
 

Seconda riunione di Branca L Liguria – anno scout 2018-2019 
Venerdì 18/01/2019 – Genova, Via del Colle (Sede Genova 8) 

 
Presenze: 
Ge2 (Akela/Maurizio, Bagheera/Matteo, Chil/Michela); 
Ge3 (Akela/Andrea, Mor/Issey); 
Ge4 (Akela/Martina, Raksha/Martina); 
Ge8 (Akela/Federica, Bagheera/Giovanni); 
Arenzano (Akela/Giuditta, Raksha/Morgana, Baloo/Sara, Bagheera/Annalisa, Irene/Rikki, Giada/Chil);  
IR (Valeria) 

Assenze: 
Spezia 
 

1) Evento Regionale 2016 – Ripartiamo dalla verifica 
Giuditta (Akela Are) racconta a tutti i presenti cosa avevamo fatto nell’evento Regionale 2016 e 
riassume i punti della verifica evidenziando punti di forza e da migliorare. 
Il tipo di evento era piaciuto sia ai VVLL che ai Lupetti quindi ha senso mantenere quella formula. 
Un punto da migliorare era la gestione dei materiali sia in preparazione che nella gestione sul 
posto, quindi dobbiamo prestare attenzione nel trovare una modalità che faciliti il lavoro e non lo 
rallenti. 
Grande criticità sui VVLL che non sapevano cosa dovevano fare; tanti VVLL all’epoca non avevano la 
consapevolezza di ciò che sarebbe accaduto durante i 2 giorni e neanche di quale sarebbe stato il 
loro ruolo. L’IR si sofferma su questo punto per chiarire che non si può ripetere lo stesso errore; se 
siamo tutti d’accordo nel realizzare un bell’evento facciamo partire la macchina e ci mettiamo 
TUTTI alla guida. 
Il concetto chiave da ricordare è: POCHE COSE MA FATTE BENE 
 

2) Divisione in gruppi per l’Evento Regionale 2019 
Ci siamo divisi in 3 gruppi per iniziare a imbastire l’evento; un gruppo si occupava della 
programmazione, un gruppo di pensare una possibile ambientazione e il terzo gruppo si occupava 
della logistica provando a individuare quali strutture potessero fare al caso nostro. 
 

 Programmazione (Obiettivi ed. al valore delle cose ed economia delle risorse)  
3.2.2 Imparare ad utilizzare in maniera corretta il materiale e le risorse energetiche a 
disposizione, evitando i possibili sprechi. 
Obiettivi Specifici e indicatori di Verifica: 

1. Capisco quali sono le risorse energetiche 
- Il 75% dei lupi conoscono 2 risorse energetiche 
- Il 50% dei lupi conosce 2 mezzi con cui produrre energia 
- Il 75% del cda sa quali sono le principali combinazioni di energia 

2. Conosco cosa queste risorse offrono (e le loro conseguenze) 
- Il 80% dei lupi associa risorsa energetica a strumento 
- Il 50% dei lupi sa quali sono i rischi principali di usare certi tipi di risorse  
- Il 75% del cda colloca gli strumenti nel miglior posto possibile (dove c’è la 

risorsa più adatta) 
3. Uso queste risorse correttamente 

- Il 75% dei lupi trova la giusta applicazione della risorsa 
- Il 50% dei lupi durante l’attività non spreca energia 
- Il 75% del cda sa utilizzare materiale datogli correttamente 

PFS: Natura -> Conoscere e rispettare la natura - cosa mi offre la natura?  
PFS: Gli altri -> scoperta degli altri e cooperazione – chi sono gli altri? 



 

 

 Ambientazione  
Un famoso regista vuole girare un film su uno zoo e vuole i provini di come facciamo noi a 
essere così bravi come attori a interpretare animali, quindi giriamo un mini video che 
invieremo. Poi ovviamente ci prendono tutti e dobbiamo partire, solo che naufraghiamo e 
non riusciamo ad arrivare dove vogliamo arrivare 
il regista trova una bellissima occasione di girare il film della vita in questa isola sperduta 
facendo sopravvivere i suoi attori 
Il cda inizia a sopravvivere nell’isola e quando verrà raggiunto dal branco sapendo già fare 
qualcosa insegnerà al resto del branco come sopravvivere, ma bisogna partire e tornare a 
casa! Dobbiamo cercare di usare quello che stiamo imparando per riuscire a tornare a casa.  
Durante tutto il bivacco improntato sulla sopravvivenza il regista farà dei filmini che, 
tornando a casa saranno montati e mostrati ai vari branchi.  
 

 Logistica  
Rapallo -> Istituto Don Orione, se è bello si va ai parchi (magari scriviamo al comune) 
Palestra Comunale di Rapallo 
Don Antonio a Recco (da chiamare perché non sappiamo niente) 
Sestri levante una struttura (da chiamare perché non sappiamo niente) 
Sestri sede 5  
Aggiornarsi anche con Alessio SP che si era già mosso per trovare qualche location nel 
levante su richiesta dell’IR. 
 
 

3) Gruppi di Lavoro per l’Evento Regionale 2019 
Sono stati formati 4 gruppi che lavoreranno autonomamente fino alla prossima riunione di Branca 
per le varie attività che comporranno l’evento, ogni gruppo ha dei referenti che costantemente 
aggiorneranno gli altri sull’avanzamento dei lavori: 
 

 Gruppo Sabato (attività CDA + giochi conoscenza): oltre a fare attività sulla 
programmazione che serviranno poi anche nella giornata di Domenica, il sabato pomeriggio 
ci sarà uno slot di tempo dedicato ai giochi di conoscenza, che i lupetti al 4’ anno 
sperimenteranno; alla fine i CDA potranno scegliere quelli che gli sono piaciuti di più da 

riproporre poi il giorno dopo al resto dei Branchi.  

 Gruppo Animazione: stesura della storia e preparazione dei lanci + fiore rosso dei CDA 

Gruppo Domenica: attività sulla programmazione da fare con tutti i Branchi e da 
suddividere tra mattina e pomeriggio  

 Gruppo Logistica + sedimentazione e verifica: organizzazione logistica di tutto l’evento, 
dalla location agli spostamenti ai costi + attività di sedimentazione conclusiva e attività di 
verifica con i Lupi (una a caldo e una post evento con domande anche sui CdA) e con i VVLL  
 

GRUPPO SABATO (CdA + 
GIOCHI CONOSCENZA) 

GRUPPO ANIMAZIONE + 
FIORE ROSSO 

GRUPPO DOMENICA GRUPPO LOGISTICA + 
SEDIMENTAZIONE 

REF.1 ALESSIO SP REF.1 MARTINA V. GE4 REF.1 MAURIZIO GE2 REF.1 MORGANA ARE 

REF.2 GIUDITTA ARE REF.2 FEDERICA GE8 REF.2 ANDREA GE3 REF.2 MATTEO A. GE2 

IRENE ARE SARA ARE MICHELA GE2 ANNALISA ARE 

MARTINA T. GE4 CHARLIE GE8 GIADA ARE MATTEO B. GE8 

MARGHERITA GE3 MANUEL GE4 ISSEY GE3  

RODOLFO GE4  GIOVANNI GE8 IR 

 
I referenti si sentiranno su skype per imbastire delle linee guida comuni sa seguire coi propri gruppi. 



 

 
  

4) Spunti/Idee per l’Evento 
Prima o dopo il fiore rosso potrebbe esserci un momento di “mini gemellaggio” tra coppie di CdA 
che si scambiano usanze/giochi tipici, cibi tipici (dolci), cose che li rappresentano e si scambiano il 
foulard del gruppo da appendere nelle rispettive tane. 
Da valutare se ci sarà tempo per farlo, a seconda anche delle nostre forze. 
 

5) Aggiornamento sulla PV nei Branchi 
Visto che è tempo di lanciare la PV nei Branchi l’IR esorta tutti a compilare l’analisi della PV in ottica 
PEG e programmare così il rilancio della PV in Branco. Non avendo ancora avuto notizie dalla nuova 
Muta Nazionale non si hanno novità sui quadernini delle tracce quindi si propone di fare delle 
scansioni a colore per ogni traccia da mettere a disposizione della Branca per fare copie a colori da 
distribuire ai lupetti per quest’anno. 
Arenzano: vogliono mantenere i percorsi della Sperimentazione PV ma elimineranno il gioco a carte 
per semplificare la gestione; probabilmente terranno solo due colori per indicare se sui vari 
percorsi c’è da lavorare o no e manterranno il momento di confronto coi singoli lupetti per 
evidenziare le cose su cui lavorare.  
Ge4: è quasi pronto per rilanciare la PV e lo farà a brevissimo mantenendo la struttura della 
sperimentazione con l’utilizzo delle fotocopie dei quadernini delle tracce. 
Andre GE3 si offre per scannerizzare quadernini e mandarli via mail agli altri Branchi. 
 

6) Varie ed Eventuali 
L’IR propone un giochino da rifare coi Branchi che si chiama “Piazza Leon Battista Alberti”: 
il gruppo è diviso in 4 sezioni, ognuna impersonifica uno strumento musicale dell’orchestra. Il 
compito di ogni strumento è quello di ripetere la frase che gli viene assegnata seguendo le 
indicazioni del direttore sul volume da tenere. Il direttore l’orchestra dirige gli strumenti per 
realizzare una melodia unica nel suo genere: 
1’ sezione -> PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI -> bassi 
2’ sezione -> TOCCHETTI TOCCHETI DE PAN -> piatti 
3’ sezione -> ACIDO SOLFORICO ZINCO PIOMBO -> ottoni 
4’ sezione -> “LA IDA” (canticchiando nanana) 

 
 
L’incaricato Regionale 
Valeria 
 


