
Verbale Branca L 14-11-13 
 
Presenti: ge5, ge4, ge3, arenzano, spezia via skype 
 

1) Comunicazioni del IR 

La sezione di Genova quest’anno farà il San Giorgio di sezione quindi le attività regionali dovranno essere 
altre che penseremo. 

Quest’anno dovremo inventarci qualcosa di nuovo; per coordinarci meglio abbiamo creato il gruppo 
Akela Liguria su WhatsApp che per ora funziona bene. 
L’IR vuole anche riuscire a fare un giro di tutti i Branchi partecipando ad una riunione-caccia con tutti. 
Inizierà dalla prossima riunione di Branca. 

 
2) Analisi delle situazioni dei Branchi 
In allegato trovate l’indirizzario con le composizioni degli staff. 

Presentazione degli staff regionali e dei Branchi con le relative problematiche, situazione lupetti (promessa 
ecc ecc), numeri. 
 

 Maschi-Femmine Divisione anni  Punti di forza Punti di debolezza 

Arenzano     

Genova 2     

Genova 3     

Genova 4     

Genova 5     

Genova 8     

La Spezia     

 
3) Idee e confronto sulle attività di Branca proposte per l’anno 
Senza San Giorgio regionale: cosa facciamo? Facciamo un timetable di cosa faremo quest’anno. 

Opzioni: 
- TIC solo il terzo anno, è un tecnicamp tarato per lupetti; bisogna garantire almeno un vl per gruppo di 

lupetti come riferimento, come Akela servirebbe un tizzonato, se non c è nessuno l’IR ha già delle 

disponibilità da coloro che sono usciti dalla branca; l’evento ha come punti di forza un’ottima ricaduta sui 
lupi e sui Branchi valorizzando i lupetti che si accingono ad affrontare i problemi dello stacco scolastico e il 
4 anno di Branco. Inoltre appare come ben programmabile in ottica annuale iniziando a organizzarlo da 

subito e può essere coinvolgente e anche formativo in organizzazione. 
- Grande evento: negli ultimi anni abbiamo fatto San Giorgio dal 2011 al 2013 di regione. Ci siamo un po’ 

adagiati e oltre tutto negli ultimi tempi la formula e la partecipazione sembrano un po’ traballare. 
Bisognerebbe creare qualcosa di nuovo. 

- Attività a gruppo: può essere funzionale a qualche obbiettivo comune o utile per creare un percorso di 
avvicinamento a qualcosa (una caccia Regionale, il lancio del Tic). Può anche essere una parte di 
un’attività complessiva che poi abbia una conclusione globale o coordinata (in stile Att. Naz.) 

- Piccolo evento/caccia (come le aperture di sezione, una parte da soli e poi una condivisa tutti 
insieme). Vale il discorso fatto prima e può essere di per sè utile per lavorare su qualcosa o 
celebrare qualcosa. 

 
 TIC Grande evento Attività a gruppo Piccolo evento 

Arenzano SI NO SI (ma problemi 

distanze) 

NO 

Genova 2     

Genova 3 SI NO Non devono 
rubare tempo alle 
attività di Branco 

SI propongono 
campetto 4°anno 

Genova 4 SI NO SI NO 

Genova 5 SI SI SI NO troppo poco 
tempo 



Genova 8     

La Spezia SI SI  NO troppo poco 
tempo 

 
Genova 3 propone campetto invernale o di pasqua per il quarto anno (per curare il fatto che il quarto anno è 
quello che si deve sentire meno isolato e fare cose un pò più da grandi). 
Per la realizzazione di un evento di questo tipo serve un ponte per poter avere il tempo di far ambientare i 
branchi e non fare le cose di corsa, il periodo plausibile sembra il ponte del 25 Aprile anche se c’è il rischio di 
possibili San Giorgi regionali, sentiamo i CG e i Commissari per sapere che disponibilità abbiamo. IR fa 

osservare che Il campetto si potrebbe proporre di farlo di CDA, considerando che deve avere un ritorno in 
Branco. 
L’unico evento deciso per ora all’unanimità è il TIC: periodo preferibile fine agosto - primi di settembre. 
IR si interfaccerà con Muta per ottenere documentazione e supporto. 

 

4) Bivacco VVLL 
IR comunica che viste le giovani età degli staff e il buon ritorno avuto da quello dell’anno scorso anche 
quest’anno si farà il Bivacco VVLL. 
Parte del bivacco dovrà essere dedicato all’organizzazione degli eventi in programma e parte agli 
argomenti educativi. 

 

Argomenti educativi Logistica e 
organizzazione 

Strumenti del Metodo Varie 

-Attività manuali 
particolari 

-Animazione, fiore 
rosso x3 

-Ed sessuale x2 

-Ed ambientale 

 

 

-Libretto case x4 

-Scambi culturali per 
attività (libretto?) 

-Organizzazione evento 
per ottimizzare impegni 
x2 

-PFSx2 

-Parole maestre 
soprattutto utilizzo 

-Attività spirituali per 
lupetti (si fanno? come 
farle?) 

-Espressione (anche a 
livello di espressione 
corporea, teatro) 

-Partecipazione 

 

La struttura del Bivacco comprenderà quindi: 

 

 Mattina Pomeriggio 

Sabato  -Arrivo 

-Attività su Animazione-
espressione 

Domenica -Organizzazione eventi in 
programma (TIC) 

- Coordinamento e decisione per 
lavori libretti (case-attività) 

-Verifica campetto con “lavoro” 
sul PFS 

 

 

Vanno ancora definite logistica, attività nello specifico. Si discuterà di tutto la prossima riunione di Branca. 

 

5) FINE CONTRATTO: Fissare prossime riunioni (modalità, luoghi), fissare data programmazione 

Le tempistiche per la Programmazione non sono state definite (sarà comunque parte della prossima 
riunione regionale). Per la decisione sulle attività da svolgere e le date dei prossimi appuntamenti ci si 
rimanda a contatti tramite mailing list. 

 

6) Attività Nazionale  

Discussa l’attività e ricordate le scadenze da parte del’IR. In realtà emerge che l’attività non è piaciuta 
molto però quasi tutti (no solo il Ge3) hanno deciso di partecipare almeno alla prima parte e rivalutare 
in corso d’opera per la continuazione. 

  


