
VERBALE 1° RIUNIONE BRANCA L LIGURIA 

02-12-2015 Via del Colle, Genova 

PRESENTI: Arenzano, Genova 8, Genova 3, Genova 4, Genova 2, La Spezia 

ASSENTI: Genova 5 (avvisato e ottima giustificazione) 

 

1) Giochino di conoscenza-aggiornamento 

Il giochino è servito a capire che anche quest’anno la Branca è piuttosto giovane, soltanto due Akela hanno più anni di 

esperienza nel ruolo e sono molto pochi quelli che hanno più di due anni di esperienza in Branca. Manca totalmente la 

formazione di secondo livello mentre quella di primo livello è comunque molto limitata. 

2) Situazione e analisi generale Branchi e Staff  

Vedi file allegato 

3) Analisi bisogni della Branca  

Vedi file allegato per dettaglio. 

Rimane il dubbio se voler lavorare nuovamente con il CdA sia per facilità di gestione-organizzazione , sia per esigenze 

sulla fascia d’età dell’ultimo anno  o se lavorare con tutto il Branco. Dopo un anno con ambasciatori a molti branchi 

non piace l’idea di rifare selezione per ambasciatori per un evento regionale. 

4) Evento formativo Regionale!!!  

Informata la Branca dell’evento e aggiornati sulle tematiche scelte, il riscontro è positivo e si ragiona nel dettaglio su 

cosa non si potrà e cosa si potrà trattare. Ovviamente gli argomenti non saranno trattati soltanto con l’evento ma 

cercheremo di inserire un intro in precedenza e poi di fare una ricaduta in ottica del lavoro di Branca. 

La data confermata ad oggi è il 28 Febbraio 2016 

5) Rimborsi regionali e quote attività regionali 

Spiegate le nuove modalità come da stralcio di verbale di Consulta Regionale di luglio 2015: 

Recupero giustificativi di viaggio in occasione di attività regionali di Branca - La Consulta si confronta sull’annoso 

problema di recuperare i biglietti del treno e dell’autobus al termine degli eventi regionali (soprattutto i biglietti del 

ritorno!). Infatti i capi hanno l’abitudine di detrarre le spese di viaggio dalle quote prima di consegnare queste ultime 

agli IIRR e poi non si dimostrano sufficientemente responsabili nel conservare i biglietti e consegnarli all’IR, affinché 

vengano trasmessi al CReg e, suo tramite, alla Sede Centrale. Si decide quindi che, a partire dal prossimo anno scout, 

gli IIRR riscuoteranno integralmente le quote e rimborseranno i capi solo nel momento in cui riceveranno i giustificativi. 

Le spese di viaggio verranno anticipate dalle casse di Unità o di Gruppo. 

Uniformità di criteri - Per quanto riguarda la questione, già più volte affrontata dalla Consulta, delle quote capi agli 

eventi regionali, viene stabilito in via definitiva che tali quote devono essere chieste in tutte e tre le Branche e devono 

corrispondere ad almeno un terzo di quelle dei ragazzi. 

6) Calendario Riunioni Regionali 

Non ancora stabilito, sarà necessario vedersi a Gennaio per stabilire l’evento. IR propone in allegato un plan e creerà il 

doodle per la riunione di Gennaio 

7) Situazione Branca Nazionale e aggiornamenti  

Sono stati presentati tutti i principali aggiornamenti della Branca soprattutto riguardanti il Regolamento: 

Treccia Lilla, Muta, CdA, Capo Muta, Simbolismo collegato, Gruppo di Pari. In allegato al verbale tutte le modifiche 

regolamentari già inviate in precedenza. 


