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1. SEZIONI e NUMERI AL 31/08/2017 
 

SEZIONI GRUPPI SOCI GIOVANI SOCI ADULTI TOTALE SOCI 
A.S. 2016 - 
2017 

DIFFERENZA  
A.S. 2015 - 
2016 

Arenzano 
 

1 52 21 73 = 

Genova 5 339 68 407 +5 
+ 15 giovani 
-  10 adulti 

La Spezia 1 62 30 92 + 7 
+ 6 giovani 
-  1 adulto 

REGIONE 7 453 119 572 + 12 
+ 22 giovani 
-  10 adulti 

 
Distribuzione geografica - Questo aspetto resta la principale criticità del CNGEI ligure: le Sezioni sono 
presenti solo nelle Province di Genova e della Spezia, lasciando scoperte le Province di Imperia e di Savona, 
nella Liguria di Ponente. 
Numeri - Nel complesso la Liguria è in leggera crescita. La Sezione di Arenzano, che aveva registrato un 
buon incremento dopo il Progetto di Sviluppo 2011, sembra aver esaurito quello slancio, ma si mantiene 
comunque stabile. La Sezione di Genova, dopo una flessione subita due anni fa, è tornata sui livelli 
precedenti. La Sezione della Spezia ha confermato nell’ultimo anno scout un trend di crescita molto 
positivo: in dieci anni, il numero dei soci è quasi raddoppiato, anche per quanto riguarda i giovani.  
Risorse adulte - Tutte le Sezioni soffrono di una certa difficoltà a coprire i ruoli, soprattutto quelli di Capo 
Compagnia e Capo Gruppo, e a volte sono costrette a ricorrere a soluzioni di emergenza. La ragione sembra 
essere non tanto un calo di motivazione, quanto la frequenza con cui i nostri giovani adulti si spostano dalla 
Liguria per studiare o lavorare in altre città. Sulla carta alcuni staff di Unità sono addirittura numerosi, ma 
spesso questo non corrisponde a una reale situazione di forza. Anche se tutte le Sezioni si dedicano al 
reperimento di nuove risorse e organizzano ogni anno almeno un Percorso Senior, coinvolgendo persone 
dall’esterno, il problema stenta a risolversi. Per quanto riguarda i Clan, la situazione si presenta piuttosto 
diversificata: ad Arenzano il Clan è poco numeroso, ma trae beneficio dalla presenza di un CoordS attento e 
attivo; a Genova manca il CoordS e i Senior si rendono disponibili a livello individuale, in base alle esigenze 
espresse da Unità, Gruppi, Sezione; alla Spezia il CoordS esiste ed è molto operoso, ma anche in questo 
caso il supporto dei Senior è prevalentemente individuale, non c’è una vera e propria vita di Clan 
strutturata in riunioni e attività. La situazione non ottimale delle risorse adulte rappresenta anche un freno 
dal punto di vista dello sviluppo sezionale: al momento nessuna Sezione sta lavorando su questo fronte.     



	

 

 

Formazione - La Consulta ha investito molto sull’aspetto formativo, organizzando nel mese di febbraio un 
evento di due giorni dedicato agli educatori diretti (ma non solo), in collaborazione con la RCdF Monia 
Marcacci. L’evento avrebbe voluto rappresentare anche un volano per la partecipazione all’iter di 
formazione ma, almeno fino ad ora, non abbiamo riscontrato una crescita del livello formativo regionale. Al 
momento, su 119 adulti iscritti in Regione, due terzi hanno iniziato un percorso di formazione, con alcuni 
giovani educatori diretti che hanno completato/stanno completando il proprio iter mentre ancora svolgono 
il relativo servizio: dispiace però constatare che numerosi adulti (anche educatori diretti) si fermano al 
modulo Base. 
Attività principali - Arenzano, vista la necessità di dare nuovo impulso alle iscrizioni di soci giovani, ha 
realizzato come Progetto di Sviluppo la seconda edizione di “Scoutdoor”, che si è svolta a settembre, ma nei 
mesi precedenti ha richiesto notevole impegno. Genova ha festeggiato il Centenario dello scautismo a 
Sestri Ponente (sede del Gruppo Genova 5) insieme ad Agesci, istituzioni e CIV. La Spezia ha chiuso l’anno 
scout con una bella giornata in un Parco cittadino, coinvolgendo i genitori in un’interessante attività stile 
“banca del tempo”. 
 
2. ATTIVITÀ della CONSULTA 
Alla Consulta della Regione Liguria partecipano regolarmente anche gli IIRR e i CoordS (ove nominati). Il loro 
contributo è ritenuto fondamentale per un migliore coordinamento e una migliore conduzione delle attività 
regionali.  
Riunioni - Sono state convocate tre riunioni di Consulta, che hanno visto la partecipazione quasi totale dei 
dirigenti delle tre Sezioni, degli IIRR, dei CoordS. In occasione della prima Consulta sono stati invitati anche i 
Capi Gruppo.  
Programma regionale - Per il secondo anno consecutivo, il principale punto di riferimento per la Consulta è 
stato il programma regionale triennale costruito in base alle classiche cinque aree: educativa, formativa, 
gestionale e comunicazione interna, sviluppo e comunicazione esterna, rapporti con il territorio. Ogni area 
prevede obiettivi triennali e azioni annuali, che siano coerenti con le funzioni della Consulta, del CReg e 
degli IIRR, ma soprattutto con le specifiche esigenze della Regione e delle Sezioni che ne fanno parte. Le 
risorse economiche a disposizione vengono destinate in base al programma annuale, scegliendo di investire 
maggiormente laddove si vuole incidere con più forza. La verifica di fine anno ha messo in evidenza come 
questa modalità di lavoro, utile a qualsiasi livello, lo sia ancor di più a livello regionale, dove gli incontri sono 
diradati nel tempo ed è facile perdere di vista gli obiettivi. 
Area educativa - Una volta condivisi gli obiettivi generali, lo sviluppo di quest’area viene affidato 
prioritariamente agli Incaricati di Branca, il cui operato viene quindi inserito nel quadro più ampio della 
strategia regionale.  
Area formativa - Nel mese di febbraio è stato realizzato un evento formativo di due giorni, che ha coinvolto 
circa la metà degli adulti della Regione e ha previsto momenti diversi per contenuto e target: il sabato sera, 
un approfondimento sulle scelte associative rivolto a PSez, CdS, CoordS, IIRR, CG e curato dalla RCdF Monia 
Marcacci e da Valentina Botta; la domenica - interamente dedicata agli educatori diretti - due sessioni di 
Branca finalizzate ad approfondire aspetti specifici del metodo e una sessione Interbranca sulla gestione del 
Consiglio di Gruppo e della Staff di Unità. L’evento è riuscito bene, gli IIRR hanno gestito con impegno le 
sessioni di Branca e quasi tutti i CG hanno collaborato attivamente. La partecipazione è stata piuttosto alta, 
l’evento ha attratto anche persone poco reattive alle proposte nazionali.  
Area gestionale e comunicazione interna - La gestione della Regione ha funzionato bene, secondo il 
modello adottato dalla Consulta qualche anno fa e ormai collaudato. Meno soddisfacente la comunicazione 
interna, soprattutto tra IIRR/Branche e CG/CdS. La recente abitudine a usare whatsapp - piuttosto che la 



	

 

 

mailing list - come canale di comunicazione preferenziale all’interno delle Branche rischia di escludere i Capi 
Gruppo e i Commissari di Sezione dal passaggio di informazioni e dalla possibilità di dare un proprio 
contributo. 
Area sviluppo e comunicazione esterna - La distribuzione geografica del CNGEI ligure lascia scoperto un 
vasto territorio, corrispondente alle Province di Savona e di Imperia, da dove peraltro provengono diverse 
manifestazioni di interesse verso lo scoutismo laico da parte delle famiglie. Nel 2015 la Consulta ha 
espresso la volontà di impegnarsi per la ripresa dello scoutismo CNGEI nella città di Savona e ha inserito 
questo obiettivo nel programma triennale: durante l’anno scout il progetto ha cominciato a prendere forma 
e si sono visti i primi risultati. Per quanto riguarda la comunicazione esterna, il sito regionale - sempre 
aggiornato con foto e notizie - comincia a rappresentare una buona vetrina per il CNGEI, come dimostra 
l’aumento delle richieste di informazioni attraverso questo canale. 
Area rapporti con il territorio - È stato portato avanti il progetto di collaborazione con il CAI Liguria e sono 
stati presi contatti con l’AGESCI Liguria. 
 
3. ATTIVITÀ REGIONALI di BRANCA 
In sintonia con la linea adottata dalla Consulta, gli IIRR hanno declinato nelle rispettive Branche il 
programma regionale, ottenendo risultati piuttosto soddisfacenti dal punto di vista educativo, formativo, 
gestionale.  
Riunioni di Branca - Cinque riunioni in Branca L, sei in Branca E, quattro in Branca R. Partecipazione buona, 
favorita dalla decisione della Consulta di supportare economicamente i Capi che si spostano da una parte 
all’altra della Regione.  
Eventi di Branca - La Branca L ha realizzato il primo TIC della Regione Liguria. L’evento ha coinvolto 24 
lupetti appartenenti a 6 Branchi (su 7) ed è riuscito molto bene, non solo dal punto di vista organizzativo, 
ma soprattutto da quello educativo. L’IR e i Vecchi Lupi hanno valutato positivamente il fatto di avere a 
disposizione più giorni per potersi dedicare con tranquillità a ciascun aspetto dell’evento e a ciascun lupetto 
partecipante. La Branca E ha realizzato il CCP e i Bivacchi di Specialità. Entrambi gli eventi hanno soddisfatto 
le aspettative, sia per il buon livello di coinvolgimento dei Capi e di partecipazione degli esploratori, sia per 
la gestione efficace e dinamica delle attività, sia per la riuscita dei lanci, delle letture e, in generale, di tutto 
l’aspetto “animazione”. La Branca R ha realizzato il CIR e il San Giorgio, che hanno avuto tagli molto diversi: 
il CIR - oltre a raccontare ai nuovi rover cos'è e come funziona la Compagnia - ha rappresentato anche un 
momento di riflessione sul tema della “scelta” (argomento: il referendum) e questo ha permesso ai rover 
più grandi di trovare spunti interessanti; per il San Giorgio è stata scelta un’attività di tipo più fisico 
(rafting), che ha messo alla prova i rover nel superare i propri limiti e timori. Inoltre, diverse Compagnie 
della Regione hanno partecipato - come esperienza di servizio/autofinanziamento - a “Seridò”, annuale 
Fiera dedicata ai bambini in Provincia di Brescia, e ad “Avventurover”, in Trentino. 
 
4. RAPPORTI con l'ESTERNO 
Accordo di collaborazione con CAI Liguria - Durante l’anno scout è stata impostata la prima iniziativa 
concreta derivante dall’accordo di collaborazione sottoscritto nel dicembre 2015, che prevedeva due eventi 
formativi: il primo a beneficio degli Accompagnatori CAI di Alpinismo Giovanile (su aspetti ludico-
pedagogici, a cura del CNGEI), il secondo a beneficio dei nostri Capi educatori (su tematiche legate alla 
frequentazione dell'ambiente montano, a cura del CAI). Nel mese di ottobre, CReg e IR L hanno partecipato 
a un convegno interregionale (Liguria, Piemonte, Val d’Aosta) degli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile 
e hanno presentato una proposta inerente la formazione degli AAG: una breve esperienza di inserimento in 
una delle nostre staff di Unità (durata indicativa: un mese), che preveda un incontro tra adulti e due attività 



	

 

 

con i ragazzi (riunione e uscita/bivacco). A marzo il progetto è stato esaminato e approvato dalla 
Commissione L-P-V di Alpinismo Giovanile. A maggio il CReg ha incontrato il delegato della Commissione 
interregionale e il Presidente della Commissione ligure, riuscendo finalmente ad approfondire i dettagli 
della proposta, adattarla alle esigenze espresse dal CAI, impostare la tempistica: il progetto, che 
coinvolgerà solo la Branca Esploratori e potrà accogliere fino a 14 AAG (due per ogni Reparto della Regione) 
verrà sviluppato durante l’anno scout 2017-2018. Da notare che in Liguria l’Alpinismo Giovanile è presente 
presso le Sezioni di Spezia, Rapallo, Genova, Savona e Sanremo, per un totale di circa 150 accompagnatori. 
Rapporti con AGESCI - Il CReg ha preso contatto con Laura Quaini, responsabile regionale femminile Agesci, 
trovando un interlocutore cordiale e collaborativo.  
 
5. SVILUPPO sul TERRITORIO 
Progetto Savona - Il progetto è seriamente decollato. Queste le principali iniziative: creazione di un piccolo 
gruppo di adulti promotori (4 persone in totale, ex soci della Sezione CNGEI di Savona); individuazione di 
una figura “leader” che potrebbe in futuro svolgere il ruolo di Capo Gruppo; graduale avvicinamento degli 
adulti savonesi al Clan e alla Sezione di Arenzano, in quanto Sezione di supporto nel prosieguo del progetto; 
organizzazione di una “apericena scout” (8 luglio 2017) rivolta in particolare agli ex soci di Savona, 
finalizzata a diffondere il progetto e coinvolgere nuove risorse adulte; lavoro di ricerca sulla storia del 
CNGEI savonese dalle origini all’ultima chiusura (2008), con la collaborazione di Agostino Volta e del Centro 
Studi Mario Mazza, con l’obiettivo di acquisire opportuna consapevolezza e trarre indicazioni utili in merito 
alle problematiche che hanno più volte provocato lo scioglimento della Sezione. 
 
 
Annamaria Messina 
CReg Liguria  

 


