
 
 
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 
 

1 luglio 2017 
 
Alle ore 12.30 presso la sede della Sezione della Spezia, in via S. Antonio Maria Gianelli 36, si è 
riunita la Consulta della Regione Liguria con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamento da Sezioni 
2. Resoconto riunione tra dirigenti e PN in merito alla bozza di nuovo Statuto 
3. Verifica attuazione programma regionale di Consulta e di Branca 2016-2017 
4. Presentazione bilancio consuntivo 2016-2017 e verifica bilancio preventivo 
5. Prossima riunione  
6. Varie ed eventuali 

 
Presenti 
Sez. Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Annamaria Messina (CdS - CReg)  
Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez), Alice Barbieri (CdS) 
Sez. Spezia: Enrico Manfroni (CdS), Vittoria Vandelli (VCdS) 
Incaricati Regionali: Furio Picasso (IR L), Giorgia Trupiano (IR R) 
 
Assenti: Massimo Chiolerio (PSez Spezia), Mario Vaccaneo (CoordS Arenzano), Dino Zava 
(CoordS Spezia), Ilaria Franzese (IR E) 
 
Punto 1°   Aggiornamento da Sezioni  

 
ARENZANO - Non ci sono particolari novità da segnalare. La situazione del Gruppo è discreta, con 
qualche difficoltà dovuta al doppio incarico di Andrea (CG - CB) e ai problemi di lavoro di Antonio 
(CR), che non potrà partecipare al campo estivo di Reparto e, forse, l’anno prossimo non potrà 
portare avanti il suo incarico: ci sono due VCR (Sara e Thomas), però studiano entrambi a Torino. 
 
GENOVA - Il censimento si è chiuso a 407 soci, con un incremento di 5 unità rispetto all’anno 
scorso e un aumento dei giovani rispetto agli adulti. Il problema più grave resta la mancanza di 
Capi (mancano 3 CG, 2 CC, 1 CR) e purtroppo non si intravedono, a breve, prospettive di 
miglioramento: si sta infatti valutando la possibilità di accorpare due Gruppi. Inoltre, nel GE5 i 
rapporti tra Capi delle diverse Unità sono sempre molto tesi, quindi non è ancora possibile 
immaginare un Gruppo - e un Congru - che riprendano a camminare insieme. 
 
LA SPEZIA - La situazione Capi è critica: Marta (CR) è sola in reparto, Irene (CC) lascerà la 
Compagnia dopo l’estate rover, Federica (VCC) probabilmente non prenderà il posto di Irene, 



Agnese (CG) ha problemi di lavoro e potrebbe lasciare il suo incarico. Solo lo staff di Branco è a 
posto. Anche per i campi estivi, è stato difficile trovare senior che affiancassero i Capi.  
 
Punto 2°   Resoconto riunione tra dirigenti e PN in merito alla bozza di nuovo Statuto 

 
Giovedì 29 giugno si è svolta la prevista riunione skype che, in anticipo rispetto ai tempi della 
Consulta, avrebbe dovuto permettere un confronto tra CReg, dirigenti delle Sezioni liguri e PN 
Roberto Marcialis in merito alla bozza di nuovo Statuto elaborata dal GdL Riforme con la 
collaborazione dei rappresentanti delle Regioni espressi dalla Consulta: per la Liguria, Alice 
Barbieri (CdS Genova). Purtroppo è venuto a mancare un elemento fondamentale dell’incontro, 
vale a dire la presenza del PN. Siamo consapevoli del carico di lavoro richiesto dal ruolo, ma 
vogliamo ugualmente esternare il nostro rammarico per aver dovuto rinunciare - a differenza di 
molte altre Consulte regionali - di un importante momento di confronto e condivisione con un 
membro di CN.  
 
Alice, in quanto collaboratore del GdL, riferisce alla Consulta gli esiti del confronto tra dirigenti. Il 
punto su cui sono state espresse le maggiori perplessità è la costituzione del Comitato Etico, che 
tutte le Sezioni hanno ritenuto superflua, se non rischiosa. Anche a livello nazionale ci sono dubbi 
e critiche in merito. Per contro il Codice Etico - richiesto due anni fa dalla Sezione di Milano con 
una mozione assembleare - viene ritenuto, sia dalla Consulta ligure, sia a livello nazionale, uno 
strumento utile per valutare la coerenza di partnership, finanziamenti e partecipazione ad eventi 
con i principi scout e con le scelte associative. Altro punto su cui i dirigenti si sono trovati in 
disaccordo rispetto alla bozza di Statuto è la decadenza del CN nel caso in cui la maggioranza dei 
membri si dimetta in contemporanea oppure nell’arco di sette giorni: sarebbe infatti auspicabile 
che il CN decadesse anche se le dimissioni dei membri avvenissero in tempi più lunghi, perché 
l’azione del CN ne risentirebbe ugualmente.   
 
Non potendo partecipare (causa concomitanza con altro impegno scout) alla riunione dei 
collaboratori del GdL Riforme prevista per sabato 8 luglio a Roma, Alice si farà carico di inviare un 
documento che riassuma la posizione della Consulta sulla bozza di Statuto. Viene brevemente 
verificata la possibilità che un altro membro della Consulta possa intervenire a tale incontro al 
posto di Alice, ma nessuno è disponibile, anche perché quello stesso giorno avrà luogo un revival 
scout a Savona, organizzato dal CReg - con il supporto della Sezione di Arenzano - nell’ambito del 
progetto di sviluppo nel Ponente ligure.  
 
Punto 3°   Verifica attuazione programma regionale di Consulta e di Branca 2016-2017 

 
Il programma regionale 2016-2017 (sia a carico della Consulta, sia a carico delle Branche) viene 
verificato sulla base dello schema elaborato a inizio anno. L’IR E Ilaria è purtroppo assente 
(impegnata nel sopralluogo al campo nazionale 2018), ma ha inviato anticipatamente la propria 
verifica al CReg. 
 
In generale, lo schema di programmazione si conferma uno strumento efficace, poiché permette 
di verificare se - e come - nel corso dell’anno scout tutta la Regione (sia a livello di Consulta, sia a 
livello di Branche) si è mossa verso il raggiungimento dei vari obiettivi. La decisione presa nella 
Consulta di ottobre (concretizzare gli obiettivi triennali in azioni annuali, senza passare attraverso 
gli obiettivi annuali) si è dimostrata valida, per rendere il documento più semplice e fruibile. Resta 
da completare l’adozione dello strumento da parte delle Branche, poiché la Branca Rover non è 
riuscita neanche quest’anno a definire le azioni da realizzare: Giorgia avrebbe voluto lavorare su 
questo aspetto insieme ai CC, ma non è stato facile trovare date condivise per le riunioni. A 



questo punto la programmazione di Branca sarà lanciata all’inizio del nuovo anno scout, con i 
nuovi CC. 
 
La verifica delle singole azioni previste dal programma annuale di Consulta e di Branca è allegata 
al presente verbale. In mancanza di una programmazione specifica, la verifica di Branca R viene 
condotta tenendo presenti - come punto di riferimento - gli obiettivi triennali di Consulta. 
 
Merita tuttavia estrapolare e mettere in evidenza alcuni aspetti. 
 

 Schema di monitoraggio del livello formativo dei soci adulti - Si decide di semplificarlo 
togliendo l’elenco dei ruoli e lasciando solo la distinzione tra educatori diretti ed educatori 
indiretti 

 Condivisione di buone pratiche - Proprio in occasione della verifica, emerge che la 
Sezione della Spezia nomina i VCU solo dopo che abbiano partecipato al modulo VCU, 
ammettendo una maggiore tolleranza solo nel caso dei CU; Arenzano e Genova non 
hanno invece l’abitudine di rispettare questa condizione, che per il CNGEI non è 
comunque un obbligo, ma un auspicio 

 Comunicazione interna - Per quanto riguarda la comunicazione con le Branche, i 
Commissari di Sezione esprimono qualche critica, perché lo scarso uso delle mailing list 
esclude sia CdS, sia CG. Anche il CReg resta escluso, ma in questo caso il problema è 
minore, perché i contatti tra CReg e IIRR sono comunque piuttosto stretti e regolari. È 
comprensibile il fatto che attualmente le Branche preferiscano confrontarsi attraverso i 
gruppi FB e soprattutto i gruppi whatsapp, ma gli IIRR devono farsi carico di comunicare 
tramite mailing list almeno alcuni passaggi fondamentali: convocazione delle riunioni di 
Branca, trasmissione dei relativi verbali, programmazione educativa e logistica degli 
eventi (in tempo utile affinché CdS, CG e CReg possano fare osservazioni, chiedere 
chiarimenti e dare consigli), stato di avanzamento dei lavori di gruppo in preparazione agli 
eventi (in modo che CdS e CG possano rendersi conto se i loro Capi stanno collaborando 
oppure no), verifica degli eventi. A proposito della nuova mailing list di Branca E, si 
raccomanda a Ilaria di completare l’inserimento degli indirizzi, perché ad oggi mancano 
alcuni CG di Genova e il CdS della Spezia 

 Progetto di sviluppo “Savona” - Il progetto è seriamente decollato. Queste le principali 
iniziative: creazione di un piccolo gruppo di adulti promotori (5 persone in totale, di cui 4 
ex soci Cngei savonesi e 1 diciottenne proveniente dall’esterno); individuazione di una 
figura “leader” che potrebbe svolgere il ruolo di Capo Gruppo; quattro incontri finalizzati a 
conoscerci meglio, fornire qualche informazione basilare sullo scoutismo Cngei e 
delineare insieme lo sviluppo del progetto “Savona”; graduale avvicinamento degli adulti 
savonesi al Clan e alla Sezione di Arenzano, in quanto Sezione di supporto nel prosieguo 
del progetto; partecipazione alla Festa di Chiusura dell’anno scout ad Arenzano; 
organizzazione di una “apericena scout” (8 luglio 2017) rivolta in particolare agli ex soci di 
Savona, finalizzata a diffondere il progetto e coinvolgere nuove risorse adulte; ricerca dei 
nominativi di ex soci presso la Sede Centrale e spedizione di una cartolina-invito; apertura 
del gruppo facebook “Scoutismo Cngei a Savona” e, recentemente, di una pagina 
omonima, che dovrebbe avere una visibilità maggiore rispetto al gruppo; campagna 
facebook per sponsorizzare l’invito all’apericena; lavoro di ricerca sulla storia del Cngei 
savonese dalle origini all’ultima chiusura (2008), con la collaborazione di Agostino Volta e 
del Centro Studi Mario Mazza, con l’obiettivo di acquisire opportuna consapevolezza e 
trarre indicazioni utili in merito alle problematiche che hanno più volte provocato lo 
scioglimento della Sezione. Per quanto riguarda il prosieguo del progetto, gli obiettivi più 
immediati sono la crescita numerica del gruppo di adulti savonesi, l’iscrizione come senior 
nella Sezione di Arenzano (tranne il più giovane, che sarà iscritto come rover), la 



frequentazione del Percorso Senior ad Arenzano, la partecipazione al modulo Base di 
maggio. Rispetto alle azioni previste dal programma, manca solo la presa di contatto con 
il Comune di Savona (ritenuta per il momento prematura) 

 Partnership con CAI Liguria - Purtroppo, nonostante il nostro impegno, l’accordo di 
collaborazione regionale non ha ancora dato frutti. Nel mese di ottobre (un anno dopo la 
firma dell’accordo di collaborazione) CReg e IR L hanno partecipato ad un convegno 
interregionale (Liguria, Piemonte, Val d’Aosta) degli Accompagnatori di Alpinismo 
Giovanile e hanno presentato una proposta piuttosto innovativa inerente uno degli 
obiettivi previsti dall’accordo: l’integrazione della formazione degli AAG su aspetti di 
carattere ludico-pedagogico. In concreto, il progetto prevedeva una breve esperienza di 
inserimento degli AAG in una delle nostre staff di Unità (durata indicativa un mese, con un 
incontro tra adulti + due attività con i ragazzi: riunione e uscita/bivacco). Il progetto è 
stato inviato al Gruppo Regionale, che lo ha inoltrato alla Commissione L-P-V di 
Alpinismo Giovanile: purtroppo, solo nel mese di marzo (dopo diversi solleciti da parte 
nostra) la Commissione ha approvato a grandi linee il progetto e ha delegato un proprio 
membro a seguire lo sviluppo degli accordi di collaborazione con le associazioni scout 
(Cngei e Agesci). Nel mese di maggio il CReg ha incontrato il delegato della Commissione 
interregionale e il Presidente della Commissione ligure, riuscendo finalmente a esaminare 
nel dettaglio la proposta, adattarla alle esigenze espresse dal CAI, impostare la 
tempistica. Questi gli esiti dell’incontro: il progetto coinvolgerà solo la Branca Esploratori; 
in autunno ci sarà un incontro preliminare di presentazione, che riguarderà per il CAI i 
responsabili regionali di Alpinismo Giovanile e gli AAG interessati, per il Cngei IR E, 
CR/VCR, CG, CdS, CReg; le attività comuni si svolgeranno nei primi mesi dell’anno, ma le 
singole staff saranno libere di stabilire le date, in accordo con gli AAG loro affidati. Per 
l’incontro preliminare, la Consulta propone venerdì 17 novembre e venerdì 1 dicembre. Il 
CReg si incarica di sottoporre le date al CAI e sollecitare una risposta tempestiva. Da 
notare che in Liguria l’Alpinismo Giovanile è presente presso le Sezioni di Spezia, Rapallo, 
Genova, Savona e Sanremo, per un totale di circa 150 accompagnatori. 

 
Punto 4°   Presentazione bilancio consuntivo 2016-2017 e verifica bilancio preventivo 

 
Questo il bilancio preventivo approvato dalla Consulta il 15 ottobre 2016: 
 
Entrate   2.110,54 avanzo di cassa al 31 agosto 2016 

     200,00 budget annuale CReg da SC  
 1.200,00 contributo da Sezioni della Regione 
 5.000,00 quote eventi regionali di Branca (*)  

             ------------- 
 8.510,54 totale 
 

Uscite   1.000,00 rimborso spese CReg, RCdF, IIRR + Staff Unità 
    5.000,00 spese per eventi regionali di Branca 

     800,00 spese per evento regionale di formazione 11-12 marzo 2017 (**) 
 1.200,00 contributo alle Branche (***) 
     300,00 spese per attività di sviluppo 
     150,00 rinnovo dominio sito web 
       60,00 spese bancarie e postali 

             ------------- 
 8.510,00 totale 

 



(*) L’importo per questa voce di spesa è stato aumentato di 1000 € rispetto al precedente anno scout, poiché si 
prevede di realizzare anche il San Giorgio di Branca R 
(**) L’importo è stato aumentato di 200 € rispetto alla previsione del precedente anno scout, che 
probabilmente sottostimava il costo dell’evento 
(***) Ogni Branca potrà disporre, indicativamente, di 400 € da utilizzare soprattutto per coprire la spesa dei 
vari “gadget” (foulard, adesivi, ricordi, premi ecc.). L’anno scorso le Branche hanno riversato in cassa una cifra 
considerevole, economizzando sul costo degli eventi, quindi ora sembra corretto garantire loro un ritorno di 
quanto risparmiato. 

 
Questi gli importi desunti dal rendiconto dell’anno scout 2016-2017, aggiornato alla data odierna: 
 
Entrate    200,00 budget annuale CReg da SC  

    784,00 prima e seconda tranche contributo da Sezioni  
5.452,40 quote eventi regionali di Branca > circa 500 € in più 

             ------------ 
6.436,40 TOTALE ENTRATE alla data odierna 
    300,00 previsione saldo contributo da Sezioni (in arrivo a luglio/agosto)  

             ------------ 
   6.736,40 TOTALE ENTRATE ANNO SCOUT 2016-2017  
  2.110,54 avanzo di cassa al 31 agosto 2016 
 ------------ 
 8.846,94 TOTALE DISPONIBILITÀ > circa 330 € in più della cifra a preventivo 

 
Uscite       437,41 rimborso spese viaggio CReg, IIRR, Staff > circa 560 € in meno (*) 
  6.488,48 spese per eventi regionali di Branca > circa 1.500 € in più (**) 

    862,19 spese per eventi regionali di formazione > circa 60 € in più 
     106,34 spese per attività di sviluppo  
         5,00 spese per collaborazione con CAI Liguria > non a preventivo 
     120,78 rinnovo dominio sito web > circa 30 € in meno 
        37,12 striscione regionale > non a preventivo 
       12,80 cancelleria > non a preventivo 
        41,34 spese bancarie e postali > circa 20 € in meno della cifra a preventivo  

             ------------ 
 8.111,46 TOTALE USCITE > circa 400 € in meno 

 
(*) Nel dettaglio le voci di spesa: 
       163,73 rimborsi viaggio per partecipazione IR L a Interbranca 
      109,82 rimborsi viaggio per riunioni Branca L  
      139,86 rimborsi viaggio per riunioni Branca E  
        24,00 rimborso viaggio per riunione Branca R    
     --------- 
      437,41 
 
(**) La cassa regionale ha contribuito con 546,26 € alla realizzazione del TIC, con 109,23 € alla realizzazione 
dei BdS, con 380,59 alla realizzazione del CIR: in totale 1.036,08 €. 

 
Il saldo della cassa regionale al 30/06/2017 risulta di 435,48 € (di cui 286,43 in contanti e 149,05 su 
conto corrente). Devono ancora entrare circa 300 € come saldo del contributo da Sezioni e 
devono ancora uscire le spese relative all’apericena scout in programma sabato 8 luglio a Savona. 
Rispetto agli ultimi anni, l’avanzo di cassa che porteremo “in dote” per l’anno prossimo sarà 
piuttosto esiguo: di questo bisognerà tenere conto al momento di stendere il bilancio preventivo 
2017-2018. 



 
Infine, riflettendo insieme su come migliorare alcuni delicati aspetti relativi alla gestione 
contabile, vengono deliberati dalla Consulta due criteri di uniformità che vanno a aggiungersi a 
quelli stabiliti in precedenza: 

7. i rimborsi spese (di viaggio e non) vanno richiesti entro un mese dallo svolgimento delle 
attività o riunioni regionali, per permettere agli IIRR e al CReg di chiudere i conti in un 
tempo ragionevole, ma soprattutto di rendersi conto con buona chiarezza e certezza di 
quale sia l’andamento delle spese, evitando così di ritenere disponibili somme in realtà già 
destinate a rimborsi 

8. i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai Capi vanno richiesti agli IIRR nel caso di 
eventi regionali di Branca, al CReg nel caso di riunioni regionali di Branca oppure eventi 
regionali Interbranca; ai moduli di rimborso inviati per e-mail deve essere allegata la 
scansione dei giustificativi, mentre gli originali cartacei vanno consegnati agli IIRR alla 
prima occasione utile.  

 
Punto 5°   Prossima riunione di Consulta  

 
La prossima riunione di Consulta si terrà sabato 7 ottobre 2017 - dalle 12.00 alle 18.00 - ad 
Arenzano.  
Viene inoltre deciso che d’ora in poi la riunione invernale si terrà alla Spezia e quella estiva si terrà 
a Genova, per evitare i problemi di traffico facilmente riscontrabili, nel mese di luglio, quando si 
viaggia al mattino in direzione Spezia e alla sera in direzione contraria. 
 
Punto 6°   Varie ed eventuali  

 
Viene rimessa in discussione la decisione di far partecipare i CG ad una riunione di Consulta l’anno: 
per non caricarli di eccessivi impegni, si decide di invitarli solo quando ci sia una motivazione 
specifica, quando la loro presenza rappresenti davvero un valore aggiunto  (ad esempio, una 
problematica da affrontare insieme o la preparazione di un evento). 
 
 
Alle ore 18.00 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


