
	

 

 

RELAZIONE ANNO SCOUT 2017-2018 
 

REGIONE LIGURIA 
 

Commissario Regionale Annamaria Messina 
 
 
1. SEZIONI e NUMERI AL 31/08/2018 
 
SEZIONI GRUPPI SOCI GIOVANI SOCI ADULTI TOTALE SOCI 

A.S. 2017 - 2018 
DIFFERENZA  
A.S. 2016 - 2017 

Arenzano 
 

1 60 27 87 + 14 
+ 8 giovani 
+ 6 adulti 

Genova 5 318 62 380 - 27 
- 21 giovani 
- 6 adulti 

La Spezia 1 63 29 92 = 
+ 1 giovane 
- 1 adulto 

REGIONE 7 441  118 559 - 13 
- 12 giovani 
- 1 adulto 

 
Distribuzione geografica - Questo aspetto resta la principale criticità del CNGEI ligure: le Sezioni sono 
presenti solo nelle Province di Genova e della Spezia, lasciando scoperte le Province di Imperia e di Savona, 
nella Liguria di Ponente. 
Numeri - A livello regionale l’anno scout si è chiuso con una leggera perdita di soci, soprattutto giovani. A 
fronte della stabilità della Sezione della Spezia e di una buona crescita della Sezione di Arenzano (+ 14), la 
Sezione di Genova ha subito una flessione (-27).  
Sezione di Arenzano - L’andamento della Sezione è stato soddisfacente, anche se il Consiglio di Gruppo, 
peraltro numeroso, è stato condizionato dal doppio ruolo del CG (anche Akela) e dal fatto che alcuni capi 
vivono fuori Arenzano. La costante visibilità in paese, a partire dalla seconda edizione della manifestazione 
Scoutdoor (settembre 2017), ha permesso di raggiungere l’obiettivo della crescita di soci giovani: in 
particolare, merita segnalare l’iscrizione dall’esterno di 4 esploratori, eventualità non molto frequente. Le 
risorse adulte sono aumentate grazie all’ingresso di due giovani arenzanesi, avviati al servizio come 
educatori diretti, e due senior di provenienza savonese, entrambi attivi in Clan.   
Sezione di Genova - La Sezione nel suo complesso ha vissuto un anno scout piuttosto critico a causa della 
scarsa disponibilità di capi educatori, che ha portato alla decisione di predisporre la chiusura di un Gruppo 
(GE 5), le cui Unità sono state accorpate a quelle di Gruppi limitrofi. Al problema delle risorse adulte è stata 
dedicata particolare attenzione, affiancando al tradizionale Percorso senior autunnale un Percorso genitori 
cui hanno partecipato circa venti persone: alcuni di essi hanno manifestato interesse per lo scoutismo 
CNGEI e hanno iniziato a svolgere alcuni servizi saltuari a supporto della Sezione, con la prospettiva di 
proseguire il percorso nel nuovo anno scout e valutare l’eventualità dell’iscrizione. Nel frattempo il Clan ha 



	

 

 

ripreso vita, dopo la stasi degli ultimi anni, grazie all’ingresso di alcuni giovani ex capi. Tra le iniziative di 
Sezione spicca l’evento “24 ore per cambiare il mondo”, patrocinato dal Comune di Genova, con le Unità 
impegnate a svolgere un servizio sul territorio cittadino in tutti i Municipi in cui sono presenti i Gruppi. 
Sezione della Spezia - L’anno scout è stato caratterizzato dalla scarsità di capi educatori, ma anche dalla 
disponibilità dei senior, che hanno affiancato a rotazione le staff di Branco e di Reparto. In mancanza di un 
CoordS e di una vera e propria vita di Clan, il servizio nelle Unità è stato vissuto come un’esperienza 
positiva, che ha coinvolto anche i due adulti entrati dall’esterno. Come iniziative di Sezione, merita 
segnalare il San Giorgio gemellato con la Sezione di Langhirano, la partecipazione di un buon numero di 
adulti al Corso BLS organizzato dalla Pubblica Assistenza, la giornata dedicata ai senior e ai dirigenti con una 
divertente attività di canyoning. 
 
2. ATTIVITÀ della CONSULTA 
Alla Consulta della Regione Liguria partecipano regolarmente anche gli IIRR e i CoordS (ove nominati). Il loro 
contributo è ritenuto fondamentale per un migliore coordinamento e una migliore conduzione delle attività 
regionali.  
Per il terzo anno consecutivo, il principale punto di riferimento per la Consulta è stato il programma 
regionale triennale costruito in base alle classiche cinque aree: educativa, formativa, gestionale e 
comunicazione interna, sviluppo e comunicazione esterna, rapporti con il territorio. Ogni area prevede 
obiettivi triennali e azioni annuali, che siano coerenti con le funzioni della Consulta, del CReg e degli IIRR, 
ma soprattutto con le specifiche esigenze della Regione e delle Sezioni che ne fanno parte. Le risorse 
economiche a disposizione vengono destinate in base al programma annuale, scegliendo di investire 
maggiormente laddove si vuole incidere con più forza. La verifica di fine anno ha messo in evidenza come 
questa modalità di lavoro, utile a qualsiasi livello, lo sia ancor di più a livello regionale, dove gli incontri sono 
diradati nel tempo ed è facile perdere di vista gli obiettivi. 
Area educativa 
Una volta condivisi gli obiettivi generali, lo sviluppo di quest’area viene affidato prioritariamente agli 
Incaricati di Branca, il cui operato viene quindi inserito nel quadro più ampio della strategia regionale.  
Area formativa 

 La partecipazione degli adulti liguri alle occasioni nazionali di formazione e aggiornamento è stata 
piuttosto scarsa, sia tra i dirigenti, sia in Branca L / R. Solo la Branca E ha registrato una 
partecipazione discreta. 

 Tutte le Branche hanno offerto momenti di confronto e di aggiornamento sul metodo, con 
particolare attenzione ad alcuni temi specifici (sperimentazione PV in Branca L, autonomia di 
Pattuglia in Branca E, sperimentazione Partenza in Branca R). 

 La Branca L ha realizzato un evento formativo regionale, con esito soddisfacente per quanto 
riguarda sia la condivisione del programma, sia la partecipazione, sia l'interesse verso i temi trattati. 

 Grazie allo spirito di iniziativa dei CoordS (o facenti funzione), che hanno sfruttato al meglio 
l’opportunità di vivere la dimensione regionale attraverso la Consulta, è stata organizzata per la 
prima volta nella nostra Regione un'uscita di Clan senior aperta ai dirigenti: l'attività, che aveva 
scopo conoscitivo e formativo, è stata giudicata molto positivamente dai numerosi partecipanti, al 
punto che la Consulta ha deciso di trasformarla in un appuntamento annuale. 

Area gestionale e comunicazione interna 

 A cinque anni dall’introduzione del nuovo modello gestionale, questo aspetto funziona ormai a 
pieno regime: tre riunioni annuali di Consulta presso le tre sedi di Sezione; due riunioni annuali tra 



	

 

 

CReg e IIRR; almeno tre riunioni annuali di Branca; programmazione triennale / annuale di Consulta 
e di Branca (seppure con qualche difficoltà e ritardo in Branca R); condivisione dei bilanci 
preventivo e consuntivo; adozione di criteri di uniformità gestionale ed economica a livello 
regionale; rubrica regionale; stesura accurata dei verbali; inserimento dei documenti relativi alla 
vita regionale nell’area riservata del sito.  

 La comunicazione interna alla Regione può dirsi soddisfacente sia a livello di Consulta, sia a livello di 
Branche, grazie all’impegno degli IIRR nell’utilizzare non solo le chat, ma anche le mailing list, utili 
come canale di comunicazione tra IR e CReg / CdS / CG. La comunicazione tra livello regionale e 
nazionale è stata regolare ed efficace per quanto riguarda IIRR e CoCon, quasi del tutto assente (a 
causa della situazione associativa) per quanto riguarda CReg e P / CN.  

Area sviluppo e comunicazione esterna 

 La distribuzione geografica del CNGEI ligure lascia scoperto un vasto territorio, corrispondente alle 
Province di Savona e di Imperia, da dove peraltro provengono diverse manifestazioni di interesse 
verso lo scoutismo laico da parte delle famiglie. Nel 2015 la Consulta ha espresso la volontà di 
impegnarsi per la ripresa dello scoutismo CNGEI nella città di Savona e ha inserito questo obiettivo 
nel programma triennale: purtroppo durante l’ultimo anno scout il progetto, che sembrava sul 
punto di decollare, ha subito una battuta di arresto (approfondimento al paragrafo 5 di questa 
relazione). 

 Per quanto riguarda la comunicazione esterna, il sito regionale viene regolarmente aggiornato con 
foto, notizie, documentazione e rappresenta una buona vetrina per il CNGEI, come dimostra 
l’aumento delle richieste di informazioni tramite questo canale. 

Area rapporti con il territorio 
È stato portato avanti con buoni risultati il progetto di collaborazione con il CAI Liguria (approfondimento al 
paragrafo 4 di questa relazione). 

 
3. ATTIVITÀ REGIONALI di BRANCA 
In sintonia con la linea adottata dalla Consulta, gli IIRR hanno declinato nelle rispettive Branche il 
programma regionale, ottenendo risultati piuttosto soddisfacenti dal punto di vista educativo, formativo, 
gestionale. In generale, la partecipazione alle riunioni è stata buona, favorita dalla decisione della Consulta 
di supportare economicamente i capi che si spostano da una parte all’altra della Regione. 
Branca Lupetti 

 La partecipazione è stata in generale abbastanza alta. Il gruppo di lavoro formato da IR e due CB 
esperti ha funzionato bene. L’IR ha incontrato qualche difficoltà nel coordinare la Branca, non tanto 
per la mancanza di esperienza nel nuovo ruolo, quanto per il concomitante impegno come Akela.  

 Non sono state realizzate attività per lupetti: le cacce di Branco gemellate messe in programma a 
inizio anno scout sono saltate a causa di problemi nella gestione temporale e organizzativa 
dell’evento.  

 Per contro è riuscita molto bene la giornata di formazione per Vecchi Lupi, che ha coinvolto 
numerosi capi in un clima ritrovato di Famiglia Felice. 

Branca Esploratori 

 La partecipazione è stata buona in termini di presenze, meno buona in termini di propositività e 
disponibilità all’azione. L’anno scout è stato orientato prevalentemente al percorso di 
avvicinamento al CN18, che ha richiesto un impegno maggiore del previsto e quindi un contatto 



	

 

 

abbastanza costante tra IR e staff. Utili e piacevoli sono state alcune esperienze particolari come la 
scrittura della canzone per il campo nazionale e la grigliata di fine anno.  

 Come attività per esploratori, la Branca ha realizzato il tradizionale CCP e un San Giorgio di tre 
giorni. Il CCP è stato dedicato in particolare all'autonomia di Ptg. ed è risultato soddisfacente come 
organizzazione e partecipazione, ma da rinnovare nella modalità di approccio ai contenuti. Il San 
Giorgio di tre giorni, comunque apprezzato dagli esploratori, è stato piuttosto complesso da 
organizzare e ha presentato qualche criticità dal punto di vista della logistica e della tempistica. 
Durante il San Giorgio è stato accolto dai capi l’invito della Consulta a valorizzare il rinnovo della 
Promessa, da vivere sia come occasione per portare l’attenzione sui valori scout, sia come 
momento intenso e profondo di cerimonia. 

Branca Rover  

 L’anno scout è stato piuttosto faticoso e non molto soddisfacente, sia per l’oggettiva difficoltà 
dell’IR a coordinare efficacemente la Branca a causa della sovrapposizione con il ruolo di Capo 
Contingente Roverway, sia per la scarsa disponibilità e intraprendenza dei CC. Questa situazione ha 
reso impossibile non solo arrivare a definire la programmazione regionale declinata nelle cinque 
aree, ma anche portare a termine tutte le attività stabilite a inizio anno. 

 Come attività per rover, è stato realizzato il CIR. L’evento è riuscito abbastanza bene, con una 
discreta partecipazione, in un clima di armonia generale. Il tema di discussione (alternanza scuola 
lavoro) ha suscitato molto interesse da parte dei rover. Gli input ricevuti al CIR, in particolare quelli 
sul servizio extra associativo, avrebbero dovuto essere rielaborati di Compagnia e sfociare in un 
servizio attivo, da verificare in occasione del San Giorgio regionale. L’idea era ottima, ma purtroppo 
non ha avuto seguito, a causa delle difficoltà che ha vissuto quest’anno la Branca: né i servizi di 
Compagnia, né l’evento sono stati effettivamente realizzati.  In alternativa, per concludere il 
discorso iniziato al CIR, durante l’estate le singole Compagnie hanno prodotto un video sul tema del 
servizio extra associativo: i video saranno montati insieme all’inizio del nuovo anno scout e il 
risultato finale verrà mostrato al CIR 2018. 

 
4. RAPPORTI con l'ESTERNO 
Agesci - Durante l’anno scout non si sono presentate occasioni particolari per coltivare i rapporti, 
comunque sereni e collaborativi, con l’Agesci regionale. A fine agosto, dopo il tragico evento del crollo di 
Ponte Morandi a Genova, il CReg è stato contattato per valutare l’opportunità di una cooperazione in 
alcune attività di servizio: un segnale positivo, anche se poi l’iniziativa (per ragioni di prossimità) ha 
coinvolto solo la Sezione di Genova.      
CAI Liguria - È stata portata a termine, anche grazie alla disponibilità della Branca E, la prima iniziativa 
concreta derivante dall’accordo di collaborazione sottoscritto nel 2015, che prevedeva due eventi 
formativi: il primo a beneficio degli Accompagnatori CAI di Alpinismo Giovanile (su aspetti ludico-
pedagogici, a cura del CNGEI), il secondo a beneficio dei nostri capi educatori (su tematiche legate alla 
frequentazione dell'ambiente montano, a cura del CAI). In merito all’esperienza formativa a cura del CNGEI, 
la Consulta ha presentato un progetto abbastanza impegnativo, ma apprezzato dalla Commissione 
Interregionale di Alpinismo Giovanile (Liguria-Piemonte-Val d’Aosta). Il progetto consisteva in una breve 
esperienza di inserimento degli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile in una delle nostre staff di Unità 
(riunione preliminare tra adulti, riunione di Reparto, uscita / bivacco di Reparto). L’adesione è stata 
inferiore alle aspettative, probabilmente a causa dell’impegno richiesto, ma l’esperienza è stata giudicata 
positivamente da entrambe le associazioni: vi hanno partecipato 4 AAG, che sono stati affiancati a 2 Reparti 



	

 

 

della Regione (Arenzano e GE4). Entrambe le staff dei Reparti hanno utilizzato diversi strumenti del 
metodo, tutti funzionali al percorso scout di maturazione personale e conquista dell’autonomia, che 
rappresentava il tema di maggiore interesse per gli AAG. Il progetto si è concluso con un momento di 
verifica, che ha messo in evidenza come sia il CNGEI, sia il settore Alpinismo Giovanile del CAI perseguano 
l’educazione globale del ragazzo e siano accomunati dalla stessa passione, impegno, disponibilità al 
servizio. È stato anche delineato il cammino futuro della partnership che, oltre alla eventuale reiterazione 
del progetto con altre Sezioni CAI liguri e con altre staff di Unità (non solo Branca E), dovrebbe prevedere 
l’evento formativo a carico del CAI e a beneficio degli adulti CNGEI. In via preliminare si è ipotizzata una 
giornata divisa in due fasi: breve presentazione teorica su come affrontare la montagna in sicurezza e, a 
seguire, workshop pratici su argomenti specifici (ad esempio, normativa, cartografia, orientamento, 
allertamento soccorso, pianificazione gita). 
 
5. SVILUPPO sul TERRITORIO 
Sviluppo sezionale - Al momento nessuna Sezione sta lavorando su questo fronte, perché tutte soffrono di 
una certa carenza di adulti e hanno la necessità di concentrarsi sul coinvolgimento di nuove risorse che 
rafforzino le fila sia dei senior, sia soprattutto dei capi educatori. 
Progetto Savona - A tre anni dall’introduzione del progetto di sviluppo a Savona, il bilancio è purtroppo 
negativo. Nonostante gli sforzi del CReg, la disponibilità di Mario (CoordS Arenzano) e le diverse azioni 
messe in campo, il piccolo gruppo di adulti savonesi è cresciuto poco e, per contro, ha perso alcuni 
elementi, compresa la figura su cui si faceva maggiore affidamento. Durante l’anno è emerso chiaramente 
come sia difficile fare sviluppo partendo da zero e limitandosi a ricercare adulti tramite conoscenze 
personali e iniziative promozionali. La tentazione è stata quella di abbandonare (almeno 
temporaneamente) il progetto. Tuttavia, poiché la domanda di scoutismo laico in area savonese continua a 
manifestarsi, la Consulta si è dichiarata favorevole a mantenerlo in vita, seppure limitando il dispendio di 
risorse umane ed economiche. 
 


