
Riunione di Branca E Liguria

giovedì 14 novembre 2013, via villa Gruber ore 21.00

OdG
1. Verifica CCPreg2013
2. news su CRB
3. vev

Presenti/assenti
Presenti: Giulia Ge8, Federico Ge8, Greta Ge5, Andrea Ge5, Lucrezia Ge5, Mario Ar, Mery Ge3, Giovanni Ge3, Giulia 
Ge2, Angell Ge2, Giulia IR e Andrea Sp (in leggero ritardo). Assenti: Ge4. 

Operativo

 CCP verifica

(Vedi allegato “CCPreg2013_progr”): della verifica educativa ne riparleremo a fine anno, ora gli idv non sono 
osservabili, tranne il fatto che i ragazzi erano tutti abbastanza contenti di partecipare, e qualcuno è stato più interessato 
rispetto all'anno scorso.

Logistica Poco nature ma comodità di spazi se si rifa di 3 gg fare 2gg condensati e poi liberi tutti, se c'era la legna da fare ci 
sarebbe stato ritardo, maglietta con stancil un po' difficile, menù ok, occhio alle dosi, anche non avendo la cucina è 
andata alla grande. Facilmente raggiungibile da tutti. Gente che andava e veniva, poco raccoglimento anche x le 
cerimonie. Occhio al cane (chi lo vuole portare, chieda alla logistica se è possibile).

Attività/sessioni Un po' statiche, bisognerebbe farle più giocose, occhio alla durata anche se come tempi calcolati andavano bene. 
Più partecipazione dei Capi durante le attività.

Animazione Sessione d'animazione è servita ma tutte le 3 ptg hanno usato la stessa tecnica. Ci siamo pescati la conclusione, ma 
bellina globalmente, al fuoco nessuno s'è messo il costume.

Others Più senso pratico nell'attività di verifica, più condivisione nel leggere le attività (prima dell'evento in mailing list) da 
parte di tutti, letture ok ma un po' infelici x via del volume. Gioco notturno poco ”notturno”, ruolo x i Capi? Fede è 
rimasto da solo nel gruppo.

Clima Tra i ragazzi buono apparte il fatto che qualche genovese prende in giro i ragazzi delle altre sezioni. I casi umani 
devono esser almeno (così fanno amicizia). Tra i Capi... Grisu riassume con “abbiam legato”.

Regole Se ci sono bisogna che le rispettino tutti, anche a costo di essere degli stronzi.

Dall'IR: aggiungo che personalmente lo ritengo un buon CCP, colla giusta ufficialità e con i tempi necessari a prestare 
bene attenzione ad ogni attività. I Capi hanno lavorato tutti sia pre che durante l'evento, nonché è stata comoda l'idea di 
smistarci il materiale e portare avanzi dei campi estivi per economizzare e sopperire alla mancanza della cucina. Mi 
sembra anche che malgrado il nostro essere veri liguri abbiamo legato e ci siamo conosciuti abbastanza.

 news CRB

E' di ieri la notizia che la sezione di Genova ha deciso di fare il s.Giorgio da sola, va da sé che le altre sezioni si devono 
per tanto organizzare autonomamente. Ci sono dubbi da parte di alcuni (ge8 e ge4 soprattutto) di riuscire a fare un 
evento regionale perchè “ruba” bivacchi alla vita di Reparto, altri invece (tipo il ge5) parteciperebbero a prescindere.
Si rimanda la decisione alla prossima riunione, intanto si accettano proposte di attività!

 vev: attività nazionali e Fortek

A seguito dei dubbi sollevati si allegano i documenti sulle attività nazionale si spiega a grandi linee come vanno usati; 
l'attività nazionale sill'uniforme è obbligatoria, quindi non si scappa.

Uniforme: c'è un sondaggio per adulti e uno per ragazzi (quasi uguali), il primo lo si deve fare insieme agli altri adulti 
del proprio gruppo/sezione e poi lo devono compilare online il CdS/Psez entro il 30 novembre; il secondo lo si deve 
compilare on line di staff di Unità entro il 31 dicembre, dopo aver fatto un'opportuna attività con i ragazzi. L'attività che 
propone la Ptg Nazionale è solo uno spunto, ciò che a loro piacerebbe è che quest'attività fosse articolata prima per Ptg 



e poi di Reparto, utilizzando gli strumenti del metodo di branca E propri della democrazia associativa/partecipativa: il 
Consiglio di Ptg ed il Consiglio di Reparto. Quindi ogni staff può decidere di farla come vuole (magari diciamoci come 
le abbiamo pensate, può essere un momento di condivisione!), quello che è ovvio (ma lo diciamo lo stesso) è che non 
deve proporre ai ragazzi il survey e farglielo compilare colle crocette. Le risposte al survey deve darle lo staff 
estrapolando i concetti dalla riflessione che hanno fatto i ragazzi durante l'attività.

Attività nazionale sul Consiglio della Legge: questa è facoltativa, ma è caldamente consigliata dall'IR, perchè il 
Consiglio della Legge è tra gli strumenti più importanti del metodo di Branca e va fatto almeno 3 volte all'anno, 
naturalmente dopo aver intrapreso il percorso per la promessa degli ex lupetti passati. L'adesione va comunicata all'IR 
entro domenica 8 dicembre, in modo che l'IR possa poi portare le adesioni alla ptg Nazionale la settimana seguente. 
Anche qui, l'attività pratica proposta dalla Ptg Naz è uno spunto modificabile, quello che è importante fare se vi si 
aderisce è la suddivisione e la scadenza in tappe con i vari resoconti da inviare all'IR indicata nel documento.

Per ulteriori dubbi che potrebbero venirci via via non esitiamo a scrivere in ML!

Si ricorda che nel weekend del 1°maggio (ma non si sa ancora per quanti gg né dove) si svolgerà il Fortek (il 
Tecnicamp per gli adulti)... sarà fico, l'IR lo consiglia.

Prossima riunione
A gennaio, ma dal momento che non ci sono “urgenze” sarebbe meglio aspettare che rientri l'Ilaria dall'erasmus.

Documenti allegati

• CCPreg2013_progr

• documenti delle attività nazionali
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