcosa di simile ad un vero campo estivo, con portale, targa e cucina da campo, ha permesso alle Unità 
di ritrovarsi e di superare insieme il forzato distanziamento dei mesi precedenti. A settembre il Reparto ha fatto un bivacco dedicato ai ragazzi che 
passeranno in Compagnia, con attività di torrentismo. Domani (domenica 4 ottobre) ci sarà l’apertura dell’anno scout, senza cerchio finale di Gruppo / 
Sezione per evitare occasioni di assembramento. Per quanto riguarda il prossimo futuro, si sta cercando di ritrovare una qualche forma di normalità, 
anche se le attività dipenderanno molto più del solito dal clima, sia perché la situazione sanitaria invita a riunirsi all’aperto, limitando quanto più possibile 
gli ambienti chiusi, sia perché la sede è inagibile a causa dei problemi del tetto. Quest’anno cambieranno sia Akela (a Giuditta subentrerà Annalisa), sia il 
Capo Gruppo (ad Andrea subentrerà Morgana). Qualche perdita tra i ragazzi c’è, magari non dovuta solo all’emergenza sanitaria, ma accelerata dalle 
conseguenze di questa emergenza sulle attività scout. Come nota positiva, ci sono diversi cuccioli che dovrebbero entrare in Branco. Il Clan si è sentito 
poco durante il lockdown, ma si è riattivato quando è stato necessario aiutare le staff per l’accoglienza dei ragazzi ai “campi estivi”. Quest’anno il Clan 
dovrebbe beneficiare dell’ingresso di alcuni capi ancora giovani che lasciano il servizio attivo, sperando di riuscire a coinvolgerli, e anche della presenza 
interessata e attiva di due senior savonesi che proprio questa sera, a conclusione del Percorso senior 2019, faranno la Promessa. 

GENOVA - L’ultima attività in presenza dell’anno scout è stata la Giornata del Pensiero di Sezione, evento in cui tutta la dirigenza ha fortemente creduto. 
Il periodo successivo è stato vissuto in due fasi: all’inizio del lockdown i Gruppi si sono organizzati molto bene, con riunioni on line tra capi e attività digitali 
per ragazzi preparate con cura, poi la situazione ha cominciato a stancare i ragazzi e a farsi pesante per i capi, quindi da metà maggio in poi non è stato 
fatto quasi più nulla. Per le attività estive in presenza il Comitato ha previsto regole molto stringenti, in particolare l’età minima di 14 anni, anche perché 
il rapporto numerico adulti / ragazzi imposto dalle linee guida del Governo non è stato ritenuto sostenibile: i Gruppi hanno quindi svolto alcune attività 
con le fasce di età consentite, ma nell’insieme è stato fatto abbastanza poco. L’emergenza sanitaria ha impedito anche di portare avanti il progetto di 
riapertura graduale del Ge5, a Sestri Ponente. In vista del nuovo anno scout il Comitato ha disposto un vademecum, che le famiglie devono controfirmare 
per accettazione, oltre a portare il modulo in cui certificano lo stato di salute dei figli. Le attività sono quindi riprese nelle ultime settimane, con 
imposizione di mascherine chirurgiche e non di stoffa (in conformità con la regola applicata dalle scuole) e, in generale, grande attenzione alle regole da 
rispettare, a tutela sia del Presidente, sia dei capi. L’assemblea di Sezione avrà luogo domenica 18 ottobre e sarà preceduta da un incontro con una 
psicologa, per affrontare il tema del rapporto con i ragazzi e della gestione dell’attività in questo momento così delicato. L’invito viene esteso anche ad 
Arenzano e Spezia. Il Comitato proporrà all’assemblea di mantenere la stessa quota annuale: non verrà alzata, ma non verrà neppure abbassata, per 
poter disporre di risorse a sostegno delle famiglie più deboli. Dal punto di vista economico la Sezione sta attraversando un momento di difficoltà e il 
bilancio si chiuderà in passivo, a causa della mancanza degli autofinanziamenti, in primis la Sagra del Pesto.  Per quanto riguarda le perdite numeriche 



post emergenza, sembra che sia stato penalizzato soprattutto il Clan, con almeno 6/7 senior che si sono allontanati; inoltre manca il CoordS, perché 
Lucrezia non rinnoverà il ruolo, né probabilmente l’iscrizione. Per contro, nelle staff dei 3 Gruppi rimasti (Ge2, Ge3, Ge8) non ci sono grandi criticità: tutti 
i Capi Unità sono stati nominati e le staff sono di 2/3 persone, grazie anche al fatto che le risorse a disposizione sono state convogliate nei Gruppi ad oggi 
aperti, non essendo questo il momento di pensare alla riapertura dei 2 Gruppi che sono stati chiusi. L’apertura del nuovo anno scout e i passaggi di Branca 
saranno posticipati di un paio di mesi, sia per concludere i percorsi educativi iniziati l’anno scorso, sia per organizzarsi meglio come adulti. I cuccioli 
faranno un paio di incontri in questo periodo, ma verranno inseriti nei Branchi a dicembre / gennaio.  
 
LA SPEZIA - L’anno scout è stato abbastanza difficoltoso, nonostante le buone premesse rappresentate da alcuni ricambi in Consiglio di Gruppo. L’aspetto 
più negativo è stato la perdita di due elementi in Comitato (a causa di dissidi interni) e l’impossibilità di trovare qualcuno per sostituirli. I tre dirigenti 
effettivamente attivi hanno comunque profuso molto impegno nella preparazione dei festeggiamenti per il Centenario della Sezione. Inoltre è stato 
svolto il Percorso Senior, da cui sono usciti due genitori interessati ad iscriversi. Per quanto riguarda la fase di lockdown, inizialmente Gruppo e Sezione 
hanno fatto fatica a gestire le attività on line, ma gradualmente si sono attrezzati e adeguati: anche il San Giorgio è stato festeggiato a distanza. Altra 
nota positiva di questi mesi difficili è stata la partecipazione di un adulto al modulo Base on line di maggio. Con grande dispiacere sono stati invece 
annullati gli eventi pubblici previsti per commemorare il Centenario. In estate, Sezione e Gruppo hanno cercato di ritrovarsi e ripartire nel rispetto delle 
misure di prevenzione e contenimento, riuscendo ad organizzare due giorni di attività con il Branco (senza pernotto) e un trivacco con pernotto per il 
Reparto. Di queste attività è stata data comunicazione al Comune e alla ASL: dal Comune non c’è stata risposta, mentre la ASL ha ventilato la possibilità 
di controlli, ma per ora non è successo nulla. Proprio oggi (sabato 3 ottobre) ci sarebbe stata attività, ma è stata cancellarla a causa del divieto - applicato 
solo a Spezia - di svolgere manifestazioni private / pubbliche fino a domani. Domenica prossima 11 ottobre è prevista l’apertura dell’anno scout, nella 
speranza che non ci siano ulteriori limitazioni. Se si potrà ricominciare a fare attività nei parchi, la situazione potrà migliorare o perlomeno non peggiorare, 
dal momento che gli spazi verdi sono fondamentali nella stagione autunno / inverno e lo saranno ancor più quest’anno, perché la sede non è abbastanza 
ampia e inoltre andrebbe continuamente sanificata. Per quanto riguarda la situazione capi, Giulia si è proposta come Capo Compagnia al posto di Alessio, 
che a sua volta sembra disponibile ad impegnarsi come CoordS. Giulia porterà avanti anche il ruolo di Capo Gruppo, insieme a Vittoria CdS. Come perdite, 
ce ne sarà probabilmente qualcuna tra i ragazzi, più di quelle che si possono considerare le perdite fisiologiche di inizio anno.  In generale, la situazione 
della Sezione e del Gruppo è piuttosto difficile, gli adulti sono pochi e al momento non sono previsti nuovi ingressi. 
 
Segue un breve confronto tra le Sezioni in merito alle misure da adottare in vista della ripresa delle attività.  

✓ Per quanto riguarda l’accoglienza dei ragazzi in occasione delle attività in presenza, emerge che ad Arenzano chi accoglie i ragazzi e svolge tutta 
la procedura prevista non è lo staff di Unità, ma sono i senior, in modo da evitare il contatto tra genitori e capi; a Genova e Spezia sono invece i 
capi stessi ad accogliere i ragazzi, ritirare i documenti e misurare la temperatura, tenendo a distanza i genitori. Viene chiesto ad Ilaria se 
l’affidamento dell’accoglienza a un adulto esterno allo staff sia una norma prevista dalle linee guida nazionali (o da un’ordinanza regionale) oppure 
una misura precauzionale integrativa adottata dal Comitato. Ilaria è abbastanza sicura che si tratti di una vera e propria norma, ma - essendo 
trascorsi alcuni mesi da quando il Comitato ha affrontato la questione - non ricorda quale fosse il documento: in ogni caso, ritiene che questa sia 
una misura utile, da prendere in considerazione laddove si possa contare su un numero adeguato di adulti.  

✓ Per quanto riguarda il rapporto tra adulti e bambini, che per ora è rimasto quello imposto per le attività estive, Alice riferisce che alcuni Presidenti 
di Sezione - soprattutto nelle realtà più piccole - hanno ottenuto dai Comuni di riferimento una deroga, utile in particolare per i Reparti. 

 



Punto 2° Situazione e prospettive Branche 

 
Valeria (IR L) - Nelle prime settimane di lockdown, Valeria è rimasta in contatto con gli Akela della Regione per capire insieme come procedere, poi ha 
collaborato con la Muta nazionale per predisporre alcuni supporti educativi e organizzare le OdP digitali. Per qualche tempo è andato tutto benino e le 
staff hanno iniziato ad utilizzare i documenti prodotti dalla Muta, finalizzati a tradurre in modalità on line i percorsi della PV: quello sulla progressione 
orizzontale (divulgato quando ancora si pensava che l’emergenza sanitaria si sarebbe risolta in fretta) è stato abbastanza utilizzato dai Vecchi Lupi, 
mentre Valeria non ha riscontri sull’utilità di quello sulla progressione verticale (presentato alle OdP) , perché da aprile in poi non ha sentito più nessuno, 
né la Branca regionale, né la Muta nazionale.  
 
Ilaria (IR E) - La Branca E ha avuto la fortuna di fare il campetto invernale prima del lockdown, “salvando” così l’anno scout. Nei mesi di chiusura delle 
attività, Ilaria ha fatto da tramite con le staff, passando informazioni e documenti. Sono state organizzate anche due attività nazionali on line, a cui hanno 
partecipato diverse Pattuglie della Regione: nella seconda attività, svoltasi a giugno, ha vinto una Pattuglia di Spezia. Per quanto riguarda il nuovo anno, 
la prima riunione - convocata a metà settembre per valutare la fattibilità del CCP regionale in presenza - è saltata all’ultimo momento perché proprio quel 
giorno Ilaria non stava bene: la riunione è stata dapprima rinviata e poi spostata in avanti, tra metà novembre e metà dicembre, perché nel frattempo 
l’evolversi della situazione sanitaria (a livello nazionale e locale) e le decisioni prese dalle singole Sezioni hanno reso impossibile organizzare un CCP tutti 
insieme o anche a Reparti gemellati. La prima riunione sarà quindi funzionale al prosieguo delle attività e, in quest’ottica, conviene aspettare qualche 
settimana in più per dare tempo a tutte le Sezioni di definire le nuove staff. Nel frattempo Ilaria si offre di supportare i capi nella preparazione dei CCP di 
Sezione, più che altro dando un’occhiata alle programmazioni educative, in quanto forse è ormai tardi per immaginare una programmazione unica di 
Branca o un pacchetto di attività uguali per tutti. Annamaria propone di studiare un piccolo elemento di uniformità, che sia il tema, l’animazione, un 
canto, un gioco, un ricordino. La proposta non dispiace, purché non sia troppo dispendiosa.  
 
Giorgia (IR R) - Giorgia non è presente alla riunione, ma ha inviato un contributo da condividere con la Consulta. “Da marzo in poi le attività della Branca R 
Liguria hanno seguito le indicazioni fornite dalla Ronda nazionale, che comprendevano: kit di attività dedicate al periodo di lockdown, attività “dopoCCcena”, 
attività sulla Partenza “Zaino rover”. In generale c’è stata una buona partecipazione da parte dei rover e dei Capi Compagnia liguri: probabilmente il periodo 
particolare ha fatto sì che ci fosse l’esigenza di confrontarsi tra capi per capire come meglio comportarsi. Come IR ho convocato un’unica riunione online di 
Branca, piuttosto informale, che ha avuto come obiettivo quello di confrontarsi sulle attività svolte con i rover e sulle modalità di utilizzo dei vari canali 
alternativi per fare riunione. Nella stessa occasione si è deciso di non realizzare né il San Giorgio di Branca, né altre attività regionali, per dare priorità alle 
attività delle singole Compagnie (già non semplicissime da organizzare e gestire) e alle attività nazionali che, come nel caso dello Zaino Rover, avrebbero 
occupato diversi fine settimana. Per quanto riguarda il futuro, è mia intenzione contattare a breve i Commissari per capire quali modifiche ci sono negli assetti 
di Sezione e, in particolare, chi saranno i Capi Compagnia. Una volta ottenuto un quadro completo, vorrei fare una prima riunione (da valutare se in presenza 
oppure online) con i nuovi CC in modo da organizzare il CIR. Viste le diverse situazioni delle Sezioni, sarebbe mia intenzione non organizzare un CIR in presenza, 
ma delle attività online che portino alla realizzazione di un vademecum / libretto con tutte le indicazioni utili sulla Compagnia. Le modalità di realizzazione 
sono ancora da valutare (le Compagnie potrebbero lavorare abbinate oppure si potrebbero creare dei gruppi di lavoro misti) ma, in generale, questa soluzione 
potrebbe venire incontro anche alla diversa tempistica, nelle tre Sezioni, dei Passaggi da Reparto a Compagnia.” 
 



Punto 3° Verifica attuazione programma annuale di Consulta e di Branca                                                                                                                                       
Punto 5° Revisione programmazione regionale triennio 2019-2022 e azioni 2020-2021  

 
La consueta verifica di fine anno avrebbe dovuto tenersi nella terza ed ultima riunione di Consulta, tradizionalmente convocata nel mese di luglio, ma 
quest’anno la riunione non ha avuto luogo. Si decide quindi di effettuare in data odierna - contestualmente - sia la verifica di quanto la Consulta e le 
Branche sono riuscite a realizzare nell’anno scout appena concluso, sia la revisione delle azioni previste per il prossimo anno scout e, in generale, la 
revisione degli obiettivi triennali regionali (in caso vengano ritenuti non più raggiungibili alla luce della situazione attuale).  
 

AREA  OBIETTIVI TRIENNALI AZIONI 2019-2020 VERIFICA 2019-2020 AZIONI 2020-2021 
EDUCATIVA 
 
Migliorare l'azione educativa 
verso i soci giovani 
 
Figure di riferimento: IIRR 

RIPENSARE GLI EVENTI DI 
BRANCA ALL'INSEGNA DELLA 
LIBERTÀ E DELLA CREATIVITÀ, 
SPERIMENTANDO NUOVI 
FORMAT PER I RAGAZZI 
[NELL'ARCO DEL TRIENNIO, 
INSERIRE UN EVENTO 
REGIONALE INTERBRANCA O UN 
EVENTO INTERREGIONALE] 
 
San Giorgio regionale [2° anno] 
  

Nessuna azione prevista per 
quest’anno a carico della 
Consulta 

 

Si conviene di annullare il San 
Giorgio regionale previsto per 
quest’anno. Le ragioni sono varie: 
bisognerebbe iniziare ad 
organizzarlo ora, mentre le 
Sezioni sono impegnate nella 
ripresa delle attività; si 
spenderebbero molte energie, 
con il rischio che - in mancanza del 
vaccino - l’evento non si possa 
svolgere; anche se ci fosse il 
vaccino, potremmo non essere già 
tutti vaccinati e, in un evento di 
così grande portata, sarebbe 
impossibile mantenere il 
distanziamento; infine, Sezioni e 
Gruppi hanno bisogno di lavorare 
a livello locale,  dopo aver perso 
buona parte dello scorso anno 
  

SPERIMENTARE NUOVE 
MODALITÀ DI LAVORO PER I 
CAPI E NON LIMITARSI AI 
CLASSICI GDL MISTI 
  

Nessuna azione prevista per 
quest’anno a carico della 
Consulta 

 Nessuna azione prevista per 
quest’anno a carico della Consulta 

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
DEGLI EVENTI REGIONALI E LA 
COERENZA TRA OBIETTIVI 
EDUCATIVI, STRUMENTI DEL 
METODO E ATTIVITÀ 
   

Nessuna azione prevista per 
quest’anno a carico della 
Consulta 

 Nessuna azione prevista per 
quest’anno a carico della Consulta 



FORMATIVA 
 
Favorire la crescita del livello 
formativo dei soci adulti 

OFFRIRE OGNI ANNO OCCASIONI 
DI FORMAZIONE A TUTTI I 
TARGET 
 
1. Senior: 1 uscita annuale con 
momento formativo 
2. Dirigenti: 1 riunione annuale di 
Consulta con momento 
formativo + 1 evento nel triennio 
[2° anno] 
3. Educatori diretti: 1 riunione 
annuale di Branca con momento 
formativo + 1 evento Interbranca 
nel triennio [3° anno]  

1. Senior: uscita domenica 17 
oppure 24 maggio con momento 
formativo 
2. Dirigenti: riunione Consulta di 
luglio con momento formativo 
3. Educatori diretti: 1 riunione di 
Branca in primavera con 
momento formativo 

Azioni previste per la seconda 
parte dell’anno e quindi non 
realizzate 

1. Senior: uscita a maggio con 
momento formativo 
2. Dirigenti: riunione Consulta di 
gennaio con momento formativo, 
aperto anche a chi subentrerà nei 
vari ruoli sezionali e regionali 
(confronto su problematiche 
sanitarie, adeguamento a 
normativa, buone pratiche). Si 
ritiene che non sia il caso di 
organizzare quest’anno un vero e 
proprio evento formativo 
3. Educatori diretti: 1 riunione di 
Branca in primavera con 
momento formativo  
  

SUPPORTARE COME CONSULTA I 
MOMENTI FORMATIVI DI 
BRANCA PROMOSSI E GESTITI 
DAGLI IIRR, SIA PER 
TESTIMONIARE L'INTERESSE E 
LA DISPONIBILITÀ DELLA 
CONSULTA, SIA PER 
AGGIORNARE LE CONOSCENZE 
DEI DIRIGENTI SUL METODO DI 
BRANCA 
 
> Presenza 
> Supporto logistico (anche 
tramite i gruppetti senior di 
competenza) 
> Supporto formativo  
  

Supporto alla Branca Lupetti per 
1 o più riunioni formative  

Azione prevista per la seconda 
parte dell’anno e quindi non 
realizzata 

Supporto a tutte le Branche per 1 
riunione formativa  

INFORMARE E COINVOLGERE 
L'RCDF PER OGNI OCCASIONE 
FORMATIVA PROMOSSA E 
GESTITA A LIVELLO REGIONALE 

Proporre a Vittoria di essere 
inserita nella mailing list di 
Consulta, per ricevere 
regolarmente le convocazioni e i 
verbali delle riunioni ed essere 
informata sull'andamento della 
Regione e sulle varie attività 

Azione realizzata, seppure con 
ritardo 

Chiedere supporto a Vittoria per 
la preparazione del momento 
formativo da inserire nella 
Consulta di gennaio e nelle tre 
riunioni primaverili di Branca 



GESTIONALE E COMUNICAZIONE 
INTERNA 
 
Gestire le risorse umane ed 
economiche a disposizione della 
Regione - Curare la 
comunicazione interna a tutti i 
livelli (tra Consulta - Branche e 
Sezioni - Gruppi - Staff, tra livello 
regionale e livello nazionale) 

MANTENERE LO STANDARD DI 
EFFICIENZA GESTIONALE 
RAGGIUNTO NEL PRECEDENTE 
TRIENNIO E INTEGRARLO CON 
NUOVI STRUMENTI E NUOVE 
COLLABORAZIONI 
 
Fare vademecum regionale che 
favorisca il passaggio di 
informazioni e consegne  
[2° anno] 

1. Individuare 1 / 2 persone che 
collaborino con il CReg (per le 
aree “sviluppo” e “rapporti con il 
territorio”) 
2. Fare 1 riunione annuale tra 
CReg e IIRR 
3. Fare calendario regionale on 
line 
4. Condividere le verifiche CReg / 
IIRR almeno una settimana prima 
della Consulta estiva 
 

1. Si è trovato un collaboratore 
per il progetto Savona (Laura di 
Arenzano), nessuno per i rapporti 
con il territorio    
2. Azione prevista per la seconda 
parte dell’anno e quindi non 
realizzata 
3. Azione non realizzata per 
difficoltà tecniche 
4. Azione non realizzata per la 
mancata convocazione della 
Consulta estiva   

1. Proseguire la collaborazione 
con Laura per il progetto Savona, 
coinvolgere un altro adulto per 
curare alcuni aspetti del rapporto 
con il territorio 
2. Fare 1 riunione annuale tra 
CReg e IIRR 
3. Fare calendario regionale on 
line 
4. Condividere le verifiche CReg / 
IIRR almeno una settimana prima 
della Consulta estiva 
5. Fare vademecum regionale che 
favorisca il passaggio di 
informazioni e consegne 
  

POTENZIARE LA 
COMUNICAZIONE E LA 
COLLABORAZIONE INTERNA, 
TENENDO PRESENTE CHE 
COMUNICARE SIGNIFICA 
"METTERE IN COMUNE”, 
CONDIVIDERE (IDEE, PENSIERI, 
SENTIMENTI E SENSAZIONI) E 
CHE NON ESISTE 
COLLABORAZIONE SENZA 
COMUNICAZIONE  

1. Incentivare la comunicazione 
per ruoli, sia per trattare temi di 
interesse comune, sia per 
coordinare la partecipazione 
congiunta ad attività / 
manifestazioni 
2. Confrontarsi come Consulta su 
eventuali proposte o contributi 
da portare a livello nazionale, sia 
inserendo argomenti nell'OdG 
delle riunioni, sia scambiando via 
mail informazioni e/o documenti  
3. Potenziare la collaborazione 
tra Sezioni a beneficio della 
Regione e delle Sezioni stesse. 
Per quest’anno, rilanciare i 
gruppetti senior di competenza: 
verificare se l'idea piace, rivedere 
elenco competenze (proposta di 
inserire fotografia / giornalismo / 
manutenzione e togliere alcune 
tecniche scout), stimolare con 
alcune attività pratiche utili alla 
Regione e alle Branche, 
coinvolgere nella preparazione 
del San Giorgio 2021 
 

1. Dal lockdown in poi la 
comunicazione è stata piuttosto 
scarsa, sia per ruoli, sia a livello di 
Consulta 
2. In mancanza di una buona 
comunicazione interna, anche il 
confronto è stato piuttosto 
sporadico e superficiale 
3. Azione prevista per la seconda 
parte dell’anno e quindi non 
realizzata 

1. Incentivare la comunicazione 
per ruoli 
2. Confrontarsi come Consulta su 
eventuali proposte o contributi da 
portare a livello nazionale 
3. Rilanciare i gruppetti senior di 
competenza: verificare se l'idea 
piace, rivedere elenco 
competenze (proposta di inserire 
fotografia / giornalismo / 
manutenzione e togliere alcune 
tecniche scout), stimolare con 
alcune attività pratiche utili alla 
Regione e alle Branche 



RIDURRE LA DISTANZA TRA 
CONSULTA REGIONALE E 
BRANCHE 

1. Inoltrare i verbali di Consulta a 
tutti i soci adulti delle Sezioni (a 
carico di PSez o CdS) 
2. Impegnarsi a partecipare più 
spesso (soprattutto il CReg, ma 
anche i membri di Consulta) agli 
eventi di Branca 
 
 

1. Azione non realizzata (i 
dirigenti di Sezione avevano 
inteso che sarebbero stati gli IIRR 
a divulgare i verbali) 
2. Azione non realizzata (l’unico 
evento regionale è stato il 
campetto di Branca E, troppo 
distante per essere raggiunto per 
una breve visita) 

1. Inoltrare i verbali di Consulta a 
tutti i soci adulti delle Sezioni (a 
carico di PSez o CdS). Il CReg si 
raccomanda che il verbale di 
Consulta, come accade per quello 
di CN, arrivi a tutti i soci, sia agli 
educatori diretti sia a quelli 
indiretti 
 
[ azione 2 non prevista per 
quest’anno, in mancanza di eventi 
di Branca ] 
  

SVILUPPO, VISIBILITÀ E 
COMUNICAZIONE VERSO 
L’ESTERNO 
 
Favorire lo sviluppo dello 
scoutismo Cngei nella Regione, 
comunicando efficacemente 
all'esterno e accrescendo la 
visibilità dell'associazione  

PORTARE AVANTI IL PROGETTO 
DI SVILUPPO REGIONALE A 
SAVONA 

1. Individuare 1 persona che 
supporti il CReg 
2. Concludere il Percorso Senior e 
iscrivere gli adulti nella Sezione di 
Arenzano 
3. Stimolare i senior savonesi a 
fare esperienza di servizio ad 
Arenzano 
4. Stimolare i senior savonesi a 
iniziare la formazione (modulo 
Base di maggio) 
5. Mantenere viva l'identità dei 
senior savonesi riunendoli 
periodicamente in modo 
autonomo rispetto al Clan di 
Arenzano 
6. Realizzare attività di visibilità e 
di reperimento adulti a Savona  
7. Prendere contatto con Agesci 
(Zona Alta Via) per eventuali 
rover in uscita dai Gruppi di 
Savona 
8. Prendere contatto con il 
Comune di Savona  
9. Iniziare la ricerca della sede 
 

1. Si è trovato un collaboratore 
(Laura di Arenzano) 
2. Il Percorso Senior è stato curato 
molto bene, con la collaborazione 
di Laura e di Mario (CoordS 
Arenzano): vi hanno partecipato 7 
adulti di Savona, 4 dei quali si 
sono iscritti ad Arenzano 
3. L’azione di stimolo c’è stata, ma 
l’esperienza di servizio non ha 
potuto realizzarsi 
4. L’azione di stimolo c’è stata, 
ma la formazione non ha potuto 
iniziare 
5. Nel periodo di lockdown i 
contatti non sono stati molto 
intensi e non sono state 
organizzate riunioni a distanza. 
Questa forse è la causa (o la 
concausa) dell’allontanamento di 
2 dei 4 adulti che si erano iscritti 
ad Arenzano 
6. Era prevista un’attività di 
servizio e di visibilità a Savona in 
collaborazione con Telefono 
Azzurro, ma la manifestazione è 
stata annullata 
7. Azione non realizzata in attesa 
di riprendere le attività e far 
ripartire il progetto 

1. Proseguire la collaborazione 
con Laura per il progetto Savona 
2. Ricercare altri adulti 
(possibilmente ex scout) da 
coinvolgere nel progetto, 
valutando - in base al numero - se 
sia il caso o meno di far partire già 
quest’anno un secondo Percorso 
Senior  
3. Stimolare i senior savonesi a 
fare esperienza di servizio ad 
Arenzano 
4. Stimolare i senior savonesi a 
iniziare la formazione (modulo 
Base autunnale) 
5. Mantenere viva l'identità dei 
senior savonesi riunendoli 
periodicamente in modo 
autonomo rispetto al Clan di 
Arenzano 
6. Realizzare attività di visibilità e 
di reperimento adulti a Savona  
7. Prendere contatto con Agesci 
(Zona Alta Via) per eventuali 
rover in uscita dai Gruppi di 
Savona 
8. Prendere contatto con il 
Comune di Savona  
9. Iniziare la ricerca della sede 



8. Come sopra 
9. Come sopra 
 

(anche solo un locale di 
riferimento)  

SUPPORTARE LO SVILUPPO 
SEZIONALE FORNENDO 
STRUMENTI UTILI AL 
REPERIMENTO E AL 
MANTENIMENTO DELLE RISORSE 
ADULTE 
 
> Video 
> Incontri pubblici sullo stile di 
quello realizzato presso la 
Biblioteca di Savona 
> Convenzione con Unige per il 
riconoscimento del servizio 
educativo come tirocinio 
universitario 
  

Nessuna azione prevista per 
quest’anno 

 Nessuna azione prevista per 
quest’anno 

RAFFORZARE L'IMMAGINE 
ASSOCIATIVA INDIVIDUANDO 
MODALITÀ EFFICACI PER 
TRASMETTERE ALL'ESTERNO I 
NOSTRI VALORI, OBIETTIVI, 
MODUS OPERANDI  

1. Abituarsi a comunicare 
all'esterno gli eventi regionali, 
con articoli su portali on line e 
condivisione di notizie e foto sui 
social  
2. Organizzare in contemporanea 
sul territorio regionale eventi di 
Sezione che abbiano una ricaduta 
sociale. Per quest’anno, 
partecipare all'iniziativa "Fiori 
d'azzurro" in collaborazione con 
Telefono Azzurro alla Spezia e 
Savona (4-5 aprile) 
3. Incentivare l'uso corretto 
dell'uniforme per ragazzi e adulti, 
anche spronando i dirigenti e i 
capi educatori a portare il 
messaggio in Sezione / Gruppo / 
Unità 
4. Aggiornare regolarmente il sito 
regionale, anche inserendo 
elementi di novità 
 

1. Azione non realizzata (neanche 
per il campetto invernale di 
Branca E svoltosi a dicembre, che 
forse avrebbe potuto meritare 
visibilità) 
2. Azione non realizzata per 
annullamento della 
manifestazione 
3. Azione realizzata solo durante 
le attività della prima parte 
dell’anno 
4. Azione realizzata  
 

3. Incentivare l'uso corretto 
dell'uniforme per ragazzi e adulti 
4. Aggiornare con regolarità il sito  
 
[ azioni 1 e 2 non previste per 
quest’anno ]  



RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
Rapportarsi positivamente con le 
istituzioni e le altre realtà locali 
(scout e non) 

STABILIRE UN CONTATTO CON 
LE ISTITUZIONI REGIONALI 

1. Individuare 1 persona che 
supporti il CReg in questo settore 
2. Inviare lettera / chiedere 
incontro di presentazione con 
Assessore alle Politiche Giovanili 
3. Verificare la possibilità di 
collaborazioni / contributi 
 

1. Non è stato individuato chi 
potesse collaborare con il CReg  
2. Azione non realizzata  
3. Azione non realizzata 

1. Individuare 1 persona che 
supporti il CReg in questo settore 
2. Inviare lettera / chiedere 
incontro di presentazione con 
Assessore alle Politiche Giovanili 
3. Verificare la possibilità di 
collaborazioni / contributi 

RIATTIVARE LA 
COLLABORAZIONE CON AGESCI 
LIGURIA 

1. Prendere contatto con Agesci 
Liguria (Anna Risso, responsabile 
femminile) per delineare un 
percorso di collaborazione a 
livello regionale (breve / lungo 
termine) e per trovare un 
accordo in merito ad eventuali 
rover in uscita dai Gruppi della 
Regione 
2. Valutare l'ipotesi di un EPI 
federale di Branca R regionale   
 

Azioni non realizzate 1. Prendere contatto con Agesci 
Liguria (Anna Risso, responsabile 
femminile) per delineare un 
percorso di collaborazione a 
livello regionale (breve / lungo 
termine) e per trovare un accordo 
in merito ad eventuali rover in 
uscita dai Gruppi della Regione 
 
[ azione 2 non prevista per 
quest’anno ]     

ORGANIZZARE A LIVELLO 
REGIONALE LA PARTECIPAZIONE 
A MANIFESTAZIONI DI 
CARATTERE CIVILE CHE ABBIANO 
UNA FORTE RICADUTA 
EDUCATIVA 
  

Nessuna azione prevista per 
quest’anno 

 Nessuna azione prevista per 
quest’anno 

RINNOVARE LA PARTNERSHIP 
CON CAI LIGURIA / INDIVIDUARE 
NUOVE PARTNERSHIP CON 
ASSOCIAZIONI O ENTI CHE 
POTREBBERO OFFRIRCI 
OPPORTUNITA EDUCATIVE, 
FORMATIVE, DI SVILUPPO 

1. Rinnovare l'accordo di 
collaborazione con CAI Liguria e 
realizzare l'evento formativo a 
beneficio dei nostri adulti 
2. Ricercare sul territorio 
regionale associazioni o enti con 
cui attivare nuove partnership 
3. Verificare la possibilità di 
collaborare con gli scout laici 
francesi EEDF. Per quest’anno 
scout, realizzare un’Officina 
Rover a Ventimiglia e valutare a 
livello sezionale l'opportunità di 
partecipare al San Giorgio degli 
scout francesi (9-10 maggio) 
 

1. L’evento formativo è stato 
preparato insieme agli AAG CAI, 
ma è stato annullato 
2. Azione non realizzata 
3. L’Officina Rover è stata 
preparata, ma poi annullata  

Nessuna azione prevista per 
quest’anno  
 
[ Per quanto riguarda 
specificamente il rinnovo 
dell’accordo di collaborazione 
si conviene che, avendo in vista un 
ricambio del CReg e di buona 
parte della Consulta, sia meglio 
non prendere iniziative e lasciare 
spazio a chi subentrerà ]  



Punto 4° Approvazione bilancio consuntivo 2019-2020 

 
Questo il bilancio preventivo, con relative note, approvato dalla Consulta nella riunione del 26 ottobre 2019: 
 
Entrate      200,00 budget annuale CReg da SC  

  1.000,00 contributo da Sezioni della Regione 
 4.000,00 quote da eventi regionali di Branca  
     450,00 contributi e autofinanziamento da progetto sviluppo Savona (1) 

             ---------------- 
 5.650,00 totale entrate gestione 2019-2020 
        + 
 2.405,81 avanzo di cassa gestione precedente 

             ---------------- 
 8.055,81 totale 
 

Uscite       450,00 rimborso spese viaggi CReg, RCdF, IIRR, Staff  
    4.000,00 spese per eventi regionali di Branca  

     300,00 contributo ordinario alle Branche  
  1.000,00 contributo straordinario alla Branca E (2) 
      150,00  spese per incontro formativo rivolto a educatori diretti (3) 
      135,00 spese per attività senior e dirigenti (4)  
    600,00 spese per progetto sviluppo Savona (5) 
     150,00 rinnovo sito web 
       70,00 spese bancarie e postali 
  1.200,00 residuo a disposizione per eventuali altre attività regionali 

             ---------------- 
 8.055,00 totale 

 
(1) Contributi da privati (futuri senior savonesi) e attività di autofinanziamento 
(2) Contributo per il campetto invernale di Branca E 
(3) Rimborsi viaggio ai soci di Spezia (due auto) per l’incontro formativo con gli AAG CAI di Bolzaneto, che si terrà a Genova  
(4) Rimborsi viaggio (due auto) e acquisto materiali per l’uscita di maggio  
(5) Già spesi 173,06 € (evento promozionale presso libreria Ubik di Savona), da spendere circa 400 € (rimborsi viaggio Percorso Senior e riunioni periodiche a Savona, materiali Percorso 
Senior, organizzazione secondo evento promozionale in primavera) 

 
Alla data odierna ci sono in cassa 3.132,74 euro. Di seguito si riportano le entrate e le uscite desunte dal rendiconto dell’anno scout 2019-2020: 
 



Entrate                    510,00 budget CReg da SC  
       618,00 contributo da Sezioni della Regione 
   7.505,00 quote da eventi regionali di Branca E (475,00 € CCP / 7.030,00 € campetto invernale) 

                                  140,00 contributo da esterni (adulti coinvolti nel progetto Savona)  
         73,00 autofinanziamento (vendita libri scout presso libreria Ubik Savona) 
         55,00 varie (rimborso da eshop per libri scout non venduti)    

             ------------------ 
   8.901,00 totale 
 

Uscite         102,27 rimborso spese partecipazione eventi nazionali  
7.384,37 spese per eventi regionali di Branca E (362,04 € CCP / 7.022,33 € campetto invernale)      
   426,43 spese per progetto Savona (244,76 € evento presso libreria Ubik / 89,67 € Percorso senior / 92,00 € rimborsi viaggio CReg e 

collaboratori) 
        27,93 spese varie CReg 
      139,01 rinnovo sito web 
       94,06 spese bancarie e postali 

             ------------------ 
  8.174,07 totale 

 
Entrate > Per quanto riguarda le entrate associative, la previsione è stata nel complesso rispettata, anche se il contributo dalle Sezioni è stato molto più 
basso (400 € in meno) e il contributo CReg dalla Sede Centrale è stato molto più alto (300 € in più) ; le entrate da eventi regionali sono state maggiori del 
previsto (3.000 € in più), soprattutto per effetto delle quote (individuali e di Reparto) versate per il campetto invernale di Branca E; le entrate relative al 
progetto Savona sono state minori del previsto (250 € in meno), per la mancata realizzazione del secondo autofinanziamento, che avrebbe dovuto tenersi 
in primavera    
 
Uscite > Non avendo potuto svolgere le attività programmate per i mesi primaverili, le uscite si riferiscono soprattutto alle attività di Branca E ed al 
progetto Savona. Per quanto riguarda il campetto invernale di Branca E, era stato messo a preventivo un contributo straordinario di 1.000 €, ma tale 
contributo non si è reso necessario, poiché le spese sono state pari alle quote versate (individuali e di Reparto): quindi l’evento è risultato auto sostenibile. 
Per quanto riguarda il progetto Savona, le spese hanno superato le entrate di circa 200 €, restando comunque in linea con l’importo messo a preventivo  
 
Punto 6° Approvazione bilancio preventivo 2020-2021 

 
In sintonia con la programmazione triennale e le azioni previste per l’anno scout 2019-2020, la Consulta approva il seguente bilancio preventivo.  
 
Entrate      500,00 budget annuale CReg da SC  

     600,00 contributo da Sezioni della Regione 



  2.500,00 quote da eventi regionali di Branca   
      150,00 autofinanziamento progetto Savona 

             ---------------- 
  3.750,00 totale entrate gestione 2020-2021 
        + 
   3.132,74 avanzo di cassa gestione precedente 

             ---------------- 
  6.882,74 totale 
 

Uscite       300,00 rimborso spese viaggi CReg, RCdF, IIRR, Staff  
                               2.500,00 spese per eventi regionali di Branca  

      150,00 spese per attività senior e dirigenti  
     500,00 spese per progetto sviluppo Savona 
      150,00 rinnovo sito web 
        80,00 spese bancarie e postali 

    3.200,00 residuo a disposizione per altre attività regionali 
             ---------------- 

  6.880,00 totale 
 
Punto 7° Avvicendamento ruoli CReg, IIRR 

 
IR L - Nel 2021 Valeria sarà piuttosto impegnata con il suo matrimonio, quindi non potrà dedicarsi al ruolo di IR. Entro dicembre convocherà una riunione 
di Branca per comunicare la notizia e verificare eventuali disponibilità a subentrare. L’ideale sarebbe un capo già formato, ma potrebbe andare bene 
anche qualcuno che completerà la formazione entro la prossima estate. Fino alla successione, Valeria cercherà di tenere i contatti con gli Akela e di 
garantire il collegamento tra la Muta nazionale e la Branca.   
 
IR E - Per Ilaria questo sarebbe l’ultimo anno del triennio. In vista della successione, le persone più formate in Branca sono Marta Diofili di Spezia (Brevetto 
Capo Reparto) e Irene Dellacasagrande di Genova (modulo avanzato), che però quest’anno inizierà a fare il Capo Compagnia.  
 
IR R - Giorgia ha inviato un contributo scritto: “Confermo la mia disponibilità ancora per quest’anno. Questo sarà il mio ultimo anno come IR e coincide con 
l’ultimo anno del triennio di Ronda.  È mia intenzione trovare qualcuno che quest’anno mi aiuti a realizzare le attività, in modo che possa anche essere formato 
e diventare il nuovo IR l’anno prossimo. L’anno scorso, assieme alla Ronda, erano stati fatti due nomi di possibili successori: Alice Raimondo e Michele Troina, 
entrambi Sezione di Genova. Se per la Consulta andasse bene, io ricontatterei entrambi per capire se confermano la disponibilità e partirei con entrambi a 
lavorare. Durante l’anno, anche in base ai loro impegni, faremo poi la scelta di chi sarà il successore definitivo.” Furio approva sia Alice (più formata, modulo 
CU), sia Michele (meno formato, ma molto attivo in Branca e forse più portato per il ruolo). A suo avviso sono due persone in gamba, che in futuro 



dovrebbero diventare Capi Gruppo, anche se Michele (come CG del futuro Ge5) potrebbe essere meno impegnato. Ma Alice, se volesse, potrebbe riuscire 
a sostenere il doppio incarico. Ad Arenzano e Spezia non ci sono papabili IR R. 
 
CReg - Anche Annamaria vorrebbe concludere il suo servizio come CReg con questo anno scout, dopo otto anni e mezzo da quando è subentrata a Lis 
(che ha lasciato l’incarico per diventare Presidente nazionale). Le ragioni sono soprattutto personali (tanto lavoro, per diversi committenti, e pochissimo 
tempo libero per se stessa e la famiglia), ma anche scout (il desiderio di “ritrovare” la propria Sezione, a cui è molto legata). Eventualmente sarebbe 
disponibile, in accordo con il nuovo CReg e la Consulta, a seguire il progetto di sviluppo a Savona. Annamaria chiede ai dirigenti se, in prima persona o 
nelle rispettive Sezioni, intravedono qualche disponibilità: ad Arenzano sembra di no (Ilaria potrebbe essere interessata, ma intende proporsi come CdS 
per un altro triennio); a Spezia sembra di no; a Genova potrebbe essere interessato Furio, che tuttavia lascerà il ruolo di CdS per dedicarsi alla famiglia, 
quindi preferirebbe non assumere subito un altro ruolo.  
 
Punto 8° Prossima riunione Consulta 

 
La prossima riunione si terrà alla Spezia nel mese di gennaio 2021. La data verrà decisa tramite doodle. 
 
Punto 9° Varie ed eventuali 

 
La Consulta si confronta sulla prospettiva dei moduli Decentrati autunnali in presenza, che la CoCon sta cercando di realizzare. Secondo Furio, la data più 
probabile è quella del 21/22 novembre 2020, mentre la location dovrebbe essere in Toscana e non in Liguria, perché Vittoria RCdF vive in Svizzera e, al 
momento, la Svizzera impone due settimane di quarantena a chi proviene dalla nostra Regione. La posizione delle Sezioni è abbastanza diversificata: 
Arenzano sarebbe favorevole ai Decentrati in presenza, Spezia - nella situazione attuale - non sarebbe favorevole, Genova ha molte perplessità, anche 
perché dovrebbe chiedere ai partecipanti di tenersi 14 giorni a distanza dai ragazzi (i capi sarebbero liberi di andare, ma in questo momento l’invito della 
Sezione è quello di dare priorità alle attività, nel senso di non mettere a rischio la presenza in staff, visto anche il problema del rapporto numerico 1/7).  
  
Alle ore 17.00 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude.  
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


