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Introduzione Presidente Massimo Aguzzoli 
 

Anche questa volta la mia relazione sarà brevissima toccherò solo i punti salienti di questo anno per                 

quanto riguarda la gestione di competenza del Comitato. 

La Sezione è cresciuta e abbiamo superato quota 350 iscritti per l’esattezza siamo 359. Con un                

trend di crescita già da tre anni di più di 40 soci all’anno e inoltre non abbiamo perso adulti, ma                    

anche quest’anno ne abbiamo acquisiti 6; questo non è solo grazie al lavoro di quest’anno, ma è il                  

risultato è frutto di un lungo lavoro partito già anni fa e che ci conferma la bontà dell’offerta                  

educativa dello scoutismo CNGEI, vorrei inoltre ricordare che ad oggi abbiamo in lista d’attesa più di                

800 bambini. 

Il Cos quest’anno si è riunito almeno una volta a mese, anche se spesso a ranghi ridotti, questo ha                   

creato dei problemi gestionali interni, proprio per questo e per cercare di rendere il lavoro del COS                 

più efficace, potrebbe essere opportuno, visto anche la costante crescita della Sezione, proporre             

all’Assemblea nei prossimi anni un allargamento del COS dai 5 attuali a 7 membri. 

La pubblicazione dei verbali delle riunioni di COS non è stata regolare e per questo mi impegno a                   

risolvere il problema per il prossimo anno… lo so che lo ho detto anche l’anno scorso. 

La Sezione ha partecipato a tutti gli eventi nazionali con una buona e significativa, presenza di adulti. 

Con Agesci stiamo portando avanti una buona collaborazione a livello dirigenti e abbiamo più volte               

partecipato ad eventi in comune, anche se non si è ancora riusciti a creare una realtà comune, come                  

FIS, per partecipare a convenzioni e progetti insieme (scout bologna). 

I rapporti con i Quartieri sono come sempre non facili, ma siamo molto apprezzati per il lavoro che                  

stiamo portando avanti e c’è voglia nel limite delle loro possibilità di venirci sempre incontro. 

 Sono stati risolti alcuni dei punti di criticità relativi alle sedi: 

Il Gruppo 1 è presso la sede storica di Via del Giorgione, e abbiamo acquisito nuovi spazi anche se                   

per il momento non con una chiara indicazione d’uso. 

Le sedi dei Gruppi 2 e 5 sono state confermate e stiamo ancora lavorando per migliorare la fruizione                  

degli spazi. 

Per il Gruppo 5 abbiamo avuto contatti con il quartiere per l’utilizzo di nuovi spazi ma tutt’ora non                  

siamo ancora arrivati ad un accordo per mancanza di volontà da parte delle controparti. 

Per quanto riguarda la sede del Gruppo 3, quest’anno abbiamo finalmente avuto dal quartiere San               

Donato dei nuovi e grandi spazi per il Gruppo, la cosa non è stata a costo zero, le spese per la sede                      

del Gruppo si aggirano intorno ai 3000€ all’anno, ma sicuramente ne vale la pena. 

Altre convenzioni che erano in progetto, soprattutto la collaborazione con il Comune di Bologna per               

attività di tipo sociale, sono attualmente in standby, ma non per nostra volontà. 

Ultima ma non per questo meno importante… quest’anno si è iniziata la “sperimentazione”             

riguardante la gestione delle casse di Sezione, Gruppo e Unità tramite l’utilizzo di carte di               

debito/bancomat, la cosa è risultata all’inizio un po’ macchinosa per alcuni aspetti, ma speriamo di               

entrare a regime entro i primi mesi del prossimo anno. 

Ringrazio il COS e tutti gli adulti per quello che state facendo per la crescita della Sezione. 
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Introduzione Commissario Cristian Calzolari 
 

L’anno scout che si è appena concluso ha visto un notevole riassestamento del Consiglio di Sezione. 

Margherita Colombini ha sostituito Francesca Mattioli alla guida del Gruppo 1 Mentre Riccardo             

Mattioli e Simone Rodio hanno rispettivamente assunto i ruoli di Capo Gruppo del Gruppo 5 e                

Coordinatore Senior del Sandoclan. 

Francesca Mattioli ha accettato di svolgere il delicato ruolo di Vice Commissario di Sezione              

nonostante i suoi numerosi impegni accademici, e fornendo in questo modo a me personalmente un               

notevole supporto nella gestione del Consiglio di Sezione e della Sezione Tutta. 

Il nuovo Assetto ha portato numerosi cambiamenti positivi sia nello svolgimento delle riunioni che              

nello sviluppo delle attività di sezione, infondendo nuove idee ed energie che a mio avviso hanno                

permesso al Consiglio di ovviare a molti dei problemi che si erano presentati l’anno scorso. 

 

Durante l’anno il consiglio ha svolto 13 riunioni durante le quali sono stati redatti altrettanti verbali                

ad uso interno. Sono state fatte inoltre tre riunioni Congiunte tra il Consiglio di sezione e i                 

Coordinatori di Branca. 

 

Programma di mandato 

Ritengo che in questo secondo anno appena trascorso si siano fatti notevoli passi avanti sia in                

termini di quantità che di qualità delle attività proposte rispetto al primo anno di mandato: 

 

L’introduzione dei Coordinamenti di Branca ha permesso al consiglio di avere una visione trasversale              

su come i metodi delle singole Branche vengono applicati nelle programmazioni di unità questo al               

fine di appianare in futuro le disparità che esistono tuttora nello svolgimento dell’azione educativa              

diretta. 

 

E’ stato ampliata l’offerta del PerCorso Senior nel tentativo di coinvolgere maggiormente anche             

adulti esterni all’associazione. Contemporaneamente e’ stato lanciato per la prima volta un PerCorso             

Genitori che ha portato all’inserimento in Clan di cinque nuovi Senior il cui apporto si e’ rilevato                 

fondamentale nello svolgimento delle attività del Sandoclan. 

 

Il Gruppo Bologna 3 Valhalla sta continuando il suo percorso di crescita a ritmi vertiginosi e ormai si                  

può considerare una realtà importante all’interno della sezione di Bologna. Rimane da aprire la              

quarta  Compagnia che andrà a completare la struttura del gruppo. 

 

In linea generale l’ azione dei consigli di gruppo e’ indubbiamente efficace e il livello delle attività                 

proposte ai ragazzi continua ad essere alto, nonostante questo continuano ancora ad esserci             

problemi in merito alla stesura e alla messa in pratica delle Programmazioni Educative e anche se,                

rispetto all’anno scorso, sono stati fatti dei miglioramenti in questo senso, possiamo e dobbiamo              

continuare a lavorare per migliorare il livello della nostra offerta educativa. 
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Sviluppo 

Ad oggi la lista di attesa della sezione di Bologna conta circa 900 iscritti, questo dato indica in                  

maniera lampante che la domanda di uno scoutismo laico e aconfessionale è sempre più forte sul                

territorio di Bologna.  

Abbiamo la domanda, ma non abbiamo ancora l’offerta.  

Attualmente le unità della sezione sono quasi tutte al limite del regolamento come quantità di               

iscritti, emblematico è il caso della Branca R dove se non interveniamo in un futuro prossimo avremo                 

Compagnie con numeri di Rover da Reparto, con tutte le conseguenze educative del caso.  

A mio avviso la strada da percorrere è solamente una.  

Fondare nuove unità, Aprire nuovi gruppi, potenziare il reclutamento di risorse adulte esterne,             

ampliare  la presenza dello scoutismo CNGEI sul territorio di Bologna.  

L’esperienza del Gruppo Valhalla ha dimostrato al di la di ogni ragionevole dubbio che non ci sono                 

traguardi irraggiungibili per un pugno di Volontari ben organizzati e motivati.  

 

Branche 

Dopo una prima fase di fisiologico assestamento i Coordinamenti di Branca della sezione di Bologna               

sono entrati in funzione a pieno regime permettendo di identificare obiettivi sia di carattere              

educativo che formativo trasversali ai gruppi.  

Tutte le branche hanno svolto almeno un'attività di Branca di spessore e che ha avuto un ritorno                 

positivo su tutta la sezione. 

La figura dei COBRA è  stata regolarizzata e definita meglio nelle sue funzioni rispetto all’anno scorso.  

Questo è sicuramente un buon inizio ma ritengo che il lavoro sui Coordinamenti di Branca vada                

ampliato così come la figura dei COBRA vada ancora meglio delineata considerando la totale assenza               

di indicazioni nazionali su questo ruolo.  

 

Attività di Sezione 

c 

Attività Nazionali 

L’adesione delle unità alle attività nazionali proposte non è stata omogenea fra i vari gruppi,               

continuano come l’anno scorso ad esserci numerosi problemi nel recepire l’utilità di tali attività e nel                

rispettare le scadenze collegate ad esse.  

Sarà compito del Consiglio di Sezione cercare di sensibilizzare maggiormente i Capi nei confronti              

delle Attività Nazionali.  

Ad oggi tutti i Reparti della Sezione di Bologna hanno aderito e sono pre-iscritti al Campo Nazionale                 

2018.  

 

 

Formazione istituzionale 

Continua il tradizionale Trend positivo nella partecipazione dei Capi della Sezione di Bologna ai              

Campi di Formazione decentrati e nazionali.  

Ad oggi la maggior parte dei Capi in servizio in unità o ha già conseguito la formazione per il suo                    

ruolo o si sta organizzando per conseguirla al più presto.  

Da notare anche come il servizio presso le Basi Tecniche dei tecnicamp ottenga una massiccia               

partecipazione da parte dei Capi di Bologna.  
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A tutti coloro che hanno prestato il loro servizio ai Tecnicamp e ai Moduli di Formazione Estivi vanno                  

i miei più sentiti ringraziamenti per l’ottimo servizio svolto.  

 

Attività regionali 

È stato un anno di assestamento per quanto riguarda le attività regionali, ci sono stati notevoli                

problemi nell’identificare una persona che potesse svolgere il ruolo di Incaricato Regionale di Branca              

L a metà dell’anno la consulta ha formalizzato la nomina di Veronica Fiorentino, a Incaricata               

Regionale di Branca L  incarico che sta attualmente svolgendo. 

La Branca R ha svolto una Pasqua Rover di Regione che ha avuto un ritorno positivo e ha visto una                    

buona partecipazione da parte delle Compagnie di Bologna. L’attuale Incaricata Regionale di Branca             

R Flavia Ruggeri ha annunciato la sua indisponibilità a proseguire l’incarico a causa dei suoi numerosi                

impegni personali.  

Sarà quindi compito della Consulta identificare al più presto una persona all’interno della Regione              

che possa sostituirla in questo ruolo.  

 

Consulta Regionale 

Durante l’anno si sono svolte due riunioni di consulta durante le quali si sono affrontate numerose                

problematiche relative alla situazione dei coordinamenti delle Branche a livello regionale, e sulle             

situazioni interne ad alcune sezioni della regione Emilia Romagna. 

Durante lo svolgimento dell’ultima riunione di consulta, il commissario e il presidente della sezione              

di Bologna hanno proposto Veronica Fiorentino come nuova Incaricata regionale di Branca L.  

La Consulta ha accettato la nomina all’unanimità. 

In quella stessa sede sono emerse preoccupazioni e lamentele in merito alla situazione del Centro               

della Formazione Regionale in particolare alla lungaggine delle procedure di controllo dei Progetti             

Personali e degli Esercizi di Programmazione e alla difficoltà di riuscire ad avere comunicazioni              

rapide ed efficaci  con la Responsabile del Centro della Formazione. 

Ad oggi la situazione rimane inalterata e il Presidente e il Commissario si ripropongono di portare                

nuovamente all’attenzione della Consulta il persistere di questo problema durante la prossima            

Riunione che si terrà il 17 Settembre a Bologna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione finanziaria a cura del Tesoriere Tommaso Fochi 

Situazione  Patrimoniale  ed Economica  anno 2016/17 e  Bilancio  Consuntivo  anno  2016/17  

La sezione chiude l’anno 2016/17 con una situazione patrimoniale di 65282.32 Euro, di cui 60782.32               

fra Conto di sezione, Cassa di sezione e casse di Unità. 
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Rispetto all’anno precedente chiuso con una situazione patrimoniale di 48.107,54 Euro registriamo            

quindi una variazione di circa 17000 euro. 

Parte di questo incremento è dovuto ad una tranche inaspettata del 5x1000, del valore di oltre 7000                 

euro, anticipata dall’agenzia delle entrate da Novembre a Luglio, ed ad una mancanza di spese               

straordinarie x eventi nazionali/internazionali. In generale questo piccolo accumulo potrà servire per            

accantonare fondi per sostenere la sezione delle attività “straordinarie” che arriveranno nei prossimi             

anni. 

 

 

ATTIVO  C.c. Banca Prossima  35794 

  Cassa Sezione  15630 

      

      

  Cassa Branco BO1  618.41 

  Cassa Branco BO2  579 

  Cassa Branco BO3  212.64 

  Cassa Branco BO5  2870.9 

      

  Cassa Reparto BO1  158.3 

  Cassa Reparto BO2  213.74 

  Cassa Reparto BO3  230.53 

  Cassa Reparto BO5  1087 

      

  Cassa Compagnia BO1 183.93 

  Cassa Compagnia BO2 468.05 

  Cassa Compagnia BO3 // 

  Cassa Compagnia BO5 391.82 

      

  Cassa Gruppo BO1  300 

  Cassa Gruppo BO2  1444 
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  Cassa Gruppo BO3  600 

  Cassa Gruppo BO5  0 

     2344 

  Casse Unità  9358.32 

 Totale Casse e Banca  60782.32 

      

BENI  immobili in uso  0 

  Magazzino arredi e attrezzature 3000 

  Magazzino materiali x attività 1500 

      

      

      

 Totale Beni   4500 

      

      

DEBITORI     0 

      

      

      

      

TOTALE ATTIVO       65282.32 
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La variazione rispetto all’anno precedente 
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SITUAZIONE ECONOMICA: ENTRATE 

 

 

 

 

 

Di cui, un pò più in dettaglio: 

 

 

 

 

 Anche quest’anno le entrate delle unità rappresentano la parte principale delle entrate a bilancio 
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SITUAZIONE ECONOMICA: USCITE 

 

 

 

 

 

 

Alla luce dei risultati di esercizio correnti si propone, in accordo con il comitato di Sezione ed i                  

revisori dei conti di stanziare il patrimonio corrente con la seguente ripartizione: 
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Accantonamenti Grandi Eventi 17000 

Accantonamento x acquisto Materiali 2500 

Fondo Famiglie in difficoltà 4000 

Fondo Progetti Strategici 12000 

Manutenzione Sedi 1000 

Fondi gestione ordinaria   

Fondo aggiornamento sito web 3000 

Fondo Formazione + Gestione Soci Adulti 7000 

Gestione Anticipi spese unità 12000 

Fondo Riserva   

Ripartizione Fondi Regionali CNGEi Emilia Romagna 6200 

    

Totale 64700 

 

 

  

In particolare si accantona la cifra di 17.000 euro per i grandi eventi in arrivo (Campo nazionale                 

Branca E + Roverway + Jamboree USA 2019) 
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Con gli accantonamenti proposti la situazione patrimoniale viene pareggiata a zero.  

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI 

  

Si sottolinea che quest’anno è iniziato il passaggio ad una gestione dei fondi più centrata sulle carte                 

di unità. Non si può fare a meno di notare che questa introduzione ha creato qualche problema, e                  

non tutto è andato liscio. 

Ci auguriamo che l’anno prossimo possiamo migliorare nella gestione delle carte con l’obiettivo di              

semplificare la vita dello staff delle unità che svolge un prezioso compito educativo e che la sezione                 

non vuole sovraccaricare di inutile burocrazia. 

Ci auguriamo allo stesso tempo che le unità crescano nella confidenza dell’utilizzo dei nuovi              

strumenti e che anche questo contribuisca a rendere la loro vita associativa più semplice. 
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Bilancio  Preventivo anno  2017/18 

Il Comitato di Sezione propone un bilancio preventivo così strutturato: 

 

Quote associative 34000   Quote associative   19000 

5x1000 7000   Spese gestione Immobili   3000 

Quote Attività 60000   Spese Attivita   70000 

Autofinanziamento 6000   Spese Banca   500 

      Materiale di sezione   3000 

      

Materiale 

Autofinanziamento   2000 

      Rimborso Capi Compagnia   1000 

      Spese x riunioni Capi   1000 

      Rimborso Spese Dirigenti   1000 

      Gestione Magazzino   6500 

            

Totale Entrate 107000   Totale Uscite   107000 
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Relazione del collegio revisore dei conti a cura di Luca De Giorgis e Giovanni 
Montanari 

 

Il Collegio dei revisori dei conti della Sezione di Bologna si è riunito, alla presenza del Comitato di                  

Sezione, lo scorso 7 Settembre 2017. 

Abbiamo preso visione della contabilità di sezione e del bilancio di chiusura dell’anno scout              

2016/2017, ed abbiamo constatato che il Tesoriere (al primo anno di esperienza in questo faticoso               

ruolo associativo) ha svolto il proprio compito in maniera meticolosa e precisa. 

  

Per quanto riguarda il bilancio conclusivo, abbiamo ritenuto opportuno sollevare alcune questioni,            

che elenchiamo di seguito. 

 

1. La consistenza della cassa del Branco 5 risulta troppo elevata. Ad un'analisi più dettagliata della                

contabilità dell'unità è risultato che le quote raccolte per le vacanze di branco non erano               

proporzionate alle spese effettuate nel corso del campo. Si suggerisce al Tesoriere e al COS di                

prestare maggiore attenzione alle schede budget e alle quote previste per le varie attività estive               

delle Unità.. 

E’ auspicabile comunque, in generale, che il denaro raccolto con le quote venga speso con una                

previsione di almeno l’80% del totale raccolto e di evitare un eccessivo risparmio pur rispettando               

l’art 9 della Legge Scout. 

  

2. Il Clan non ha un libro cassa. I Revisori dei Conti chiedono che venga corretta questa mancanza e                   

che anche i senior rendicontino la propria gestione annuale 

  

3. L'entità delle uscite legate al sostegno delle famiglie in difficoltà non è aumentata in maniera                

sostanziale rispetto all'anno precedente. 

  

4. Da giugno sono attive alcune carte di debito date in gestione alle Unità. Si tratta ovviamente di                  

una nuova iniziativa che deve ancora andare a regime ma i Revisori dei Conti chiedono che il                 

tesoriere possa verificare l’utilizzo delle carte e che ci siano periodici resoconti. 

  

5. Il tesoriere ha riferito che anche i Gruppi hanno una contabilità di cassa ma non risulta che                  

abbiano un libro cassa. I Revisori chiedono che anche queste gestioni seguano le normali regole delle                

Unità. 

 

6. Dal bilancio di chiusura emerge un saldo positivo elevato tra entrate e uscite: tale risultato può                 

essere in parte giustificato dall’entrata di due anni della quota del 5xmille. Tuttavia, si rileva come il                 

bilancio di un'associazione non a scopo di lucro, non possa chiudersi con un attivo così consistente.                

Alla luce anche delle considerazioni fatte ai punti 2 e 3, durante la riunione i Revisori hanno suggerito                  

al COS di destinare questo denaro ad alcuni fondi particolari di cui relazionerà il tesoriere nel                

bilancio preventivo 

  

Queste piccole osservazioni certamente non inficiano la validità del bilancio 2016/2017 che ci             

sentiamo senz’altro di convalidare. 
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Relazione tecnica dei Gruppi e del Clan 

Gruppo  1  “Atlantide” 

Capo Gruppo BO 1: Margherita Colombini 
 

Introduzione Capo Gruppo BO 1 - Margherita Colombini 

Quest’anno il gruppo ha vissuto un momento di cambiamento abbastanza importante: sono cambiati             

il capo gruppo, il capo branco e il capo reparto, sono stati inseriti 3 nuovi senior in branco e un vcu in                      

reparto. Per questo, il gruppo ha avuto bisogno di un pochino di tempo per ingranare, per stare bene                  

insieme e lavorare in modo produttivo, ma ci sono stati diversi risultati positivi. I tre capi unità si                  

sono confrontati periodicamente con la capo gruppo e questo ha consentito di rendere più condivise               

alcune decisioni e facilitare la comunicazione con tutti. 

  

Minima Entità Educativa 

 Programmazioni: 
Il gruppo programma e verifica regolarmente gli obiettivi educativi e le programmazioni sono state              

condivise con il CG ed anche con i genitori. 

Gli obiettivi di gruppo su cui abbiamo lavorato durante l’anno sono: 

IMPEGNO CIVILE 

1.2 Interpretare criticamente i messaggi sociali: Saper compiere scelte autonome 

→ Gdp 18-19/02/2017 

CORPOREITA’ 

2.4 Corporeità nelle relazioni: Sessualità, Affettività 

 → Gdp 18-19/02/2017 

CARATTERE 

4.2 Saper comunicare: Comunicazione efficace, Saper ascoltare gli altri 

4.5 Sviluppo del senso critico: Avere opinioni autonome, Essere aperti al confronto 

→ Gdp 18-19/02/2017 

  

Attività nazionale: 
Le unità hanno svolto le attività nazionali proposte dalle Branche e abbiamo aderito e svolto anche                

l’attività nazionale di gruppo. 

→ Gdp 18-19/02/2017, Giornata di gruppo 06/05/2017 e Chiusura 11/06/2017 

Alla Gdp abbiamo fatto un’attività sul senso del servizio nelle tre unità, ripromettendoci di              

impegnarci tutti nella realizzazione di qualcosa di utile nella nostra realtà. 

Abbiamo deciso poi di far vivere ai ragazzi il servizio, a partire dalla nostra sede e dal territorio del                   

quartiere. Durante la giornata del 06/05 quindi i ragazzi si sono sperimentati in diversi servizi a                

seconda della fascia d’età: 

- il branco ha pulito la sede e creato delle insegne di legno decorate col pirografo per indicare le varie                    

stanze. 

- il reparto ha costruito i bidoni per la raccolta differenziata e sistemato il giardino, costruendo anche                 

due orti pensili dentro a due carrelli della spesa trovati li abbandonati. 
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- la compagnia è andata alla Polisportiva Pontelungo dove ha ridipinto le colonne della bocciofila che                

erano andate a fuoco a causa di un atto di vandalismo e ha ridipinto una rastrelliera per le bici                   

arrugginita. 

L’attività nazionale prevedeva che le unità portassero avanti un servizio anche individuale, che             

abbiamo condiviso poi durante la conclusione dell’attività nazionale di gruppo in occasione della             

Chiusura (durante la quale la compagnia ha decorato la fontana della Pontelungo con un murales). Il                

Branco ha svolto una giornata di pulizia dei portici a Bologna, alcune ptg del reparto sono riuscite a                  

concretizzare un piccolo servizio di ptg e la compagnia ha realizzato un’importante attività per tutti i                

lupetti della sezione: in collaborazione con il gruppo di lavoro Stop The Violence ha condotto               

un’attività sugli stereotipi di genere. 

  

Passaggi di branca: 
→ 4°anno di reparto una sera in convivenza a fare attività con la compagnia 

→ Giornata di gruppo 06/05/2017 

La giornata sopra descritta è stata organizzata in modo che i lupetti al 4° anno facessero attività con                  

il reparto e gli esplo al 4° anno con la compagnia (erano presenti anche le due esplo del gruppo 3). 

  

Ris: 
Non ci sono stati RIS per quest’anno perché la compagnia non aveva rover al terzo anno. 

  

Minima Entità Territoriale 

I rapporti con il territorio continuano ad essere molto buoni, soprattutto con la Polisportiva              

Pontelungo che ci accoglie ormai da anni sempre di buon grado, ospitando anche eventi di sezione. Il                 

gruppo quest’anno ha svolto sul territorio della sede l’attività della giornata del 06/05/2017, che              

aveva l’obiettivo di cominciare a renderci utili proprio a partire dalla nostra sede e dalla nostra zona.                 

Abbiamo infatti voluto svolgere un servizio alla Polisportiva, ridipingendo le colonne bruciate, la             

rastrelliera per la bici e decorando la fontana di cemento con un nostro murales, in accordo con                 

Francesco. 

  

Minima Entità Gestionale 

I 600 euro della cassa di gruppo sono rimasti intoccati. Le casse di unità sono state gestite dai                  

tesorieri, così come i libri cassa. Le quote sono state mantenute più basse possibile. 

Abbiamo svolto i soliti tradizionali autofinanziamenti di Natale e Pasqua. I ricavi sono stati recapitati               

alle unità a fino anno quindi abbiamo avuto qualche problema nella gestione delle spese pre campi                

estivi, specialmente per quanto riguarda il reparto. 

Il container dei materiali è stato finalmente sistemato ed è stata fatta una pulizia profonda della                

sede, compreso il giardino. Dopo i disguidi dello scorso anno, la sede ci è stata riassegnata e ci è                   

stata aperta anche l’altra ala della vecchia ausilioteca, che abbiamo potuto soltanto utilizzare senza              

occupare o personalizzare. 

  

Minima Entità di Sviluppo 

I numeri delle unità rispettano gli standard nazionali. Il branco ha 38 lupetti, il reparto ha 29                 

esploratori e la compagnia ha 15 rover. Il gruppo è molto numeroso, viste le politiche adottate negli                 

ultimi anni. 

Il branco supera ampiamente lo standard e nell’anno che inizia il numero di lupetti potrebbe essere                

intorno ai 45. 
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Nell’anno che sta per iniziare sono previste nuove inclusioni di esplo dall’esterno, soprattutto             

femmine, con lo scopo di riequilibrare il rapporto maschi-femmine. 

Altra situazione da segnalare è la numerosità della compagnia, che dopo il bivacco passaggi di               

arriverà a contare circa una ventina di rover. In ogni caso, la compagnia è coinvolta nel progetto di                  

fondazione della compagnia 3 che porterà durante l’anno alla scissione in due compagnie autonome. 

  

Minima Entità Formativa 

Due capi unità su tre del gruppo sono formati al ruolo e anche la capo gruppo. Nel corso dell’anno                   

appena concluso Francesca e Andrea hanno ottenuto la testa di moro e partecipato ai moduli               

Avanzato e poi rispettivamente CR e CB; inizieranno presto il loro progetto personale. 

Mars sta iniziando l’edp. Frà T, arrivata nel gruppo oltre metà anno, ha ottenuto la testa di moro e                   

partecipato al modulo Avanzato. 

Mars, Frà T, Meg e Andrea hanno fatto servizio come staff o servizi al Tecnicamp base centro. 

Gruppo  2  “Avalon” 

Capo Gruppo BO 2: Maria Irene Venturi 

 
Introduzione Capo Gruppo BO 2 - Maria Irene Venturi 

Dopo il rodaggio dell’anno scorso, quest’anno è stato di consolidamento, con fasi più energiche e               

produttive alternate a fasi più scariche. Abbiamo raggiunto obiettivi importanti sui ragazzi e             

finalmente lavorato bene sul territorio, approfondendo lo strumento Servizio in tutte le branche;             

dobbiamo crescere sul piano della partecipazione critica e vivace ai momenti di confronto in Gruppo               

e nell’organizzazione e ideazione degli eventi ‘grandi’ (Gruppo/Sezione). 

I Consigli di Gruppo si sono svolti regolarmente durante l’anno e la CG si è unita talvolta a momenti                   

di staff per dare supporto alla stesura della PE e alla creazione di attività, oltre ad aver partecipato a                   

diverse attività con i ragazzi. La chat dei soli CU+CG snellisce molto gli aspetti più tecnici ma accentua                  

un pochino le gerarchie; per ovviare a questo limite, abbiamo cercato di frequente l’incontro uno a                

uno tra CG e singolo capo. 

Nello staff di Branco ha fatto il suo ingresso Marco, uscito dal PerCorso Senior e a partire da                  

dicembre è cominciato l’avvicendamento tra Veronica e Gaia, che è diventata Phao all’inizio delle              

VdB e sarà l’Akela del prossimo anno. Alessia ha vinto il dottorato a Zurigo e ha salutato il branco a                    

marzo. Al termine del VdB anche Gabriel ha deciso di lasciare il branco che saluterà all’Apertura                

dell’anno scout 2017-2018. 

I senior entrati in reparto dal PerCorso Senior sono Eugenia e Larbi; Bianca ha concluso il suo anno di                   

servizio in reparto salutando i ragazzi alla fine del campo estivo dal momento che si trasferisce a                 

Losanna per motivi di studio. 

In Compagnia da settembre a febbraio si è svolto l’avvicendamento al ruolo di Capo Compagnia tra                

Flavia e Valerio, che è stato nominato CC al S.Giorgio. 

 

Minima Entità Educativa 

Dopo la sperimentazione inaugurata lo scorso anno, abbiamo continuato ad utilizzare il PEG 2.0 sia               

per le Programmazioni di unità che per il Piano di Gruppo. Facciamo ancora fatica a rispettare le                 

scadenze per la consegna e la revisione delle PE di unità e capita che di fatto la PE venga ripresa in                     

mano in momenti svincolati dalle scadenze stabilite di Sezione ma funzionali al lavoro sui ragazzi. 

Gli obiettivi di Gruppo su cui abbiamo lavorato durante l’anno sono: 
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IMPEGNO CIVILE 

1.7 Adottare stili di vita sostenibili e solidali 

SE-essere critici e responsabili verso i propri consumi 

→ Gdp 18-19/02/2017 

DIMENSIONE SPIRITUALE 

5.3 Coerenza nelle scelte 

SF-saper valutare quanto il proprio agire sia aderente al proprio sistema di valori 

SF-operare scelte il più possibile coerenti con il proprio sistema di valori 

→ Gdp 18-19/02/2017 

Due unità su tre hanno aderito all’Attività Nazionale, e uno dei momenti che abbiamo dedicato ai                

passaggi di branca (GdP) è stato sviluppato a partire dall’attività nazionale di Gruppo. Ci sono state                

altre occasioni in cui i ragazzi al 4° anno hanno esplorato la branca successiva come nelle attività                 

organizzate al S.Giorgio e alla Chiusura. 

Tutti i quattro rover all’ultimo anno hanno svolto un periodo di RiS (seppur alcuni brevissimo!):               

rispettivamente Amedeo e Sara in branco, Penelope e Alessandro in reparto. 

 

Minima Entità Territoriale 

A differenza dell’anno scorso, quest’anno abbiamo intrattenuto rapporti decisamente più frequenti e            

consistenti con il territorio e lavorato per intessere una rete più solida con le altre realtà esistenti. 

In autunno è stato convocato un primo incontro tra la CG, il Presidente di Sezione e la Responsabile                  

ai Servizi Educativi del Comune Diana Colazzo poiché si è resa necessaria la revisione dell'accordo               

che regola l'uso dei locali di via Lombardia 36 da parte del Gruppo 2; la dott.ssa Colazzo ha posto                   

l’esigenza di trasformare l’accordo esistente (ormai in scadenza) in un Patto di Cittadinanza Attiva.              

Affinché il Patto abbia spessore e valenza reale si richiede che abbia una ricaduta sul nostro                

quartiere: abbiamo quindi avviato e svolto un’attività congiunta con il Centro Anni Verdi (CAV) con               

cui condividiamo gli spazi di via Lombardia. Il percorso si è snodato durante l’anno con diversi                

incontri di progettazione tra educatori scout e educatori del CAV e due momenti di attività con tutti i                  

ragazzi (CAV e alcune annate di branco e reparto) dove sono state scelte le caratteristiche dei                

murales con cui sarebbero state personalizzate le pareti della sede. Branco e Reparto hanno poi               

eseguito le decorazioni con le unità al completo durante i mesi di aprile-maggio. A Seguito di questo                 

percorso i rapporti ‘di vicinato’ con il CAV si sono in parte distesi. 

Il reparto ha partecipato attivamente alla ‘Festa del Baratto’ il 6 maggio 2017 presso la sede del                 

Quartiere Savena, una giornata di gioco, conoscenza e condivisione di attività rivolta ai ragazzi del               

quartiere e organizzata da diverse realtà della zona che operano in ambito educativo e sociale.  

Nonostante la sede sia ancora a nostra disposizione e non ci siano state modifiche particolari sulle                

condizioni di utilizzo, il Consiglio di Gruppo ha maturato la riflessione di ricominciare la ricerca di                

nuovi spazi all’interno del quartiere Savena che possano ospitare in modo soddisfacente le attività              

del Gruppo 2. Le due attuali stanze nello stabile di via Lombardia sono diventate troppo piccole per                 

contenere le attività dei ragazzi e l’assenza di un magazzino costringe a svolgere spesso le attività                

nella grande sala del Centro Anni Verdi. La zona di verde pubblico a fianco dello stabile è stato                  

drasticamente ridotto dalla costruzione di un nuovo fabbricato che ospiterà una scuola media a              

partire da settembre 2017. 

Verso la fine dell’anno Bianca si è recata all’inaugurazione dello spazio ‘inStabile Portazza’ (sito in via                

Pieve di Cadore) e ha preso contatti con il gruppo cittadino che lo gestisce; nel corso del prossimo                  

autunno la CG parteciperà ad una riunione assieme a loro per delineare una eventuale              

collaborazione e/o condivisione degli spazi.  
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Minima Entità Gestionale 

Le casse di unità sono gestite regolarmente da parte della persona incaricata all’interno di ciascuno               

staff e continua dall’anno scorso il pagamento dei distintivi a carico della cassa di Gruppo. 

I 600€ della cassa di Gruppo sono stati quasi interamente spesi per produrre 100 magliette di                

Gruppo in modo da averne una scorta sufficiente anche per i prossimi anni ed evitare di dover                 

acquistarne continuamente in piccole quantità. In sede di Consiglio di Gruppo si è deciso di destinare                

parte degli autofinanziamenti di Natale e Pasqua a rifondare la cassa di Gruppo (che si rimpinguerà                

poco alla volta anche grazie alla vendita delle magliette). 

Dal momento che il versamento dell’ammontare degli autofinanziamenti è arrivato a fine anno, i              

soldi si trovano ancora sulla carta di Gruppo. Per quanto riguarda le nuove uniformi, sono state                

acquistate da buona parte dei ragazzi del Gruppo che frequentemente si sono organizzati per fare               

ordini collettivi dall’e-shop. 

 

Minima Entità di Sviluppo 

I numeri delle unità rispettano gli standard nazionali: il branco ha 37 lupetti, il reparto ha 25                 

esploratori e la compagnia ha 14 rover. Ciò nonostante i ragazzi che partecipano effettivamente alle               

attività, in particolare in reparto, sono decisamente meno rispetto a quelli formalmente iscritti e lo               

staff si trova frequentemente a dover ritarare le attività preparate. Per quanto riguarda i campi estivi                

poi, sia branco che reparto hanno avuto molte defezioni inaspettate. Si tratta di un fenomeno da                

affrontare in maniera prioritaria all’inizio dell’anno prossimo con tutti i capi del Gruppo in modo da                

capirne a fondo le cause e impostare una linea di azione. 

 

Minima Entità Formativa 

Il percorso formativo del Gruppo 2 quest’anno ha visto Veronica concludere il suo PP e ricevere il                 

wood badge di Branca L il 5/07/2017, e Gabriel terminare il suo EdP e ricevere la Testa di Moro                   

sempre il 5/07/2017. Gaia ha svolto il modulo Base a novembre 2016 e, in vista della successione con                  

Veronica, il modulo Mo.Ra. durante l’estate 2017. Luciano ha partecipato al Tecnicampo come vice              

Capo Corso. Nessun membro dello staff di reparto ha partecipato a moduli di formazione quest’anno               

ad eccezione dei momenti offerti dal Nazionale quali Interbranca e OdP e delle occasioni offerte               

dalla Sezione come l’Hike Metodologico, così come il neo CC Valerio, già in possesso però del wood                 

badge di Branca L. 

E’ importante continuare a investire nella formazione nazionale e nel trapasso di nozioni/buone             

pratiche all’interno degli staff, in modo da allargare le competenze e mantenere un’offerta fresca e               

sfidante per i nostri ragazzi. Sono persuasa che l’esempio parta sempre dal CG quindi per parte mia                 

spero l’anno prossimo di riuscire davvero ad incastrare con il lavoro il modulo formativo              

corrispondente al mio ruolo. 
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Gruppo  3  “Valhalla” 

Capo Gruppo BO 3: Luca Montanari 

 
Introduzione Capo Gruppo BO 3 - Luca Montanari 

Il gruppo, al secondo anno di attività, ha consolidato il lavoro delle 2 unità: branco e reparto hanno                  

rispettivamente riempito tutte le annate assestandosi a numeri normali in linea con le unità della               

sezione avendo a pieno regime tutte le annate rappresentate in maniera equilibrata. L’anno futuro              

sarà l’anno decisivo per capire come aprire la Compagnia del gruppo in quanto, ad ora passeranno                

due esploratrici dal Reparto. Il Consiglio di Sezione ha lavorato affinché venisse data una continuità               

educativa alle due ragazze. Il lavoro di apertura del gruppo, quindi, sta avviandosi finalmente alla               

conclusione: con l’apertura della terza e ultima unità il gruppo sarà completo e avrà tutte le                

caratteristiche formali e sostanziali degli altri tre gruppi presenti in sezione. Purtroppo, il mio doppio               

ruolo in associazione, non mi ha permesso assidua presenza e costanza durante le attività delle due                

unità, riducendo al minimo indispensabile la presenza e le attività generali del gruppo: in particolare               

un grande coordinamento c’è stato tra me e le due CU che, quasi quotidianamente, ci siamo                

scambiati informazioni o pareri.  

 

Minima Entità Educativa 

Abbiamo continuato a lavorare utilizzando il PEG 2.0, in sperimentazione dall’anno precedente.  

Il lavoro dell’anno si è basato sul consolidamento specifico delle due unità, a partire dai meccanismi                

e processi interni e allo spirito di esse. 

Le aree di intervento individuate sono state: la partecipazione e cittadinanza attiva attraverso             

percorsi specifici di unità che hanno visto i ragazzi impegnati in servizi adeguati alle fasce di età; e,                  

relativamente allo sviluppo fisico la consapevolezza e sviluppo di sé, dei propri limiti e delle proprie                

potenzialità e la sostenibilità nella gestione delle risorse di cui Akela ha sviluppato il proprio Progetto                

Personale e attuato attraverso la prima attività dei passaggi di branca del gruppo. Inoltre le due unità                 

hanno lavorato in tal senso. 

Infine, altre aree di intervento individuate sono state relative allo Sviluppo del senso critico e alla                

disciplina consapevole relativamente all’area del Carattere e relativamente all’area della dimensione           

spirituale a quella dell’educazione alla coerenza nelle scelte: tali obiettivi sono stati perseguiti di              

gruppo durante la Giornata del Pensiero e la Chiusura. 

Il CG ha partecipato limitatamente alle attività delle unità. 

Non abbiamo avuto RIS. 

Entrambe le unità hanno partecipato all’attività nazionale. Non abbiamo aderito all’attività nazionale            

di gruppo in quanto verteva sui passaggi di branca che per noi erano i primi, e quindi un po’ speciali! 

 

Minima Entità Territoriale 

A seguito della decisione di uscire dallo spazio di vicinato lo scorso anno ci siamo ritrovati a inizio                  

anno senza una sede vera e propria e ci siamo appoggiati al centro sociale che già lo scorso anno ci                    

ospitava di tanto in tanto e nel quale tenevamo alcuni materiali ingombranti (specialmente del              

Reparto). Il Commissario si è adoperato per gestire i rapporti con il Presidente del Centro Sociale che                 
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però, si sono fin da subito dimostrati difficili in quanto dall’utilizzo gratuito garantito inizialmente ha               

preteso il pagamento di euro 80 per ciascuna riunione pomeridiana e, soprattutto, emergevano             

problemi relativamente alle prenotazioni della sala in cui siamo stati varie volta soppiantati da più               

remunerative feste di compleanno di bambini o ragazzi. La situazione, pertanto diventata            

insostenibile, si è sbloccata grazie ai rapporti che mese dopo mese si sono instaurati con il Presidente                 

del Quartiere, il quale, a fine novembre firma un nuovo bando pubblico per l’assegnazione di spazi                

nel quartiere che ci vedono interessati.  

Partecipiamo al bando e, grazie al supporto del Presidente e di Giovanni, nonostante le lentezze               

esasperanti della burocrazia e dei funzionari del quartiere, riusciamo ad avere e chiavi a marzo per                

entrare e insediarci nella nuova sede condivisa con una cooperativa. Luca ha partecipato a tre               

incontri con la cooperativa per definire la gestione della sede, degli spazi condivisi e con i servizi                 

socio-educativi del quartiere per verificare opportunità di collaborazione. Dobbiamo quindi iniziare a            

personalizzare i nostri spazi, al momento, come unici utilizzatori di due stanze. 

 

Minima Entità Gestionale 

Tutti i materiali del gruppo sono nuovi e acquistati grazie ad un fondo perduto della Sezione:                

quest’anno abbiamo completato, con la nascita di due nuove pattuglie il materiale del reparto              

(tende comprese) e del branco.  La cassa di gruppo ha coperto in anticipo le spese più ingenti.  

 

Minima Entità di Sviluppo 

Abbiamo aperto il gruppo quest’anno con un buon numero di ragazzi. Il branco ha censito 29 lupetti                 

e il reparto 25. L’anno prossimo essendo a regime, dovremo innalzare un poco il numero delle unità                 

per raggiungere lo standard ed equilibrare qualche annata che purtroppo è disequilibrata dalla lista              

di attesa. Il Reparto aumenterà naturalmente ulteriormente con i primi passaggi di branca. 

Laura nella seconda metà dell’anno ha lavorato in ottica di successione con Akela modificando, per               

tempo, il nome Giungla in Phao. 

Nel branco abbiamo accolto un ex rover AGESCI che presta servizio come Senior in Servizio. Abbiamo                

“ospitato” un RIS proveniente da AGESCI che ha fatto servizio presso il Reparto da febbraio al Campo                 

Estivo.  

 

Minima Entità Formativa 

Laura ha frequentato con successo il modulo CB, Iolanda ha portato avanti il proprio progetto               

personale per conseguire il wood badge da CR avendo avuto autorizzazione dalla RCdF.  

Medea ha conseguito il wood badge di Branca E il 05/07/2017 

Lorenz ha partecipato al modulo avanzato. 

Lisa ha partecipato al modulo Mo.RA. e ha conseguito la testa di moro il 05/07/2017 

Luca ha partecipato come formatore sia agli incontri FOR sia ai moduli decentrati del distretto sia al                 

modulo CR. 

Iolanda ha fatto la vice direttrice del tecnicamp, Medea e Lorenz i vice capi corso.  

Non sono stati svolti momenti di formazione al ruolo al di fuori dei contesti istituzionali. 

Sono stati programmati ed effettuati due momenti di autovalutazione per gli adulti rispetto al ruolo               

in associazione e rispetto al contesto gruppo e unità. 
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Gruppo  5  “Sherwood” 

Capo Gruppo BO 5: Riccardo Mattioli 
 

Introduzione Capo Gruppo BO 5 - Riccardo Mattioli 

Onestamente ho fatto fatica a gestire il ruolo di capo unità e capo gruppo in contemporanea per i                  

primi 5 mesi di attività. Anche se ostica, la scelta si è rivelata vincente, perché ora la compagnia di cui                    

ero CC può tranquillamente camminare anche senza di me. 

 

Se la vediamo come il “lasciare uno spazio migliore (o perlomeno uguale) a come l’hai trovato”, direi                 

che ci siamo. 

 

Tornando al Gruppo, di certo sarebbe stato difficile immaginare di lasciarlo meglio di come era               

l’anno scorso. 

Mi aspettavo di non essere all’altezza, di non farcela sempre a raggiungere gli obiettivi che mi                

sentivo di dover portare a termine. Pensavo di dover fare di più, di trattenermi sempre troppo e di                  

non fare abbastanza. 

Mi vedevo ancora capo educatore di un gruppo di ragazzini, di certo non mi sentivo qualcuno che                 

impiega il suo tempo nel volontariato con adulti.  

Dunque mi aspettavo di essere per così dire “criticato” da chi ancora era in attività, cioè i capi del                   

gruppo, dato che magari non ero così prestante come avrei dovuto essere. 

 

Però non ho trovato giudizi taglienti o caustici, non ho trovato enormi aspettative disattese. Ho               

invece visto un gruppo di persone, chi più esperto e più sicuro di sé, chi meno; educatori, per                  

passione o per diletto, ma sempre tutti in crescita; nessuno di noi si è mai fermato, se non per                   

aspettare gli altri. 

 

Ho visto questo nel gruppo: la voglia di fare sempre meglio di come si è fatta la volta prima, almeno                    

nelle intenzioni; la possibilità di ascoltare tutti e di cercare di capirsi, francamente e auspicabilmente               

senza troppe formalità e fronzoli. Se c’è stato qualcosa da dire ce lo siamo sempre detti. Mi sono                  

sentito a mio agio e credo di aver fatto lo stesso con gli altri. 

 

Buona caccia 

Geco Spumeggiante 

 

Minima Entità Educativa 

Programmazioni: 

Il gruppo programma e verifica regolarmente gli obiettivi educativi. In generale, le programmazioni             

sono abbastanza puntuali e di un buon livello.  

Dopo la sperimentazione iniziale dello scorso anno, in questo abbiamo continuato ad usare il nuovo               

PEG. Siamo più esperti ora e dunque abbiamo meno difficoltà, comunque tutte segnalate a chi se ne                 

occupa a livello nazionale. 
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Gli obiettivi di gruppo su cui abbiamo lavorato durante l’anno sono: 

IMPEGNO CIVILE 

1.3 Essere disponibili all’ascolto e aperti al dialogo 

 → Gdp 18-19/02/2017 

 

CORPOREITA’ 

2.1 Consapevolezza e sviluppo di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità 

  → Gdp 18-19/02/2017 

 

CARATTERE 

4.2 Saper comunicare: Saper ascoltare gli altri 

 → Gdp 18-19/02/2017 

 

Attività nazionale:  

Purtroppo, per diversi motivi, nessuna unità ha partecipato correttamente all’attività nazionale della            

propria branca di riferimento. Questo è accaduto per ritardi nel seguire le scadenze e per il poco                 

interesse negli obiettivi educativi proposti. Avremmo dovuto condividere i frutti delle tre attività             

nazionali nell’attività nazionale di gruppo, cui avevamo deciso di aderire congiuntamente. Ci siamo             

detti (vedi sopra) che questo è stato un punto critico rispetto agli obiettivi che ci eravamo prefissati e                  

che non può succedere ancora. 

Passaggi di branca: 

Il 4°anno di reparto è andato in convivenza a fare attività con la compagnia. 

La CR ha partecipato ad una riunione in tana con i lupi. 

Anche al San Giorgio abbiamo realizzato attività di passaggi di branca. 

Ris: I rover in servizio sono stati Giulio P. ed Alicia in reparto ed Eleonora in branco. Anche se brevi, si                     

è trattato di percorsi riusciti che hanno portato i rover ad aumentare il grado di consapevolezza nel                 

gestire le situazioni. 

 

Minima Entità Territoriale 

Le relazioni con l’associazione Cà Bura sono migliorate, ho partecipato ad alcuni dei loro direttivi,               

proponendo mozioni e fornendo disponibilità. La risposta non è stata sempre entusiasta, ma in un               

paio di casi (servizio nel parco di ognuna delle tre unità in autunno e disponibilità della cucina e della                   

sede per ospitare l’officina rover organizzata dalla compagnia) ci siamo trovati bene a collaborare              

con loro e abbiamo trasmesso ai ragazzi la voglia di fare qualcosa anche nel loro ambito territoriale                 

di appartenenza. 

 

Inoltre, a seguito del prezioso intervento del socio Giovanni Montanari che ha dialogato con il               

presidente di quartiere per rinegoziare possibili ulteriori spazi, ci siamo trovati a disposizione anche il               

parco della Fascia Boscata, sempre in via dell’Arcoveggio, molto spazioso ed adatto alle attività ad               

esempio del reparto. 

La collaborazione è iniziata, vedremo come proseguirà. 

 

Minima Entità Gestionale 

I 600 euro della cassa di gruppo sono rimasti intoccati. Le casse di unità sono state gestite dai                  

tesorieri, così come i libri cassa. Le quote sono state mantenute più basse possibile.  
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La Compagnia ha fatto autofinanziamento di animazione feste prima del Santo Natale. Sono state              

comprate le uniformi con un mega ordine che ha interessato Compagnia e Branco. 

La Compagnia ha messo in programma di produrre gli omerali. 

 

Il magazzino dei materiali è stato completamente riordinato, per tutte e tre le unità. Ora è vivibile.                 

Non ci sono stati particolari acquisti, non manca quasi niente fra i materiali necessari. 

Abbiamo un logo di gruppo che non vediamo l’ora di usare su qualche maglietta. 

 

Minima Entità di Sviluppo 

I numeri delle unità sono rimasti sostanzialmente identici, la Compagnia ha avuto un boom dovuto               

ad un primo anno particolarmente fecondo. 

Si prevede l’anno prossimo di tentare due-tre inserimenti dai servizi sociali cui abbiamo ricevuto              

richiesta. 

 

Minima Entità Formativa 

Possiamo fare di meglio, soprattutto con le presenze agli eventi formativi proposti dalla sezione. 

Per quanto riguarda la formazione canonica del CNGEI: 

Laura ha partecipato al modulo Avanzato a Pasqua. Appena sarà possibile parteciperà al modulo CR,               

che non ha potuto frequentare quest’estate per motivi di lavoro. 

Emanuela ha svolto il ruolo di capocorso al Tecnicamp. 

Niccolò e Nicola hanno preso parte come membri dello staff ad altri corsi Tecnicamp. 

Non abbiamo grande formazione specifica al ruolo (CG, CR e CC non hanno fatto il modulo specifico                 

per la loro branca, molti fra i SIS dovrebbero compiere il passo successivo e formarsi al ruolo da VCU                   

poiché sono in questa fase da troppo tempo). 

Clan  “Sandoclan” 

Coordinatore Senior: Simone Rodio 
  

L’inizio dell’anno ha visto l’avvicendamento nel ruolo di Coordinatore Senior di Simone e l’istituzione              

come spalla e valido aiuto alla gestione delle attività del Clan di Fabio come vice Coordinatore.                

L’anno scout è stato ricco di eventi e diverse attività cui il clan ha potuto partecipare prendendone                 

parte in svariati modi cercando di dare supporto. Se all’inizio dell’anno il numero dei membri come                

parte attiva più scafata era preponderante non da meno è stato il ruolo dei “nuovi acquisti” che sono                  

entrati nel vivo delle faccende con spirito curioso e via via sempre più operativo. Ha avuto luogo                 

quest’anno infatti il primo PerCorso Genitori della nostra Sezione, come introduzione ad hoc al              

mondo dello scoutismo per coloro che più o meno neofiti hanno deciso di intraprendere un ruolo di                 

notevole impegno. Gli adulti che compongono il Clan sono ad oggi tutti lavoratori, e molti di essi                 

adulti in senso stretto con gli impegni e la disponibilità che questo comporta. Ciò non di meno vede                  

nel nucleo dei “nuovi” ingressi lo zoccolo duro che partecipa con entusiasmo. 

  

Ma  cosa ha fatto il Clan quest’anno? 

Servizio all’apertura, partecipazione ad Interbranca, svolgimento del Percorso Genitori, servizio          

bivacco dei passaggi, Organizzazione delle forniture dei panettoncini dell’autofinanziamento di          

Natale e Pasqua, Servizio di cambusa alle GdP di gruppo, Sopralluogo per il San Giorgio, servizio                

spesa per la Cambusa delle Officine, cambusa al San Giorgio, week end alla base scout di sezione per                  
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effettuare lavori di manutenzione e migliorie, partecipazione alla giornata di tecnica scout in vista              

della chiusura, servizio alla chiusura, gestione del materiale del mercatino del riuso, gestione ordini e               

magazzino dei distintivi, servizio alla grigliata di sezione, noleggio e guida per i servizi furgone di due                 

campi estivi. 

  

Complessivamente è stato necessario prendere le misure con le presenze ipotetiche ed effettive alle              

riunioni e le disponibilità alla partecipazione attiva ai servizi. Nel corso dell’anno i “veterani” dello               

scoutismo si sono in parte defilati o la presenza ha avuto minor spicco rispetto al ruolo acquisito con                  

delicatezza ma prontezza di spirito dei membri che ad oggi a pieno titolo possono essere lo zoccolo                 

duro e trainante della ciurma. Con entusiasmo e divertimento abbiamo provato a rispondere con              

coerenza alle richieste non sempre esaudibili della Sezione. Il limite può identificarsi nel numero di               

persone disponibili, ed anche nella natura stessa della adultità che rappresenta l’essenza del Clan. È               

emersa sempre più la difficoltà di rispondere alle richieste di cambusa ai campi ed a ciò va legato la                   

non sempre tempestiva comunicazione delle richieste che ha portato a dover “correre ai ripari” per               

capire quale possibilità era perseguibile, anche lasciando in sospeso le risposte. Ciò nonostante             

abbiamo sempre cercato di assistere comunque le unità. Su tale punto la politica generale, in               

accordo con il consiglio di sezione, è stata quella di dare priorità ai campi dove l’eventuale                

cambusiere era effettivamente necessario, ritenendo che ad es. ad un campo dove ci sono 5 adulti è                 

18 educandi si possa gestire ogni cosa in autonomia (salvo specifiche mansioni particolari inerenti lo               

specifico campo). Resta sempre valida l’idea che ai campi, in ottica di crescita, è sempre meglio                

invitare adulti amici che chiedere supporto al clan. 

Non si può dire in effetti che si sia continuato a lavorare divisi in gruppi d’azione perché un gruppo                   

d’azione è composto da abbastanza persone e i numeri hanno da soli reso tutti un po’ responsabili                 

delle decisioni collettive. Ad oggi l clan si riunisce una volta al mese (es. il secondo mercoledì) per                  

affrontare le contingenze o quanto in vista di eventi futuri emerga dal Consiglio o dal Clan stesso. Il                  

desiderio è quello di essere impegnati nel fare più che nel parlare e di trovare gusto dalla                 

partecipazione. Cerchiamo di “fare gli scout agli scout” tale modalità ha dato ottimi risultati in               

termini di: affiatamento del gruppo, produttività, divertimento, stress percepito. Vorremmo          

affrontare insieme un progetto di servizio tale da definire meglio chi siamo e se non dove andiamo                 

almeno come farlo. 

È inoltre emerso il desiderio di affrontare argomenti inerenti al metodo scout in generale e nelle                

branche così da poter meglio agire nei confronti delle situazioni cui si partecipa. 

  

Sono stati introdotti piccoli accorgimenti informatici al fine di rendere tutti i membri di clan in grado                 

di accedere alle informazioni utili che si accumulano, rendendole catalogabili e per non smarrirle. In               

coda alla ML ci sono i link alle cartelle condivise. 

  

La gestione degli autofinanziamenti è stata volta a trovare soluzioni che permettessero la consegna              

in luoghi accessibili al materiale di vendita da parte dei ragazzi e questo ad esempio ha portato a                  

individuare come necessaria la soluzione di fornire etichette adesive per l’impossibilità dettata dai             

tempi tecnici sia di applicare le etichette che di consegnare la merce. La stretta logistica ha talvolta                 

determinato scelte non-scelte. 

  

La gestione dei distintivi ha prodotto la ricatalogazione dell’inventario e il miglioramento            

dell’inventario elettronico di quanto a magazzino. La soluzione adottata è stata quella di volta in               

volta di chiedere alle unità di inoltrare le richieste di cosa volessero ricevere e di non accumulare                 
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ordini inevasi ma di richiedere l’ordine aggiornato di volta in volta. L’obiettivo dello smaltimento del               

grande numero di distintivi presente rimane tale allo scopo di non avere un fondo magazzino dal                

volume e dal valore economico esagerato. Se si riuscirà a dare una tempistica a questo               

procedimento dovrebbe essere possibile sia l’eliminazione dell’accumulo passato che alla pronta           

risposta alle necessità. 

  

Base scout: è stato fatto un fine settimana di lavori di sistemazione ed allestimento del tetto della                 

casa hobbit. Alla base si sono svolti diversi campi e la struttura sta raggiungendo un buon regime.                 

Ciò che necessita di supporto al momento è la capacità di gestire il sito e le comunicazioni con chi                   

cerca di contattare la struttura per le prenotazioni e le informazioni. 

  

Magazzino di sezione: le modalità di utilizzo di beni comuni come il proiettore sono invariate e                

Mauro come referente cerca di occuparsene al meglio. 

  

  

Stiamo lavorando per individuare la nostra identità rinnovata ed in rinnovamento, fiduciosi di essere              

anche in crescita. Dovranno essere prese le misure con le persone che sono l’essenza stessa del Clan,                 

consapevoli del grande sforzo fruttuoso che ci fa essere chi siamo, con entusiasmo. 
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