
BRANCA R - LIGURIA 

Riunione 15 gennaio 2021 

 

Modalità riunione: zoom, dalle 20.30 alle 22.30 

 

Presenti: Giorgia (IR), Andrea e Marianna (Arenzano), Mauri (ge 2), Matilde e Irene (ge3), Martina (ge4), 

Michele e Manuel (ge5), Martina (ge8) 

 

Assenti: Giulia (Spezia) 

 

Aggiornamenti dalle Compagnie/Sezioni 

 

Arenzano: Marianna sostituirà Andrea ad inizio dell’anno prossimo. Partenze e passaggi degli esploratori 

fatti ad inizio anno. Consiglio d’autunno fatto. Il primo anno è composto solo da ragazze 

 

Genova 2: affiancamento di Mauri in corso, Alice rimarrà fino all’ultima attività di febbraio. 

Passaggi e partenze fatte. Consiglio d’autunno OK 

 

Genova 3: affiancamento di Irene in corso, Matilde rimane fino alla giornata del pensiero (21/02/21) 

Passaggi e partenze fatte. Secondo anno praticamente inesistente 

 

Genova 4: partenze e passaggi degli esploratori fatti, fatto il Consiglio d’inverno  

 

Genova 5: affiancamento di Manuel in corso, Michele rimarrà fino a Giugno. 

Rover al terzo anno passati, un solo rover nel primo anno 

  

Genova 8: partenze fatte, gli esploratori del terzo anno dovrebbero entrare in compagnia nel fine 

settimana del 22/23 gennaio. Consiglio d’autunno ancora da fare. Da decidere chi prenderà il posto di 

Martina l’anno prossimo 

 

 n° rover totale di cui n° rover terzo anno 

Arenzano 7 1 

Genova 2 12 4 

Genova 3 6-7 5 

Genova 4 15 6 

Genova 5 7 2 

Genova 8 11 1 

Spezia 9  

 

In generale le attività stanno andando avanti quando è possibile in presenza, altrimenti on line. Da parte di 

tutti si rileva un generale sovraccarico dei ragazzi per quanto riguarda le attività on line (perché a quelle 

scout vanno aggiunti scuola e altri impegni). 

 

 

 



Aggiornamenti dal nazionale 

 

Estate rover nazionale: si ricorda che l’evento è stato annullato (come già comunicato), i rover in generale 

sono stati dispiaciuti, ma è comunque giudicato positivo il fatto di fare un estate rover di compagnia per 

riprendere i rapporti e attività di persona. 

 

Officine: si ricorda che ad inizio febbraio verrà confermata o meno la realizzazione delle Officine nel primo 

fine settimana di Marzo, la possibilità alternativa prevede lo spostamento nel mese di Maggio, verrà poi 

comunicata la data precisa. Leggera possibilità che il Ge 4 proponga un’officina 

 

Attività nazionale: l’attività subisce alcune modifiche rispetto al programma che prevedeva la conclusione 

all’estate rover, ma queste saranno poi comunicate più avanti. Per il momento si ricorda che l’attività 

nazionale è stata pensata perché parte possa essere svolta di gruppo, quindi si invitano i Capi compagnia a 

parlarne in Congru per capire come portarla avanti al meglio, perché sia un’occasione per svolgere attività 

in presenza sul territorio. 

 

Percorso partenza: si ricorda che è necessario fare la prima tappa del percorso con i rover del 3 anno. 

Si decide di cercare di realizzare la seconda tappa in presenza alla fine dell’anno scout (maggio, giugno o 

comunque prima dei campi estivi). L’evento non sarà strutturato come un bivacco, ma come un’uscita di 

una singola giornata per evitare problemi legati al pernottamento. Ovviamente tutto dipenderà dalle 

condizioni sanitarie e dalla relativa normativa. 

Si decide quindi di non partecipare alla seconda tappa volta a livello nazionale on line, per la necessità di 

svolgere attività in presenza. 

 

Eventi regionali 

 

Incontro formazione: si confermano i due temi scelti (anno tipo del CC/ progressione verticale), per quanto 

riguarda il periodo di realizzazione, meglio farlo anche on line a marzo perché oltre viene giudicato troppo 

tardi per essere sfruttato. 

 

Attività di branca regionale: ci si confronta sull’utilità al momento di fare un incontro regionale, sia dal 

punto di vista educativo (al momento è importante che le compagnie riescano a fare attività in presenza tra 

loro), sia visti tutti i vincoli dati dal numero di persone che sarebbero coinvolte oltre che ai problemi 

logisitici dati dal pernottamento. Si decide di riparlare di questa possibilità nella riunione di branca di fine 

febbraio, in questo modo dovremmo avere un quadro un po’ più preciso anche di quelli che saranno gli 

impegni a calendario nei mesi da marzo in poi. 

 

Prossimi appuntamenti 

 

21 gennaio: dopoCCena 

Fine febbraio: prossima riunione di branca 

 

 

 



Condivisione materiale e comunicazioni 

 

Si è deciso di creare una casella di posta @gmail per l’incaricato regionale di branca, in modo da poter 

avere una cartella drive da condividere con i CC con tutto il materiale utile (manuale di branca, circolari su 

attività specifiche, ecc.). 

In questo modo anche con il cambio di persona che ricopre il ruolo, il materiale rimane a disposizione. 


