
BRANCA E LIGURIA 

 

Verbale riunione 01/03/2018 

 

Luogo: Genova, sede GE8 

 

Presenti: Arenzano: Thomas, Fabio - Ge2: Giorgia, Andrea M. - Ge4: Noemi, Federica - Ge8: 

Martina, Andrea C., Irene - Ge3/5: Irene, Tommy, Manuel 

 

 

 

Programmazione regionale 
 

Riguardata, confermati la maggior parte dei punti, qualche piccola modifica. Spiegazione ai nuovi 

senior. Verrà condivisa in ML nei prossimi giorni. 

 

 

Regole cn18 
 

Letto qualche punto del libretto in bozza consegnato durante il bivacco degli incaricati di branca E. 

Verrà diffuso il libretto ufficiale appena sarà disponibile. Alcuni punti su cui è bene muoversi con 

anticipo: riordinare la cassa di pattuglia e arricchirla con il materiale mancante: ad esempio saranno 

necessari contenitori ermetici, piccola dispensa/cambusina di ptg, bidone per cucinare, piano di 

appoggio del tavolo di ptg, un fornelletto a gas, detersivi e saponi biologici; ad ogni reparto è 

richiesta una bandiera con lo stemma del comune di provenienza (si consiglia di far vincere la 

bandiera o costruirla insieme o farla costruire da un esplo per una prova di specialità; si consiglia di 

fare una prova di costruzione/cucina con bidone). È importante che le ptg siano autonome nel 

rispetto degli orari e delle consegne → preparazione durante il san giorgio.  

 

 

San Giorgio 
 

Ambientazione → san giorgio da interpretare 

Reparto Agesci da ospitare durante l'evento → in ricerca! 

Regole cn18 → inserimento in regole e timetable 

Esigenze educative: educazione all'identità culturale, gestione emozioni, tolleranza diverso 

Location: Creto 

Struttura attività: → 1 giorno: gioco di conoscenza dinamica (in cui costruiscono il proprio badge, 

trovano la propria pattuglia gemellata, si danno nome e urlo); gioco con workshop su scelte 

associative; cena ligure di ptg; veglia alle stelle 

2 giorno: sfida tra ptg → giocone a tappe lungo il sentiero; cena “mistery box” consegnata da noi; 

fuoco sciallo 

3 giorno: giochino finale di chiusura; premiazione e cerimonie  

Da distribuire sui 3 giorni → attività di educazione sessuale proposta dal nazionale in preparazione 

al cn18 

 

Gruppo logistica (quota, timetable, viaggi, sopralluogo sentiero/dove dormire/questione fuoco, 

cerimonie!!! gadget e premio?! cibo)  

Gruppo animazione (libretto con canzoni e letture, lanci e scenette varie, fuoco e veglia alle stelle) 

Gruppo attività (le attività)  

 

Scadenze gruppi di lavoro → riunione tra prima e seconda di aprile... scadenza invio materiale due 

giorni prima. 



Gruppo logistica → Ilaria, Tommaso R, Federica, Andrea M, Angell, Antonio 

Gruppo attività → Ire D., Andrea C., Ire S, Giorgia, Ester, Fabio, Gigi 

Gruppo animazione → Giovanni, Noemi, Alessandro, Sara, Manuel 

 

Manca qualcuno?  

 

Questioni in sospeso: strumento del servizio e novità sul Jam → se ne parlerà alla prossima 

occasione utile.  


