
 
 
CORPO NAZIONALE                                                                                          
GIOVANI ESPLORATORI        
ED ESPLORATRICI               
ITALIANI 
 
ENTE MORALE D.L. N. 1881 del 21-12-1916 
SOTTO L'ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Consulta Regione Liguria 
 

7 ottobre 2017  
 
Alle ore 12.00 presso la sede della Sezione di Arenzano, in via Terralba 77, si è riunita la Consulta 
della Regione Liguria con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Situazione Sezioni e Gruppi 
2. Situazione risorse adulte in Regione, prospettive future, iniziative comuni  
3. Nomina Incaricato Regionale Branca L 
4. Aggiornamento da IIRR (in particolare, preparazione CCP e CIR) 
5. Aggiornamento programma regionale 2015-2018 e definizione azioni 2017-2018 
6. Progetto di sviluppo Savona 
7. Progetto di collaborazione con CAI Liguria 
8. Definizione bilancio preventivo 2017-2018 
9. Calendario regionale 2017-2018 
10. Prossima riunione di Consulta 
11. Varie ed eventuali 

 
Presenti 
Sez. Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Annamaria Messina (CdS - CReg), Mario Vaccaneo (CoordS) 
Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez)  
Sez. Spezia: Massimo Chiolerio (PSez), Enrico Manfroni (CdS), Vittoria Vandelli (VCdS) 
Incaricati Regionali: --- 
 
Assenti: Alice Barbieri (CdS Genova), Dino Zava (CoordS Spezia), Valeria Faitanini (IR L), Ilaria 
Franzese (IR E), Giorgia Trupiano (IR R) 
 
Punto 1° Situazione Sezioni e Gruppi 

 
GENOVA - I soci giovani sono in costante crescita, ma la situazione dei Gruppi si presenta 
piuttosto critica, soprattutto perché mancano 3 Capi Gruppo: Alice dovrà ricoprire questo ruolo 
nel GE3, GE4, GE5, mentre nel GE2 rimarrà Furio e nel GE8 Giulia Dapueto. Inoltre, per sopperire 
alla mancanza di alcuni Capi Unità, i Reparti e le Compagnie del GE3 e del GE5 faranno attività 
insieme. Solo la Branca L è in buona salute, con l’unica criticità del GE5, dove i Vecchi Lupi non 
trovano una sintonia con le altre staff. Durante il week end di apertura dell’anno scout inizierà il 
Percorso Senior, con qualche persona esterna e una decina di ex rover (purtroppo non sono 
molti, rispetto agli altri anni, e per di più alcuni studieranno fuori). L’Assemblea di Sezione si è 
svolta il 29 settembre: Elias Segalini (CB) è stato eletto membro di CoS al posto di Valeria, che 



sarà IR L. Si spera che Elias porti un contributo positivo al CoS, che è condizionato 
negativamente dal fatto che alcune persone vivono fuori oppure sono poco partecipative. Per 
quanto riguarda il Clan, non ci sono novità in vista: non esiste una figura di CoordS e i senior 
iscritti sono poco disponibili.  
 
LA SPEZIA - I soci giovani sono numerosi, per contro le staff sono piuttosto ridotte: in Branco 
Alessio (CB) e Marina (VCB), in Reparto Marta (CR) e Lorenzo (Senior in servizio, perché non ha 
ancora frequentato il Modulo VCU), in Compagnia - almeno temporaneamente - Dino, già 
Coordinatore Senior. Nel ruolo di Capo Gruppo, ad Agnese è subentrata Giulia, nonostante sia già 
impegnata come membro della Pattuglia Nazionale. Per supportare le staff di Branco e di 
Reparto, ma anche per pianificare al meglio il coinvolgimento dei senior, le Unità faranno 
presenti le loro esigenze contestualmente al programma trimestrale, poi CoordS e CdS si 
occuperanno di individuare le persone disponibili. L’assemblea di Sezione sarà il 21 ottobre. 
 
ARENZANO - La situazione delle staff è molto buona dal punto di vista numerico (11 persone in 
tutto, con 2 ex rover e 1 ingresso dall’esterno), ma non è altrettanto buona per quanto riguarda 
l’effettiva presenza e disponibilità: alcuni capi studiano o lavorano fuori Regione, altri - 
nonostante la giovane età - sembrano già sentire il peso del servizio. Il Consiglio di Gruppo 
avrebbe bisogno di un CG a tempo pieno, ma purtroppo Andrea non può ancora lasciare il ruolo 
di Akela. Per quanto riguarda la Sezione, si può dire che la seconda edizione di Scoutdoor (23-24 
settembre) sia andata molto bene, nonostante il tempo incerto: vi hanno partecipato circa 350 
bambini sopra i sei anni e un centinaio di bambini più piccoli. Ora si attendono le richieste di 
iscrizione, soprattutto per incrementare i numeri del Branco, che sarà quasi dimezzato dai 
Passaggi in Reparto.   L’assemblea di Sezione sarà il 27 ottobre. 
 
Punto 2° Situazione risorse adulte in Regione, prospettive future, iniziative comuni 

 
Tutte e tre le Sezioni sono un po’ in sofferenza per quanto riguarda le risorse adulte, in 
particolare gli educatori diretti. Si ritiene quindi utile un confronto su questo tema, per 
individuare eventuali cause e soluzioni comuni.  
Il fatto che molti giovani adulti vadano a studiare o lavorare in altre città (Torino, Milano, Varese, 
Pisa ecc.) rappresenta sempre più un “problema”: una volta si trattava di eccezioni, oggi è una 
situazione così diffusa da essere diventata quasi la normalità, quindi bisogna metterla in conto e 
cercare di gestirla meglio possibile. Genova ha di recente istituito un fondo per supportare 
economicamente i capi che viaggiano. Arenzano fa la stessa cosa, pur senza un fondo dedicato. 
Spezia invece rimborsa i capi (ma anche i senior in servizio) di una cifra pari alla quota di 
iscrizione. In generale, tutti concordano sul fatto che sia corretto venire incontro alle spese dei 
capi che vivono fuori, ma questo purtroppo non cambia molto le cose: più del costo del biglietto, 
pesa la fatica del viaggio e la difficoltà di conciliare due “vite” in qualche modo lontane e diverse.   
Altra criticità comune riguarda l’assunzione del ruolo di Capo Gruppo, vissuto come poco 
gratificante e molto impegnativo, soprattutto a Genova (dove il CG segue anche aspetti 
piuttosto complessi, come i rapporti con il territorio). Da questo punto di vista incide l’età media 
piuttosto bassa dei capi, che rende difficile trovare persone un po’ più “anziane” ed esperte in grado 
di assumere il ruolo di Capo Gruppo, così come di Capo Compagnia. 
Infine, molti capi educatori sembrano avere poca passione, si limitano a fare il minimo 
indispensabile, vivono il servizio in Unità più che altro come un impegno gravoso che comporta 
tante (se non troppe) rinunce; per contro, altri capi che dimostrano entusiasmo e disponibilità 
sopra la media rischiano di essere troppo assorbiti dallo scoutismo e di non dedicare sufficiente 
tempo ed energie ad un proprio progetto di vita. In entrambi i casi è importante puntare sulla 
motivazione e sulla gratificazione, ma bisognerebbe anche dare ai capi la possibilità di tirare ogni 



tanto il fiato e di ricaricarsi, ad esempio allentando la frequenza delle attività (proporre / 
concedere almeno un week end libero ogni due mesi).  
 
Punto 3° Nomina Incaricato Regionale Branca L 

 
Valeria, assente perché impegnata nel bivacco di Gruppo per l’apertura delle attività, ha già 
ricevuto l’approvazione della Consulta e, durante l’anno scout 2016-2017, ha già collaborato 
attivamente con Furio nella gestione delle attività di Branca, in particolare del TIC.  
Attualmente ricopre l'incarico di Akela nel Gruppo GE2.  
Per quanto riguarda il livello formativo, ha superato il Modulo CB e sta lavorando al Progetto 
Personale. 
Il CReg, visto anche il parere positivo del CNaz Vittoria Brandi, nomina Valeria Faitanini (Sezione 
di Genova) Incaricata Regionale per la Branca Lupetti. 
 
Punto 4° Aggiornamento da IIRR (in particolare, preparazione CCP e CIR) 

 
Purtroppo, con diverse e valide motivazioni, tutti gli IIRR sono assenti. Il CReg si incarica di fare 
un breve punto della situazione. 
Valeria (IR L) non è ancora entrata in azione, poiché in questo periodo dell’anno scout i Branchi 
sono concentrati sull’accoglienza dei cuccioli. La prima riunione sarà a novembre, dopo il bivacco 
Incaricati Regionali.  
Giorgia (IR R), dopo qualche iniziale difficoltà, è riuscita a individuare alcune date condivise per le 
riunioni di Branca di ottobre e novembre, periodo in cui tutta l’attenzione è concentrata sulla 
preparazione del CIR (18-19 novembre). 
Ilaria (IR E) ha inviato per e-mail al CReg un proprio contributo, che viene letto durante la 
riunione e riportato qui di seguito: 
 
CCP (28-29 ottobre) - Alte presenze alla prima riunione e buon livello organizzativo, i gruppi si sono 
messi subito all'opera. Mi sembra ci sia abbastanza voglia di fare. 
SAN GIORGIO (22-23-24 aprile) - Siamo riusciti a prenderci tre giorni pieni per sviluppare un 
bell'evento che gasi e unisca i ragazzi. 
CAMPO NAZIONALE - C'é entusiasmo e aspettativa, ma preoccupa l'attività nazionale. Troveremo dei 
momenti comuni di confronto e verranno ricordate a tempo debito le numerose scadenze. 
CAI - Concordo sul fatto di procedere quest'anno secondo il progetto , però bisogna fare in modo 
che non sia vissuto come un ulteriore carico di lavoro per gli staff, ma come un valore aggiunto alle 
attività… 
FORMAZIONE - Durante la prima riunione di Branca ho fatto il canonico giro di aggiornamento sulla 
formazione personale: il quadro che ne è uscito e le prospettive future non sono molto incoraggianti 
perché, nonostante un po' di gente interessata a provare l'esperienza o ad andare avanti, in 
generale i capi sono usciti insoddisfatti dai campi scuola frequentati e li ritengono scarsamente 
appetibili e utili; qualcuno invece si è arenato durante l'approccio al "compito a casa" e non 
garantisce di portare avanti il lavoro. Urge un impegno collettivo per sanare la situazione. 
ALTRO: Mi piacerebbe proporre a riunione un paio di piccole attività sull'importanza di saper 
mediare e gratificare. Inoltre, attraverso l'attività nazionale sarà possibile lavorare sull'autonomia 
della Pattuglia. 
 
Considerazioni: Alessandra manifesta qualche perplessità per quanto riguarda il San Giorgio di 
Branca E. Quest’anno prevede già l’impegno importante del campo nazionale: un San Giorgio 
regionale - per lo più di tre giorni - potrebbe essere eccessivo, a meno che il tema dell’evento non 



sia legato all’attività nazionale e, quindi, venga in qualche modo incontro alle esigenze degli 
staff. 
 
Punto 5° - 6° - 7° Aggiornamento programma regionale 2015-2018 e azioni 2017-2018 / Progetto di 
sviluppo Savona / Progetto di collaborazione con CAI Liguria 

 
A partire dagli obiettivi del programma regionale triennale, vengono definite le azioni previste 
per l’anno scout 2017-2018: in alcuni casi si tratta di proseguire sulla strada già intrapresa, per 
rafforzare un modus operandi che tutta la Consulta ritiene idoneo e proficuo, in altri casi 
vengono ribaditi aspetti importanti che l’anno scorso non sono stati sviluppati a sufficienza, in 
altri ancora vengono avanzate proposte nuove. 
Di seguito si riporta lo schema di programmazione definitivo, che riguarda specificamente le 
azioni a carico della Consulta. A loro volta gli IIRR avranno il compito di sviluppare gli obiettivi del 
programma triennale a livello di Branche, individuando le azioni da mettere in campo durante 
l’anno scout in corso. 
Alcune azioni considerate prioritarie vengono estrapolate dallo schema e messe in particolare 
evidenza: 
Area educativa 

Obiettivo n° 2: La Consulta auspica che durante le attività di San Giorgio non venga 
dimenticato il Rinnovo della Promessa, da vivere sia come occasione per riportare 
l’attenzione sui valori scout, sia come momento - intenso e profondo - di cerimonia. In 
quest’ottica, ben venga che il San Giorgio di Branca E sia chiamato con il proprio nome e 
non più “CRB”. 

Area formativa 
Obiettivo n° 2: Su richiesta di PSez e CdS, si decide di organizzare una giornata formativa, 
rivolta a dirigenti e altri adulti interessati, dedicata alla gestione amministrativa - 
economica - contabile della Sezione e alla riforma del terzo settore. Come data si ipotizza 
il 4 febbraio alla Spezia. Prende quindi forma l’idea di un bivacco strutturato nel modo 
seguente: sabato pomeriggio la seconda riunione annuale della Consulta, sabato sera 
senza impegni (per favorire il dialogo a ruota libera), domenica le sessioni formative. I 
dirigenti di Spezia si attiveranno per trovare il luogo adatto. Annamaria si occuperà di 
contattare un esperto che, possibilmente, viva nel nord-ovest (per contenere i costi di 
viaggio). 

Area gestionale 
Obiettivo n° 2: È importante riuscire ad organizzare le due previste riunioni tra CReg e 
IIRR, che purtroppo l’anno scorso non hanno avuto luogo. Le riunioni saranno dedicate 
soprattutto alla programmazione di Branca (modalità di coinvolgimento dei capi nella 
definizione di obiettivi e azioni, modalità di verifica, eventuali criticità). Secondariamente 
si parlerà di comunicazione interna, gestione economica e contabile, collaborazione con 
CAI Liguria. 
Obiettivo n° 4: Per quanto riguarda la comunicazione interna, la Consulta auspica che le 
Branche riprendano ad usare la mailing list: a differenza del gruppo whatsapp, la mailing 
list permette a CReg, CdS e CG di essere aggiornati sull’andamento delle attività, chiedere 
chiarimenti, comunicare esigenze, portare contributi. Fondamentale è che vengano 
comunicate con anticipo le date delle riunioni di Branca e che vengano diffusi i verbali. 

Area sviluppo 
Obiettivo n° 1 [Progetto di sviluppo Savona]: La prima e più importante azione da portare 
avanti durante l’anno scout è la ricerca di altri adulti disponibili a iniziare un percorso 
formativo nel Cngei, con la prospettiva di impegnarsi in un ruolo di educatore diretto. Per 
il momento, il progetto Savona può contare solo su una figura di Capo Gruppo e su alcuni 
senior, troppo poco per passare ad azioni più concrete sul territorio (come i contatti con 



l’amministrazione comunale o la ricerca di una sede). Non appena si sarà formato un 
gruppo di 3/4 adulti affidabili, il CReg intende verificare la possibilità di coinvolgere alcuni 
rover dell’Agesci savonese che - per ragioni di fede - non abbiano preso la Partenza, ma 
l’Uscita.  

Area territorio 
Obiettivo n° 2 [Progetto di collaborazione con CAI Liguria]: Quest’anno dovrebbe 
finalmente realizzarsi uno degli obiettivi previsti dall'accordo di collaborazione firmato nel 
2015 con il CAI Liguria: il momento formativo a beneficio degli Accompagnatori di 
Alpinismo Giovanile, curato dal Cngei. Il nostro progetto, approvato dalla Commissione 
Liguria-Piemonte-Val d’Aosta di Alpinismo Giovanile, prevede una breve esperienza di 
inserimento degli AAG in una staff di Reparto (max 14 persone, due per ogni Unità della 
Regione). I vari step saranno: ri-lancio della proposta al Convegno interregionale di 
Alpinismo Giovanile del 28 ottobre, primo incontro con gli interessati a metà gennaio, 
affiancamento degli AAG alle staff, realizzazione del progetto tra febbraio e marzo. La 
tempistica sarà a discrezione dei Reparti, ma dovrebbe comprendere almeno un incontro 
tra adulti e due attività con i ragazzi (riunione + uscita/bivacco).  

 
Lo schema seguente riporta le azioni previste per l’anno scout 2017-2018.  
Le azioni prioritarie dettagliate in precedenza sono evidenziate in giallo. Altre azioni di minore 
importanza - ma già presenti nel programma dello scorso anno e non realizzate (o realizzate solo 
parzialmente), quindi meritevoli di attenzione - sono evidenziate in azzurro. 
 
 

AREA OBIETTIVI TRIENNIO 2015-2018 
AZIONI ANNO SCOUT 2017-2018 
(a carico di CReg - Consulta) 

EDUCATIVA 
Migliorare l'azione educativa verso i 
soci giovani 

1) Permettere ai soci giovani di 
sperimentare una dimensione dello 
scoutismo più ampia e diversificata 
rispetto a quella sezionale 

Supportare gli IIRR e le Branche nel 
raggiungimento degli obiettivi (ampio 
spazio agli IIRR nelle riunioni di Consulta, 
condivisione dell’andamento delle 
Branche e delle attività, attenzione agli 
IIRR da parte del CReg, stimolo 
all’interazione e alla collaborazione tra 
IIRR - CdS - CG) 
Stimolare gli IIRR a sviluppare temi 
ritenuti di primaria importanza: rinnovo 
della Promessa 

2) Offrire ai soci giovani occasioni 
educative di qualità (attività regionali 
di Branca), basate su esigenze 
comuni che, di anno in anno, 
emergano dall'analisi della 
situazione dei Branchi, dei Reparti e 
delle Compagnie 

FORMATIVA 
Favorire la crescita del livello 
formativo dei soci adulti 

1) Stimolare la partecipazione dei 
soci adulti all'iter di formazione 
istituzionale e alle altre occasioni 
formative offerte dall'associazione 

Aggiornare lo schema di monitoraggio del 
livello di formazione dei soci adulti 
Supportare i dirigenti nella partecipazione 
alle occasioni nazionali di formazione e di 
aggiornamento 
Condividere tra Sezioni alcune buone 
pratiche finalizzate ad agevolare gli adulti 
impegnati nella formazione 

2) Offrire ai soci adulti occasioni 
formative di qualità basate su 
esigenze che, di anno in anno, 
emergano dall'analisi della 
situazione delle Sezioni, dei Gruppi, 
delle Branche (ogni anno un evento 
rivolto a "utenze" diverse) 

Realizzare una giornata formativa per 
dirigenti e altre persone interessate su: 
gestione amministrativa e contabile della 
Sezione + riforma del terzo settore  

3) Offrire agli educatori diretti  
momenti di confronto, scambio e 
approfondimento sul metodo di 
Branca, curando l'aggiornamento 
regolamentare, promuovendo 

Supportare gli IIRR e le Branche nel 
raggiungimento dell’obiettivo  



l'omogeneizzazione nell'uso degli 
strumenti specifici, supportando le 
Staff di Unità nella gestione di 
percorsi educativi rispondenti ad 
esigenze comuni che, di anno in 
anno, emergano dall'analisi della 
situazione dei Branchi, dei Reparti e 
delle Compagnie 

GESTIONALE E 
COMUNICAZIONE 
INTERNA 
Gestire le risorse umane ed 
economiche a disposizione della 
Regione 
Curare la comunicazione interna a 
tutti i livelli (tra Consulta-Branche e 
Sezioni-Gruppi-Staff, tra livello 
regionale e livello nazionale) 

1) Curare la programmazione 
regionale (triennale e annuale, di 
Consulta e di Branca), 
condividendone lo sviluppo, le 
problematiche, i risultati 

Verificare e aggiornare la 
programmazione regionale 

2) Adottare un modello gestionale 
equilibrato ed efficace, in grado di 
agevolare il funzionamento 
dell'attività regionale e favorire la 
massima partecipazione e 
condivisione 

Proseguire secondo il modello già 
collaudato in precedenza: tre riunioni 
annuali di Consulta da tenersi, a turno, 
presso le tre sedi di Sezione, almeno tre 
riunioni annuali per ogni Branca, stesura 
accurata dei verbali, condivisione dei 
bilanci preventivo e consuntivo, 
pubblicazione dei verbali e dei bilanci 
nell’area riservata del sito regionale 
Aumentare - da una a due - le riunioni 
annuali tra CReg e IIRR (la prima post CCP 
- CAR, la seconda pre San Giorgio) 

3) Adottare criteri chiari e condivisi 
per la corretta gestione di alcuni 
aspetti significativi dell'attività 
regionale 

Adottare eventuali ulteriori criteri di 
uniformità utili alla vita regionale 
Aggiornare e diffondere il documento 
relativo ai criteri di uniformità 

4) Curare la comunicazione interna 
alla Regione, favorendo a tutti i livelli 
la consapevolezza, la condivisione e 
la collaborazione 

Aggiornare la rubrica regionale 
Condividere informazioni e documenti di 
interesse comune 
Stimolare la comunicazione "per ruoli" su 
temi di interesse comune 
Implementare il sito regionale (sezione 
“posti campo”, pagina “storia”) 
Potenziare l’uso delle mailing list di 
Branca (importante comunicare con 
anticipo la data delle riunioni per favorire 
l’interazione con CG e CdS) 

5) Curare la comunicazione tra livello 
regionale e livello nazionale, sia 
condividendo informazioni e 
progetti relativi alla Regione, sia 
diffondendo e promuovendo 
iniziative, attività e documenti 
provenienti da CN, CNaz, CoCon 

Partecipare al Tavolo Commissari 
Regionali e tenere i contatti con il PN (a 
carico del CReg) 
Sensibilizzare le Sezioni alle principali 
iniziative e attività di livello nazionale (a 
carico del CReg) 

SVILUPPO, VISIBILITA’ E 
COMUNICAZIONE VERSO 
L’ESTERNO 
Favorire lo sviluppo dello scoutismo 
Cngei nella Regione, comunicando 
efficacemente all'esterno e 
accrescendo la visibilità 
dell'associazione 

1) Creare le condizioni per la ripresa 
dello scoutismo Cngei nella città di 
Savona 

Ricercare le risorse disponibili nell’area di 
Savona: ex scout Cngei o Agesci, genitori, 
persone interessate allo scoutismo 
(contatti personali, gruppo pubblico e 
pagina facebook) 
Proporre un percorso formativo 
finalizzato all'apertura delle prime Unità 
Organizzare attività con i soci giovani (in 
particolare, attività regionali) a Savona 
Rapportarsi con il Comune di Savona, per 
verificare la possibilità di un supporto 
esterno 

2) Comunicare efficacemente il 
messaggio scout all'esterno e 

Aggiornare regolarmente il sito regionale 
e pubblicizzarlo tramite le pagine 



accrescere la visibilità dello 
scoutismo Cngei nella Regione 

facebook scout presenti in Regione 

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO 
Rapportarsi positivamente con le 
istituzioni e le altre realtà locali (scout 
e non) 

1) Stabilire e mantenere un contatto 
con l'amministrazione regionale e 
con i dirigenti regionali Agesci 

Stabilire un contatto con 
l'amministrazione regionale (lettera di 
presentazione con comunicazione della 
partnership Cngei - Agesci - CAI) 
Coltivare il rapporto avviato con i dirigenti 
regionali Agesci tramite il tavolo 
congiunto Cngei - Agesci - CAI 

2) Sviluppare la partnership con il CAI 
regionale, traducendo l'accordo di 
collaborazione firmato nel 2015 in 
azioni concrete (sia a livello 
regionale, sia a livello di 
Unità/Gruppi/Sezioni) 

Incentivare a livello di 
Unità/Gruppi/Sezioni la realizzazione di 
attività di carattere locale in 
collaborazione con il CAI 
Realizzare il progetto presentato nel 2016 
e approvato dalla Commissione L-P-V di 
Alpinismo Giovanile (breve esperienza di 
inserimento degli AAG nelle nostre staff di 
Reparto) 

3) Prepararci a gestire con 
competenza e prontezza l'intervento 
delle Sezioni liguri in emergenze di 
Protezione Civile che interessino il 
territorio regionale 

Mettere a regime un modello di 
procedura da adottare in caso di 
emergenza o calamità sul territorio 
regionale 
Divulgare a tutti gli adulti (sia tramite le 
Sezioni, sia tramite le Branche) le 
principali informazioni operative 
sull'argomento 

 
 
Punto 8° Definizione bilancio preventivo 2017-2018 

 
Entrate      468,71 avanzo di cassa al 31 agosto 2017 

     200,00 budget annuale CReg da SC  
 1.000,00 contributo da sezioni della Regione 
 5.000,00 quote da eventi regionali di Branca (*)  

             ------------- 
 6.668,71 totale 
 

Uscite       800,00 rimborso spese CReg, RCdF, IIRR + Staff Unità 
    5.000,00 spese per eventi regionali di Branca 

     200,00 spese per incontro formativo rivolto a dirigenti (**) 
     300,00 contributo alle Branche (***) 
     160,00 spese per attività di sviluppo 
     150,00 rinnovo sito web 
       50,00 spese bancarie e postali 

             ------------- 
 6.660,00 totale 

 
(*) L’importo comprende anche un’attività regionale per la Branca L, pur non sapendo ancora che 
cosa decideranno i Vecchi Lupi  
(**) L’importo servirà per il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento 
dell’esperto esterno; le spese dei partecipanti saranno a carico dei singoli o delle Sezioni (ogni 
Sezione deciderà autonomamente se coprire solo il viaggio dei membri della Consulta - come di 
norma - oppure farsi carico di una spesa maggiore) 
(***) Quest’anno gli eventi di Branca dovranno, salvo emergenze, auto-sostenersi 
 



A margine del bilancio, vengono ribaditi i nuovi criteri di uniformità approvati dalla Consulta del 1 
luglio: 

 in caso di attività regionali, i rimborsi ai capi vengono effettuati direttamente dagli IIRR in 
contanti (qualunque tipo di spesa, compresi eventualmente i rimborsi di viaggio dei 
singoli capi, finché il budget dell'evento lo permette) 

 in caso di riunioni di Branca, i rimborsi ai capi vengono effettuati dal CReg con bonifico  

 i rimborsi regionali devono essere chiesti entro 1 mese dalla data della riunione o 
dell'attività, presentando il modulo compilato in tutte le sue parti e i giustificativi in 
originale.  Per anticipare i tempi, è possibile inviare per e-mail la scansione dei 
giustificativi, che vanno comunque conservati e consegnati all’IR alla prima occasione 
utile. 

 
Punto 9° Calendario regionale 2017-2018 (in progress) 

 
28 - 29 ottobre CCP 
18 - 19 novembre CIR 
26 gennaio  Incontro preliminare con AAG a Genova (per IIRR, CR, CG, CdS, CReg)  
3 - 4 febbraio  Riunione Consulta + giornata formativa per dirigenti 
Febbraio - marzo Inserimento AAG nelle staff di Reparto 
22 - 23 - 24 aprile San Giorgio Branca E  
 
Punto 10° Prossima riunione di Consulta  

 
La prossima riunione di Consulta si terrà sabato 3 febbraio alla Spezia. 
 
Alle ore 18.00 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude.  
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


