
Riunione di Branca E Liguria

Martedì 17 maggio 2016, sede Arenzano, ore 21.00

OdG
• San Giorgio 2016: verifica e contabilità
• verifica dell'anno
• verifica triennio
• obiettivi per anni prossimi
• dal Nazionale, pubblicizzare Attività Nazionale e Tecnicamp
• CCP 2016: decidere date

Presenti
Lucrezia,  Irene  e  Luigi  Ge5;  Martina  Ge8;  Manuel,  Andrea,  Maria  e  Noemi  (al  telefono)  Ge4;  Marta  SP;  Angell  Ge2;
Federica,  e Ambra Ge3; Antonio e Ester (su skype) Arenzano; Giulia IR; Ilaria Arenzano.

Assenti
Nessun Reparto

Operativo

San Giorgio 2016: 24-25 aprile, Branega – GE

Verifica
Per dettagli vedi file “SanGiorgio16.xls”: globalmente ci sono state delle sfighe non dipendenti da noi, cose che potevamo
curare meglio, le presenze dei ragazzi sono un pochino cresciute, non è andato male.

Contabilità

Sono stati fatti tutti i conti, mancano solamente da far pervenire i biglietti del viaggio di ritorno del Ge4 e di Arenzano (chi ce
li ha non è presente fisicamente alla riunione)... stiamo migliorando!

Verifica dell'anno
Globalmente, anche in relazione alle verifiche degli eventi fatte, diamo voto 7 a quest'anno: non va assolutamente male ma
abbiamo ancora un po' da lavorare.

Verifica triennio
In questi 3 anni abbiamo realizzato:

• 3 CCP (uno ogni anno)
• Torneo di pallascout 2014
• Bivacco di specialità 2015
• San Giorgio 2016
• approfondimento metodologico su Consiglio della Legge nel 2014
• approfondimento metodologico sul Percorso Promessa nel 2015
• era in programma il weekend formativo regionale che è saltato causa maltempo

Nell'insieme sia la nostra formazione che la nostra partecipazione agli incontri nazionali (anche se entrambe sono ancora
molto basse) stanno aumentando. Sicuramente c'è  bisogno di  maggior consapevolezza e senso di responsabilità del  ruolo
dell'adulto (soprattutto dei senior), e di “giocare” e fare gruppo un po' di più fra di noi. 

All'unanimità gli approfondimenti sul metodo sono decisamente utili e si può continuare a parlarne e dare degli spunti alle



riunioni di Branca, questo aiuterebbe dal punto di vista formativo e uniformerebbe il metodo, che spesso viene applicato in
modo un po' superficiale o arbitrario.
I Capi concordano sull'alternanza di un evento per tutta la Branca e un evento tipo Bivacchi di Speialità di anno in anno, ma
sono anche aperti a novità o eventi che si basino su necessità che condividono i Reparti.

Obiettivi per i prossimi anni
Non è stato fatto per mancanza di tempo, pertanto agli Staff verrà chiesto di compilare i seguenti  obiettivi riguardanti la
Branca E Liguria entro il 19 giugno:

• obiettivo di stile
• obiettivo sugli eventi: tematiche o idee
• obiettivo formativo di Staff (es. decidiamo che tutti i componenti dello Staff facciano almeno uno step formativo in

più all'anno)
• argomento del metodo di Branca E da approfondire (la volta precedente era stato votato PV, dovevamo approfondirlo

all'evento formativo regionale che è saltato)
• obiettivo  gestionale:  come  migliorare  la  comunicazione  all'interno  della  regione?  Come  essere  più  efficienti

logisticamente sul piano degli eventi regionali o dei campi estivi di Reparto? Quali possono essere gli strumenti che
ci aiutano? (es. “mi piacerebbe che la regione ampli il suo database di posti campo”, “dovremmo creare un database
di posti per eventi regionali”...)

Dal nazionale
E' uscita l'Attività Nazionale 2016: molto carina e fattibilissima al campo estivo, i ragazzi possono vincere un bellissimo
guidoncino da attaccare all'alpenstock di ptg, è da lanciare e far decidere alle ptg stesse se iscriversi o no.  Le iscrizioni
chiudono  il  30  giugno,  il  tutto  è  stato  già  pubblicato  su  Branca  E  e  Branca  E  Liguria,  comunque  reperibile  qui:
https://drive.google.com/a/cngei.it/file/d/0B-L5MR-PQS4wZHlRbElGVXRvVjg/view

E' uscita anche la circolare del Tecnicamp! Il Tecnicamp si svolgerà nelle tre basi di Como, Firenze e Reggio Calabria dal
23 al 28 agosto circa, le iscrizioni sono già aperte e chiudono il 20 giugno.
Se ci sono ragazzi nei Reparti che l'hanno già fatto l'anno scorso sfruttiamoli per farglielo raccontare agli altri, il Tecnicamp è
bello e molto utile e quest'anno l'offerta è molto varia: 17 corsi!
Se oltre a quelli che hanno già dato la disponibilità, qualche altro adulto decidesse anche in futuro di voler partecipare contatti
Giulia IR. Non importa essere in Branca E!
Qui  potete  trovare  tutto  quanto,  anche  il  video  per  il  lancio!  https://drive.google.com/a/cngei.it/file/d/0B-L5MR-
PQS4wd2NpcmRNTmJtaWM/view.

Allegati
file totale excel del San Giorgio

Data CCP 2016
30-31 ottobre
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