
VERBALE 3° RIUNIONE BRANCA L LIGURIA 
14-03-2016 Via del Colle, Genova 

 
Oggetto della riunione: San Giorgio regionale di Branca! 
 
Presenze Ipotizzate: (da confermare alla prossima riunione) 
Spezia: 26-27 
Genova 2: 20 
Genova 4: 25 
Genova 3: 26 
Genova 8: 25 
Genova 5: 23 
Arenzano: 20 
[DA FARE POI: LE SQUADRE BILANCIATE E L’ASSEGNAZIONE DEI VVLL] 
[DA DISCUTERE: il gadget?!?!] 

 
SABATO 

 
16.30 Arrivo in Stazione 
All'arrivo alla stazione I bambini sono accolti da un tucano, lui parla della sua meravigliosa foresta, vuole 
ospitarli e si sente felicissimo ma viene interrotto da un camaleonte tutto agitato perché ha bisogno di una 
mano perché la sua foresta è in pericolo a causa di una cattiva che vuole costruire un centro commercia le 
nella sua giungla e distruggere tutto quello che c'è! 
Partono ma il camaleonte (che si mimetizza) sparisce e si perde, a questo punto il tucano ci guida al luogo in 
cui dormiamo. 
[ANIMAZIONE: sistemare e dare i ruoli] 
17.15 Lancio iniziale 
Appena arrivati siamo disperati perchè il Tucano ci dice che ci siamo persi… non siamo sicuri di essere 
arrivati al luogo giusto… Lui si allontana a cercare di capire dove siamo ma parte il panico tra di noi… 
Per questo parte la gara ad accaparrarsi più risorse possibili.. Chissà se riusciremo o meno a ritrovare la 
strada e dobbiamo superare la note in una giungla sconosciuta.. 
[ANIMAZIONE: sistemare e dare i ruoli] 
17.30 Attività conoscenza  Alce rossa con i nomi propri 
Ogni CdA di provenienza si organizza una base e riceve un elemento di base (sabbia, contenitori, acqua, 
etc..) dovrà cercare di accumulare nel proprio fortino il maggior numero di risorse possibili rubandole agli 
avversari. Il gioco sarà un alce rossa con i nomi in modo da fare conoscenza... 
[GRUPPO SABATO: sistemare il gioco con regole defintive (fortini come farli, quali materiali, poi alce rossa 
in base a presenze)] 
18.00 Lancio Inframezzo con video 
Il tucano torna e vedendo tutto questo scompiglio ci chiede se siamo impazziti?! Non è il caso di dividersi in 
un momento come questo…Anche perché in realtà ha scoperto che siamo dove dovremmo essere ma la 
giungla non la riconosceva perché è iniziata l’opera di distruzione della perfida “NOME CATTIVA?” … 
Video della tipa che con i suoi scagnozzi asfalta qualcosa, demolisce e taglia alberi…etc 
[ANIMAZIONE: sistemare e dare i ruoli +VIDEO] 



18.15 Attività pulizia acqua e palla di girasole   
Mentre finisce il video e il Tucano è tutto preoccupato e si chiede cosa fare, arriva un fenicottero che ci 
dice: “posso aiutarvi insegnandovi un modo per sopravvivere qui che vi permetta di non ripristinare 
l’ambiente circostante” visto che nei miei lunghi viaggi di migrazione ho scoperto un sacco di cose… 
[ANIMAZIONE: sistemare e dare i ruoli; GRUPPO SABATO: scrivere bene con tempi, magari facendo dei file 
allegati, la preparazione delle singole cose…Deve essere chiara a tutti e dovete stabilire se si spiega tutti 
assieme o se fate gruppi di lavoro, magari misti e i referenti (Elias gruppo A; AndreaGruppo B; etc..)] 
19.15 Preparazione Cena e Posizionamento notte se non fatto prima 
19.45 Cena 
20.45 TL 
21.15 Fiore rosso 
Alla sera arrivano dei lemuri che scoprono  cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo andare, ma è molto 
distante e faticoso, meglio farlo con le forze del mattino… Ci propongono di dormire lì e di festeggiare a 
loro modo 
SCALETTA: 
Fuoco di bivacco 
Canzone adattata al tema / Bans 
Gioco: buona la prima! 
Bans 
Canzone solita 
Canzone Buona Notte 
[ANIMAZIONE: definire la canzone “solita” e quella della buona notte, cercare di trovare dei modi per 
coinvolgere i lupi, tipo escamotage il CdA di Ar e Ge3 ci aiutano a lanciare il ban tale…, scrivere la canzone 
riadattata usandone una dal ritmo conosciuto e molto corta…(se non funziona usarne un’altra); TUTTI: una 
volta stabilite la canzoni magari cantarle almeno una volta prima di arrivare al San Giorgio…] 
22.15 Attività Serale 
I Lemuri (dico io per non inserire mille personaggi) ci raccontano che va bene reimpiantare piante per 
ripristinare il verde ma in alcuni casi ci sono specie e tipi di piante uniche…e secondo loro dovremmo 
trovare anche un modo per poterle salvare…ragionandoci un po’ ci raccontano che in passato alcuni uomini 
avevano usato dei sistemi strani…che loro chiamano vasi… (DA RIVEDERE SE TROVATE UN’IDEA MIGLIORE) 
Costruzione del vaso 
[Materiale: legno, chiodi, martelli, vernici per legno o decoupage, stoffa, colle varie] 
[ANIMAZIONE: sistemare il lancio e dare i ruoli; GRUPPO SABATO: scrivere bene con tempi e materiali qui ci 
può stare che lavorino di CdA di provenienza…] 
23.15 Fine attività saluti e buona notte di Lemuri e Tucano 
23.30 Preparazione nanna 
24.00 Silenzio  
 

DOMENICA 
 
10.00 Lanci 
LANCO BRANCHI: Il Camaleonte spunta alla stazione e dice che ha già visto dei forestieri come noi ieri, solo 
che poi non ha pensato che si mimetizza e si è perso il gruppo…Ci assicura che non farà lo stesso errore e 
visto che il suo amico fenicottero gli ha detto dove sono non avrà problemi a portarci da loro… 



LANCIO CdA: Torna il Fenicottero che ci racconta che dopo il nostro incontro è volato in alto nella notte e 
ha scoperto dove è finito il camaleonte… è insieme ad un esercito di bambini e dice che ci può guidare da 
lui.(se si dorme nel posto dove si gioca dirà che ha visto che stanno arrivando e se ne va…) 
[ANIMAZIONE: sistemare il lancio e dare i ruoli;] 
10.30  Lancio Ambientazione 
Mentre il camaleonte è lì felice che saluta tutti  e dice che con tutto quell’aiuto sicuramente riusciremo a 
salvare la sua giungla…arriva la cattiva che vuole costruire il centro commerciale, affamata di soldi e che 
arriverà con esercito di trattori. Il camaleonte tenta di spiegarli il perché è sbagliato ma lei afferma, qui 
comando io e quando tornerò con i trattori tu non avrai scelta, il camaleonte è disperato ma il 
Fenicottero/Tucano??? Gli ricorda che l’unione fa la forza e poi…non ci dobbiamo scoraggiare ma piuttosto 
iniziare a conoscere bene la giungla che ci circonda e cosa la sta mettendo in pericolo… 
A questo punto il Camaleonte ritrova il sorriso e ci dice che l’unico modo per essere davvero super 
preparati è quello di mettere insieme le nostre esperienze e girare per la giungla a scoprire quante più cose 
possiamo…ma ovviamente prima dobbiamo dividerci e conoscerci meglio per fare un buon gioco di squadra 
[ANIMAZIONE: sistemare il lancio e dare i ruoli;] 
10.45 Divisione in Branchi di Formazione 
Ogni Akela consegna alle proprie mute delle fetucce colorate da attaccare al foulard dei colori dei Branchi 
di formazione, le fettucce saranno di colore uguale per i Branchi e poi avranno un numero/simbolo sopra 
per il numero della squadra all’interno del Branco di Formazione… 
[DOMENICA MATTINA: trovare il modo più carino per dividere le sottosquadre (simboli? Numeri? Etc..);] 
11.00 Gioco di conoscenza 
I Branchi di formazione saranno posizionati su un “binario” largo poco più della lunghezza dei piedi. Uno ad 
uno i lupetti dovranno posizionarsi in ordine alfabetico senza uscire dal binario(dovranno quindi passariso 
sotto le gambe, girarsi intorno, etc..). Alla fine si farà il giro di nomi completo e ordinato. 
(Se ci saranno alcuni Branchi anticipatari o ritardatari questo gioco può essere fatto usando altri ordini: 
mese di nascita, numero di scarpe, posizione geografica di provenienza, ecc) 
Dopo un paio di giri utilizziamo anche altri giochini, ripple tipple, pistolero, etc…Chiedete ai lupi e ogni 
“Capo dei Branchi di Formazione” se ne prepari uno o due se sono veloci o si annoiano con il primo.. 
[OGNI STAFF: far preparare un giochino al CdA o prepararsi un giochino di conoscenza, meglio se poco 
conosciuto, per fare cambio di gioco in caso di noia o tempi morti] 
11.20  Ban di provenienza 
Ogni Muta avrà pensato insieme al proprio Branco di provenienza un ban da proporre agli altri lupetti; 
almeno 2 ban verranno svolti in questi 10 minuti, gli altri potranno essere sfruttati in altri momenti della 
giornata… 
[DOMENICA MATTINA: anche qui far preprare al CdA con l’aiuto della muta almeno un bans da proporre] 
11.30 Gioco del mattino  
Dividiamo i branchi in 16 squadre eterogenee (aspettiamo conferma di numeri e presenze, così verrebbero 
tipo 4 branchi di formazione da 4 squadre l’uno e le squadre sarebbero circa da 10). 
Le tappe saranno 8 con fotocopia, devono durare circa 10 minuti di svolgimento considerando che tra 
“chicca finale” sull’argomento e spostamento-spiegazione 5 minuti ci partono… 
Il tucano e il fenicottero ci diranno di girare per la giungla ma di stare anche molto attenti perché in alcuni 
luoghi ci saranno gli “operai” della cattivona e non dovremmo farci vedere-fermare… 
Distribuiscono ad ogni squadra il loro giro e dicono di spargersi in diverse zone seguendo la “mappa” 
consegnata per coprire più luoghi…  
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA: 
 
TAPPA 1 TAPPA 2 TAPPA 3 TAPPA 4 TAPPA 5 TAPPA 6 TAPPA 7 TAPPA 8 
Squad. A 1 Squad. B 1 Squad. C 1 Squad. D 1 Squad. A 2 Squad. B 2 Squad. C 2 Squad. D 2 
Ogni 10 minuti le squadre si spostano di una tappa a destra facendo 4 tappe in totale almeno 
COPIA 1 COPIA 2 COPIA 3 COPIA 4 COPIA 5 COPIA 6 COPIA 7 COPIA 8 
Squad. D 3 Squad. C 3 Squad. B 3 Squad. A 3 Squad. D 4 Squad. C 4 Squad.B 4 Squad. A 4 
 
TAPPE: ogni tappa corrisponde ad un elemento costituente della natura 
-ACQUA FRESCA: Dovranno trasportare tot acqua da una bacinella ad un’altra con una spugna, facendo 
attenzione ai capi che cercheranno di impedirglielo. 
-SEMI: Vi sarà una sorta di “Torello”, ovvero i lupi avranno un tot di palline che si dovranno lanciare 
superando la barriera dei capi. 
-ARIA PURA: Ogni lupetto della squadra dovrà costruire un aereoplanino di carta e cercare di lanciarlo in un 
certo punto (segnato magari da un cerchio) con un capo che cercherà di prenderli. 
-STELLE: Piccolo gioco di avvicinamento, una volta beccato un lupo il capo gli mostra un cartellone/maglia 
gialla e dovrà ricominciare dal punto di partenza. (Cartellone giallo= inquinamento luminoso) 
-FUOCO: I capi rappresenteranno il fuoco non controllato e inizieranno a correre e disperdersi. I lupi 
dovranno ingegnarsi e chiudere i capi in varie forme (Tipo “giro tondo” però magari a forma di quadrato, 
triangolo, ecc…). 
-ROCCIA: I lupi dovranno ingegnarsi per collaborare e “portare” tutti i membri da una parte all’altra (tipo 
seggiolina o come gli viene in mente) ma i capi come delle “gru” li preleveranno e riporteranno indietro, 
dovranno essere rapidi. 
-PIOGGIA: I lupi dovranno formare delle nuvole composte da tot elementi che gli diremo noi e percorrere 
un preciso percorso, ma alcuni capi mimando aerei, auto e navi inizieranno a girare e rompere queste 
nuvole, una volta rotte dovranno ricominciare da capo. 
-FAUNA: impronte animali – il gruppo di lupi dovrà cercare nelle vicinanze le impronte di animali presenti 
nel posto e poi fare l’impronta con il gesso (si pensa di fare un’impronta per lupo) 
 
Alla fine di ogni tappa ci sarà una piccola perla di saggezza riguardante quell’elemento su curiosità e 
informazioni importanti da sapere… 
[ANIMAZIONE: lancio bene e ruoli ;DOMENICA MATTINA: verificare il sistema di spostamento creando gli 
schemi per le singole squadre, rivedere bene tappe e materiali necessari ottimizzando per ottenere tappe 
da 10 minuti circa e soprattutto che possano contare su  massimo un VL oltre all’accompagnatore (così 
servirebbero comunque 32 VVLL e noi siamo 28 se ci siamo tutti!!! Quindi almeno due tappe devono essere 
gestibili solo con l’accompagnatore!!! STELLE E ARIA POTREBBERO ESSERE DUE, forse anche fauna); E 
INFINE ANCHE LE CURIOSITÀ REATIVE ALLE TAPPE (io qualche idea ce l’ho se vi serve una mano )] 
 
12.30 Lancio di chiusura 
Ci si riunisce tutti i Branchi di Formazione e ci si raccontano i breve le tappe ma mentre accade questo torna 
la Cattivona che ci dice che siamo degli illusi perché non servirà a fermare la cementificazione!!! 
[ANIMAZIONE: lancio bene e ruoli] 
12.45 Preparazione –Pranzo 
13.45 T.L. 
14.15 Giocone di chiusura 
Arrivano i Cattivi che iniziano a cementificare (posizionare secchi e occupare zone limitate con il nastro 
bianco e rosso..) Il tucano ci ricorda che alcuni di noi hanno già combattuto ieri imparando molte cose utili… 



Divisi in Branchi di Formazione e quindi squadre ci faranno imparare a costruire sia le palle di argilla che i 
sistemi di filtraggio dell’acqua… Ogni branco di formazione di dividerà in due blocchi, uno preparerà l’acqua 
e l’altro l’argilla… 
In questo modo ogni Branco di Formazione avrà toto palline di Argilla e toto contenitori per il filtraggio… 
[ANIMAZIONE: lancio bene e ruoli ;DOMENICA POMERIGGIO: sistemare gli accoppiamenti e valutare in base 
anche al giocone le quantità di palline e contenitori da far fare ad ogni Branco di Formazione, considerando 
che i branchi di formazione saranno da circa 40 e quindi diviso 2 circa 20…] 
 
15.00  Salvataggio giungla e conversione della cattiva 
A questo punto arrivano i cattivi, tutti i VVLL che si posizionano nelle aree già delimitate e noi dobbiamo 
cercare di battagliare per “recuperare” la giungla… 
Ogni Branco di Formazione avrà un quadrante e dovrà arrivare al centro a posizionare i “riciclatori d’acqua” 
e nei 4 punti cardinali del quadrante a posizionare le palline di argilla… I Lupi dovranno scappare mentre i 
“cattivi” all’interno del quadrante possono scalpare i lupetti  che portano le palle di argilla e farli tornare al 
punto di partenza. Per portare i contenitori dell’acqua dovranno invece andare tipo carrarmati e poi 
arrivare dentro un’area e inserire nei secchi i contenitori…dei  VVLL  staranno a difesa e se li colpiscono con 
la palla li fanno  stare fermi per 10 secondi “rubandogli il contenitore”.  E facendoli ripartire… 
[DOMENICA POMERIGGIO: sistemare o rifare il gioco, questa è una mia proposta, piaciuta a riunione ma 
assolutamente non definitiva..L’ho anche implementata per renderla un po’ dinamica e forse facilitare un 
po’ i VVLL così dandosi i turni ci riposa colpendo con la palla i carri e ci si strina correndo allo scalpo…] 
 
15.30 Sedimentazione 
Percorso a tappe, che si svolgerà per le prime due tappe con il branco diviso a metà e per l’ultima tappa con 
tutto il branco, questo affinché la sedimentazione risulti efficace per tutti e quindi ci sia il modo anche da 
poter chiarire qualsiasi dubbio o ascoltare qualsiasi pensiero. 
Lo schema sarebbe il seguente 
 
TAPPA 1 
 
 
TAPPA 2 
 
 
TAPPA 3 
 
 
IN ARANCIONE ABBIAMO IL GRUPPO 1 (la prima metà branco) IL CUI PERCORSO è TAPPA 1  TAPPA 2  
TAPPA 3 
IN VERDE ABBIAMO IL GRUPPO 2 (ovvero la seconda metà branco) IL CUI PERCORSO è TAPPA 2  TAPPA 
1 TAPPA 3 
 
TAPPA 1  
Simbolo: SEME 
Titolo: “CATENA DEL MONDO” 
Il percorso è improntato sulla riflessione basata sulla domanda: “Che conseguenze hanno i miei 
comportamenti?” 
Su di un cartellone, su cui ci sarà disegnato il planisfero e vi saranno tracciate diverse rotte, i lupi potranno 
scegliere dei prodotti e seguirne il percorso che fanno durante l’esportazione. Per rendere più facile la 



comprensione abbiamo pensato di rendere il tutto più visivo attaccando l’immagine del prodotto a due 
calamite (una sotto all’immagine e una dall’altra parte del cartellone) in modo da concretizzare il percorso. 
Vogliamo quindi mostrare loro che è meglio scegliere prodotti locali e di stagione se vogliamo avere un  
mondo più “pulito”. 
Per esempio: seguiamo il percorso delle arance italiane oppure del riso. 
[VEDI QUANTO DETTO A RIUNIONE, VISTO CHE DI STAGIONALITÀ si parla dopo magari qui limitatevi a 
parlare di prodotti in senso lato e a parlare dell’impatto dello spostamento delle risorse e del fatto che 
alcune zone producono tanto ma consumano poco e viceversa… o SE NO SOTTO E QUI PARLATE DELLA 
STAGIONALITÀ] 
TAPPA 2 
Il simbolo di questa tappa sarà un BATUFFOLO DI COTONE 
Il percorso è basato sulla domanda: “Cosa mi offre la Natura?” 
Abbiamo pensato ad un confronto di immagini su ciò che l’uomo può fare con le materie prime e su come 
in realtà le usa.. Vorremmo fare un confronto sull’uso locale e globale del prodotto. 
Per esempio: quando trovo la verdura?  
TAPPA 3 
Il simbolo è l’ACQUA 
Il percorso si basa sulla domanda: “Cosa vuol dire fare gli scout?” 
Anche qui abbiamo pensato di proporre dei concetti e, per far rientrare il tema della natura, li abbiamo 
associati ad elementi naturali (FUOCO, SOLE, ANIMALI, TEMPESTA, TERRA –modificabili). 
I concetti che abbiamo pensato sono 5: 

- FELICITà 
- SICUREZZA 
- SUPERARE I PROPRI LIMITI 
- TROVARE NUOVE AMICIZIE 
- PAURA DI METTERSI IN GIOCO 

Ogni elemento si troverà su un cartellone e i lupi potranno attaccare un POST- IT ad ogni cartellone, con su 
scritto il loro nome nel caso associno quel concetto allo scoutismo. 
Come domanda finale, abbiamo pensato di scavare nelle emozioni dei lupetti formulandogli la domanda: 
“COME TI SEI SENTITO DURANTE IL BIVACCO-CACCIA?”  
La loro risposta sarà uno stampino con uno smile su un cartellone 

  
 

 Lo stampino potrebbe essere fatto con una spugnetta e va pucciato nella tempera. 
[DOMENICA POMERIGGIO: vedete la nota tra tappa 1 e 2 e poi sistemate la domanda finale, in modo che 
sia più determinata…Ti sei divertito durante il bivacco? Così possono dare una risposta concreta se no il 
“come ti sei sentito” può voler dire tutto e niente…Al massimo sdoppiate la domanda ES:“Ti son piaciute le 
attività? Ti è piaciuto conoscere altri fratellini?” in base a cosa volete che si chiedano i lupi… Magari potete 
mettere una domanda su hai imparato qualcosa sulla natura? Visto che le riflessioni vanno spesso li… e poi 
per dare le risposte o ci sono più cartelloni, uno per domanda o gli smile saranno di colori diversi…] 

16.15 Fine tutto fotona e cerchio finale 
16.45 Partenze 
17.00 Treni 


