
VERBALE 2° RIUNIONE BRANCA L LIGURIA 

26-01-2017 Via del Colle, Genova 

PRESENTI: Arenzano (Akela), Genova 8 (Akela, Bagheera, Chil, Bigio), Genova 4 (Akela, Bagheera), Genova 2 (Akela, 

Bigio, Kaa), La Spezia (Akela, Gabriele) 

 

1) Intro, Aggiornamenti Week End IIRR - Nazionale 

La prima news è che Valeria ha partecipato come successione al Week End IIRRL avvenuto a Roma il 20-21-22  
Ha svolto in tutto e per tutto il ruolo di IR anche perché Furio invece è stato nominato membro di CoCon e quindi 
già da adesso, pur rimanendo IR fino a fine anno inizierà a lasciare più voce alla sua successione e ai suoi bracci 
destri. 
Memorine eventi: 
1) Rupe VVLL 28-29-30 Aprile ci sarà un sacco di carne al fuoco tra cui la presentazione e gli aggiornamenti sui 
progetti in corso (revisione PO-PV, collaborazioni varie, Convegno Giungla) 
2) Convegno Giungla: 2-3-4 Giugno, probabilmente a Bologna, si stanno prendendo i contatti con i relatori 
dell’università di Bologna e ci sarà una parte relativa alla revisione delle note al testo per far uscire l’anno prossimo 
la versione definitiva de “I Racconti di Mowgli edizione CNGEI”. Tra le varie cose si sta provando a predisporre la 
diretta streaming per chi non potesse partecipare fisicamente. 
 

2) Tic struttura e programmazione 

STAFF 

Lo staff è stato individuato e la CoCon è già informata e concorde: 

Nome Formazione Esperienza Sezione 
Gruppo 

Ruolo  Ipotesi 
Nome  

Valeria 
Faitanini 

Modulo CB, sta 
svolgendo il PP 

2° Anno da Akela, 2 anni in Branco 
prima 

Genova 2 CB/COS Akela 

Andrea 
Talmelli 

Avanzato 3° Anno da Akela, 4 da VCB, 1 da 
Senior per totali 8 anni in Branco 

Arenzano CB/CG Baloo 

Alessio 
Paganini 

Avanzato  1° Anno da Akela, 1 da Senior in 
Branco, entrato da Adulto 

La Spezia CB Bagheera 

Martina 
Vassallo 

Avanzato 2° Anno da Akela, 1 da Senior in 
Branco  

Genova 4 CB Kaa 

Elias, che si era dato disponibile e si è ritirato per bilanciare lo staff per Sezione sarà comunque un supporto attivo 

all’interno di TIC come braccio destro del Capo Campo-IR 

NUMERI LUPI 

Arenzano Genova 8 Genova 3 Genova 4 Genova 2 La Spezia 

2 F 2 M 2 F 2 M 2 F 2 M 1 F 3 M 1 F 3 M 3 F 1 M 

Per un totale di 24 Lupi di cui 11 Femmine e 13 Maschi 

In tal senso, essendo in deroga la possibilità di portare 4 lupetti è da verificare con la CoCon la possibilità di 

sbilanciare i partecipanti per sesso. 

OBIETTIVI 

Valorizzazione della diversità (Conoscenza dell'altro e del suo e nostro ambiente): 

4.4 Educazione all'attenzione, alla sensibilità e al rispetto verso se stessi e verso gli altri 

4.4.2. Saper rispettare le regole dei gruppi di appartenenza impegnandosi a coinvolgere nel gruppo chi ne è fuori o 

chi se ne tiene fuori (specialmente nel gioco), mostrando attenzione nei confronti degli atteggiamenti degli altri 

PFS “Gli Altri” : 

 - Chi sono “gli altri”?  

- Come mi comporto nel gruppo? 



Valorizzazione del sé (Conoscenza di sé e del proprio ambiente di appartenenza): 

1.2.1 Educazione al senso della propria identità culturale 

1.2.1.5 Iniziare a aprire gli occhi su altre esperienze e su altre realtà culturali. 

PFS “La Ricerca”: 

- Perché faccio certe cose? 

- Confronto la mia vita con quella degli altri. 

Gli obiettivi generali e i percorsi PFS sono ipotizzati e condivisi con la CoCon, mancano da redigere Ob. Specifici e 

Indicatori ma sarà possibile farlo soltanto dopo aver raccolto le schede lupetto e aver redatto una Analisi della 

Situazione approfondita. 

 
3) Inizio lavori TIC, spunti, idee e lavori 

Ci si divide poi in 3 gruppi con 3 funzioni diverse 

1) Referente Valeria: Andrea Ar, Alessio Sp  Gruppo staff, modalità di lavoro, date, appuntamenti 

2) Referente Martina: Michele Ge8, Marta Ge2,  Daouda Ge8  Logistica, schede lupetto, gadget 

3) Referente Elias: Federica Ge8, Giovanni Ge4, Gabriele Sp, Maurizio Ge2  Spunti di idee 

Dal lavoro dei gruppi sono emerse le seguenti cose: 

GRUPPO 1 

TEMA: La spada nella Roccia 

SCADENZE E PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

 11-12 FEBBRAIO schede lupetti più nomi accompagnatori (da inviare) 

 18-19 FEBBRAIO lancio del TIC al Branco – sentire i Genitori dei Lupetti inviduati 

 24-26 FEBBRAIO programmazione 

 4-5 MARZO lancio del TIC con indicazione ufficiale dei 4 lupetti al Branco 

 Fine MARZO chiusura quaderno TIC 

GRUPPO 2 

VVLL AL CAMPO: 

Arenzano Genova 8 Genova 3 Genova 4 Genova 2 La Spezia 

Andrea ??? Elias Federica ??? Martina ??? Valeria ??? Alessio ??? 

A parte il Genova 3 che non ha un membro in staff tutti devono individuare il secondo nome come accompagnatore 

oltre a chi già parteciperà con ruolo, il Ge8 ha già individuato mancano: Ar, Ge3, Ge4, Ge2, SP 

Al campo in via ufficiale saranno quindi presenti un totale di 4 + 1 membri di staff, 6 VVLL accompagnatori che si 

occuperanno anche di garantire il servizio. 

POSSIBILI POSTI/LOCATION: 

- Pian delle Bosse (SAVONA) 42 posti, abbiamo mail e numero 

- Molini di Triora (SAVONA) abbiamo tutto (il Ge5 c’è stato da poco) 

- Roncavignale (SAVONA) 50 posti, abbiamo un numero 

- La Genzianella (tra Cuneo e SAVONA) abbiamo tutto e costa 6€ a testa (la avevamo chiamata noi l’anno scorso 

quindi è aggiornata) 

- Rossiglione abbiamo tutto 

- Torriglia 42 posti, abbiamo un numero 

- Santa Maria Cassina (AL) abbiamo tutto tranne prezzo 

- Tornolo abbiamo numero 

Per quanto riguarda il posto Furio parlerà con CReg per verificare disponibilità economica a supporto di 

spostamento verso il savonese e possibile supporto nell’identificazione di un posto adatto ed efficace per fare 

visibilità sul territorio.  

 



IPOTESI GADGET: 

Si è pensato a qualcosa che potesse essere per tutti i lupetti e non solo i partecipanti a TIC e soprattutto che fosse 

qualcosa di carino e utile. I prezzi sono riferiti a 300 pezzi 

Il nostro preferito: MOSCHETTONE CON TORCIA (no dinamo) da appendere al foulard 164,70 

Moschettone normale 164,70 (con scritta), moschettone largo 201 (con disegno) 

Ci piaceva anche (ma costa un po’) biccherino di quelli apri chiudi 395,28, Il bicchiere normale 194 

Eventualmente si possono fare i braccialetti di plastica (di benvenuto minimo 100 pezzi) 120 

In più abbiamo pensato che sarebbe carino prendere ai partecipanti a TIC lupetti e capi il foulard giallo per essere 

davvero un branco di formazione staccato momentaneamente dai branchi di formazione (costa 4 euro sul sito 

eshop CNGEI)  

PROPOSTA-NOTE MENU: 

22 Sabato 

Merenda: succo di frutta più oro ciock falsi 

Cena: pasta al sugo, purè e wurstel, frutta 

23 Domenica 

Colazione: thè e latte al cioccolato, biscotti 

Pranzo: riso alla cantonese (ci mettiamo anche del pollo e diventa piatto unico), frutta 

Merenda: thè freddo, pane e marmellata 

Cena: minestra, fetta di carne e vedura (pensavamo patatine fritte), frutta 

24 Lunedì 

Colazione: thè e latte al cioccolato, biscotti 

Pranzo: insalatona (insalata, carote, pomodori, piselli, mais, tonno, formaggio), frutta 

Merenda: crepes alla nutella, spremuta 

Cena: pizza, frutta 

25 Martedì 

Colazione: thè e latte al cioccolato, biscotti 

Pranzo: cous cous con avanzi della settimana  

GRUPPO 3 

STRUTTURA LANCI: È stato creato un gruppo di lavoro LANCIO vista la breve scadenza: Akela Ge8, Bigio Ge2, 

Bagheera Ar, Gabriele Sp 

Lancio 1 + attività di presentazione TiC 

Lancio 2 + scelta contributo da portare al TiC (Bans-giochino); i lupi verrano individuati attraverso il secondo lancio 

agli occhi del Branco 

IPOTESI ATTIVITÀ:  

Adattare i vari contributi dei branchi in diversi momenti dei primi 2 giorni (3 e 3 ) a seconda del gioco e del 

momento 

1° Giorno Giochi di conoscenza e formazione del branco di formazione.  

Fortini Alce Rossa (di gruppo) 

Marzianito ---> lo sa gabri spezia 

Cerchio nel cerchio (Fede)  

Accensione fuochi: 3 modi diversi di accendere in modo fiero (scritta tic giga che brucia, una miccia, uno 

colombina) 

Fiore Rosso 1 Ufficializziamo la creazione del branco del TiC con distribuzione Foulard Gialli. 

Fiore Rosso 2 gioco notturno/fiore giallo 

Fiore Rosso 3 fuoco più figo perché è l'ultima sera 

Idee Random: Attività sul 25 Aprile, Attività di servizio, Eventuale caccia al mattino/pomeriggio ma non più di 

mezza giornata  


