
VERBALE RIUNIONE BRANCA R REGIONALE 

16/10/2017 – GENOVA 

Presenti: Giorgia (IR), Isabella (Genova 8), Alice (Genova 2,4), Matilde (Genova 3,5), Michele (Genova 3,5), 

Elisa (Genova 3,5), Lorenzo (Arenzano) 

Presente su skype: Dino (La Spezia) 

Assenti: nessuno =) 

 

Presentazione nuovi assetti, presentazione dei cc, gestione tempistiche cambi cc, situazioni compagnie 

GENOVA 8 

Capo Compagnia: Isabella, sicura ancora per quest’anno, bisogna trovare un sostituto per l’anno prossimo 

Rover totali: 9 (3 al primo anno, 4 al secondo anno, 2 al terzo anno) 

GENOVA 2+4 

Capo Compagnia: Alice, sicura ancora per quest’anno, probabilmente anche per i prossimi due 

Rover totali: 16 (8-forse 9- al primo anno, 3 al secondo anno, 5 al terzo anno) 

GENOVA 3+5 

Capo Compagnia: Elisa (fino a dicembre), Matile e Michele fino a fine anno (bisogna poi capire come 

proseguiranno le compagnie l’anno prossimo, se affiancate o divise)  

Rover totali: 30 (9 al primo anno, 8 al secondo anno, 13 al terzo anno) 

ARENZANO 

Capo Compagnia: Lorenzo,  sicuro quest’anno, dà la disponibilità di anno in anno per questioni legate a 

studio e lavoro  

Rover totali: 4 (1 al primo anno, 1 al secondo anno, 2 al terzo anno) 

LA SPEZIA 

Capo Compagnia: Dino fino a dicembre, sperando che arrivi qualcuno a sostituirlo dal branco, altrimenti 

potrebbe rimanere fino alla fine dell’anno 

Rover totali: 4/5 

 

TOTALE ROVER: 63 

 

 



Riunioni e incontri Branca R Liguria 

Abbiamo ragionato su cosa ci aspettiamo dalle riunioni e dagli incontri regionali di Branca R, su come sono 

andate le cose lo scorso anno e sulla possibilità effettiva dei capi a partecipare alle riunioni di branca 

regionale (tenendo conto che alcune compagnie fanno parte di gruppi che non hanno un capo gruppo e la 

cosa rischia di rendere un po’ più caotica la programmazione degli incontri a livello di gruppo). 

Si è deciso quindi di prevedere durante l’anno i seguenti incontri (programma di massima da dettagliare poi 

durante l’anno): 

- prima riunione dell’anno (16/10/2017) 

- riunione organizzativa per il CIR 

- CIR 

- verifica del CIR e piano triennale di branca (entro natale) 

- bivacco capi compagnia e IR (3-4 marzo 2018) 

- riunione (una o più) organizzativa per il San Giorgio 

- San Giorgio di branca 

- verifica del San Giorgio 

Durante questi incontri cercheremo di ritagliarci dei momenti per alcuni discorsi sugli strumenti di 

compagnia o per temi che potranno essere proposti dai capi in base alle esigenze che verranno fuori 

durante l’anno. 

 

Partecipazione al Roverway 2018 e al Campo nazionale di branca E 

Roverway 2018: nessuna compagnia è al momento intenzionata a partecipare come compagnia di 

provenienza al Roverway 2018. Questo perché c’è l’esigenza, soprattutto per chi ha partecipato al 

Roverway 2016 e ad AvventuRover, di organizzare un campo di compagnia, in modo da avere nei tre anni 

esperienze diverse come Estate Rover. Verrà proposta ai rover la modalità EPI come partecipazione. 

 

Campo nazionale Branca E: La Spezia sta prendendo in considerazione l’idea di svolgere una parte 

dell’Estate rover al campo nazionale branca E 

 

Rimborsi spese di branca e gestione economiche delle branche 

Rimborso in caso di attività regionali (CIR, San Giorgio): il rimborso viene fatto dall’IR in contanti dietro 

presentazione di pezza giustificativa (finchè il budget dell’evento lo consente); 

Rimborso in caso di riunioni di branca: il rimborso viene fatto da Annamaria con bonifico a seguito di invio 

del modulo (mail del 10/10/2017) compilato e completo di scansioni pezze giustificative (modulo da inviare 

entro 1 mese dalla riunione). 

Il rimborso viene fatto secondo il seguente criterio: 

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

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

 

Calcolo quote ragazzi in attività regionali: la spesa complessiva di viaggio viene suddivisa equamente tra 

tutti i Lupetti, Esploratori o Rover, in modo da non penalizzare chi arriva da più lontano; 

 

Calcolo quote capi in attività regionali: devono essere chieste in tutte e tre le Branche e devono 

corrispondere ad almeno un terzo di quelle dei ragazzi; 



Giustificativi di entrata: usando il blocchetto ufficiale del Cngei  che ha l’IR; 

Giustificativi di spesa: 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); 

Intestazione spese: tutte le spese che prevedono fattura o ricevuta vanno intestate a Cngei - Viale di Val 

Fiorita, 88 - 00144 Roma - Codice Fiscale 80149370589; 

Anticipo spese da parte di IIRR o altri soci: da evitare in ogni modo l'anticipo di spese regionali dai cc o da 

altri soci; il bonifico viene fatto dalla cassa regionale; 

Organizzazione CIR 

Si decide di mantenere la struttura del CIR dell’anno scorso: un tema centrale che sia di interesse per i 

rover, di attualità e che li stimoli a prendere una posizione sulla base delle informazioni che verranno 

fornite. L’anno scorso il tema era il referendum che si sarebbe svolto poi a dicembre, quest’anno il tema 

sarà l’alternanza scuola-lavoro e più in generale le riforme scolastiche, tra noi cc sintetizzato con lo slogan 

“la scuola che vorrei”. 

L’idea è quella di cominciare a riflettere su quanto sta accadendo oggi sul tema della scuola, sulle 

manifestazioni di questi giorni e sui dibattiti che interessano studenti/professori/presidi/governo. Per 

questo motivo si vuole chiamare un preside a raccontare il proprio punto di vista e un membro di 

un’organizzazione studentesca, in modo da offrire due punti di vista diversi sullo stesso tema. 

Il lavoro che ha inizio con il CIR potrebbe proseguire poi approfondendo il discorso su “la scuola che vorrei” 

attraverso proposte concrete che potrebbero essere presentate al provveditorato (per questo dobbiamo 

verificare attraverso i contatti di Elisa). 

La compagnia viene presentata ai rover come un ambiente in cui si è chiamati a fare le proprie scelte, dopo 

essersi informati sui vari argomenti.  Questo è il senso dell’essere un cittadino attivo all’interno della 

società. E questo rappresenta uno degli aspetti che più differenzia il reparto dalla compagnia: qui si è 

chiamati ad una partecipazione attiva. A questi discorsi si lega poi la presentazione di tutti quegli strumenti 

(carta di compagnia, servizio, ronde, consigli..) che fanno in modo che questa possa concretizzare i propri 

obiettivi. 

Luogo del CIR, verranno contattati: 

- Monte Gazzo, sestri (alice) 

- San Bartolomeo dell’olivella (Isi) 

- Bogliasco (giò) 

- sede Arenzano (lorenzo) per un eventuale posto di “emergenza” 

- Scuola Vittorio Emanuele per l’incontro con studente e preside (Elisa) 

Prossima riunione 

Martedì 7 novembre, ore 20 a Spezia (partenza da genova alle 19) 


