
Riunione di Branca E Liguria

Mercoledì 17 settembre 2014, villa Gruber ore 19.15

OdG
1. Analisi della situazione Reparti 2014-15
2. Valutazione programmazione di Branca E Liguria 2013-14
3. CCP 13: verifica sugli idv stabiliti
4. Programmazione di Branca E 2014-15: eventi e date
5. CCP 14: gruppi di lavoro e prima bozza di logistica
6. contabilità
7. prossima riunione

Presenti
Angell e Nicolò (si aggiunge dopo) Ge2, Maria e Federica Ge3, Giulia Ge8, Lucrezia,Greta e Andrea Ge5, Andrea Sp, Ilaria e
SuperMario Ar, Giulia IR

Assenti
Ge 4 ma ha inviato prima un contributo

***************************************

Operativo

Analisi della situazione Reparti 2014-15

Rep Staff Ragazzi (n° ed età) Ptg  (n°,  m/f,  da
quanti)

segnalazioni

Arenzano SuperMario CR
ex agesci
Ester (dopo percorso Senior)

10-12
tutte età

1m
1f

Il Clan da una mano, campo 15 di
Gruppo

Ge2 Giulia V. CR (ultimo anno)
Angell VCR
Nicolò SinS

22-23
+o-tutte età

3 m
1 f (piccole)

Infantili,  difficili  ragionamenti
astratti

Ge3 Meri CR
Fede VCR
(forse Carmen e Tommy ex agesci)

41
tanti (7) al 1° anno, resto ok

3 m
4 f

C'è  un problema serio  di  risorse
adulte,  difficile  l'avvicendamento
coi  nuovi  senior  (che  arrivano  a
gennaio).
In  particolare  il  Ge3,  visto  il
numero  importante  di  ragazzi
senza un maschio in staff rischia
di non partire (ci sono state anche
lamentele  da  parte  dei  genitori)
ma partire a gennaio.

Ge4 Alice CR
ex CR agesci

25 (all'ultimo campo estivo 11) ?

Ge5 Lucrezia CR
Andrea SinS
Valeria VCR
+ Kassem SinS da gennaio

26
tutte età

2-3 m
2 f

Ge8 Giulia D. CR (ultimo anno)
Federico VCR (ultimo anno)

16-18
1f al 1° anno, no f al 2° anno,
solo 2 al 4°anno, tutte età

2 m
1 f
(sono 5-6f e 10-12m)

La
Spezia

Andrea CR
Marta SinS
+ forse Claudio SinS

16-17
4° anno numeroso (6)
pochi al 1° (2), tutte età

2 m
1 f

Valutazione programmazione di Branca E Liguria 2013-14

Com'è andato?  Il Torneo di Pallascout è stato poco partecipato (4 Reparti su 7), opinioni dei ragazzi partecipanti: SP contenti
(han vinto), Arenzano delusi dalla poca socializzazione, Ge3 piaciuto, Ge5 indifferenti. Anche se era una versione di prova è stato
organizzato non molto bene (ad esempio le attività per chi non giocava non sono state coinvolgenti perché non c'erano materiali),
è stato partecipato pochissimo anche dagli Staff dei Reparti presenti.
I voti sull'anno sono globalmente bassi, anche se due eventi sono stati comunque meglio di uno.
Il fatto di aver fatto S.Giorgi non di Branca ma di Sezione (o Sezioni gemellate vedi La Spezia e Arenzano) è stata globalmente
una  perdita,  per  altro  il  S.Giorgio  genovese  ha  avuto  valutazioni  pessime  e  l'altro  è  stato  sfigato  metereologicamente  e
logisticamente.



CCP 13: verifica sugli idv stabiliti

Argomento PEG PFS Obiettivi Specifici IdV Risultati

Sul fatto di avere 
responsabilità, essere un 
tramite tra la Ptg e lo 
Staff ed essere motivati

Senso Civico, Servizio, 
Educazione all'Impegno 
1.1.1. Avere la 
consapevolezza che le 
proprie scelte, sia in 
termini di 
responsabilità, sia in 
termini di convinzione 
ed entusiasmo

il  Cammino:  dove  voglio
arrivare?

Essere  il  punto  cardine
delle  comunicazioni  tra
Staff e Ptg

i CP passano la catena telefonica?

CP  e  VCP  sono  voce  della  ptg
durante e sono sempre presenti al
Consiglio di Reparto?
+  1  Rep  non  ha  utilizzato  lo
strumento Consiglio di Reparto

Avere la consapevolezza
del proprio ruolo da CP

i  ragazzi  sono  contenti  di  aver
partecipato al CCP e di essere CP?

sì ma attività un po' statiche

I ragazzi sono fieri del loro incarico?

Sull'essere un esempio 
ed avere più stile scout

Carattere, Educazione 
alla responsabilità  4.1.4 
Saper essere d'esempio
ai coetanei 
nell'assunzione di un 
ruolo attivo nelle 
situazioni della vita 
quotidiana

Gli Altri: come 
migliorare?

Più uniforme nei Reparti 
(vista anche l'Attività 
Nazionale)

i  CP sono  un  esempio  di  stile  (in
generale) per le loro ptg?

Tutti i ragazzi hanno fatto progressi
sull'uso dell'uniforme?

Evitare il panico ed 
essere risoluti

i CP sanno cavarsela in situazioni di
difficoltà “logistiche” con la loro ptg?



I  CP sono promotori  di  risoluzione
dei conflitti nelle loro ptg?

Sulla Democrazia 
partecipativa 

Carattere, Educazione 
allo sviluppo delle 
capacità progettuali e 
decisionali: 4.7.1 Saper 
organizzare le risorse a 
disposizione, in 
particolare le proprie 
forze ed il proprio 
tempo

La Ricerca: che 
significato do alle mie 
azioni, ai miei progetti?

Più programmi per le 
Imprese di ptg

+ 1 Rep non ha fatto le 
Imprese

Tutte le ptg hanno consegnato un 
programma dettagliato e condiviso 
per l'Impresa di ptg?

I programmi consegnati sono alla 
portata delle forze della ptg?

fantasia  nei  progetti  di
attività di ptg

+  1  Rep  non  ha  svolto
attività di ptg

abbiamo constatato una certa 
originalità nei progetti?

I ragazzi hanno capito che l'Impresa
di ptg è uno strumento per 
esprimere i propri interessi?

Sul clima di ptg Carattere, Educazione 
alla gioia ed alla serenità:
4.4.3 Saper vivere e far 
vivere momenti comuni 
di gioia nei nuclei 
d'appartenenza 
(famiglia, scuola, 
gruppo d'amici, 
Reparto)

La vita interiore: che 
sentimenti provo nei vari 
momenti? Come li 
esprimo?

Essere coinvolgenti e 
trascinatori

I CP sono motivatori e seguono la 
ptg negli Incarichi e nei PdA?

I CP sono fonte di entusiasmo e 
serenità per la ptg?

Fare attenzione 
all'accoglienza dei piccoli

I CP si sono fatti promotori di 
tradizioni per l'accoglienza dei 
piccoli/nuovi?



I CP attuano il trapasso delle 
nozioni?

Programmazione di Branca E 2014-15: eventi e date

Visto il poco fatto l'anno scorso ci siamo riproposti di intensificare l'attività regionale, faremo il CCP ed anche il CRB (vedremo poi come farlo, i contenuti, il nome, etc...) in modo tale da far vivere
la dimensione regionale a tutti, non solo ai ragazzi più grandi partecipanti al CCP. Visti gli eventi Jam e formativi abbiamo definito le seguenti date:
CCP 2014: 8-9 novembre, probabilmente a Reggio di Vernazza
CRB 2015: 1-2 maggio, due giorni pieni. Proposta: vivere i valori dello scautismo nella vita quotidiana
Ci siamo promessi di rispettare le scadenze e di lavorare bene a casa e per gruppi, essere pronti 2 mesi prima con le attività, non perdere il cervello sui dettagli, fare qualcosa di fortemente
stimolante per i ragazzi.

CCP 14: gruppi di lavoro e prima bozza di logistica

Quando e dove: 8-9 novembre, probabilmente a Reggio di Vernazza

chi: CP e 4° anno che non hanno mai partecipato al CCP Ge2: 4 Ge3: 7 Ge4: 5 Ge8: 3 Arenzano: 1 SP: 4 tot: 24, pronostico 15-17

Gruppi di 
lavoro

Logistica: posto, orari di massima, costi, treni, menù, spesa, attestati,
circolare, librini

Giulia IR + SP

Animazione: decidere subito l'ambientazione! Lancio, fuoco, 
conclusione, letture per quadrati

 Nicolò ge2, Meri ge3, Federico ge8, Andrea ge5, SuperMario Are

Attività: attività, timetable, progr. Educativa Giulia ge8, Lucrezia ge5, Valeria ge5, Ilaria Are, Federica ge3, Giulia IR

Contabilità

L'IR da comunicazione che vista la poca attenzione nel far pervenire i giustificativi delle spese, per decisione della Consulta, non rimborserà nulla senza avere lo scontrino (o il biglietto o il foglio
di viaggio) in mano. Organizzarsi con le casse di Reparto di conseguenza.

Varie ed eventuali

Tecnicamp: Pochi ragazzi sono riusciti ad andare... durante la cena Ilaria fa notare che pochissimi sono andati a fare servizio al Tecnicamp... rimediamo! È divertente, stimolante e serve a difendere
la qualità della Branca E.

Attività Nazionale13-14: all'inizio adesione di 4-5 Reparti, finita 1.

Campi Scuola: si sono spese due parole sul cambio della gestione formativa da regione a distretto, incentiviamo e sponsorizziamo il campetto a Calambrone (PI) il 31ott-2nov 2014: ci saranno i
moduli BASE e AVANZATO. Globalmente come Formazione siamo messi male, inoltre aiuta dal punto di vista dell'incremento delle risorse adulte (su cui abbiamo tutti un problema, soprattutto la
Sezione di Genova).

Prossima riunione

Mercoledì 22 ottobre ore 19.00 Villa Gruber con tutto fatto (roba di CCP).
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