
Riunione bRanca R regionale - 03 novembre 2018 

Luogo: Genova, ufficio Giorgia 

Presenti: Giorgia (IR Branca R), Alice (CC Ge2/4), Michele (CC Ge5), Martina (CC Ge8 entrante), Isabella (CC 

Ge8 uscente) Andrea - via skype (CC Arenzano) 

Assenti: Marina (CC Spezia), Matilde (CC Ge3) 

 

Ipotesi realizzazione Officina 2019 in Liguria 

Ci siamo confrontati sulla possibilità di svolgere un’officina in Liguria (date 9-10 marzo 2019), l’idea 

potrebbe essere quella di proporre alcune attività legate al tema del rispetto dell’ambiente (viste anche le 

criticità legate agli avvenimenti successi di recente). Viste le criticità del nostro territorio legate al tema 

dell’acqua (tra alluvioni e mareggiate) e visti i nostri punti di forza come possibilità di proporre attività 

inusuali ma interessanti, si propone di: 

organizzare un’officina sul tema dell’acqua, legata ad un rispetto consapevole dell’ambiente con un’uscita 

in barca a vela/canottaggio per la mattinata di domenica. 

I capi disponibili ad esserci durante l’officina sarebbero: andrea, michele, martina, giorgia (chiedere a 

matilde e marina) 

Da valutare la fattibilità dell’uscita in barca a vela/canottaggio 

 

Posti da contattare: 

michele: molo giano 

andrea. Prà 

isi: papà rover 

marti: giulia dapueto, canottaggio 

alice: canottaggio 

 

Scadenza: 17/18 novembre per riprendere in mano il discorso e darci una conferma sulla realizzazione o 

meno dell’officina valutata la fattibilità dell’idea 

 

Chiarimenti su modalità rimborso per spese riunioni di branca e materiali attività regionali 

Vengono ripresi i criteri stabiliti dalla Consulta in merito alle modalità di rimborso per spese riunioni di 

branca e materiali attività regionali (documento allegato al presente verbale). 

Si decide che i moduli di rimborso per le spese di viaggio per le riunioni regionali non verranno inviati ora 

via mail, ma quando sarà necessario richiedere il rimborso. 

Si ribadisce quindi che: 

• il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai Capi va richiesto all'IR nel caso di eventi regionali di 

Branca, al CReg nel caso di riunioni regionali di Branca oppure eventi regionali Interbranca; ai 

moduli di rimborso inviati per e-mail deve essere allegata la scansione dei giustificativi, mentre gli 

originali cartacei vanno consegnati all'IR alla prima occasione utile  

• il rimborso dei materiali acquistati per attività regionali va richiesto all'IR previa consegna del 

giustificativo (scontrino o fattura) 

i rimborsi spese (di viaggio e non) vanno richiesti entro un mese dallo svolgimento delle attività o riunioni 

regionali. 

 

 

 

 



Promemoria appuntamenti e attività di Branca 

 

NOVEMBRE 1 novembre Uscita circolare Seridò  

 6 novembre Incontro branca R per CIR Definizione ultimi aspetti logistici e 

decisione in merito alla realizzazione di 

un’officina in Liguria 

 10 novembre Informazioni CIR invio a giorgia info CIR (vedi parte CIR 

più sotto) 

 11 novembre Circolare CIR giorgia invia ai CC la circolare da girare 

ai rover 

 16 novembre Scadenza iscrizione 

Jamboree 2019 

Rover che verranno iscritti: 

- 1 Spezia 

- 1 ge2/4 

- forse 1 ge 3 

 17-18 CIR  

 17 novembre Officine decisione definitiva in merito alla 

realizzazione di un’officina in Liguria 

 dopo il 18 Consiglio d’autunno  

 tra fine 

novembre e 

inizio dicembre 

Riunione verifica CIR a La 

Spezia più eventuale 

Programmazione triennale 

in base alla Consulta 

 

DICEMBRE prima settimana Scadenza inizio proposta 

Officina 

 

GENNAIO  Incontro formazione capi 

su metodo branca r 

 

FEBBRAIO  Giornata del Pensiero  

MARZO  Officine  

APRILE  San Giorgio  

MAGGIO 25 aprile o 1 

maggio 

Seridò Valutare coordinamento regionale per 

la partecipazione 

GIUGNO  Chiusure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIR – 17/18 NOVEMBRE 2018 

Partecipanti: 

numeri da confermare 

Compagnia CC/vCC rover 

Arenzano 1 3 

La Spezia 1 7 

Genova 2/4 1 18 

Genova 3 1 12 

Genova 5 1 7 

Genova 8 2 8 

  55 

 

Regole comuni da tenere durante tutto il bivacco: 

per andare a dormire: chi vuole può andare a dormire subito su, decidiamo un orario di chiusura portone e 

chi vuole fermarsi a parlare poi dorme giù 

sigarette: no in attività, si in momenti liberi 

telefono: in attività no  

 

Treno da Spezia per Genova/Arenzano: partenza ore 14.38 

 

ATTIVITA’ SABATO POMERIGGIO 

 

Alla fine di ogni attività ogni gruppo deve fare 2 cartelloni con: 

1° cartellone: 3 domande quantitative o si/no da appendere a cena in modo che i rover possano rispondere 

direttamente sul cartellone 

2° cartellone: 1 domanda “pro vocatoria” o spunto di riflessione da usare nella verifica di domenica 

 

Carattere: espressività, attività legata all’improvvisazione teatrale ANDREA, MATILDE 

Luogo: Arenzano o nel parco o in sede 

Appuntamento: 17.00 in stazione 

Obiettivo:da definire 

Materiali: no 

Giochi improvvisazione (dialogo, consapevolezza spazio, parte corporea) 

Rover: 11 

 

Abilità manuale: educazione alla creatività e fantasia: laboratorio manuale ALICE 

Luogo: Sede genova 4 

Appuntamento: 16.00 brignole 

Obiettivo:da definire 

Materiali: 50 euro massimo 

Rappresentazione di se stessi 

Rover: 11 Arenzano (3° giulia) 

Treno Genova-Arenzano: 19.40 da brignole 

 

 

 



Sviluppo fisico: superamento dei propri limiti: hike o altra attività fisica MICHELE, MARINA 

Luogo: sede genova 5 

Appuntamento: 16,30 stazione genova sestri 

Obiettivo:da definire 

Materiali: da definire  

Conosci il tuo corpo, salute  

Rover: 11 

Treno Genova-Arenzano: 20.00 da sestri 

 

Carattere: essenzialità MARTINA, ISI 

Luogo: sede genova 8 

Appuntamento: 16,30 genova brignole 

Obiettivo:da definire 

Materiali: da definire  

Gioco cannucce, libro game 

Rover: 11 Arenzano (1°, andrea) 

Treno  Genova-Arenzano: 19.40 da brignole 

 

Senso civico: senso della propria identità culturale: giro per i vicoli di genova sul tema della storia dello 

scoutismo e visita al Centro Studi Mario Mazza GIORGIA 

Luogo: centro genova 

Appuntamento: 16,30 genova brignole 

Obiettivo:da definire 

Materiali: da definire  

Giro centro sulla storia dello scoutismo 

Rover: 11 

Arenzano (2°, matteo) 

Treno Genova-Arenzano: 19.46 da principe 

 

 

ATTIVITA’ SABATO SERA 

Arrivo in stazione ad Arenzano alle 20.24 

 

21.00 Cena in sede:  

primo anno porta il 1° 

secondo anno porta il 2° 

terzo anno prova il dolce 

 

durante la cena i rover devono rispondere alle domande che trovano sui cartelloni relative alle attività del 

pomeriggio 

 

22.00 Fuoco giallo: (giorgia invia traccia del fuoco giallo l’11 novembre) 

 

00.00 nanna 

 

 



DOMENICA MATTINA 

 

8.00 sveglia e colazione, uscita 8.30/8.45 

Colazione: latte, cioccolato, te, zucchero, biscotti al cioccolato, frollini tristi 

(spesa fatta da Andrea) 

 

9.00 servizio 

pulizia spiaggia ad Arenzano (attività da confermare, Andrea sente Roberto, Giorgia sente Annamaria) 

 

11.30 fine servizio 

 

12.15 prendiamo il 3° anno e li dividiamo nei banchetti in modo che possano darci una mano 

 

Banchetti 12.30-13.30 

Ogni rover ha la possibilità di partecipare a 2 banchetti 

Le attività devono durare circa 20 minuti 

- Carta identità associativa: GIORGIA 

- Eventi internazionali (jam): ALICE 

- Carta di compagnia: MARTINA 

- Ronde (esecutiva, di interesse, d’azione): MICHELE 

- Servizio: MATILDE 

- Estate rover: ANDREA 

- Consigli/autoprogrammazione: MARINA 

- Progressione: ISI 

 

13,30 pranzo al sacco 

 

14,00-14,30 Verifica  

Aggiungere cartelloni preparati il sabato pomeriggio 

 

Pulizia + prendere zaini 

Treno 15,34 

 

 

Cose da fare entro il 10 novembre 

Obiettivi educativi delle singole attività del sabato pomriggio 

Materiali delle attività del sabato pomeriggio 

Definire meglio le attività sabato pomeriggio e banchetti 

Divisione rover (con due scelte ciascuno) 

 

Gadget: braccialetti riciclati (alice), penne, matite (isi) 

 



Criteri di uniformità approvati dalla Consulta ligure 
 

[estratti da verbale] 

 

 

Consulta Regionale 18 Luglio 2013 

Calcolo quote individuali soci giovani in attività regionali Viene 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.  

 

 

Consulta Regionale 31 Maggio 2014 

Rimborso spese viaggio IIRR 

Viene chiarito e ufficializzato il criterio di rimborso spese di viaggio agli IIRR in caso di trasferta condivisa con altri: la cassa regionale rimborsa la parte di spesa relativa all’)R risultante dalla divisione del totale della nota spese tra gli occupanti del mezzo ; se l’)R è il proprietario del mezzo trattiene per sé l’intera cifra, se non lo è sarebbe opportuno che girasse  al proprietario l’eccedenza di tale cifra rispetto al contributo effettivamente versato in questo modo l’)R non gode di una cifra non spesa e il proprietario si vede riconosciuto qualcosa per l’usura del mezzo .  

 

 

Consulta Regionale 4 Ottobre 2014 

Gestione contabilità IIRR Viene riconfermata la decisione di lasciare a disposizione degli IIRR una piccola somma in 

contanti (100 euro ciascuno) per esigenze immediate. Inoltre viene loro raccomandato di essere molto precisi nell’emettere le ricevute alle Unità per le quote versate in occasione di 

attività regionali, nonché nel rimborsare spese (in particolare, spese di viaggio) solo dietro 

presentazione di ricevuta (ad esempio, biglietti treno o autobus).  

 

 

Consulta Regionale 4 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! . )nfatti 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’)R, 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.  

  

 

Consulta Regionale 4 Luglio 2015 

Calcolo quote capi in attività regionali 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.  

 

 

Consulta Regionale 14 Novembre 2015 

Rimborso spese CReg, RCdF, IIRR + Staff Unità  La Consulta - dopo opportuna ed approfondita discussione - delibera quanto segue: 

A) per quanto riguarda la partecipazione di CReg o IIRR ad eventi nazionali (tranne l'incontro 

annuale organizzato per gli IIRR dalle CoCon, che non è a carico della Regione) o 

regionali (compresa la Consulta), verrà seguito il criterio già stabilito in occasione della 

riunione del 31-05-2014: in caso di trasferta condivisa con altri, la cassa regionale rimborserà 

la parte di spesa relativa al CReg o all'IR (risultante dalla divisione del totale della nota spese 

tra gli occupanti del mezzo) 

B) per quanto riguarda le riunioni regionali di Branca - tenendo presente il duplice obiettivo 

di incentivare/agevolare quanto più possibile la partecipazione delle staff di Unità e, nello 

stesso tempo, di non penalizzare la Sezione di Spezia, che si muove più spesso delle altre - le 

spese di viaggio saranno rimborsate non solo agli IIRR, ma anche alle staff di Unità, secondo il 

seguente criterio:  

- in caso di riunioni a Genova / Arenzano, la cassa regionale rimborserà le staff di Spezia 

- in caso di riunioni a Spezia, la cassa regionale rimborserà le staff di Genova / Arenzano.  

Per chiedere il rimborso, il proprietario del mezzo dovrà presentare la nota spese di viaggio 

(in allegato) e i giustificativi di pedaggio autostradale (fattura Telepass scaricata dal portale 

oppure scansione delle ricevute cartacee, che vanno comunque conservate per essere 

consegnate all'IR di riferimento alla prima occasione utile).  

Inoltre, per evitare di trovarci in difficoltà, viene deciso di stabilire un tetto massimo per il 

rimborso di questa tipologia di spesa.  

 

 

Consulta Regionale 14 Novembre 2015 

Giustificativi di spesa  Viene precisato che nessuna spesa può essere effettuata senza una pezza giustificativa e 

nessuna manodopera può essere rimborsata se non come prestazione di lavoro occasionale 

(con relativo versamento di ritenuta d'acconto). Trattandosi di attività scout, non dovrà mai 

succedere che - per risparmiare sui costi - vengano ignorate o aggirate le procedure corrette.  

 

 



Consulta Regionale 1 Luglio 2017 

Tempistica e modalità di presentazione delle richieste di rimborso  Riflettendo su come migliorare alcuni delicati aspetti relativi alla gestione contabile, vengono 
deliberati dalla Consulta due criteri di uniformità che vanno a aggiungersi a quelli stabiliti in 

precedenza: 

A) I rimborsi spese (di viaggio e non) vanno richiesti entro un mese dallo svolgimento delle 

attività o riunioni regionali, per permettere agli IIRR e al CReg di chiudere i conti in un tempo 

ragionevole, ma soprattutto di rendersi conto con buona chiarezza e certezza di quale sia l’andamento delle spese, evitando così di ritenere disponibili somme in realtà già destinate a 

rimborsi. 

B) I rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai Capi vanno richiesti agli IIRR nel caso di 

eventi regionali di Branca, al CReg nel caso di riunioni regionali di Branca oppure eventi 

regionali Interbranca; ai moduli di rimborso inviati per e-mail deve essere allegata la 

scansione dei giustificativi, mentre gli originali cartacei vanno consegnati agli IIRR alla prima occasione utile.  


