
 
 
CORPO NAZIONALE                                                                                          
GIOVANI ESPLORATORI        
ED ESPLORATRICI               
ITALIANI 
 
ENTE MORALE D.L. N. 1881 del 21-12-1916 
SOTTO L'ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Consulta Regione Liguria  
 

18 Luglio 2013 
 
Alle ore 20.00 in Via Macaggi 23/2 - Genova si è riunita la Consulta della Regione Liguria con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1) Situazione Sezioni (risorse umane, prospettive ed iniziative di sviluppo, criticità, attività 
significative a.s. 2013-2014) 
2) Rapporto IIRR - CReg - Sezioni (a partire dall’esperienza degli IIRR uscenti) 
3) Nomina nuovi IIRR Branca L - E - R 
4) Eventuali collaborazioni 
5) Relazione regionale a.s. 2012-2013  
6) Programma regionale a.s. 2013-2014: attività regionali (di Branca e non) - attività intersezionali 
7) Iter di formazione: stato attuale a fabbisogno a.s. 2013-2014 
8) Piano di Formazione Regionale (PFR)  
9) Contabilità regionale - Rendiconto finanziario annuale 
10) Aggiornamento CO.GE. Sori 
11) Eventuale sito regionale 
12) Prospettive di sviluppo a livello regionale 
13) Calendario Consulta regionale a.s. 2013-2014 
14) Incontri nazionali autunno 2013 
15) Comunicazioni  
 
Presenti  
Sez. Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Annamaria Messina (CdS - CReg) 
Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez - RCdF) 
Sez. La Spezia: Massimo Chiolerio (CdS) 
IIRR: Carolina Fontana (IR L), Roberto Coccia (IR E) 
Successori IIRR (su invito): Furio Picasso (L), Giulia Mazzoleni (E)  
 
Assenti (giustificati): Manuela Caramanna (CdS Genova), Andrea Frau (PSez La Spezia), Federica 
Summa (IR R), Savina Russo (successore IR R)  
 

Premessa  
Il CReg Annamaria spiega che l’ordine del giorno, in occasione di questa prima Consulta, 
rappresenta una sorta di “promemoria” degli argomenti attualmente sul tavolo. Probabilmente 
non si riuscirà a svilupparli tutti, ma si potrà ricavare un quadro abbastanza chiaro e completo del 
lavoro dei prossimi mesi. 
 



Punto 1° Situazione Sezioni 
GENOVA - Ha 5 Gruppi: Ge2 a Levante, Ge4 in zona Foce e Ge8 in Via del Colle in pieno centro; 
Ge3 a Castelletto e Ge5 a Sestri Ponente. A livello territoriale, anche storicamente, c’è sempre 
stato un “buco” tra la zona Centro e l’estremo Ponente della città. 
Capi Gruppo: Ge2 Carolina Fontana, Ge3 Gabriele Iannelli, Ge4 Alice Barbieri, Ge5 Germaine Belli, 
Ge8 Federica Summa. 

Le criticità principali riguardano attualmente il Ge5, a livello Capi, mentre il Ge8 risente di 
una situazione un po’ difficile legata al contesto sociale. Inoltre ci sono ancora due Compagnie 
unite - Ge2 e Ge4 - mentre la Compagnia del Ge3 è in sovrannumero.  

Per quanto riguarda le risorse adulte, la difficoltà maggiore è la gestione degli adulti nel 
passaggio da Rover a Senior, sia per gli impegni a breve termine dei ragazzi stessi, che bloccano la 
progettazione di un servizio a lungo termine, sia per i numeri alti, che rappresentano un fattore 
positivo, ma nello stesso tempo creano problemi: infatti l’inserimento di molti giovani Senior nelle 
staff le rende difficili da gestire, mentre per contro non esiste un Clan in grado di accogliere e 
motivare quelli meno portati per il servizio di educatore diretto. 

Quest’anno è stato attuato un Progetto di Sviluppo che è servito a dare molta visibilità alla 
Sezione e al CNGEI sul territorio, anche in vista di un incremento delle iscrizioni, e ha permesso di 
implementare il materiale promozionale di Sezione. 

Il Comitato è formato da 5 più 2 membri: Alessandra (PSez), Manuela (CdS), Alice Barbieri, 
Furio Picasso, Giorgia Trupiano, Roberto Marino e Damiano Rossi (dimissionario) 
 
ARENZANO - La principale criticità riguarda le risorse umane, sia perché attualmente i Capi sono 
pochi, sia perché negli ultimi due anni, come presumibilmente anche il prossimo, i Rover che 
hanno lasciato la Compagnia si sono iscritti ad Università lontane: quindi, in prospettiva futura, 
non sarà facile garantire un ricambio a chi è già impegnato da anni nel servizio. Per il prossimo 
anno scout, Branco e Compagnia avranno una situazione stabile (i Capi resteranno gli stessi), ma in 
Reparto ci sarà già qualche difficoltà: la CR Ilaria sarà all’estero per ragioni di studio da Settembre 
a Gennaio. Si è quindi reso necessario - in mancanza di un VCR - il coinvolgimento di un Senior, 
nonché membro di Comitato, che ha una buona esperienza di Branca E e si è reso disponibile a 
supportare Ilaria. Anche il Clan - dopo diversi anni di crescita - sta attraversando un periodo 
delicato, con l’uscita di alcuni Senior. Positivo, invece, l’attuale impegno di Manuela Nerboni, ex 
CB e VCC, che dovrebbe subentrare a Settembre come nuovo CG. 

Dal punto di vista numerico, i problemi sono ancora una volta in Reparto: a fronte di 28 
Lupetti e 8 Rover, gli Esploratori sono solo 7. L’anno prossimo dovrebbero diventare 11, con 
l’ingresso di 4 Lupetti dal Branco, ma bisognerà attendere ancora un paio d’anni prima che la 
situazione migliori davvero. Negli ultimi anni si è lavorato e si è investito molto sullo sviluppo, ma 
la ricaduta è stata solo in fascia Lupetti. Quest’anno non è previsto nessun grande evento in stile 
Scoutdoor 2011 o Greenfest 2013 (se non come partnership, per quanto riguarda quest’ultimo, se 
l’Amministrazione Comunale se ne sobbarcherà l’organizzazione e i costi). La Sezione parteciperà 
comunque alla Marcia Maremonti - come ormai da anni - con il classico percorso avventura.  

Il Comitato è formato da 3 più 2 membri: Roberto (PSez), Annamaria (CdS), Laura Ghiara, 
Mario Vaccaneo e Guglielmo Massetti. 
 
LA SPEZIA - L’anno scout è stato particolare, poiché ha presentato inizialmente alcune grosse 
difficoltà sul piano delle risorse umane. In Branco è diventato Akela un Senior alla sua prima 
esperienza di servizio, ma si è impegnato molto ed è stato affiancato da VCB più esperti, pertanto 
le cose sono andate abbastanza bene: come numeri, I Lupetti sono sempre stati tra 15 e 20. In 
Reparto il CR Nicholas si è trasferito all’estero e ha lasciato le redini al suo VCR e a due giovani 
senior: tra loro si è stabilito un forte legame personale, che ha permesso un buon lavoro di staff. 
Gli Esploratori sono una quindicina, secondo lo standard degli ultimi anni. La Compagnia ha retto 
bene, anche perché la CC Savina è rimasta in servizio fino a fine anno, mentre il CdS Massimo ha 



dato una mano nei momenti di necessità: quest’anno la Compagnia è riuscita a non perdere 
nessun Rover ed ora ci sono due ragazzi che prenderanno la Partenza, uno dei quali è già lanciato 
verso il servizio. Il Clan, anche grazie all’apporto del CoordS Massimiliano, funziona bene ed è 
piuttosto nutrito. 

I numeri delle Unità non sono del tutto soddisfacenti: la Sezione ha provato a muoversi sul 
territorio per favorire il proprio sviluppo, ma senza grande esito. A Maggio è stata realizzata 
l’iniziativa Open Gei, che è andata bene, ha coinvolto molti bambini e forse darà riscontri positivi 
l’anno prossimo. 

Il Comitato è formato da 5 più 2 membri: Andrea (PSez), Massimo (CdS), Loredana Pelluzza, 
Domenico Pedretti, Ivano Mazzoleni, Gabriele Buiano e Clara Paganini. 
 

Punto 2° Rapporto IIRR - Creg - Sezioni 
Annamaria, desiderando su questo tema aprire in Consulta una riflessione che porti ad un criterio 
condiviso da tutti, invita gli IIRR presenti a raccontare la propria esperienza e ad illustrare il proprio 
punto di vista. Tra l’altro il ruolo dell’IR è attualmente al centro di un lavoro di ridefinizione ad 
opera del Tavolo Educativo (CS - CNaz - RNazF - RNazS). Tale lavoro si avvale anche dei contributi 
che stanno emergendo dagli incontri degli IIRR di Branca L - E - R e dei CReg. 

Carolina conferma che l’argomento è stato ampiamente discusso in occasione del recente 
week end IIRR L. Ricorda che, a inizio triennio, proprio la mancanza di linee guida a cui fare 
riferimento le ha creato non poche difficoltà. La criticità principale che ha riscontrato in questi 
anni è stata la scarsa tutela dell’IR, il quale - non avendo un ruolo chiaro, né rapporti chiari con la 
Consulta e con le Sezioni - si trova in mezzo a tanti fuochi e rischia di subire le conseguenze di 
qualunque problema. E’ dunque necessario che l’IR sia maggiormente tutelato, in primo luogo 
attraverso la definizione di ciò che l’IR rappresenta per la Consulta, in secondo luogo attraverso la 
collaborazione fianco a fianco tra IR e Creg, per ricevere sia un riscontro del proprio operato e un 
appoggio nei momenti più delicati, sia un supporto nell’interfacciarsi con le Sezioni. Infatti, 
secondo Carolina, è il CReg che deve rapportarsi con le Sezioni, in particolare con i CdS: se i 
dirigenti di Sezione hanno qualcosa da dire riguardo all’operato di un IR, devono fare riferimento 
al CReg il quale, essendo a stretto contatto con gli IIRR, conosce le situazioni e può agire come 
tramite. Un altro problema che Carolina ha riscontrato è quello delle mailing list di Branca, di cui - 
almeno in Liguria - fanno parte anche i CdS e i CG: la loro presenza (seppure per lo più silenziosa) 
viene vissuta come una forma di “controllo”. Infine Carolina chiede informazioni - e in generale 
maggiore chiarezza - sulla gestione della cassa regionale e sui contributi alle attività regionali di 
Branca, visto che negli anni del suo triennio la Branca L non ne ha mai usufruito. 

Roberto C. è sostanzialmente d’accordo con Carolina. A livello nazionale la Branca E non si è 
ancora confrontata su questi temi perché il Meeting è saltato, ma a livello personale è arrivato a 
conclusioni piuttosto simili a quelle dell’IR L. Roberto ha vissuto il suo ruolo di IR cercando di fare 
soprattutto il coordinatore, ma non sempre la comunicazione diretta con le singole Unità è stata 
agevole. Nei momenti critici, è emersa la mancanza di punti di riferimento sul territorio: in alcuni 
casi è riuscito a farsi appoggiare dai CG, ma avrebbe preferito - come Carolina - avere un unico 
interlocutore (il CReg) che poi si rivolgesse alle singole realtà. 

Annamaria riferisce che anche il Tavolo dei CReg - durante l’incontro di fine giugno - si è 
interrogato su questo argomento, giungendo ad alcune considerazioni condivise. Espone quindi 
tali considerazioni, desunte dal verbale della riunione (dal momento che non ha potuto 
partecipare di persona), e fa notare come esse vadano perlopiù nella stessa direzione indicata da 
Carolina e Roberto C. 

 
Caratteristiche dell’IR 

1. esperto del metodo di Branca 
2. formato o che si impegna a frequentare il SLF entro un anno dalla nomina 
3. no “conflitto di interessi”: CU in una Branca, IR in un’altra 



Ruolo dell’IR 
1. coordinatore della Branca a livello regionale 
2. non formatore, ma in-formatore della Branca 
3. collaboratore attivo della Regione (l’IR mette in atto per la Branca gli indirizzi della 

Consulta) 
4. punto di riferimento per i Capi della Branca, per la Consulta, per il CReg, per i CNaz 
5. portatore delle istanza nazionali in Regione (e viceversa) 

 
Ragionando insieme su questi punti, la Consulta concorda sulla maggioranza di essi - assumendoli 
quindi come criteri guida per la definizione dell’IR, del suo ruolo e dei suoi rapporti con le altre 
figure - ma esprime qualche perplessità su due dei punti relativi al ruolo: 

 non convince pienamente la definizione dell’IR come in-formatore della Branca e non come 
formatore (in quanto si auspica che l’IR abbia un’età, un’esperienza, una formazione e un 
aggiornamento superiori a quella dei Capi e sia quindi in grado di seguirli e anche di 
guidarli, in caso di necessità: non si tratta naturalmente di formazione istituzionale e non 
può in nessun modo sostituirsi ad essa, ma può affiancarla e supportarla, senza peraltro 
interferire con il ruolo formativo del CG) 

 alla luce dell’esperienza di Carolina e Roberto C., si ritiene che il rapporto tra IIRR e CReg 
debba essere privilegiato: sembra quindi riduttivo dire che gli IIRR siano un punto di 
riferimento per il CReg, poiché tra IIRR e CReg dovrebbe instaurarsi una collaborazione 
molto stretta. 

 
Inoltre, la Consulta è favorevole a interpretare il CReg come “intermediario” nei rapporti tra IIRR e 
Sezioni, limitando quindi a casi particolari il contatto diretto degli IIRR con CdS e PSez.  
Riguardo alle mailing list di Branca, si conferma l’inserimento di CG, CdS e CReg, necessario 
affinché tutte queste figure siano informate riguardo all’andamento della Branca.    
 

Punto 9° Contabilità regionale - Rendiconto economico annuale 
Al momento, il saldo della cassa regionale è di 76,30 €. Viene ricordato a tutti che la cassa 
regionale si avvale prevalentemente di due voci di entrata:  

 un contributo nazionale in misura uguale per ogni Commissario Regionale  
 le quote versate dalle Sezioni del territorio di competenza, in ragione del numero dei soci. 

Una parte di queste somme viene versata dalla sede centrale a fine anno scout, a conclusione 
delle operazioni di censimento: quindi a breve la nostra cassa regionale dovrebbe aumentare un 
po’. 

Per quanto riguarda gli IIRR, essi sono a carico della cassa regionale, con l’eccezione degli 
incontri nazionali di formazione convocati dalla Branca. Riflettendo sul rapporto degli IIRR con la 
cassa regionale, si chiarisce che - in occasione di un’attività regionale di Branca - la gestione della 
cassa è in mano  all’IR ma, una volta chiusa la relativa contabilità, la rimanenza deve essere versata 
nella cassa regionale (in quanto non esiste una vera e propria “cassa di Branca”).  
Si potrebbe anche decidere di fornire agli IIRR un fondo cassa da gestire durante l’anno scout, per 
poi versare la rimanenza nella cassa regionale. Questa eventuale decisione viene rimandata alla 
prossima Consulta. 

A livello operativo, viene intanto approvato all’unanimità il criterio comune per il calcolo 
delle quote individuali di viaggio in occasione delle attività regionali di Branca: la spesa 
complessiva di viaggio verrà suddivisa equamente tra tutti i Lupetti, Esploratori o Rover, in modo 
da non penalizzare chi arriva da più lontano e, tra l’altro, deve già sobbarcarsi un viaggio più lungo 
e faticoso.  Con questa decisione si vuole adottare un criterio moralmente corretto e condiviso a 
livello regionale, per evitare che le Branche rimettano ogni anno in discussione lo stesso problema, 
rischiando poi di fare scelte diverse. 



Infine, riguardo alla richiesta di chiarimento degli IIRR sulla gestione della cassa regionale e 
sui contributi alle attività regionali di Branca, Annamaria si impegna ad informarsi meglio e a 
riferire quanto prima alla Consulta. Comunque, dando per scontato che la cassa regionale debba 
avere anche lo scopo di supportare le attività regionali (di Branca e non), si tiene a sottolineare che 
tali contributi devono sempre essere finalizzati all’attuazione del Programma regionale adottato 
dalla Consulta all’inizio dell’anno scout. 
 

Punto 3° Nomina nuovi IIRR Branca L - E - R 
Il CReg, su proposta della Consulta e dopo aver ricevuto il parere positivo dei rispettivi CNaz, 
nomina: 

 Furio Picasso - Sezione di Genova - come IR per la Branca L  
 Giulia Mazzoleni - Sezione della Spezia - come IR per la Branca E 
 Savina Russo - Sezione della Spezia - come IR per la Branca R. 

 

Punto 4° Collaborazioni 
Il CReg, avendo la possibilità di avvalersi di collaboratori, chiede assistenza e supporto per la 
ricerca di contributi e finanziamenti regionali, provinciali, europei. Chiede quindi ai dirigenti delle 
Sezioni di ricercare al proprio interno eventuali disponibilità. 
 

Punto 5° Relazione regionale a.s. 2012-2013 
Entro il 31 Luglio le Sezioni dovranno far avere al CReg le proprie relazioni riguardanti l’anno scout 
appena concluso. Esse poi confluiranno nella relazione annuale regionale a cura del CReg. 
 

Punto 6° Programma regionale a.s. 2013-2014 
Per mancanza di tempo, la Consulta si limita a confermare le attività di Branca previste per 
l’autunno: Corso Capi Pattuglia e Corso Allievi Rover. 
La programmazione del prosieguo dell’anno verrà discussa e definita in occasione della Consulta di 
Ottobre. 
Come anticipazione, il nuovo IR L Furio comunica che quest’anno la Branca L - su impulso della 
Muta Nazionale - vorrebbe organizzare il TIC (Tracce In Caccia), strumento ormai in uso in diverse 
regioni con ottima ricaduta. 
 

Punto 7° Iter di formazione: stato attuale a fabbisogno a.s. 2013-2014 
Per quanto riguarda lo stato attuale della formazione degli adulti in Regione, si chiede alla RCdF 
Alessandra di inviare al CReg uno schema aggiornato, da allegare al presente verbale.  
In occasione della prossima Consulta (ottobre) verranno comunicati i fabbisogni delle singole 
Sezioni, per quanto non sia facile averne un quadro chiaro già all’inizio dell’anno scout. 
 

Punto 8° Piano di Formazione Regionale (PFR)  
Per poter ragionare insieme sulla costruzione di un Piano di Formazione Regionale, occorrono i 
contributi di tutte e tre le Sezioni. Al momento manca il contributo della Sezione della Spezia, che 
dovrebbe quindi inviarlo al più presto alla RCdF.   
Ad ottobre la Consulta metterà a confronto i tre schemi, per valutare l’esistenza di esigenze 
comuni e l’opportunità di individuare azioni formative da realizzare durante il prossimo anno 
scout. 
 

Punto 10° Aggiornamento CO.GE. Sori 
L’argomento non viene trattato per mancanza di tempo e rimandato alla prossima Consulta. 
 
 



Punto 11° Sito regionale 
Viene lanciata l’idea di creare un sito di coordinamento regionale, molto semplice, che presenti le 
tre Sezioni liguri, un minimo di storia dello scoutismo in Liguria, gli eventi regionali con le relative 
gallerie fotografiche, le news. Si potrebbe utilizzare il template dei siti con dominio cngei.it, già 
usato per molte Sezioni. Furio si offre di chiedere al gruppo di gestione del sito della Sezione di 
Genova, per verificare la loro disponibilità ad impostare il lavoro. 
 

Punto 12° Prospettive di sviluppo a livello regionale 
L’argomento non viene trattato per mancanza di tempo e rimandato alla prossima Consulta. 
 

Punto 13° Calendario Consulta Regionale a.s. 2013-2014  
Si stabilisce di mantenere la frequenza di tre riunioni di Consulta all’anno: la prima ad Ottobre, la 
seconda a Gennaio e la terza a fine anno scout (Maggio oppure Luglio, dopo la chiusura delle 
attività). 
 

Punto 14° Incontri nazionali autunno 2013 
Si comunicano le seguenti date: Interbranca 21 - 22 Settembre a Chianciano (SI), Assemblea 
Nazionale 30  Novembre - 1 Dicembre a Roma. Interbranca sarà riservata quest’anno a CU e VCU, 
CG e CdS, ma è stato programmato anche un evento regionale per dirigenti e senior, in data 2 - 3 
Novembre (4 eventi dislocati sul territorio nazionale). 
 

Punto 15° Comunicazioni 
Il CReg comunica e chiarisce a tutti che la copertura assicurativa per chi rinnova la propria 
iscrizione è valida solo fino al 31 Dicembre di ogni anno. Dal 1 Gennaio i vecchi soci non sono 
coperti da assicurazione fino al rinnovo dell’iscrizione e alla conseguente consegna della quota in 
sede centrale. 
    
Alle ore 23.00 la riunione è dichiarata chiusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
Furio Picasso 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


