
VERBALE 2° RIUNIONE BRANCA L LIGURIA 
25-01-2016 Via del Colle, Genova 

PRESENTI: Arenzano (Akela,Mor,Mang), Genova 8 (Akela, Kaa), Genova 3 (Akela, Bagheera, Mor), Genova 4 (Akela, 
Chil, raggiunge Bigio), Genova 2 (Akela), La Spezia (Akela, Kaa, Bigio, Chil, Raksha) 
 
1) Sunto schede analisi per evento e decisioni logistico-organizzative 
Dalle analisi è emersa come unica data papabile il 23-24 Aprile che è oltretutto la stessa data del CRB di branca E, 
potrebbe esseri la problematica di qualche assente essendoci il ponte con il 25 aprile ma valutando la situazione si 
preferisce avere qualche eventuale assente piuttosto che non avere la presenza di un Branco.  

In base alle esigenze è emerso che si può mediare tra una attività di CdA/4° anno e quella con tutti i Branchi, la 
soluzione ideale sembra essere Bivacco con 4° anno, lasciando margine ai Branchi che non avessero molti lupi del 4° 
anno di valutare le esigenze dei singoli e eventualmente far partecipare qualche lupo del 3°. La soluzione piace a tutti 
pur essendo chiara la difficoltà logistica sia di trovare un posto adeguato sia di spostare il branco il giorno successivo; 
per questo viene stabilito che gli accompagnatori dei Lupi che faranno Bivacco saranno gli Akela (non si chiamerà 
bivacco CdA, ma risulta comunque necessaria per quanto possibile la presenza di Akela per questa tipologia di attività) 
mentre il resto dello staff accompagnerà il resto del Branco la Domenica. Ovviamente saranno possibili eventuali 
modifiche per esigenze dei branchi o per esigenze organizzativo-logistiche essendo magari necessario un supporto per 
l’animazione o l’organizzazione di qualche attività. 

I presenti a bivacco saranno quindi i seguenti (ovviamente in modo indicativo) 

 Arenzano Genova5 Genova8 Genova3 Genova4 Genova2 La Spezia 

Lupetti 6 5 8 7 9 8 10 

VVLL 1-2 1 1 1 1 1 2-3 

Per un totale di circa 53 lupi, 10 VVLL. 

L’IR si inizierà a muovere per la logistica in solitaria cercando di identificare un posto adeguato alle necessità e iniziare 
i primi contatti, a seconda delle necessità poi magari attiverà qualcuno a supporto staccandolo dai gruppi attuali ma 
solo una volta identificate le info base, i Branchi comunque segneranno la data nei trimestrali in attesa di ulteriori info. 

2) Programmazione evento e tematica educativa 
A partire da uno spunto di riflessione del IR sulla base delle schede di analisi dei Branchi sembra necessario lavorare su 
l’educazione alla responsabilità e la riflessione sul perché si fanno le cose oltre che, in seconda battuta, sul confronto 
con altre realtà e il mettersi in gioco sia in quanto conoscenza delle risorse che nel dare del proprio meglio; per queste 
ed altre esigenze si potrebbe pensare di  svolgere una sorta di percorso in cui si faccia riflettere i lupi sui valori 
dell’associazione concentrandosi su uno di facile svolgimento nella realtà regionale e che emerge utile in base alle 
esigenze dei branchi come è la natura non tanto per quanto riguarda il riciclo o il rispetto della stessa, già affrontate in 
passato, quanto ripartendo dalle origini, dalla conoscenza di ciò che ci circonda e da una riflessione sul proprio 
operato come “scout e cittadini” nel vivere in modo positivo e attivo la natura cercando anche di proteggerla. 
 I lupi dovranno prendersi dei piccoli compiti, assumere responsabilità e per fare questo utilizzeremo anche l’abilità 
manuale giocando con risorse e in modi “nuovi” per far costruire qualcosa che rimanga e magari per far piantare dei 
semi o delle piantine in modo che poi ogni lupo/Branco abbia il compito, terminata l’attività, di continuare il percorso 
appena intrapreso.  

3) Evento: Ambientazione e spunti Bivacco  
Ci siamo divisi in 3 gruppi uno che doveva lavorare sulla Programmazione, uno sull’Ambientazione in modo generale e 
un ultimo sull’utilizzo del CdA il sabato: 
Programmazione: 
4.1 Educazione alla responsabilità 
4.1.3 Iniziare a essere d’esempio ai coetanei nell’assunzione di un ruolo attivo nelle situazioni della vita quotidiana 



• Sperimentare attraverso il gioco quale ruolo possono avere nei confronti della natura, della sua difesa, e dei 
gruppi di appartenenza 

• Conoscere attraverso il gioco l’importanza degli elementi della natura che ci circonda per capire l’importanza 
del nostro ruolo 

• Impegnarsi attivamente con piccole azioni per essere d’esempio nei confronti dei coetanei 
PFS: LA VITA INTERIORE “Il mio comportamento: come e perché?”  Che conseguenze hanno i miei comportamenti? 
 
5.2. Educazione alla ricerca del senso 
5.2.2 Iniziare a ricercare il senso della propria vita quotidiana nel rapporto con gli altri, con la natura, con il  
trascendente (secondo quanto suggerito dall’educazione di base ricevuta) 

• Giocare con la natura per porsi domande su come ci si rapporta con essa 
• Mettersi a confronto con altri coetanei per capire come ci si comporta e perché 
• Iniziare a riflettere sul perché è così divertente e soddisfacente giocare con tante persone che condividono 

qualcosa 
PFS: LA NATURA “Conoscere e rispettare la natura”  Cosa mi offre la natura? 

Ambientazione: 
Sempre a partire dai ragionamenti non utilizzeremo una sovrastruttura complessa quindi non ideeremo una 
ambientazione ma ci limiteremo ad utilizzare la Giungla ampliandola e ideando dei possibili altri abitanti di giungle e 
ambienti vicini da conoscere e da aiutare. Inizialmente con i CdA/4° anno si potrà ad esempio partire per una caccia 
[AGGIUNTA IR: perché non inserire, per lanciare il discorso anche in connessione con la C.I. del Lupetto, una 
motivazione per la partenza? Tipo che essendoci dei problemi nella giungla un gruppo di lupi anziani viene mandato 
alla ricerca della soluzione in altre giungle? Darebbe anche il là alla circolare che potrebbe essere una richiesta di 
Akela di riunirsi alla Rupe per decidere il da farsi…] I lupi nelle nuove giungle-territori incontreranno dei personaggi 
(camaleonte, tucano, etc) che gli insegneranno un sacco di cose facendo capire che è molto bello e utile confrontarsi e 
scoprire cose nuove e questi personaggi li aiuteranno anche a scoprire le soluzioni ai loro problemi e potranno poi 
tornare la domenica e farsi aiutare da tutti i branchi a risolvere il problema grosso. 
Alla fine potrebbe starci un gioco di scontro contro i cattivi [AGGIUNTA IR: che potrebbero essere gli uomini, magari 
non allo scopo di eliminare il nemico ma di sabotarlo e poi aiutare anche lui a capire] 

CdA/4° anno: 
L’idea è quella di responsabilizzare i Lupi più grandi facendo in modo che siano loro a contribuire alla costruzione 
dell’attività rendendoli una parte fondamentale iniziando l’ambientazione e la soluzione dei problemi costruendo 
qualcosa di fondamentale per la giornata successiva e quindi facendoli anche mettere alla prova sia da un punto di 
vista dell’assunzione di responsabilità che dal punto di vista dell’ampliamento delle proprie risorse, tutto condito da 
un momento di riflessione, magari relativo al Fiore Rosso sul perché sono li e cosa vuol dire essere i più grandi… Per la 
cosa da costruire si potrebbe ad esempio fare un porta vaso con tecniche diverse personalizzarlo, con pirografo, 
traforo, intaglio magari con la motivazione di salvare alcune delle piante della nostra giungla per poi ripiantarle… 

Idee su Domenica: 
Carino per la domenica fare una ricerca di curiosità ed info generiche sulla natura, non tanto abecedario con i nomi 
delle piante, si possono ideare anche cose come il filtraggio dell’acqua etc..Altra cosa carina potrebbe essere lasciare 
ai Branchi o addirittura ad ogni lupo una piantina da far crescere e curare come assunzione di responsabilità; volendo 
si possono dare i classici fagioli ai lupi e una vera e propri a piantina ai Branchi da piantare magari vicino alla sede e poi 
dover curare.. 

Sedimentazione: 
L’idea è quella ovviamente di riprendere le domande del PFS per ideare un percorso o un giochino in cui i lupi 
dovranno rispondere a delle domande per riflettere su quale può e deve essere il loro ruolo nei confronti della natura 
ma magari anche su come si sono sentiti, cosa vuol dire fare gli scout etc…Si potrebbe pensare di fare la consegna dei 
fagioli in questa sede così che ogni lupo nelle domande relative alla natura raccolga qualcosa che gli serve per 
“piantare” il fagiolo (acqua, cotone, fagiolo, vaschetta, istruzioni, etc...) 
 



Detto questo ci siamo divisi in 4 ulteriori gruppi che hanno 2 responsabili e che dovranno cercare di portare avanti i 
lavori su 4 “spezzoni” di attività vedendosi prima della prossima riunione e quindi cercare di ritirare le fila domenica 28 
Febbraio per poi fare, di nuovo di gruppo, gli ultimi aggiustamenti e iniziare la preparazione dei materiali. 

Gruppi: 
SABATO ATTIVITA E MODO 
PER FARE RICADUTA 

AMBIENTAZIONE e FIORE 
ROSSO 

DOMENICA MATTINA e 
CONOSCENZA BRANCHI 

DOMENICA GIOCO FINALE 
e SEDIMENTAZIONE 

Akela Ge8 Resp 1 
Akela AR Resp 2 
Raksha AR 
Bigio Ge4 
Bagheera Ge2 
Mor Ge3 

Akela Ge5 Resp 1 
Akela Ge4 Resp 2 
Bagheera Ge3  
Chil SP 
Mor AR 
Bigio Sp 
 

Akela SP Resp 1 
Akela Ge 2 Resp 2 
Chil Ge4 
Mang Ar 
Baloo Ge5 
Bigio Ge8 
Rama Ge8 

Akela Ge3 Resp 1 
Kaa G8 Resp 2 
Raksha Ge4 
Kaa Ge5 
Kaa SP  
Bigio Ge2 
Raksha Sp 

4) Evento formativo Regionale 
Si ricorda a tutti la data del 28 Febbraio in cui ci sarà l’evento di Formazione Regionale, si confermano luogo, orari e 
tematiche come da circolare (anche in allegato al verbale).  

Come indicazione dovrebbero essere presenti: Akela Ge 2, Akela Ge4, Chil Ge 4, Bigio Ge4,  Akela Ge5,  Akela Ge 3, 
Baghee Ge3,  Mor Ge3,  Akela Ge8,  Raksha Ar,  Mor Ar,  Mang Ar,  Sp al completo. Per gli assenti oggi non ci siamo espressi 
ma ovviamente l’invito è a dare massima diffusione perché le tematiche saranno molto interessanti e anche un po’ 
particolari per come saranno affrontate. 

5) Aggiornamenti dal Nazionale 
Il Cnaz, ormai nominato, Vittoria Brandi ha chiamato l’IR e quindi ci sono un po’ di novità…Innanzitutto la conferma di 
iniziare a lavorare di Branca secondo le esigenze regionali anche perché non sarà presentata quest’anno una Att. Naz. 
Standard, al massimo dovrebbero arrivare dei suggerimenti-un pacchetto di attività in ottica di festeggiare il 
centenario del Lupettismo, per il quale verrà probabilmente anche predisposta una cerimonia (con rinnovo della 
Promessa) sia centralizzata a Roma sia da effettuare con i propri Branchi per chi non riuscirà a partecipare. 
Un’altra comunicazione importante riguarda le Occasioni di Primavera, essendoci degli ovvi ritardi, causa nuove 
nomine e costituzione CoCon le OdP saranno sicuramente posticipate, da voci successive alla riunione probabilmente 
nel week end del 6-7-8 maggio. 

6) Schede posti campo 
Sulla base di quanto richiesto dalla Consulta e della proposta del Akela Ge4 con il file inviato in Mailing list l’IR propone 
a tutti di preparare due schede una per i posti campo e una per i posti caccia, utilizzati nell’arco dell’ultimo anno circa 
per iniziare il lavoro e quindi permettere anche l’implementazione del file excel di cui si occuperà l’IR stesso. In questo 
modo potremo iniziare ad avere una raccolta effettiva da implementare poi mano a mano…L richiesta è quella di 
presentare una scheda entro la riunione di Aprile (quella pre-evento regionae) e una entro la fine dell’anno almeno.  
In allegato la scheda da utilizzare. 

7) Prossima Riunione regionale 
Su proposta del IR, visto che saremo già riuniti e che dobbiamo accorciare i tempi per preparare al meglio l’evento, ci 
si rivedrà domenica 28 Febbraio al termine della giornata di Formazione quindi dalle 17.30 alle 20.30 circa in modo da 
evitare ulteriori viaggi o riunioni a Marzo, se non di gruppetto per i singoli compiti. Come location o ancora al Gazzo o 
spostandoci in sede Ge5 se disponibile.  
 


