
Riunione di Branca E Liguria - Mercoledì 24 settembre 2015, sede Spezia

OdG

• analisi della situa di Branca (numeri, staff)
• valutazione programma anno scorso
• verifica educativa scorso CCP
• CCP2015: logistica,  gruppi di  lavoro, argomenti particolari  da trattare,

chi dei capi va
• metodo: percorso promessa
• news dalla Consulta Regionale e da InterBranca
• prossima riunione

Presenti
Mario ed Ester (Arenzano), Giorgia ed Angell (Ge2), Ambra e Federica (Ge3), Maria e Noemi
(Ge4), Lucrezia e Irene (Ge5), Giulia, Martina e Federico (Ge8), Andrea -per poco- e Marta SP,
Giulia IR

Assenti
Nessuno Staff

Operativo

Analisi della situazione Reparti 2014-15

Reparto Staff Ragazzi (n° ed età) Ptg (n°, m/f, da quanti) segnalazioni

Arenzano Ester CR
+ 1 VCR che ha fatto il SinS L
+ 1 SinS dopo Percorso senior

9-11 (tot)
tanti al 1° anno, pochi quelli più grandi

2 maschili
1 femminile

Cruciale il CCP

Ge2 Giorgia CR
Angell VCR
Pietro Pasa VCR
Nicolò part-time
+ SinS dopo Percorso Senior

20 (tot)
1° e 3° anno numerosi
2° solo femmine
4° 2 maschi

1 femminile da 8 che probabilmente a Natale
diverranno 2
2maschili da 6

Bisogna lavorare sulla ptg

Ge3 Ambra CR
Federica VCR
Paolo VCR
+ SinS dopo Percorso Senior

29-30 (tot)
pochi al 4° anno

3 maschili
2 femminili

Abbiamo alcune CP (femmine) che sono andate in
ansia  pesa  per  la  questione  responsabilità.  Non
avevano mai fatto il VCP.

Ge4 Maria CR
Noemi VCR
+ forse 2 SinS dopo Percorso Senior

26 (tot)
tanti al 1° e 2° anno, è un Reparto “piccolo”

2 maschili
2 femminili, forse 3

Sono piccoli

Ge5 Lucrezia CR
Irene VCR
Andrea Grisu SinS

24 (tot)
rappresentate tutte le fasce d'età (3 al 1°, 7 al 2°, 4 al
3°, 5 al 4°), coeducato (14 maschi e 10 femmine)

2 femminili
2 maschili

Cruciale il CCP

Ge8 Martina CR
Lucia VCR
Federico VCR ma solo per 2 mesi
+ SinS dopo Percorso Senior

22-23 (tot)
6 al 4° anno
7 al 1° anno, 2 al 3° anno, 4 al 2°

2 femminili da 5
2 maschili da 5

Lavorare sulla ptg

La Spezia Giulia CR
Marta VCR
+ forse SinS dopo Percorso Senior

Tutte le fascie d'età ma pochissimi ragazzi (9)
2-3 al 1° anno, 3 al 2° anno, 1 al 3° anno, 3 al 4°
anno

1m da 5
1f da 3-4 forse

Sono pochissimi e abbiamo bisogno di lavorare sui
CP



In generale la situazione numerica della Branca è di 139-143 ragazzi (stabile, 138 nel 2013-14 e 141 l'anno scorso) e i Reparti non sono numerosi: due soli sopra i 25 ragazzi, 2 sotto i 15.
Gli staff non partono numerosi e la media d'età è piuttosto giovane, ma sono formati quasi tutti da persone che hanno già fatto servizio almeno un anno in Branca E, più femmine che maschi.
Globalmente il livello di formazione sta crescendo.

Valutazione programmazione di Branca E Liguria 2014-15

Com'è andato? 
Non ci sono stati molti commenti a riguardo, quello che è certo è che l'anno scorso c'eravamo dati come obiettivo di realizzare due eventi regionali e ci siamo riusciti (senza diventare matti), il
livello di formazione della Branca sta salendo, i nostri numeri agli incontri nazionali stanno salendo (con molta fatica, però), alle riunioni di Branca E sono quasi sempre rappresentati tutti gli Staff.
Inoltre, quando il tempo lo permette, stiamo cercando di fare dei focus sugli strumenti del metodo di Branca su cui abbiamo dei dubbi. Insomma piano piano questa Branca cresce.
Di contro è ancora molto scarsa la partecipazione ai Tecnicamp sia da parte dei ragazzi, che dei Capi (quest'anno 10 ragazzi e 2 Capi). Peccato perché fare il Capo al Tecnicamp è un'esperienza un
po' diversa che esula dal contesto solito della vita di Reparto, per altro non è nemmeno necessario essere i maghi della tecnica: si va a si impara insieme ai ragazzi.
Tutti i reparti, tranne quello di Arenzano, hanno avuto un rappresentate al Jamboree in Giappone.
Si evidenzia una certa difficoltà ad aderire e a portare a termine le Attività Nazionali: quest'anno hanno aderito 2-3 Reparti (Ge8, Ge5, SP) , finita 1 Reparto (Ge8).
Abbiamo riscontrato che solo in 4/7 Reparti è stato raggiunto l'obiettivo dei BdS (incentivare la PO), ad ogni modo pensiamo che debba essere un evento con edizioni ad anni alterni, potremmo
pensare a farlo di ptg per lanciare lo strumento Specialità di Ptg...
Siamo ancora poco responsabili sull'argomento contabilità. Sarebbe bello un bivacco adulti..!

Da InterBranca

E' uscito il nuovo quaderno del CP “Diario di viaggio – avventure di un CP”, sarebbe bello darglielo al CCP... ogni Staff li compri!
E' stata fatta la verifica del triennio del programma di Branca E: molte cose sono state fatte (quaderno del CP, Guarda Lontano, riflessione su Legge e Promessa...), altre no (sito di Branca), altre
sono in progress (revisione di Prometto sul Mio Onore, brevetti...).Tra i punti positivi il Tecnicamp: è stata aperta quest'estate la base al sud, i ragazzi rispondono bene... come Liguria dovremmo
partecipare di più! E' stata lanciata l'attività di ritorno nei Gruppi del Jamboree: supporto per i ragazzi che dovranno inventare un'attività per raccontare e far vivere un pezzettino di Jamboree a tutto
il loro Gruppo (caricata sul portale parte ragazzi e parte adulti).
Attività Nazionale15-16: sarà un'attività da svolgere subito al CCP: le ptg di formazione dovranno inventare una mini-impresa, sperimentarla al CCP e poi riproporla alle loro ptg nei loro Reparti
di provenienza...  vista l'analisi della situazione conveniamo tutti che potrebbe essere decisamente la nostra attività. Attendiamo trepidanti che arrivi e che ci delucidino anche su come fanno a
svolgerla nei Reparti i CP che quest'anno non partecipano al CCP perché hanno già partecipato l'anno scorso.
Sono state fatte proposte sugli argomenti sui quali lavorare durante il prossimo triennio (arriverà poi il documento più preciso da parte della nuova CoCon dopo l'Assemblea Nazionale).
Per  quanto  riguarda  il  programma  congiunto,  gli  argomenti  delle  plenary sono  stati:  legalità  (ospite  don  Ciotti),  appetibilità  verso  l'esterno,  spiritualità,  inclusione  e  diversità,
responsabilità/partecipazione democratica, social media. E' stato invitato lo psicologo Dominique Bernard ad hoc. Inoltre è stata proposta la nuova revisione del PEG e cercano Consigli di Gruppo
che abbiano voglia di farne la sperimentazione.
In ultimo è stata presentata la nuova uniforme.

Estratti dal Verbale della Consulta Regionale di luglio 2015

Recupero giustificativi di viaggio in occasione di attività regionali di Branca  - La Consulta si confronta sull’annoso problema di recuperare i biglietti del treno e dell’autobus al termine degli
eventi regionali (soprattutto i biglietti del ritorno!). Infatti i capi hanno l’abitudine di detrarre le spese di viaggio dalle quote prima di consegnare queste ultime agli IIRR e poi non si dimostrano
sufficientemente responsabili nel conservare i biglietti e consegnarli all’IR, affinché vengano trasmessi al CReg e, suo tramite, alla Sede Centrale .  Si decide quindi che, a partire dal prossimo
anno scout, gli IIRR riscuoteranno integralmente le quote e rimborseranno i capi solo nel momento in cui riceveranno i giustificativi. Le spese di viaggio verranno anticipate dalle casse di Unità o
di Gruppo.
Uniformità di criteri - Per quanto riguarda la questione, già più volte affrontata dalla Consulta, delle quote capi agli eventi regionali, viene stabilito in via definitiva che tali quote devono essere
chieste in tutte e tre le Branche e devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle dei ragazzi.
Impostazione evento di formazione regionale per adulti - In occasione della Consulta del 7 febbraio scorso, era stata avanzata la proposta di un evento di formazione da realizzarsi durante
l’anno scout 2015-2016: una  riunione capi regionale organizzata e gestita dai Capi Gruppo delle tre Sezioni, con la collaborazione degli Incaricati Regionali. In seguito tale proposta è stata
condivisa con i CG non presenti alla Consulta ed è stata accolta favorevolmente, quindi l’evento di formazione regionale viene approvato e viene confermata la data ipotizzata: domenica 24
gennaio 2016.



CCP 14: verifica sugli idv stabiliti

Argomento PEG PFS Obiettivi Specifici IdV Risultati

Sul fatto di avere 
responsabilità, essere
un tramite tra la Ptg e 
lo Staff ed essere 
motivati

Senso Civico, Servizio, 
Educazione all'Impegno 
1.1.1. Avere la 
consapevolezza che le 
proprie scelte, sia in 
termini di responsabilità, 
sia in termini di 
convinzione ed 
entusiasmo

il  Cammino:  dove
voglio arrivare?

Essere  il  punto  cardine
delle  comunicazioni  tra
Staff e Ptg

i CP passano la catena telefonica? ____3,50/7___

CP e VCP sono voce della ptg durante
e sono sempre presenti al Consiglio di
Reparto?

_____5/7____

Avere la consapevolezza
del proprio ruolo da CP

i  ragazzi  sono  contenti  di  aver
partecipato al CCP e di essere CP?

_____6/7____

I ragazzi sono fieri del loro incarico? _____3/7____

Sull'essere un 
esempio ed avere più 
stile scout

Carattere, Educazione alla 
responsabilità  4.1.4 Saper 
essere d'esempio ai 
coetanei nell'assunzione di
un ruolo attivo nelle 
situazioni della vita 
quotidiana

Gli Altri: come 
migliorare?

Più uniforme nei Reparti 
(vista anche l'Attività 
Nazionale)

i  CP  sono  un  esempio  di  stile  (in
generale) per le loro ptg?

_____4/7____

Tutti  i  ragazzi  hanno  fatto  progressi
sull'uso dell'uniforme?

_____5/7____

Evitare il panico ed 
essere risoluti

i  CP sanno cavarsela in situazioni di
difficoltà “logistiche” con la loro ptg?

_____3/7____

I CP sono promotori di risoluzione dei
conflitti nelle loro ptg?

___2,50/7____

Sulla Democrazia 
partecipativa

Carattere, Educazione allo 
sviluppo delle capacità 
progettuali e decisionali: 
4.7.1 Saper organizzare le 
risorse a disposizione, in 
particolare le proprie forze 
ed il proprio tempo

La Ricerca: che 
significato do alle mie 
azioni, ai miei progetti?

Più programmi per le 
Imprese di ptg

Tutte le ptg hanno consegnato un 
programma dettagliato e condiviso per
l'Impresa di ptg?

_____0______

I programmi consegnati sono alla 
portata delle forze della ptg?

_____0______

fantasia  nei  progetti  di
attività di ptg

abbiamo constatato una certa 
originalità nei progetti?

_____0______

I ragazzi hanno capito che l'Impresa di
ptg è uno strumento per esprimere i 
propri interessi?

_____0______

Sul clima di ptg Carattere, Educazione alla 
gioia ed alla serenità: 4.4.3 
Saper vivere e far vivere 
momenti comuni di gioia 
nei nuclei d'appartenenza 
(famiglia, scuola, gruppo 
d'amici, Reparto)

La vita interiore: che 
sentimenti provo nei 
vari momenti? Come li 
esprimo?

Essere coinvolgenti e 
trascinatori

I CP sono motivatori e seguono la ptg 
negli Incarichi e nei PdA?

_____0______
+ originalità!

I CP sono fonte di entusiasmo e 
serenità per la ptg?

_____3/7____

Fare attenzione 
all'accoglienza dei piccoli

I CP si sono fatti promotori di tradizioni
per l'accoglienza dei piccoli/nuovi?

___2,50/7____

I CP attuano il trapasso delle nozioni? ____1/7_____



CCP 15: gruppi di lavoro e prima bozza di logistica

Quando e dove: sabato 31 ottobre – domenica 1 novembre (il 2 è festa)... dove? proposte:

Location Logistica di trasporti Costi, info del posto

Piana Battolla (Follo, SP) Forse la cosa più comoda è un pullmino da 25-30 (come il CAR dell'anno
scorso)

Costa poco (sarebbero 130€ in tutto senza la cucina, 180€ con la cucina e quindi massimo 2,50€ a testa)
posto dentro: stanzone grosso coi bagni, posto fuori: due campetti, un palchetto, prato, fiume poco distante

Santuario di Reggio di Vernazza
(SP), dove l'anno scorso

Treni regionali + 40-45 minuti a piedi
macchinate

7€ a testa e c'è la cucina ed i letti. Posto fuori tanto e molto bello (in un parco, si vede il mare), posto dentro
non moltissimo ma sufficiente. Non si può fare il fuoco

S. Barnaba (Ge) Treno  fino  a  Ge  Principe  e  poi  30  minuti  a  piedi.  X  SP  sarebbe  top
l'opzione Frecciabianca come x i BdS

Costa sui 6€ a testa, ma magari ci fanno un po' di sconto. Posto fuori tanto, ma non si possono mettere le
tende, posto dentro tanto.

S.  Bartolomeo  della  Ginestra
(Sestri Levante, Ge)

Treno
macchinate

No letti (solo d'estate), fino alle 16.30 catechismo... stiamo attendendo info più precise

Parrocchia di Zoagli/Bargagli È un po' fuori mano

Ci siamo accordati che da qui ad una settimana (1° ottobre) contattiamo i posti e ci diciamo le info che mancano: costi, cucina, spazi, come ci si arriva. E poi si decide.

chi ragazzi: CP e 4° anno che non hanno mai partecipato al CCP Ge2: 1 Ge3: 3 Ge4: 2-3   Ge5: 5     Ge8: 4     Arenzano: 2/3       SP: 2      tot: 20/22, pronostico: 17, coi Capi una trentina
i ragazzi vanno a scuola sabato mattina??? crediamo di no ma bisogna informarsi

chi Capi: 1 max 2 per Staff (anno scorso), pensiamoci, magari chi non è venuto l'anno scorso... si decide di Staff

circolare entro quando: 23 ottobre, nel frattempo Giulia IR vede se riesce a fare un invito da stampare al volo e dare ai candidati a breve.

caparre entro quando: 18 ottobre

esigenze di argomenti/temi da trattare, idee...: abbiamo riscontrato GROSSI PROBLEMI nell'impresa di ptg (nell'originalità, nella fantasia), nel trapasso di nozioni, nel clima sereno e nelle
tradizioni di ptg.

Gruppi di 
lavoro

Logistica: posto, orari di massima, costi, treni, menù, spesa, attestati, circolare, magliette 
se possibilità economica

Ester, Ambra, Noemi

Animazione: decidere subito l'ambientazione (x le magliette)! Lancio, fuoco, conclusione, 
letture per quadrati

 Federico, Lucia Ge8, Angell, Irene

Attività: progr. Educativa (esigenze, obiettivi, IdV), attività, timetable, attività nazionale Marta, Lucrezia, Giorgia, Maria, Martina, Federica, Giulia IR

Varie ed eventuali - due appunti sugli strumenti del metodo

Abbiamo riscontrato la poca frequenza dei Consigli di Reparto (il Regolamento dice che va fatto “con frequenza almeno mensile”). Il Consiglio di Reparto non è per forza necessario che sia
“programmato” e fuori dall'attività: può anche essere la mezz'ora dopo la riunione nella quale i CP e i VCP si fermano con lo Staff (ci si fa un tè, si mangia un dolcino, si crea un clima più
informale), oppure la camomilla durante il bivacco, quando dopo il fuoco gli altri vanno a dormire. Il CdR serve a creare un rapporto di fiducia coi CP e VCP, a farli sentire grandi, a discutere delle
loro aspirazioni e dei loro progetti, nonché a far emergere problemi e darsi buoni consigli (che il più delle volte arrivano non dallo Staff ma dai CP e VCP delle altre pattuglie!)

Per chi ha il nuovo 4° anno con le ansie o che è rimasto troppo attaccato a chi è appena passato in Compagnia... Alta Ptg: l'Alta Ptg è formata dai ragazzi più grandi (4° anno di Reparto), a
prescindere dal loro incarico. E' lo strumento che serve a far coagulare il gruppo dei più grandi e può essere utile qualora si abbia un 4° anno che è rimasto spiazzato dal passaggio in Compagnia dei
precedenti CP, VCP... ragazzi più grandi di un anno. Una bella attività di Alta Ptg (che deve essere diversa dalle solite che si fanno in Reparto: una tecnica sconosciuta, una cosa ludica, un percorso
avventura, un qualcosa di insolito) può far acquistare fiducia in sé stessi. Occhio però a non eccedere, altrimenti diventa il gruppo dei più grandi che si estranea ed estromette il resto del Reparto.



Metodo: Percorso Promessa

Per mancanza di tempo l'argomento non è stato trattato, visto che però è tempo di Percorsi Promessa, proveremo a farlo la volta prossima. Intanto leggetevi (ordinatelo se non lo avete) “Prometto
sul Mio Onore”.

Prossima riunione

Non è stata concordata, ma ci sentiamo a breve (una settimana).

Scadenze

• 1° ottobre: far arrivare le info sulle location CCP

• a breve: dare ai candidati CP l'invito per il CCP (magari anche all'Apertura)

• 18 ottobre: farsi dare dai ragazzi le caparre

• 23 ottobre: circolare CCP pronta

• nel frattempo: sentirsi per Gruppi di lavoro.  Allego file con contatti e numeri di telefono dei Capi. Mi raccomando che non c'è tutto sto tempo!
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