
Riunione Branca E Liguria – 28 febbraio 2019 

Genova (sede Ge8) 

OdG 

1. BdS in lungo e in largo 

2. andamento generale unità, condivisione di quali strumenti specifici del metodo 

sono già stati utilizzati e relative problematiche 

3. percorso Jam 

4. breve incontro con esperto da verificare dopo aver scelto la data 

Presenti 

Ila IR, Marta Sp1, Tommi Are, Fabio Are, Marianna Are, Gengio Ge2, Bianca Ge2, Irene 

Ge3-5, Cecilia Ge3-5, Gio Picca Ge3-5, Gigi Ge4, Fede Bei Ge8, Francesco... 

Operativo 

Andamento generale unità, condivisione di quali strumenti specifici del metodo sono 

già stati utilizzati e relative problematiche 

Ge3: non hanno ancora fatto missioni e hanno grossi problemi di autonomia di Ptg. 

Tutto ok nel rapporto Ge3 e Ge5. 

Ge8: hanno 21 ragazzi (19m, 2f), ci sono stati un po’ di abbandoni dati dalla scuola 

(molte femmine). Come autonomia di Ptg hanno fatto autofinanziamento, bene per 

tutti tranne per una Ptg. A breve missioni. Nessuna riunione né consigli di Ptg. 

Ge2: sta andando bene (4 in staff con il ritorno di Ester), i ragazzi hanno preso bene il 

cambio di CR. Hanno problemi di presenza (circa metà ragazzi ad attività). Come Ptg 

fatto autofinanziamento (unito alla missione), stanno pensando all’impresa. I ragazzi 

sono presi bene, nonostante spesso capiti che avvertano di essere assenti all’ultimo. 

Non hanno fatto consigli o riunioni di Ptg, ma fanno attività di Ptg durante le attività 

comuni. Non hanno una sede vera e propria, né angoli di Ptg seri. 

Arenzano: autonomia Ptg quasi inesistente. Fatta una missione ad inizio anno. Per 

l’impresa sfrutteranno il tema del Jam. Riunioni di Ptg non ne fanno. Presenza alle 

attività ok.  

Ge4: autonomia fulcro delle loro attività. Già fatta una missione ad inizio anno, in 

programma una a marzo, per maggio impresa. Riunioni lanciate, ma con pochi risultati, 

meglio le ragazze per quanto riguarda la questione autofinanziamento. Più avanti 

faranno autofinanziamento e si costruiranno delle casse in cui mettere il materiale. 

Hanno grossi problemi con la sede, da cui stanno cercando di allontanarli. 



Sp1: Fatta missione (di conoscenza: i ragazzi si sono visti a casa di uno della Ptg e 

hanno cucinato un dolce, più altre cose), a breve ne verrà svolta un’altra all’aperto 

(probabilmente legata al Percorso Jam o al secondo mondo dell’attività nazionale 

2018-19). In programma di farne poi un’altra nel terzo trimestre, oltre all’impresa che è 

stata lanciata e le Ptg stanno iniziando a tirare fuori qualcosa. Bene i ragazzi, anche se 

alle ultime attività c’è poca partecipazione tra gite, settimane bianche, malattie ecc. 

 

Percorso Jamboree 

Gli esplo del Ge3-5 hanno intravisto i cartelloni su cui lo Staff scriveva i giudizi durante 

il campetto. Per gli altri con il campetto è andato tutta bene. 

Tutti gli Staff lamentano un ritardo terribile sulle comunicazioni (se l’attività per il 

Gruppo fosse arrivata prima della GdP, l’avremmo potuta sfruttare in quell’occasione). 

 

BdS in lungo e in largo 

27 – 28 aprile su Genova e provincia.  

Quota €15. 

Ogni base si muove autonomamente (i ragazzi vanno autonomamente o accompagnati 

da un capo che li recupera in stazione alla propria base). 

Logistica: Marta e Hyla (circolare). Deve uscire entro il 23/24 marzo, caparra da 

ritirare entro le 2 settimane successive. OBBLIGATORIO abstract base entro il 20 

marzo. Entro 10 aprile avere bozza attività. 

Gadget: braccialetto in silicone 

Caparra: €7 

Programmazione Educativa: Hyla e Irene 

Preferenze esprimibili da ogni esplo: 2 

Gestione divisione nelle basi: Gengio 

Orari: sabato mattino (Spezia treno 9.13 arrivo 10.13) inizio 10.30 / domenica 

pomeriggio fine attività 15.30 (Spezia treno 15.56 arrivo 17.21) 

Basi: 

• Informatica: 3 membri di staff. Ok con le prove di Oltre la traccia, hanno pensato 

di fare poche attività, ma lunghe (funzionamento PC, funzionamento stampante 

3D, arduino, lego robot, Black Mirror per sedimentazione, riflessione su 

tecnologia). Spese: filamento per stampante 3D, cancelleria. 



• Nuoto: 3 membri di staff. Piscina a San Desiderio con istruttore. Idea di dormire 

in zona. Teoria il sabato (educazione alla salute), nuoto la domenica. 

PREREQUISITO OBBLIGATORIO saper nuotare. 

• Fuochista: 2 membri di staff, serve un terzo. Non si sono sentiti. 

• Folklore: 2 membri di staff, serve un terzo. Pernotto in una sede (Ge5 AGESCI, 

che ha la cucina). Giochi tradizionali, caccia al tesoro per i vicoli alla ricerca di 

cose tipiche, fare attività su leggende della zona, fare pranzo tipico genovese 

(gnocchi e pesto fatto da loro). Spese: basilico, pesto, patate, qualcosa per il 

secondo. Budget circa €50(?). 

• Scienze di laboratorio o Artista: 3 membri di staff. Sono in standby perché non 

sanno ancora se possono andare al CNR anche se ci sono buone possibilità. Per 

il pernotto possono dormire o da Music4Peace o chiedere ad una sede AGESCI 

in zona Sampierdarena. 

• Giornalismo: 3 membri di staff. Intenzione di invitare un ospite (giornalista, 

inviato ecc.) che, se possibile, faccia sia un lancio su come si costruisce un 

articolo di giornale (sennò lo facciamo noi), che racconti la propria esperienza. 

Se giornalista, sarebbe interessante la visita di una redazione. Una seconda 

parte riguarda la realizzazione di un articolo su un tema (giovani e vita di 

quartiere) divisi in 3 gruppi di lavoro (fotografi, video intervista, raccolta di fonti 

scritte), vanno per i vicoli a raccogliere informazioni, che poi vengono messe 

assieme per realizzare un unico articolo. Ultima attività: articolo sui BdS (visita 

alla base più vicina?) da inviare al Cngei. Pernotto in sede Agesci nei vicoli.  

 

VeV 

• Tecnicamp: tra i presenti ci sono solo tre interessati a partecipare come 

staff/servizi ma due non possono per impegni universitari e una è ancora 

incerta.  

• Piace l’idea di un esperto esterno che venga a parlarci di un tema X (ragazzi 

con disturbi di apprendimento, tecniche espressive o giochi non utilizzati 

solitamente in attività). Potrebbe partecipare all’ultima riunione, quella di 

verifica. 


