
Verbale Riunione 10-02-2014 
Presenti: Arenzano, Genova2, Genova3, Genova4, Genova5, Genova8, Spezia disponibile online 

 

1)Mini saluto per accogliere i nuovi VVLL  

A causa del ritardo alla partenza, e alla scarsa partecipazione dei nuovi, breve saluto e ripresa della 

scorsa riunione e degli obbiettivi postici da contratto. Siamo in ritardo sui tempi di marcia 

dell’anno, dovremo traslare un po’ gli appuntamenti (il Bivacco VVLL era previsto a Marzo ma pare 

impossibile) e stringere un po’ con i tempi. 

 

2)Revisione veloce assetti-aggiornamento situazioni branchi  

Aggiornato l’indirizzario con richiesta dei nomi giungla dei nuovi VVLL (allegato), mini verifica 

dell’andamento dell’anno dei Branchi, non ci sono particolari criticità. 

Molti Branchi, come risultava già dalle analisi hanno delle problematiche relative o alle fasce d’eta 

3°-4° anno e alla difficoltà di gestione delle stesse, alcuni Branchi hanno dei problemi per i troppi 

cuccioli e per la mancanza di un’identità di Branco che li sappia guidare. 

  

3)Mini verifica e vostre richieste-ritorni sull'attività Nazionale   

Quasi tutti i Branchi hanno riscontrato parecchie difficoltà nell’attuazione-gestione dell’attività. 

Il Genova 3 non è riuscito ad effettuare neanche la parte sull’uniforme. Il Genova 8 ha fatto l’attività 

ma poi non ha compilato il survey; Genova2,4,5, Arenzano e Spezia hanno effettuato l’attività e la 

stanno portando avanti ma hanno trovato diverse tappe difficili da attuare o poco adattabili-utilizzabili 

in base alle loro esigenze. La maggior parte dei Branchi ha rivisitato tempistiche e struttura 

dell’attività. 

L’ Ir supporta la scelta degli Akela di aver adattato alle proprie esigenze l’Att.Naz. e si rede disponibile 

ad eventuali suggerimenti per il proseguo delle attività. 

 

4)Mini presentazione dell'Analisi della Situazione di Branca  

L’IR con un piccolo giochino dell’impiccato lancia i due temi che ha estrapolato dall’analisi dei 

branchi e dai punti di forza e debolezza. 

Le due tematiche indovinate sono: 

1) Cuccioli e mancanza di esempio (manca esempio trascinante, troppi-pochi, ingestibili, 

criticità del singolo, percorso promessa e incoraggiamento alla PV, morale per tipi, esche, 

verifica con i lupi, figura del VL guida per i nuovi, piccoli gruppi di gioco e loro utilizzo, 

cuccioli e mute ) 

2) Ultimo anno e CdA (come si usa)? (problemi con ultimo anno, ripetizione  monotonia, 

esempio e sua mancanza, capo muta e ruoli, cda, poca presenza, attività stimolanti ma non 

a se, attività per fasce d’eta, esclusività, ricaduta in Branco, problemi numerici) 

 

Una volta presentate le due tematiche l’IR spiega le motivazioni e in breve le sottocategorie. I VVLL 

concordano che sia il caso di trattare le tematiche e sposano a pieno la proposta dell’IR di inserire 

le due tematiche nei lavori del Bivacco. 

 

Si segna quello che ancora manca dai vari branchi che deve essere inviato al più presto per poi 

preparare le basi per l’organizzazione del TIC. 



 

Branco Cosa Manca Scadenza 

Genova 3 Obbiettivi generali Entro la prima settimana di 

Marzo 

Genova 5 Obbiettivi generali Entro la prima settimana di 

Marzo 

Genova 8 Obbiettivi generali 

Suddivisione maschi e 

femmine in anni 

Entro la prima settimana di 

Marzo 

Spezia Obbiettivi generali 

Suddivisione maschi e 

femmine in anni 

Entro la prima settimana di 

Marzo 

 

L’IR come tema portante del Tic propone in base alle analisi e alle esigenze discusse nella prima 

riunione l’Animazione. Si avrà la contro prova una volta raccolta tutti gli obbiettivi ma sembra 

sposare bene le esigenze dei Branchi e permetterebbe ampio margine di manovra per 

l’organizzazione. 

Vengono invitati tutti i Branchi a confrontarsi su questo tema o altre eventuali proposte per 

arrivare ad una decisione già via mail in vista del Bivacco VVLL. 

 

5)Organizzazione Bivacco VVLL 

Viene stabilita in base ai calendari delle varie unità, campi scuola, eventi di Sezione, il 10-11 

Maggio dal tardo pomeriggio del Sabato (per permettere eventuali riunioni a chi ne avesse 

bisogno) al pomeriggio della domenica. Come posto si propone di nuovo un post vicino al mare 

abbastanza a metà tra Arenzano e Spezia e facilmente raggiungibile. 

Dopo esserci suddivisi in due gruppi:  

A)Gruppo strutturazione Animazione 

B) Gruppo scelta altre tematiche 

In circa 30 minuti nei gruppi c’è stata una discussione sui temi e questo è quanto uscito: 

 

 Tema Obbiettivi OPZIONALI 

Gruppo A L’animazione nella vita 

di Branco 

 

-il lancio dell’attività 

-animazione per 

entusiasmare in 

momento no 

-le tecniche di 

animazione 

-supporti e utlilizzo 

(scenografia, impianti 

audio-video) 

-su proposta Ir si 

proverà a contattare 

GNA per supporto e se 

possibile presenza. 

Gruppo B Ha scelto di 

approfondire le 

tematiche estrapolate 

dall’Analisi, scartando 

-Cuccioli 

 Mancanza 

esempio 

 Percorso 

-Le tematiche scartate 

(PFS, Parole Maestre) 

verranno comunque 

trattate nei prossimi 



almeno per il momento 

PFS e Parole Maestre 

Promessa 

 Inserimento 

nelle mute 

-Ultimo anno e CdA 

 Il ruolo del CM 

 Come evitare la 

ripetitività negli 

anni 

incontri. 

-L’attività comprenderà 

una parte di 

approfondimento del 

metodo ed una parte di 

confronto e scambio 

 

Per quanto riguarda il lavoro per creare dei supporti si decide se possibile di lasciare un momento alla 

fine del Week end per riunire un po’ il materiale che si premureranno di recuperare i vari branchi.  

Al momento le cose da recuperare sono:  

1) Liste di posti campo-caccia con più possibili dettagli (magari suddivisi tra recenti e non 

verificati) 

2) Vecchie attività: quaderni dei campi e documenti e spunti delle vecchie attività 

 

Per la strutturazione delle attività la palla sarà dell’IR che però preavvisa che contatterà i Branchi per il 

supporto su cose specifiche per l’organizzazione dello stesso (spesa alimentare, materiale, cancelleria, 

etc..) 

 

6) Situazione TIC 

La data è stata decisa 29-30-31-1 agosto-settembre. 

Per quanto riguarda la tematica al momento la sola proposta è Animazione. 

Per quanto riguarda gli obbiettivi una volta ottenuti tutti gli obbiettivi dei Branchi avremo un campo 

ristretto da cui far partire la nostra programmazione dell’evento. 

Si predisporrà un lavoro via mail sulla decisione degli obbiettivi e sulla costituzione delle valutazioni 

per l’ammissione e le iscrizioni oltre che per il lancio del campo nei Branchi. 

Lo staff al momento è stato individuato solo nella persona dell’Akela che a meno di problemi dovrebbe 

confermarsi in Niccolò Schenone. L’IR inizia a chiedere le disponibilità ai VVLL da discutere anche in 

staff per garantire un membro di staff presente al campo e nel caso se per i servizi o per lo staff. 

 L’Ir a breve presenterà a tutti un file con le scadenze e la scaletta di avvicinamento. 

  

 

7)Una voce dalla Muta 

 

 A)Supporti vari, Dropbox  

La proposta è piaciuta e allora l’IR ha potenziato la cartella Dropbox con manualistica, spunti, 

documenti. L’invito è a tutti i branchi di creare le proprie cartelle con documentazione varia per 

permettere all’IR di implementare le varie aree 

 

 B) Aggiornamento proposte dal Nazionale: rupe, Treccia Lilla 
Tutti tranne il Genova 8 hanno partecipato al survey sulla Treccia Lilla e anche a livello regionale emerge la 

necessità di fare chiarezza sullo strumento. L’Ir rilancia le definizioni attuali da regolamento e Manulistica 

per fare un po’ di chiarezza. 



L’IR ricorda le date della prossima Rupe VVLL 04-05-06 Aprile e invita tutti alla partecipazione in massa, 

come tutti gli anni ci organizzeremo in macchinate. 

 

 

 

Incaricato Regionale 

                                                                                                                                                              Furio Picasso 


