
Riunione bRanca R – 20 ottobre 2016 
 

Presenti: Giorgia, Lorenzo (Arenzano), Irene (La  Spezia - presente un pò via skype, un pò via  telefono, un 
pò che ci si sentiva, un pò no), Edoardo (genova 2-4), Carmen (Genova  3), Elisa (Genova 5), Isabella 
(Genova 8) 
 
Punto partecipazione Avventurover 2017 
Compagnie che non parteciperanno: genova2/4, Genova 3, La Spezia 
Compagnie che hanno intenzione di partecipare: Arenzano, Genova 5, Genova 8 
  
 

CAR 2016 
Date: sabato 5, domenica 6 novembre 
Luogo: Bogliasco 
 
Obiettivi generali → GIO’ 
Servizio – educazione alla solidarietà e alla partecipazione 
1.1.2.2 Conoscere e sperimentare gli strumenti di partecipazione sociale 
1.1.2.2.2 Sperimentare abitualmente la partecipazione e l’assunzione di responsabilità negli ambienti di 
appartenenza e sul territorio 
Educazione alla coerenza con i principi 
4.8.1 Essere consapevoli di condividere dei valori fondamentali con altri 
4.8.1.3 Confrontarsi costantemente con gli ideali messi a fondamento della propria vita  
 
 
SABATO 
15.32 Arrivo arenzano (partenza da arenzano ore 15.06) 19.20 Fine attività, ci si sposta in stazione 
15.40 Arrivo genova 5 (partenza da sestri p. 15.23) 19.42 Treno da genova principe 
16.00 Appuntamento stazione Genova Principe 20.19 Arrivo a bogliasco 
16.15  Arrivo spezia (partenza da spezia ore 14.38)  20.40 Cena tutti insieme (cena condivisa) 
16.20 Lancio attività e divisione dei ragazzi in gruppi 22.00 III parte: simulazione parlamento e condivisione 
16.45 I parte: caccia al tesoro 23.30 Fuoco rover 
18.00 Appuntamento per tutti i rover presso il salone 00.30 Nanna 
18.15 II parte: riforma costituzionale-referendum 
 
DOMENICA 
8.00 Sveglia e colazione (colazione portata di compagnia) 15.11 Treno per spezia (arrivo a Sestri L. alle 16.06, partenza Sestri L. 16.48, arrivo a Spezia ore 17.51)  
9.30 I attività 15.40 Treno per arenzano (sturla 15.54, brignole 16.01, principe 16,14, sestri p. 16.30, arenzano 16,50)  
12.00  II attività  
13.00 Pranzo (portato di compagnia) 
14.00 Verifica, consegna gadget 
14.30 Pulizia salone (chi non parte subito) 
 
 



SABATO 
h. 16.20 Lancio attività e divisione in gruppi → IRENE 
 
h. 16. 45 Caccia al tesoro → EDO, CARMEN 
1° parte attività: riscopriamo la storia della costituzione andando alla ricerca dei luoghi significativi e delle  
persone che possono testimoniare in prima persona cosa significa la costituzione. 
Da inserire tra le tappe “obbligatorie” un’intervista da fare ai passanti su quello che pensano del 
referendum, se sanno già cosa votare, se sono informati sul contenuto del referendum. 
Inserire una serie di giochini bonus che danno punti in più 
  
h. 18. 00 Appuntamento nel salone → EDO, CARMEN, ELISA 
da trovare: un salone (presso un ANPI??, sede genova 5 agesci??) dove poterci trovare per la seconda parte 
dell’attività 
materiale: pc (elisa), proiettore (giorgia chiede in sezione) 
 
h. 18. 15 Spiegazione referendum → ELISA 
2° parte attività: elisa ci spiega in cosa consiste il referendum, cosa cambia nel caso di vittoria del si 
 
h. 20.40 Cena tutti insieme 
Cena condivisa, ogni rover porta qualcosa da condividere con tutti 
 
h. 22.00 Simulazione parlamento → GIO’ 
3° parte attività: i rover vengono divisi in gruppi da 9, ogni gruppo è un parlamento (6 sono la camera, 3 il 
senato) e devono votare due leggi su due argomenti che gli vengono assegnati. Ogni rover ha un 
personaggio da interpretare (quello che dice no a tutti, quello contro gli immigrati, ecc.). Una legge è da 
approvare con il sistema attuale, l’altra con il sistema previsto dal referendum. 
Alla fine confronto sulle difficoltà che hanno incontrato 
 
h. 23.30 Fuoco rover 
ogni compagnia sceglie una serie tv e si presenta agli altri con le modalità della serie (musiche, costumi, 
ecc) 
 
 
DOMENICA 
h. 9.30 I attività 
i rover del primo anno vengono divisi in gruppi e girano nelle tappe che spiegano gli aspetti importanti della 
compagnia 
tappa carta compagnia → ISI 
tappa consiglio, autoprogrammazione, ronde → EDO 
tappa servizio → IRENE 
tappa estate rover, epi → LORENZO 
i rover del secondo/terzo anno vengono divisi in gruppi e girano nelle tappe che spiegano gli aspetti 
importanti della carta d’identità associativa del CNGEI 
tappa laicità, democrazia → CARMEN 
tappa coeducazione→ GIO’ 
tappa impegno civile, scelta adulta → ELISA 



h. 12.00 II attività → GIO’ 
percorso sulla loro vita scout in parallelo alla storia dello scoutismo, attività in preparazione del rinnovo 
della promessa che verrà fatto nelle compagnie più avanti (il materiale dell’attività verrà diviso nelle 
compagnie, in modo che possa essere ripreso in occasione della cerimonia) 
 
h. 14.00 verifica → ISI 
 
GADGET → EDO, ELISA 
Distintivo branca R liguria, n. 70 distintivi 
elisa fa avere il disegno a edo, che contatta il posto per la stampa 
 
CIRCOLARE → BOBO, ELISA 
27 ottobre: invio circolare 
 
QUOTA 
Da decidere in base al distintivo 
Costi biglietti treno 
arenzano-genova 
bogliasco-arenzano 
la spezia-genova 
bogliasco-genova 
sestri p-genova 
bogliasco-sestri p. 
genova principe-bogliasco 
Costo struttura bogliasco: offerta libera 
 
DA FARE 
Giò: finire programmazione, calcolo quota, attività simulazione parlamento, tappa coeducazione, II attività 
della domenica, chiedere proiettore 
Irene: lancio attività e divisione in gruppi, tappa servizio,  
Elisa: disegno distintivo a edo, circolare con bobo, tappa impegno civile, scelta adulta, II parte attività 
sabato: spiegazione referendum, portare pc, cercare salone e contattare ANPI 
Edo: distintivo, tappa consiglio autoprogrammazione ronde, caccia al tesoro sabato 
Isi: verifica, tappa carta di compagnia 
Camen: tappa laicità, democrazia, caccia al tesoro sabato 
Lorenzo: tappa estate rover, epi 
 
 
  
 


