
 

Prima riunione di Branca L Liguria – anno scout 2018-2019 
Giovedì 06/12/2018 – Genova, Via del Colle (Sede Genova 8) 

Presenze: 
IR: Valeria 
Ge2 (Akela/Maurizio, Bigio/Matteo, Chil/Michela); 
Ge3 (Akela/Andrea, Kaa/Margherita, Mang/Leo, Misa/Maria, Moor/Issey); 
Ge4 (Kaa/Manuel, Roddi); 
Ge8 (Akela/Federica, Bagheera/Giovanni, Chil/Matte Budassi, Charlie); 
Arenzano (Akela/Giuditta, Kaa/Sara, Annalisa);  
Spezia (Akela/Alessio) 
Si fa un bel giro di nomi per presentarsi alla Branca che vede tanti nuovi senior alla loro prima riunione, e si 
aggiorna l’indirizzario di Branca. 

1) Contratto di Branca 
L’IR con l’aiuto di Alessio (Akela SP) presenta il momento del contratto di Branca cogliendo 
l’occasione per fare un momento formativo da riproporre nei propri Staff o anche (riadattato) nei 
propri Branchi. I contributi di ogni branco vengono riportati sul file “CONTRATTO DI BRANCA_AS 
2018-19” allegato. Per la descrizione dell’attività proposta si rimanda all’allegato “PROPOSTA DI 
ATTIVITA’ – CONTRATTO”. 

2) Analisi dell’Unità, Educativa, e di Staff 
Per l’analisi emersa si rimanda all’allegato “Analisi Situazione_Regionale 2018_19” 

3) Definizione date e criteri di Evento Lupetti ed Evento VVLL 
Evento Lupetti: Dopo una discussione tra i vari Staff emerge da tutti i Branchi l’esigenza e 
l’intenzione di lavorare con i CdA, e allo stesso tempo la richiesta/necessità di far incontrare tutti i 
Branchi insieme (cosa che non succede ormai da 2-3 anni) quindi la modalità di Evento più quotata 
è un Bivacco CdA + Caccia con tutti i Branchi. La data individuata è il 4/5 Maggio 2018. Il Ge3 per 
problematiche di organizzazione e logistica comunicherà in seguito all’IR se crede di riuscire a 
sostenere un evento di questo tipo, inoltre tutti gli Staff devono verificare in gruppo/sezione se la 
data non coincide con altri appuntamenti già fissati quindi si cercherà di definire ufficialmente la 
data entro la fine di Dicembre. 
Evento VVLL: non essendo emerse al momento criticità evidenti che gli staff vogliono approfondire 
l’IR propone di mandare un questionario sugli strumenti del metodo di Branca così da avere la 
percezione di come vengono usati nei vari Branchi e individuare se ce ne sono alcuni che devono 
essere approfonditi in un evento di formazione. Per la data e la modalità si rimanda alla prossima 
riunione. 

4) Varie ed Eventuali 
Situazione attuale Branca L Nazionale: siamo ancora in attesa che venga nominato il nuovo 
Commissario Nazionale alla Branca Lupetti con la sua Co.Con e le tempistiche di attivazione dei 
lavori a livello nazionale non saranno immediate quindi immaginiamo non si saprà nulla di 
operativo fino a Gennaio.  
Sperimentazione PV: tutti i Branchi si dimostrano intenzionati a proseguire il percorso iniziato lo 
scorso anno con la sperimentazione. L’IR esorta gli staff a non tralasciare la questione e portarsi 
avanti con i lavori preliminari di analisi della situazione per la PV in ottica PEG come è stato fatto lo 
scorso anno. Se non si dovessero avere notizie in tempi utili dal livello nazionale per quanto 
riguarda i supporti alla sperimentazione (quadernini con i percorsi, carte, ecc) ci si riaggiornerà a 
Gennaio per organizzarsi di regione nella gestione del ri-lancio della PV nei Branchi e dei materiali 
necessari. Non appena l’IR avrà aggiornamenti in merito li comunicherà agli Akela e si impegnerà a 
rappresentare i Branchi Liguri dichiarando l’intenzione di voler proseguire il percorso intrapreso. 
Prossima riunione: arriverà via mail il doodle per trovare la data della prossima riunione da fare dal 
14 al 20 Gennaio. 

 
L’incaricato Regionale 
Valeria 


