
 

Seconda riunione di Branca L Liguria – anno scout 2017-2018 
Giovedì 08/02/2018 – Genova, Via del Colle 

 
Presenti: Ge2 (Akela, Baloo, Bagheera, Bigio); Ge3 (Akela, Bigio, Ikki); Ge4 (Bagheera); Ge8 (Akela, Baloo, 
Bigio); Arenzano (Akela Kaa, Bagheera);  
Assenti: Ge5, Spezia. 

 

1) Giornata di Formazione di Branca (Caccia VVLL) 
Si parte da un giro di “tavolo” per raccogliere tutte le idee/proposte dei vari Staff: 
- Arenzano: come utilizzare la spiritualità, come affrontare la spiritualità con il lupetto; come vivere e far 
vivere l’ambiente giungla 
- Ge8: Percorso di successione -> nelle ultime fasi dell’anno, cosa cambia tra essere VCU e CU (rapporto con 
lo Staff - rapporto con il Branco - rapporto con i Genitori); come catturare l’attenzione dei lupi; racconto 
Giungla -> applicazione nelle attività (partire da un racconto giungla -> nel pratico lo possiamo sfruttare per 
introdurre un altro argomento), servirebbe capire come focalizzarsi su uno spunto per fare attività 
- Ge4: come impostare attività per argomenti di attualità attraverso gli strumenti del metodo e stilare una 
linea guida per trattare temi di attualità che esulano dalla programmazione educativa (es. fatti di cronaca 
che non era previsto trattare) 
- Ge2: come affrontare la spiritualità in Branco; Racconto Giungla 
Spezia: CdA e il suo utilizzo 

Dopo una discussione tutti insieme sulle varie proposte fatte si decide di trattare alla giornata di 
formazione i seguenti filoni: 
A) Percorso di successione -> nelle ultime fasi dell’anno, cosa cambia tra essere VCU e CU (rapporto con lo 
Staff ed il Consiglio di Gruppo  - rapporto con il Branco - rapporto con i Genitori) 
B) Racconto Giungla -> applicazione nelle attività (patire da un racconto giungla -> nel pratico lo possiamo 
sfruttare per introdurre un altro argomento), servirebbe capire come focalizzarsi su uno spunto per fare 
attività 
C) Come impostare attività per argomenti di attualità attraverso gli strumenti del metodo e stilare una 
linea guida per trattare temi di attualità che esulano dalla programmazione educativa (es. fatti di cronaca 
che non era previsto trattare) 
Magari legando il punto B al C quindi partendo da un pezzo di Racconto per lanciare un’attività su un tema 
di attualità 

Per stabilire la data dell’evento l’IR creerà un doodle tra le due opzioni proposte: 7 Aprile o 29 Aprile 
(scadenza doodle il 18 Febbraio) 
 
Posti: Riva Trigoso, Casa di Elias, San Barnaba -> sarebbe più carino più verso Spezia 

2) Sperimentazione PV -> aggiornamento e confronto tra Branchi, facciamo il punto 
A che punto è ogni Branco:  
Arenzano: prima fase 
Ge4: ha completato tutte e 3 le fasi 
Ge2: ha completato le fasi 1 e 2 
Ge8: la devono lanciare 
Ge3: prima fase 
 
Criticità fin ora: 
Seconda fase – conosciamo i percorsi -> forse primo e secondo anno non riescono a concentrarsi per così 
tanto tempo, in più hanno difficoltà nel farlo; secondo e terzo anno sono riusciti di più a seguire l’attività di 
abbinamento tra esempi di comportamento e percorsi 
terza fase – fiutiamo la preda -> autovalutazione abbastanza centrata per i lupi; in generale l’attività 
impegna più tempo di quanto indicato nella circolare, il Ge4 consiglia di svilupparla in Caccia e non a 



 

riunione 
Il Ge2 e il Ge4 hanno riadattato il gioco di carte come suggerito dalla Muta stampando i mazzi 

di carte solo per i lupi e scambiandosi il talloncino colorato anziché tutta la carta per risparmiare. 

3) Attività Gemellate di Branco 
Si parte dalle programmazioni annuali di tutti i Branchi per individuare l’obiettivo da sviluppare nelle Cacce 
Gemellate (gli obiettivi dei Branchi sono stati inseriti nella tabella di analisi della Branca allegata) 

Obiettivo comune: Area Sviluppo Fisico – Sottoarea 2.5 Educazione Sessuale – Obiettivo 2.5.4. Imparare a 

vivere le relazioni interpersonali in modo spontaneo e rispettoso della diversità 

Viene stabilito di creare un doodle per trovare la data della prossima riunione di Branca in cui organizzare le 
attività delle Cacce Gemellate -> doddle per seconda e terza settimana di Marzo 

Possibili abbinamenti: Arenzano, Ge3 – Spezia, Ge2 – Ge8, Ge4 (bozze provvisorie, poi gli Akela decidono 
meglio su gruppo wa) 

4)Varie 
 Si stabilisce insieme di creare una cartella Drive dove inserire tutti i documenti utili per la Branca, come il 
file per la raccolta di Posti Campo di cui si sta occupando Bagheera del Ge2. 
  
L’IR ricorda due eventi importanti: 
3-4 Marzo -> Riunione Sperimentatori PV 
14-15 Aprile -> OdP – Rupe VVLL 

Alle ore 22.35 termina la riunione. 

 
 
l’incaricato Regionale 
Valeria Faitanini 


