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Alle ore 15.00 presso la Piccola Città dell’Immacolata (Genova), si è riunita la Consulta della Regione 
Liguria con il seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento da Sezioni  
2. Aggiornamento da IIRR (situazione Branche, programmazione annuale di Branca, bilancio 

CCP e CIR, preparazione prossime attività) 
3. Verifica raggiungimento obiettivi prioritari previsti dalla programmazione annuale di 

Consulta: 

 Giornata formativa per dirigenti (preparazione evento) 

 Gruppetti competenze senior (modalità, lancio, adesioni, prosieguo dell’iniziativa) 

 Comunicazione per ruoli su temi e iniziative di interesse comune (con riferimento alle 
recenti manifestazioni di carattere civile) 

 Aggiornamento / divulgazione sito regionale e area riservata  

 Video promozionale (resoconto incontro con Paolo Micai, definizione target e 
storyboard, definizione tempistica per realizzazione e lancio)  

 Rapporti con AGESCI (Focus su mozione votata in Assemblea Regionale Agesci relativa a 
EPI Federali)   

 Progetto CAI (sviluppi e prospettive) 

 Protezione civile (confronto / chiarimento tra Sezioni su possibilità e modalità di 
intervento) 

4. Verifica di bilancio 
5. Aggiornamento calendario regionale 2018-2019  
6. Prossima riunione  
7. Varie ed eventuali  

Presenti 
Sez. Arenzano: Stefano Damonte (PSez), Ilaria Franzese (CdS - IR E), Mario Vaccaneo (CoordS) 
Sez. Genova: Alice Barbieri (PSez), Furio Picasso (CdS)  
Sez. Spezia: Bernardo Ristuccia (PSez), Vittoria Vandelli (CdS) 
CReg: Annamaria Messina 
Incaricati Regionali: Valeria Faitanini (IR L), Giorgia Trupiano (IR R)  
 
Assenti: Lucrezia Camerlenghi (CoordS Genova) 
 
 
 



Punto 1° Aggiornamento situazione Sezioni e Gruppi 

 
ARENZANO - Il CoS è lo stesso dello scorso triennio, con Stefano PSez e Roberto (ex PSez) in 
affiancamento, la presenza alle riunioni è assidua, tutti si impegnano. È stato realizzato il Percorso 
senior, con due ex rover e un senior proveniente da Savona. Il Consiglio di Gruppo, già numeroso, ha 
visto l’ingresso di un altro adulto dall’esterno: si tratta di una ragazza che sta facendo la transizione da 
donna a uomo e che al momento è stato inserito nella staff di Reparto, dopo aver preavvertito i 
genitori e fatto attività ad hoc con i ragazzi. In estate ci sarà il campo di Sezione, su richiesta del 
Gruppo. 
 
GENOVA - Il nuovo CoS è più entusiasta di quello precedente, anche se quasi tutti hanno poco tempo e 
devono essere un po’ sollecitati a fare le cose (due sono anche CG e qualcuno vive fuori Genova, 
quindi lavora più che altro su compiti specifici a cui può dedicarsi in autonomia). In generale, manca 
esperienza non solo di gestione della Sezione, ma anche di vita. Al momento il CoS si sta occupando 
soprattutto di sistemare una serie di pendenze che derivano dal passato. Persiste il problema della 
mancanza di Capi, che ha portato alla chiusura del GE5, e non è escluso che si debba chiudere 
qualcos’altro. Le Unità stanno lavorando sul bando di inclusione sociale (spinte più che altro dalla 
necessità di acquistare materiali).  
 
LA SPEZIA - Il CoS è cambiato in meglio, è più vivo e presente rispetto al passato, anche se meno 
esperto. È stata superata la fase di stanchezza che aveva portato alle dimissioni dei vecchi dirigenti 
(che sono ancora iscritti, ma non partecipano alla vita sezionale) e i nuovi membri di CoS sono più 
entusiasti, propositivi e costruttivi, riescono a dividersi i compiti e a delegare. Alcuni hanno partecipato 
anche al Modulo Base autunnale. Al momento il CoS sta portando avanti il progetto di inclusione 
sociale. Per quanto riguarda il Clan, dal Percorso senior sono usciti 3 nuovi soci. Inoltre si sono iscritti in 
Sezione un tizzonato inglese, che si è fatto avanti di sua iniziativa, e un migrante dalla Liberia, che era 
già stato scout. Come criticità, le staff di Unità sono risicate e i senior sono costantemente coinvolti in 
affiancamento ai Capi. 
 
Punto 2° Aggiornamento da IIRR  

 
Valeria (IR L)  

 Situazione Branca: Valeria non è soddisfatta della Branca, il cui andamento è condizionato sia 
dalla scarsa conoscenza tra i Vecchi Lupi (anche se il clima sta migliorando e a poco a poco sono 
tutti un po’ più sciolti), sia dalla debolezza delle staff (con diversi Akela al primo anno e diversi 
Capi giovani / poco esperti); purtroppo le staff non sono in grado di preparare un’attività e non 
si rendono conto di non esserlo; questa difficoltà si riflette sul lavoro di Branca, come dimostra 
il fatto che, in preparazione all’evento lupetti, sono stati formati gruppi di lavoro con 2 Akela 
per gruppo, con l’incarico di elaborare un’attività sulla base della traccia di programmazione, 
ma è venuto fuori pochissimo; anche durante la successiva riunione di Branca, i gruppi di lavoro 
non sono riusciti a collaborare e produrre; i VVLL non sono autonomi, se manca l’IR si perdono 
per strada; Valeria ha intenzione di contattare gli Akela uno ad uno e cercare di spronarli 

 Formazione: purtroppo il livello è basso (1 WB, 1 CB, 3 Mora, gli altri Base se non peggio); la 
Branca vorrebbe realizzare una giornata di formazione sul modello di quella dell’anno scorso, 
ma è faticoso far emergere gli strumenti del metodo su cui le staff hanno maggiori difficoltà; 
Valeria vorrebbe chiedere aiuto a Vittoria Brandi RCdF, per offrire alla Branca una formazione 
“di base” su come si organizza un’attività 

 Programmazione annuale: gli obiettivi sono stati definiti, la programmazione è allegata al 
presente verbale 

 Preparazione prossime attività: il 4-5 maggio ci sarà un evento per lupetti (bivacco CdA e caccia 
dei Branchi)  



 Rapporto IR / CoCon: finora i contatti con la nuova CoCon sono stati pochi e, per lo più, non 
positivi; il CNaz Nicolò Busnari non si è posto nel modo migliore; poi la CoCon ha inviato ai 
Branchi sperimentatori della PV una mail con un contenuto errato, quindi Valeria ha chiesto se 
era possibile girare le comunicazioni prima agli IIRR e poi alle staff, ma le risposte sono state 
vaghe; il gruppo whatsapp non è aggiornato; per il bivacco IIRR non si sa ancora nulla 
 

Ilaria (IR E)  

 Situazione Branca: le staff sono quasi tutte poco numerose e/o non molto esperte, a causa dei 
considerevoli ricambi, ma in compenso ci sono persone in gamba tra i nuovi senior e stanno 
emergendo alcune persone che prima erano un po’ nell’ombra; l’andamento della Branca è 
abbastanza buono, c’è una discreta organizzazione e si riescono a fare diverse cose; non c’è 
grande comunicazione a livello chat / mail, ma di persona c’è voglia di confronto  

 Formazione: la situazione non è molto buona (1 sola persona è formata al ruolo, 2 sono a metà 
percorso e gli altri sono all’inizio oppure devono iniziare); l’IR ha chiesto alle staff un feed back 
sull’uso degli strumenti del metodo, in particolare sull’autonomia di Pattuglia, che è risultata 
abbastanza carente, quindi se ne parlerà ancora e si cercherà di svilupparla sempre meglio; 
all’ultima riunione di Branca sarà invitata una psicologa o pedagogista per un momento di 
formazione, probabilmente incentrato sui ragazzi con disturbi di apprendimento     

 Programmazione annuale: gli obiettivi sono stati definiti, la programmazione è allegata al 
presente verbale 

 Bilancio CCP: l’attività è riuscita bene, i risultati sono stati in linea con le aspettative; gli 
esploratori si sono dimostrati collaborativi, ma molto (forse troppo) tranquilli, poco critici e 
poco ribelli per la loro fascia di età; tuttavia, per un bilancio più approfondito bisognerà 
attendere la verifica, che era stata messa in programma per la riunione “mancata” a Spezia ed 
è stata rimandata a fine anno  

 Preparazione prossime attività: il 27-28 aprile si terranno i Bivacchi di Specialità, che la Branca 
ritiene sempre utili, a patto che ci sia maggiore attenzione - rispetto al passato - nel terminare il 
percorso delle Specialità scelte dai singoli esploratori per l’evento; non ci sarà un momento di 
inizio o fine attività in comune, perché nelle precedenti edizioni questo ha condizionato 
eccessivamente la tempistica 

 Rapporto IR / CoCon: i rapporti con la CoCon sono ancora in fase embrionale; Ilaria non ha 
partecipato al bivacco IIRR (tenutosi a febbraio) per troppi impegni scout 

  
Giorgia (IR R)  

 Situazione Branca: anche se a livello di singole Compagnie la situazione non sembra così rosea 
(diversi Capi nuovi, per lo più giovani), l’andamento della Branca è buono, c’è voglia di 
confrontarsi, anche sul metodo rover, e la dimensione regionale è vissuta come momento 
importante; anche il tentativo di realizzare l’Officina, nonostante il fallimento, ha giocato un 
ruolo positivo nella crescita della Branca… e si pensa già a come migliorare la proposta per il 
prossimo anno; a differenza dell’anno scorso, non ci sono stati problemi nell’organizzare le 
riunioni (finora 4) 

 Formazione: la situazione non è molto buona, solo 1 Capo Compagnia è formato; gli altri hanno 
iniziato il loro iter, ma per adesso non sembrano intenzionati a proseguire 

 Programmazione annuale: finalmente anche la Branca R ha una programmazione, perlomeno 
annuale; il documento è allegato al presente verbale 

 Bilancio CIR: l’attività è riuscita bene; la mancata disponibilità della spiaggia di Arenzano per lo 
svolgimento del servizio (che in un primo tempo è stata vissuta come un contrattempo 
piuttosto serio) ha avuto come conseguenza positiva il fatto di spostarsi a Cogoleto e ricevere 
la visita dell’assessore, che ha passato un po’ di tempo con i rover e ha avuto parole di elogio 
per l’iniziativa; l’idea dell’articolo finale, scritto dai ragazzi, è stata molto carina e la diffusione 
on line è stata abbastanza ampia  



 Preparazione prossime attività: il 6 aprile, sabato pomeriggio, ci sarà un incontro formativo 
con alcuni esperti CAI presso la loro sede di Genova-Bolzaneto (vi parteciperanno i CC e 1 / 2 
rover per ogni Compagnia); sabato 6 sera e domenica 7 ci sarà la prima tappa del percorso di 
sperimentazione sulla Partenza (vi parteciperanno i CC e i rover del 3° anno); l’incontro con il 
CAI fungerà da momento preparatorio al San Giorgio, che non sarà il classico evento regionale 
tutti insieme (perché priverebbe le Compagnie di un’altra attività “in proprio”), ma verrà 
vissuto di Unità e avrà come tema comune la pianificazione e realizzazione di un percorso; 
inoltre, c’è il progetto di riunire tutti i percorsi in un unico contenitore on line (app), affinché 
siano fruibili da chiunque  

 Rapporto IR / CoCon: nessun problema con la nuova CoCon, ci sono diversi strumenti che 
permettono all’IR di tenersi in contatto; il bivacco IIRR dovrebbe essere a maggio 
 

Punto 3° Verifica raggiungimento obiettivi prioritari previsti dalla programmazione annuale  

 
A metà anno scout - e in vista della fine del quadriennio, che ha visto la Consulta impegnarsi su uno 
specifico programma con specifici obiettivi - viene verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi 
considerati prioritari.   
 
Giornata formativa per dirigenti (preparazione evento) 

Ottima la location, da tenere presente anche per futuri eventi. Per questo evento, dispiace non 
aver raggiunto il numero di 20 persone a dormire (visto che il pernottamento costa 15 euro a 
testa per un minimo di 20 persone) e non aver raccolto una maggiore partecipazione alla 
giornata di formazione (visto che il gestore della struttura non ci chiede il versamento della 
quota di 8 euro a testa per chi arriva domenica mattina): essendo solo 15 sabato notte e 21 
domenica, perdiamo 67 euro in totale. 
Riguardo alle adesioni per domenica, si sperava di avere una decina di persone in più. In 
particolare, mancheranno purtroppo tutti e 3 i Tesorieri, nonché i Capi Gruppo di Arenzano e di 
Spezia. Per quanto riguarda Genova, saranno presenti 3 CG su 4 (forse grazie al fatto che sono 
anche membri di CoS). D’altra parte, non ci sembra di riscontrare - nella preparazione e nella 
divulgazione dell’evento - errori o ritardi che possano aver influito negativamente sulla 
partecipazione.   
La ricerca degli esperti esterni è stata condotta molto bene da Alice. Con Lorenza Prandi e 
Michele Bisinelli non c’è stato alcun problema di comunicazione e collaborazione, mentre con 
l’esperto di “Safety e Security” (papà di un esploratore della Sezione di Genova) c’è stata 
qualche difficoltà nel concordare il momento dell’intervento: dispiace aver dovuto anticipare 
tale intervento al sabato sera, ma questa soluzione permetterà di avere più tempo la domenica 
per sviluppare il tema impegnativo della gestione della Sezione.  
Per quanto riguarda la logistica, la ricerca di senior disponibili per la cucina non è andata bene, 
visto che alla fine si è offerta solo Ida di Arenzano e, per risolvere la situazione, abbiamo dovuto 
accettare l’aiuto di Roberto (CoS Arenzano) per sabato e di Mario (CoordS Arenzano) per 
domenica. Purtroppo i senior spezzini sono stati condizionati da vari contrattempi, mentre a 
Genova i senior liberi da altri incarichi sono solo 3 e, inoltre, 2 di essi vivono in altre città. 
 

Gruppetti competenze senior (modalità, lancio, adesioni, prosieguo dell’iniziativa) 
Mario presenta alla Consulta i risultati del doodle, che è stato lanciato tramite una circolare 
regionale distribuita a tutti gli educatori indiretti della Regione: al momento hanno partecipato 
al sondaggio 16 adulti (7 di Arenzano, 5 di Genova e 4 di Spezia). Non tutti hanno compreso la 
richiesta di indicare al massimo 3 competenze, tra le 11 disponibili, e quindi qualcuno ne ha 
indicato di più, a fronte di qualcuno che ne ha indicato meno. Quasi tutte le competenze hanno 
raggiunto il numero minimo di 3 adesioni, tranne “Espressione e animazione” (2 adesioni), 
“Falegnameria” (2 adesioni), “Pronto Soccorso” (nessuna adesione).   I dirigenti di Genova e di 



Spezia manifestano qualche perplessità sulla riuscita di questo progetto, ma convengono sul 
fatto che valga comunque la pena tentare, magari provando a partire con i gruppetti più 
numerosi. Quindi Mario condividerà con la Consulta l’elenco degli 8 gruppetti pronti da 
attivare, con i nomi delle persone disponibili, e da ora in poi - in caso di necessità di carattere 
regionale che rientrino nelle competenze di Abilità manuale, Arti grafiche, Cucina, 
Escursionismo, Informatica e tecnologia, Natura, Orientamento e topografia, Pionierismo - si 
cercherà di attingere ai relativi gruppetti. Per dare ulteriore slancio al progetto, si decide di 
riparlarne in occasione della giornata regionale di Clan prevista per la fine di maggio. 
 

Comunicazione per ruoli su temi e iniziative di interesse comune (con riferimento alle recenti 
manifestazioni di carattere civile) 

Negli ultimi mesi si è intensificata la partecipazione delle Sezioni liguri a manifestazioni di 
carattere civile. Nel caso specifico della Fiaccolata per i 70 anni della Dichiarazione dei Diritti 
dell'uomo, la partecipazione (grazie all’iniziativa dei Presidenti di Sezione) ha avuto un respiro 
regionale. L’esperienza è stata positiva e quindi, per il futuro, si decide di far circolare 
tempestivamente le informazioni a livello di Consulta, affinché il coinvolgimento sia il più 
possibile ampio e strutturato. Restano escluse, per ovvie ragioni, le iniziative che abbiano 
carattere prettamente locale. 
L’argomento suscita parecchio interesse e la discussione si allarga, incentrandosi soprattutto 
sulla connotazione delle manifestazioni e sul coinvolgimento dei soci giovani.  
Per quanto riguarda il primo punto, viene rimarcato il fatto che non è opportuno partecipare a 
manifestazioni che abbiano una connotazione esclusivamente partitica, pur condividendone i 
contenuti, perché si corre il rischio di essere identificati con un certo partito. Per contro, nulla 
vieta di partecipare a manifestazioni promosse da partiti politici, se c’è un’adesione (meglio 
ancora se ampia e differenziata) da parte della società civile. 
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei ragazzi nelle manifestazioni, la Consulta concorda sul 
fatto che partecipare solo come adulti sia comunque apprezzabile, ma non abbia la stessa 
valenza sociale e lo stesso ritorno educativo. È la partecipazione dei ragazzi che “fa la 
differenza”. Tuttavia, tale partecipazione non può prescindere da un serio percorso educativo 
con le Unità interessate, che preveda anche una riunione preliminare con i genitori, ai quali far 
comprendere che il Cngei si caratterizza per l’impegno civile… e testimonia questo impegno 
anche attraverso la partecipazione a manifestazioni, purché siano in sintonia con i valori 
associativi. Inoltre, è importante avere l’accortezza di lasciare la manifestazione se si verificano 
episodi che trascendono il messaggio (violenza verbale, slogan contrari ai nostri valori 
eccetera). Nonostante questa linea di comportamento, la questione è molto delicata e non è 
escluso che si possano presentare problemi con i genitori, come è già successo nelle Sezioni di 
Genova e di Spezia. Segue un breve confronto sulle future manifestazioni ed emerge che, per 
quanto riguarda il Pride, Genova parteciperà con tutte le Unità, mentre Spezia coinvolgerà il 
Reparto e la Compagnia, ma non il Branco.  
 

Aggiornamento / divulgazione sito regionale e area riservata 
Negli ultimi mesi il sito è stato regolarmente aggiornato. Tutte le Sezioni hanno ricordato ai 
rispettivi soci l’esistenza del sito, incentivando la fruizione dell’area riservata. Annamaria chiede 
se non sia più opportuno spostare il contenuto dell’area riservata nel cloud Cngei, ma la 
Consulta ritiene che per il momento sia meglio di no, in quanto gli adulti frequentano ancora 
poco il cloud. Inoltre, mantenere l’area riservata sul sito regionale non dovrebbe causare 
problemi dal punto di vista della nuova normativa sulla privacy, visto che i dati trattati sono solo 
di adulti. 
 

Video promozionale (resoconto incontro con Paolo Micai, definizione target e storyboard, definizione 
tempistica per realizzazione e lancio) 



Annamaria riferisce a proposito dell’incontro, tenutosi il 2o febbraio, con Paolo Micai (regista) e 
Marco Pallavicino (copywriter). La Consulta concorda sulle specifiche principali messe a punto 
durante l’incontro: video promozionale di lunghezza compresa tra i 30” e i 60” da veicolare 
tramite i social media, realizzato in forma di “call to action” finalizzata al reclutamento di 
ragazzi e ragazze tra i 19 e i 25 / 30 anni, che non abbiamo mai vissuto l’esperienza scout e che 
in futuro possano ricoprire il ruolo di capo educatore. Per quanto riguarda il contenuto del 
video, Paolo e Marco hanno sviluppato una prima ipotesi creativa, scegliendo - tra le varie idee 
emerse in occasione del briefing - quella più convincente come messaggio e più efficace in 
termini di rapporto tra costi di produzione e risultato finale. Di seguito si riporta la proposta: 
“Il soggetto che sta prendendo forma è incentrato sulla figura di un giovane in target che 
cammina con aria sicura in un ambiente esterno in cui si vedono altri giovani. Una voce fuori 
campo accompagna l’incedere del ragazzo elencando doti che rispecchiano i valori scout. La 
camera salta su volti di giovani che lo guardano ammirato. A un certo punto il ragazzo inciampa. 
Non inquadrata, una ragazza (o un ragazzo) interviene per aiutare il ragazzo a rialzarsi, invitandolo 
ad unirsi al gruppo di amici da cui la stessa ragazza (o ragazzo) si era momentaneamente staccata. 
Il colpo di scena fa capire che le doti elencate dalla voce fuori campo non erano riferite al ragazzo 
inquadrato dalla camera, ma alla persona che ha aiutato. 
Il messaggio motivazionale è affidato al claim (provvisorio) di chiusura: “la differenza fra essere e 
apparire”. 
Le ultime immagini su nero sono dedicate al messaggio istituzionale (provvisorio): “Campagna di 
reclutamento 2019-2020: cerchiamo ragazzi così…” che apparirà anche come sovrascritta, con i 
recapiti di riferimento. 
Il video è concepito con una parte “teaser”, che ha il compito di creare un’aspettativa fuorviante, 
e un colpo di scena attraverso il quale viene rivelato il vero messaggio e lo scopo autentico del film. 
La location proposta è il giardino di Villa Durazzo Bombrini a Genova Cornigliano. La struttura 
dell’edificio (attraverso opportuni tagli fotografici) ricorda quella di un campus universitario. Il 
giardino contribuisce a creare un ambiente naturale e pulito. I vialetti sono ideali per riprendere la 
camminata del ragazzo.  
Il testo che accompagnerà la camminata è ancora da pensare. Sarà prodotto se e quando il 
soggetto qui descritto a grandi linee sarà approvato.” 
La proposta piace alla Consulta, che concorda nel valutare le altre ipotesi come meno idonee. 
Unico punto debole è il fatto che manchi un elemento che permetta - in modo immediato e 
inequivocabile - di identificare il Cngei come autore dello spot. Si ragiona su come mettere in 
evidenza che il ragazzo (o ragazza) che offre il proprio aiuto è uno scout Cngei. Mario propone 
che questo ragazzo sia in borghese e poi, nel momento in cui dà la mano al ragazzo caduto, 
venga inquadrato in uniforme. Annamaria riporterà a Paolo e Marco le considerazioni della 
Consulta e la richiesta di dare il massimo risalto all’identità associativa. 
Per quanto riguarda la tempistica, si decide che lo spot dovrebbe essere realizzato entro la fine 
dell’estate e divulgato tra settembre e ottobre. Inoltre viene fuori l’idea di lanciare una call tra i 
giovani Capi della Regione, per ricercare una decina di “attori” da impiegare nello spot (come 
forma non solo di risparmio, ma anche e soprattutto di coinvolgimento). 
 

Rapporti con AGESCI (Focus su mozione votata in Assemblea Regionale Agesci relativa a EPI Federali)  
Nei primi mesi dell’anno scout si sono presentate due occasioni di collaborazione con Agesci 
Liguria, grazie soprattutto ai buoni rapporti con la responsabile femminile Laura Quaini: a 
novembre, sulla scia dell’organizzazione dei servizi post crollo Ponte Morandi, c’è stato un 
proficuo confronto via mail sulle reciproche modalità di intervento in occasione di emergenze 
di protezione civile; a dicembre, siamo stati invitati ai “laboratori di competenza” organizzati 
da Agesci Liguria in occasione dell’Assemblea Regionale e vi abbiamo partecipato in sette, tra 
arenzanesi e genovesi.  



Annamaria non ha ancora avuto contatti con Anna Risso, nuova responsabile femminile, ma 
Alice ha avuto modo di collaborare con lei nell’ambito della partecipazione della Sezione di 
Genova alla manifestazione “Genova città aperta”, alla quale Agesci ha aderito come Regione.  
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, la Consulta si confronta su una mozione approvata 
dall’Assemblea Regionale Agesci, contenente l’invito a promuovere EPI federali a livello locale / 
regionale. La mozione è stata presentata da una Comunità Capi di Savona, il cui Capo Clan ha 
partecipato all’ultimo Roverway come Patrol Leader in una Compagnia FIS. Di seguito il testo 
(seppure non definitivo) della mozione: 
“L'assemblea Agesci Liguria, esaminato lo statuto della Federazione Italiana dello scoutismo, le Ani 
2017-2020, che chiamano Agesci a guardare ai ragazzi che concretamente abbiamo davanti e che ci 
pongono la sfida dell'accoglienza, viste la realtà scoutistica locale che sempre più chiede di aprirsi 
con coraggio e guardarsi attorno, la chiamata a essere Chiesa in uscita, che ci spinge a 
interfacciarci anche con esperienze analoghe alle nostre ma non ecclesiali, per l'arricchimento 
reciproco, considerata la positiva verifica delle esperienze federali del Roverway 2018, impegna il 
Consiglio regionale e le Branche a promuovere la collaborazione federale a livello di Zone e 
Regione, con l'attenzione che tale collaborazione porti al diretto coinvolgimento dei ragazzi delle 
associazioni, anche tramite la sperimentazione di EPPI / EPI federali sul territorio.” 
Giorgia spiega che la mozione nasce dal bellissimo clima vissuto al Roverway a livello federale e 
dal fatto che diversi Capi (e anche rover) si siano chiesti come mai non si possa fare la stessa 
cosa sul territorio nazionale / regionale. Giorgia si è confrontata di recente con il Capo Clan di 
Savona e insieme hanno riflettuto sulla prospettiva di realizzare il prossimo anno un EPI 
federale regionale, creando un gruppo di lavoro che progetti una Bottega / Officina 
(scherzosamente “Botticina”) in Liguria, aperta a rover di tutta Italia. Oppure, se questa strada 
non fosse percorribile, si potrebbe anche pensare ad un evento in più, creato ad hoc per la 
Regione. 
La Consulta, pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà, è favorevole alla proposta 
Agesci, almeno per quanto riguarda la Branca R.  
Secondo Ilaria, provare a trasportare questa collaborazione in Branca E sarebbe più complicato, 
ma l’apertura di Agesci potrebbe rivelarsi molto utile per fare “rete” e avere a disposizione 
contatti a cui rivolgersi per attività gemellate o inviti reciproci.  
 

Progetto CAI (sviluppi e prospettive) 
Annamaria riferisce che la nuova Commissione L-P-V di Alpinismo Giovanile (eletta lo scorso 
autunno) ha confermato Valentina Vinci come referente per i rapporti con le associazioni scout, 
affiancandole peraltro un gruppo di lavoro, e quindi la collaborazione con il CAI può proseguire 
lungo la direzione intrapresa. Valentina si è già confrontata con la Commissione e con il GdL sul 
prossimo obiettivo di tale collaborazione, vale a dire l’evento formativo a beneficio dei nostri 
educatori diretti, da realizzarsi nell’anno scout 2019-2020, dedicato alla frequentazione in 
sicurezza dell’ambiente montano e alla pianificazione di gite, bivacchi, campi mobili. L’iniziativa 
ha incontrato il favore di tutti, ma è emersa qualche preoccupazione per quanto riguarda il 
numero di educatori diretti che potranno accedere alla formazione, nel timore che non sia 
possibile sviluppare efficacemente le varie tematiche in gruppi superiori a 5 persone: poiché al 
momento sono 6 le tematiche individuate, l’accesso sarebbe riservato a una trentina di 
persone.  
La Consulta concorda sul fatto che sia un peccato limitare la partecipazione, ma forse l’attività 
del 6 aprile con la Branca R potrà fungere da “collaudo” per l’evento adulti, oltre a 
rappresentare un interessante elemento di continuità nel progetto di collaborazione regionale 
tra Cngei e CAI. Per quanto riguarda la data, dopo un breve confronto su esigenze ed impegni 
delle Sezioni, nonché delle Branche, si stabilisce che il giorno ideale sarebbe l’ultima domenica 
di febbraio o la prima di marzo. Annamaria comunicherà subito le date a Valentina, per 
raggiungere al più presto un accordo.  



 
Protezione civile (confronto / chiarimento tra Sezioni su possibilità e modalità di intervento) 

La discussione di questo punto viene rinviata alla Consulta di luglio. 
 

Punto 4° Verifica situazione di bilancio 

 
Questo il bilancio preventivo approvato dalla Consulta: 
 
Entrate   2.389,98 avanzo di cassa al 31 agosto 2018  

     200,00 budget annuale CReg da SC  
  1.000,00 contributo da Sezioni della Regione 
 5.000,00 quote da eventi regionali di Branca  

             ---------------- 
 8.589,98 totale 
 

Uscite       300,00 rimborso spese viaggi CReg, RCdF, IIRR, Staff  
    5.000,00 spese per eventi regionali di Branca 

     300,00 spese per incontro formativo rivolto a dirigenti 
     300,00 contributo alle Branche  
      120,00 spese per attività senior e dirigenti  
  1.000,00 spese per attività di visibilità / sviluppo  
     150,00 rinnovo sito web 
       70,00 spese bancarie e postali 
  1.350,00 accantonamento 

             ---------------- 
 8.590,00 totale 

 
Alla data odierna abbiamo in cassa 1.847,44 euro. Di seguito si riportano le entrate e le uscite relative 
alla prima parte dell’anno scout: 
 
Entrate                  200,00 budget annuale CReg da SC  

      335,40 contributo da Sezioni della Regione 
   1.207,00 quote da eventi regionali di Branca (511 CCP + 696 CIR)  

             ---------------- 
   1.742,40 totale 
 

Uscite       393,53 rimborso spese viaggi (124,79 CReg + 213,54 IIRR + 55,20 Staff) * 
       1.181,60 spese per eventi regionali di Branca (496,95 CCP + 684,65 CIR) 

     200,00 spese per incontro formativo rivolto a dirigenti (caparra struttura) ** 
     190,44 contributo alle Branche (55,00 foulard CCP + 135,44 gadget CIR)  
      139,01 rinnovo sito web 
       32,80 spese bancarie e postali 
     147,56 spese telefoniche anno scout 2017-2018 *** 

             ---------------- 
 2.284,94 totale 

 
* La cifra messa a preventivo è troppo bassa, perché già a metà anno scout abbiamo speso più del 
budget previsto (non tanto per la partecipazione delle staff alle riunioni di Branca, quanto per la 
partecipazione di CReg e IIRR ad Interbranca). 
** Anche in questo caso la cifra a preventivo è troppo bassa, perché 300 euro serviranno solo per la 
struttura. Bisognerà aggiungere la spesa alimentare e i rimborsi viaggio. 



*** Questo importo non era stato messo a preventivo, perché negli anni precedenti le spese 
telefoniche erano a carico della Sede Centrale e non veniva chiesto alcun rimborso alla cassa CReg. 
 
Punto 5° Aggiornamento calendario regionale 2018-2019 

 
17-18 novembre CCP / CIR 
09-10 marzo  2° Consulta regionale + Giornata formativa per dirigenti 
06-07 aprile  Incontro Branca R con esperti CAI + attività sulla sperimentazione della Partenza 
27-28 aprile  Bivacchi di Specialità Branca E 
Aprile   Uscita / bivacco di Compagnia come sviluppo dell’attività regionale con il CAI  
04-05 maggio  Evento Branca L 
19 o 26 maggio Uscita regionale Clan senior 
(da definire)  Giornata formativa per Vecchi Lupi  
Luglio   3° Consulta regionale 
 
Punto 6° Prossima riunione Consulta 

 
La prossima riunione di Consulta si terrà a Spezia. La data sarà decisa tramite doodle. 
 
Alle ore 23.50 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. Da notare che la riunione si 
è interrotta dalle ore 19.00 alle ore 21.30, per la partecipazione alla sessione formativa su “Normativa e 
Piano Safety e Security” nonché, a seguire, per la cena.   
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


