
 

Prima riunione di Branca L Liguria – anno scout 2017-2018 
Mercoledì 15/11/2017 – Genova, Via del Colle 

 
Presenti: Ge2 (Akela, Gengio); Ge3 (Akela, Bigio); Ge4 (Akela, Bagheera); Ge8 (Akela, Baloo); 
Arenzano (Akela (fino alle 20.20), Kaa, Bagheera); Spezia (Akela, Baloo);  
Percorsisti (Irene Segalini); 
Ospiti (Furio) 
 
OdG: 
- 19.30 – 19.45 Benvenuti e presentazioni 
 
- 19.45 – 20.05 Analisi della situazione Branca L Liguria 
Ogni staff dice n.di lupi, divisioni di età e sesso, criticità e casi speciali, n.di vvll e bisogni formativi 
(vedere allegato Analisi della Branca) 
I bisogni formativi verranno completati alla prossima riunione di Branca dopo analisi più concreta 
e approfondita e nuovi ingressi in staff. 
 
- 20.05 – 20.30 Contratto di Regione 
Ogni Staff riceve un pezzo di chiave sul quale scrive cosa offre; poi sulla porta si scrive cosa lo staff 
chiede. Ogni VVLL può scegliere una chiave da attaccare al foulard che simboleggia il contratto: 
solo tutti insieme possiamo aprire la porta della Branca L che vogliamo. 
(Vedere allegato contratto di Regione) 

Dal contratto fatto insieme emergono queste richieste per l’anno in corso: 

 Momento strutturato di formazione (in particolar modo per le successioni)  
 Caccia/bivacco gemellati -> 2 pacchetti di attività pensate e strutturate insieme di Branca 

derivanti da 2 obiettivi educativi comuni ai Branchi 
 
- 20.30 – 21.15 Sperimentazione PV 

 Introduzione generale sulla Sperimentazione: 4 tappe, 14 percorsi + 1 Capacità + Cucciolo 
d’Uomo – riferimenti alle 7 parole chiave di promessa e CI – riconduzione pedissequa al 
PEG – si deve lanciare prima la PO – ad ogni percorso lista di comportamenti  

 Spiegazione del lancio della PV ai lupi + contrattazione (con prova pratica) 
Tutti i punti trattati sono esposti nelle circolari inviate dalla Muta Nazionale all’Associazione 
tramite portale e mail. 
 
- 21.15 – 21.25 Attività Nazionale 
Presentazione generica della Att.Naz: scadenze, modalità, senso e importanza nel lanciare la PO. 
 
- 21.25 – 21.35 Calendario e Eventi (cosa ipotizziamo di voler fare, prossime riunioni) 

 Prossima riunione fine Gennaio/inizio Febbraio (doodle)  
 Doodle per fine Aprile/inizio Maggio (Caccia vecchi lupi) 
 Alla prossima riunione di Branca individuare alcune date papabili per i gemellaggi 

   


