
Riunione di Branca E Liguria

Giovedì 20 febbraio 2014, via del Colle (Ge) ore 21.00

OdG
1. Attività per il Quaderno del CP
2. info sul Meeting di Branca E, call per Capi che potrebbero aiutare al Tecnicamp, info sul ForTek
3. proposta Torneo di Palla Scout regionale
4. vev: Formazione, Jamboree2015

Presenti
Federico Ge8, Greta Ge5, Andrea Ge5, Lucrezia Ge5, Andrea Sp, Ilaria Ar, Camilla Ge4, Alice Ge4, Martina Ge4,  
Niccolò Ge4, Angell Ge2, Giulia IR. Manca il Ge3.

Operativo

 Quaderno del CP

Viene comunicato dall'IR che la Ptg Naz ha intenzione di stilare un libretto uguale per tutti che sia utile ai CP, simile a  
quello che ogni regione già dà ai CCP. Per farlo, è stato assegnato ad ogni regione un argomento, il tutto verrà poi  
“assemblato” e (forse) proposto al prossimo Meeting. L'argomento assegnatoci è  identità di Ptg.  L'IR fa dividere in 
coppie i presenti e fa stilare loro una lista brainstorming di pensieri-parole-concetti concernenti l'argomento. L'IR in 
seguito rielaborerà, presenterà alla regione una bozza e dopo le eventuali aggiunte e correzioni manderà alla Ptg Naz.

 Info sul Meeting di Branca E, call Capi Tecnicamp, info sul ForTek 

Per il Meeting è uscita la circolare (28-29-30 marzo, Rimini), l'IR consiglia vivamente la partecipazione e anticipa che 
partirà il venerdì, se qualcuno si vuole unire le fa tanto piacere! :) Gli argomenti saranno: nuovo logo di Branca E, 
lavori  su  un  nuovo  sito  di  Branca  E,  ForTek,  Tecnicamp,  pillole  di  metodo,  attività  sulla  gestione  dei  conflitti  
organizzata dai Capi della regione Toscana, Jamboree2015, Attività Nazionale. L'IR ricorda che gli Staff dei Reparti che  
aderiscono all'Attività Nazionale hanno 2-3 settimane per mandarle il resoconto del primo step, e che devono prenotare  
i distintivi entro il 28 febbraio.

L'IR stila una serie di nomi di possibili interessati a fare i Capi nei corsi Tecnicamp (quest'anno ne servono parecchi 
perché vogliono riaprire la terza base). Si propongono: Giulia IR, Alice, Federico, forse Ilaria, forse Andrea SP.

Del  ForTek ci  daranno  qualche  informazione  al  Meeting,  qualche  altra  la  si  può  leggere  sul  verbale  dell'ultimo 
Consiglio Nazionale, per ora sappiamo le date (1-2-3-4 maggio) e che ci saranno vari corsi di diversa durata per chi non 
si potrà fermare tutti e 4 i giorni. Gli argomenti sono i più svariati: da pionierismo al saper raccontare una storia proprio  
perchè è un evento indirizzato a tutti gli adulti.

 Proposta Torneo Pallascout regionale

Dal momento che il CRB non si farà quest'anno abbiamo un'attività regionale in meno. L'IR propone di provare ad  
organizzare qualcosa che non impegni troppo tempo e fatica, ma che sia comunque una bella occasione per rivedersi, 
far fare qualcosa ai ragazzi: un torneo di Pallascout. L'ultimo torneo di Pallascout regionale di Branca E era stato  
organizzato nel 2006 a Pian delle Balle d'Oro (a ovest di Arenzano) e fra i presenti chi c'era stato concorda che era stata  
un'esperienza molto divertente. Per avere uno spunto: il Torneo del 2006 era organizzato non per ptg, ma a squadre di  
Reparto,  circa  8  per  squadra  con  all'interno  almeno  3  ragazze.  Come  evento  non  prevederebbe  neanche  troppo 
dispendio di energie e di moneta. L'IR aggiunge che oltretutto se vogliamo renderlo meno banale e più educativo si può  
sempre pensare di fare un regolamento ad hoc che influisca sui bisogni dei nostri ragazzi.
La proposta viene accolta bene, ma c'è qualche difficoltà nel trovare una data comune a tutti prima che finisca l'anno  
scout.  La proposta risolutiva è di indicare entro una settimana (termine 3 marzo) in quali date i reparti sono 
impegnati, in modo da vedere se ne salta fuori una. Altrimenti ci si propone di organizzarlo per settembre, sapendo che 
comunque sarà periodo di Tecnicamp, Interbranca, esami e che quindi ci sarà da lavorare con largo anticipo.



 Varie ed eventuali

Ilaria segnala che è dubbiosa sul metodo di preselezione che dovrà attuare per i suoi ragazzi riguardo la partecipazione 
al  Jamboree2015 dal momento che i costi sono decisamente alti: se puntare su un gruppo più ristretto di ragazzi, se 
incentivare ancora di più l'autofinanziamento (che già era stato parecchio la scorsa edizione)... cosa che comunque è  
condivisa anche dagli altri Staff. L'IR dice che qualunque cosa decidano di fare gli Staff di considerare bene  che la 
Sezione e il Gruppo sono tenuti a dare un contributo economico (sia ai ragazzi che agli adulti per altro), e di non  
fare  l'errore  di  non  proporre  a  prescindere  il  Jamboree.  Il  Jamboree  è  un  evento  importante  che  coinvolge 
innanzitutto la scelta dei ragazzi e delle loro famiglie, perderselo qualora i Capi decidano che costa troppo e quindi non  
informano i ragazzi è diseducativo, poco elegante e decisamente scorretto.

Formazione: L'IR è ben contenta che Federico e Alice si cimenteranno nei Campi Scuola primaverili, incentiva però 
una partecipazione più massiccia, dal momento che salvo rare eccezioni nessun Capo è formato al ruolo che 
ricopre. Alice fa notare che anche il Campo Scuola, come il Meeting, il Tecnicamp e i vari incontri comportano una  
spesa che per alcuni può essere cospicua, se si tiene in considerazione che sono eventi che quasi mai sono vicini a noi e  
che quindi va aggiunto il viaggio. L'IR risponde che per gli incontri regionali quali il Meeting di solito la quota è  
contenuta, il  viaggio lo si può ammortizzare facendo delle macchinate, se la location è lontana di solito danno un  
rimborso con la franchigia. Sono comunque eventi che servono alla propria formazione personale utile anche al di fuori  
del  contesto  scout,  e  momenti  importanti  per  la  condivisione  di  esperienze,  la  conoscenza  delle  persone, 
l'approfondimento delle dinamiche e dei contenuti. Inoltre incentiva a far notare questo problema nei propri Gruppi e  
nelle proprie Sezioni,  presumendo che se c'è la volontà da parte del Capo di formarsi,  questi ultimi sono tenuti a  
venirgli incontro perché la formazione è un interesse di tutti. L'IR si impegna a far notare la problematica alla prossima 
Consulta Regionale in modo da trovare eventuali soluzioni.

Prossima riunione
Aspettiamo cosa viene fuori dal sondaggio sulle date per il Torneo di Pallascout e poi decidiamo di conseguenza.

Documenti allegati

• Circolare Meeting E 2014

• Modulo resoconto primo step Attività Nazionale

• Modulo per prenotare i distintivi dell'Attività nazionale
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