
Riunione Branca R Liguria 
 
Domenica 10 febbraio 2015, Genova 
 
Presenti: Savina, Irene SP, Elisa, Stefano, Irene GE, Giorgia 
 
Assenti: Ilaria 
  
 
OdG 
1. Resoconto delle attività di preparazione al S. Giorgio  
2. Preparazione programmazione educativa e attività 
 
1.Dalle attività fatte di Compagnia è emerso che: 
- i rover vorrebbero lavorare di più a gruppetti misti 
- vorrebbero essere trattati da “grandi” e non da lupetti, affrontando tematiche dense di significato 
- vorrebbero spostarsi di più 
- vorrebbero più momenti di confronto  
- hanno difficoltà a fare attività preparatorie con ragazzi/e di altri Gruppi perché non riescono ad 
organizzarsi adeguatamente e il risultato che ne consegue è di bassa qualità. 
 
2. Dopo un’analisi dei risultati ottenuti abbiamo pensato di organizzare delle attività di servizio nel 
pomeriggio di sabato attraverso due associazioni, Comunità di Don Gallo, Music for Peace, e in due 
location da rimettere a posto, Villa Gruber e il Chiossone (queste sono le possibilità, a seconda della 
disponibilità ne terremo solo 3) . 
Tale attività di servizio dovrà essere preceduta da un’attività introduttiva in cui ogni CC avrà il 
compito di spiegare che tipo di attività svolge l’associazione o il luogo dove verrà attuato il 
“restauro”. 
 
Il programma sarà quindi più o meno questo: 
 
SABATO 
ore 16.30 circa ritrovo a Genova, ogni CC dovrà far trovare i ragazzi direttamente dove verrà svolto 
il servizio (per Spezia e Arenzano guardare treni in modo che l’arrivo avvenga 
contemporaneamente) 
ore 17 - 19 attività di servizio  
ore 19.30 partenza per i forti dove verranno montate le tende 
ore 20 cena condivisa 
ore 21 - 23.30 circa attività Parco Avventura 
 
DOMENICA 
Smontaggio tende e colazione al sacco 
1° tappa dell’attività di condivisione del servizio del giorno precedente: i ragazzi condivideranno le 
emozioni e le sensazioni provate con le stesse persone con cui hanno svolto l’attività di servizio il 
giorno prima. In seguito elaboreranno un’attività da condividere con gli altri gruppi per far capire 
quello che hanno fatto. Per ogni gruppo ci saranno i CC che erano presenti durante il servizio. 
Inizia il cammino verso i tre forti 
2° tappa: condivisione del gioco/attività del primo gruppo 
Pranzo 
3° tappa: condivisione del gioco/attività del secondo e terzo gruppo 
Ritorno verso la stazione 



 
COSE DA FARE 
Stefano: chiedere informazioni su Villa Gruber e Chiossone, vedere se ci sono ancora tutti i 
materiali 
Elisa: contattare Music for Peace, fare sopralluogo ai Righi con Giorgia 
Irene GE: fare volantino con informazioni relative alle associazioni/luoghi 
Giorgia: contattare comunità di S. Benedetto e fare sopralluogo con Elisa 
Irene SP e Ilaria: organizzare tutti i gruppi (ricevere dai CC le partecipazioni e creare elenchi), 
gestire gli arrivi e le partenze con i treni 
Savina: scrivere programmazione educativa 
TUTTI: fare un sondaggio per smistare i ragazzi nei gruppi, chiedendo ai ragazzi di mettere per 
ordine di preferenza le associazioni/luoghi. 
 
SCADENZE  
- Entro mercoledì 18 far sapere a Giorgia se i propri ragazzi possiedono abbonamenti o simili per i 
trasporti genovesi così da ridurre al minimo i costi 
- Entro l’1 aprile ritirare 10 € di caparra e comunicare il numero dei partecipanti  
 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA (bozza) 
Area Senso civico, sottoarea Servizio, Educazione alla cooperazione e al servizio  
1.1.3.1 Sviluppare la capacità di valutare la validità di un servizio reso, sia come progetto che si 
realizza nel tempo sia come crescita personale 
OS1: Trovare la validità del servizio reso anche in tempi brevi 
OS2: capire la valenza del servizio e metterla a disposizione di altre persone 
 
Area Carattere, sottoarea Educazione all’attenzione, alla sensibilità e al rispetto verso se stessi e 
verso gli altri  
4.4.1 Sapere osservare gli altri e approfondire i legami instaurati  
OS1: Capacità di ascoltare 
OS2: Capacità di interagire 
OS3: Capacità di rielaborare 
 
 
 
 
 
 


