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Introduzione Presidente Valerio Innocenti Sedili

PREMESSA
Questo anno di inizio mandato è iniziato rimanendo nel periodo della pandemia,
e, fino a marzo 2022, dello stato di emergenza. La prima parte dell’anno ha
occupato il COS nella gestione del controllo del green pass, nella comunicazione
con unità e genitori, e nella revisione delle linee guida dei documenti prodotti.
Questo ha richiesto il coordinamento diretto con i capi che ringrazio per la
pazienza e attenzione dimostrata. Questo primo anno inoltre è stato caratterizzato
dalla partecipazione del COS ad alcune attività formative della sezione ed alla
stesura del progetto di sezione insieme a tutti gli adulti della sezione. La seconda
parte dell’anno ha visto il COS condividere con il resto della sezione la
preoccupazione relativa alla situazione ucraina, favorendo la raccolta di fondi con
le famiglie, rispondendo alle preoccupazioni e alle azioni dei singoli soci, dando la
possibilità ai singolo soci di partire come volontari verso l’ucraina insieme alla
protezione civile e contribuendo all’organizzazione dell’evento straordinario alla
marcia della pace.

COMITATO DI SEZIONE
Il comitato di sezione si è riunito 14 volte quest’anno in riunione collegiale, mentre
molto del lavoro svolto dal comitato è stato preparato dai gruppi di lavoro
organizzati ad inizio dell’anno. Questi gruppi sono:

● Gruppo Censimenti
● Gruppo Tesoreria
● Gruppo Inclusione (relazionato in seguito dalla commissario di sezione)
● Gruppo Logistica e Associazioni
● Gruppo Sedi

La stesura e distribuzione dei verbali quest’anno ha sofferto di forti ritardi, motivo
per cui è stato creato un gruppo Segreteria nella seconda metà dell’anno che
andrà riorganizzato a partire da questo nuovo anno sociale.

GESTIONE CENSIMENTI
La tabella sottostante riporta il numero di iscritti della sezione di Bologna:

ISCRITTI ANNO SCOUT 2021-22

GIOVANI TOT. GIOVANI ADULTI TOT. ADULTI TOTALE

M F M F

NUOVI 30 34 64 3 5 8 72

RINNOVATI 105 135 240 37 40 77 317

ISCRITTI 135 169 304 40 45 85 389



A.S. 2020-21 144 157 301 40 44 84 385

DISTRIBUZIONE ISCRITTI

GRUPPI 4 2 3 5 5

BRANCHI 4 65 74 139 7 17 24 163

REPARTI 4 50 59 109 13 11 24 133

COMPAGNIE 4 20 36 56 2 3 5 61

L’analisi del gruppo censimenti che fa il parallelo tra gli iscritti nel mese di
gennaio, tra l’anno scout 2020-2021 e il 2021-2022 è la seguente:

Si nota come molte unità mantengano i numeri, solo una perde un po' di più
rispetto alle altre. In termini assoluti non vi sono casi "gravi".

Parte del gruppo Censimenti sono stati Luca Montanari e Piero Calzolari.

La lista di attesa è stata gestita grazie al fondamentale contributo di Alessia
Pennacchia che, nonostante non sia più parte del COS, ha dato la sua disponibilità
per continuare a monitorare la lista di attesa.

GESTIONE TESORERIA
Quest’anno si è svolto l’avvicendamento di Francesca Mattioli a tesoriere della
sezione. Questo avvicendamento non solo è andato per il meglio, ma ha portato a
fare importanti miglioramenti nella gestione delle casse (controllo casse pre
campi) e nella gestione del bilancio (una pronta individuazione dei movimenti
interni per poterli escludere dalle entrate ed uscite del bilancio), ma anche nella
gestione dei vari debiti delle varie unità, ora tracciati con più chiarezza in un
documento meglio attrezzato del precedente. Per raggiungere questi obiettivi il
contatto con i tesorieri unità è stato costante ed è stata fatta formazione sull’uso
del libri cassa.

Durante quest’anno sono state regolarizzate le posizioni TARI per la sede di via
luigi pirandello 24, per la sede di via guardassoni 22, e per la sede storica del
gruppo 1 in via giorgione 10.



Sono state individuate ulteriori aree di miglioramento per il prossimo anno, e si è
reso necessario lavorare ancora meglio per essere di supporto a capi gruppo e
capi unità nella gestione delle casse.

Il gruppo si è inoltre occupato di proporre al COS regole che aiutino e meglio
descrivano il rimborso chilometrico a sostegno dei capi della sezione, e la gestione
del pagamento dei distintivi..

Il COS ha gestito l’acquisto dei panettoncini e la prenotazione degli spazi per
l’autofinanziamento di natale e per altri autofinanziamenti di unità durante l’anno.

GESTIONE SEDI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Il gruppo sedi si è concentrato nella gestione dei rapporti con Senza Il Banco,
associazione con la quale gestiamo le sedi 2 e 3, l’inserimento nella casa di
quartiere Rosa Marchi, in ottica di utilizzo della casa e del giardino come luogo
dove fare attività, e il mantenimento dell’attuale sede 1.

Riguardo il rapporto con Senza il Banco è stato redatto un regolamento e sono
state elaborate strategie per ridurre la frizione tra le due associazioni. Il COS è stato
coinvolto a seguito di una forte richiesta da parte di Senza il Banco di avere un
canale di comunicazione tra i presidenti delle associazioni. Il consiglio rimane il
luogo naturale nel quale lavorare per portare avanti questo percorso di
collaborazione nell’anno che seguirà

Cristian Calzolari è entrato a far parte del direttivo del Rosa Marchi con il preciso
obiettivo di lavorare per mantenere contatti tra le due associazioni. Le dimissioni
del presidente del Rosa Marchi, e altre difficoltà all’interno del consiglio direttivo,
hanno impedito di lavorare ulteriormente a questo processo, che non può quindi
offrire al momento un’alternativa all’attuale sede del gruppo 1.

Verso la fine dell’anno scout il gruppo si è inoltre occupato di gestire l’interruzione
del contratto di custodia e messa a bando degli spazi della sede 1, alle scuole
Cesana, in via Guardassoni. L’incontro con la presidente di quartiere ha chiarito le
necessità di continuità della nostra associazione e dato maggiori garanzie nella
fase di transizione verso il bando, che è stato quindi redatto da un gruppo
dedicato del COS grazie ad Emma Manghi in collaborazione con la capogruppo
Laura Alboni.

GESTIONE LOGISTICA
Il gruppo logistica ha visto il forte e fondamentale contributo di Marcello Meluzzi
come principale membro di COS a servizio della sezione nel redimere le
problematiche logistiche.

Il gruppo si è occupato quest’anno di dare supporto al clan e al gruppo 2 nella
sistemazione dei materiali nella casetta di alluminio esterno. È stato inoltre
allocato un fondo per l’acquisto di mobilio specifico per le attività scout alla casa
del gufo in attesa di un progetto del consiglio di gruppo.



Il gruppo logistica si è anche occupato dell’acquisto e della gestione dei pali per i
reparti iniziando con il clan il progetto di realizzazione di una soluzione più
permanente per proteggere i pali dagli agenti atmosferici.

REGOLAMENTO E PROGETTO DI SEZIONE
Nei primi mesi dell’anno sociale 2021-2022 il COS ha lavorato al regolamento, in
linea con il progetto di sezione del precedente triennio. Un indice di tutti gli
argomenti che il progetto deve contenere è stato redatto, sono stati formati
gruppi di lavoro suddivisi per aree, e alcune riflessioni sono state affrontate in
termini di rimborsi spese e miglioramenti nella gestione della lista di attesa ad
opera del Gruppo Inclusione. Il processo non è stato terminato avendo il COS
privilegiato il percorso verso il progetto di sezione che è stato svolto
parallelamente e congiuntamente con il consiglio di sezione. L’attuazione del
progetto prevede di riprendere e rivedere il lavoro iniziato sul regolamento a
partire da questo nuovo anno scout.

TRASMIGRAZIONE AL RUNTS, 5x1000, RIFORMA DEL TERZO
SETTORE
Nei primi mesi dell’anno il COS ha preparato la documentazione necessaria ad
intraprendere il processo di trasmigrazione dell’associazione al registro unico del
terzo settore. Questo processo si va ad inserire successivamente all’approvazione
del nuovo statuto nel 2020.

L’inserimento nel RUNTS è condizione necessaria per ottenere il 5x1000 per
questo nuovo anno.

Le richieste degli uffici regionali adibiti al controllo degli statuti hanno
determinato modifiche a livello nazionale, e il presidente ha fatto incontri con gli
altri presidenti della regione emilia romagna e lombardia per elaborare
emendamenti al testo del nuovo statuto tipo di sezione che aiutassero le grandi
sezioni nella gestione dei quorum assembleare nei nuovi statuti che vedono tutti i
genitori dei soci giovani votanti nelle assemblee.

Il COS ha gestito il contatto con la regione emilia romagna e, in attesa del
pronunciamento del TAR, fissato l’assemblea per l’approvazione del nuovo statuto

VARIE ED EVENTUALI
Insieme al consiglio abbiamo aderito al corso antincendio della regione e
rinnovato l’offerta di tirocinio agli studenti universitari di Bologna. Il COS si è
inoltre impegnato per la gestione logistica del bivacco dei passaggi.

CONCLUSIONI
Questo primo anno di mandato è stato caratterizzato da elementi molto positivi,
primo fra tutti la capacità di ogni membro del comitato di fare del suo meglio e di



mettersi al servizio della sezione. Sono stato molto felice di far parte di questo
affiatato gruppo di lavoro.

Per il prossimo anno partiremo con l’attuazione del progetto di sezione, una
migliore pianificazione delle risorse e dei compiti, per snellire regolamenti e
processi a servizio delle unità.

Credo infine fondamentale migliorare il rapporto tra consiglio e comitato, per
migliorare la gestione dei rapporti con le sedi e lavorare in un'ottica di maggiore
partecipazione alle realtà locali, viste come uno strumento ed uno stimolo per far
crescere la sezione.

Introduzione della Commissaria: Emanuela Canale

L’anno scout 2021-22 ci ha dato grande respiro con limitazioni sempre minori per
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Nonostante alcuni momenti di
grande attenzione e l’uniformarsi necessario alla normativa regionale sul Green
pass, possiamo dire di aver offerto alle famiglie delle Sezione un servizio ormai
completo e duraturo.

Anche le attività formative interne ed esterne sono riprese del tutto, all’orizzonte
vediamo finalmente ricomparire eventi nazionali e internazionali. Senza dubbio
questo mette in campo nuove e forti energie, rinnovato entusiasmo e
propositività che ho notato nelle tante persone che offrono il loro tempo a questo
volontariato.

L’aver lavorato tutte e tutti insieme al Progetto di Sezione, basato sugli obiettivi
dell’Agenda 2030, ci porta inoltre ad avere una direzione ben chiara da seguire, e
una marea di proposte e obiettivi da concretizzare a partire dal nuovo anno.

Sono felice di vedere nascere e rinascere le attività scout della Sezione, ringrazio
chi ha creduto in questo anno nelle nuove proposte e ogni persona che ha
collaborato alla crescita della Sezione.

SEZIONE

Iscrizioni

La sezione di Bologna per l'anno 2021/2022 ha contato 389 persone iscritte (304
persone giovani e 85 persone adulte), facendo registrare una lieve crescita rispetto
all’anno precedente (298 persone giovani e 82 persone adulte). Il PerCorso Senior
si attesta sui numeri degli scorsi anni, leggermente in aumento.

Nomine, promesse capi ed encomi

Al quadrato dell’Apertura, in occasione del weekend adultə e del quadrato della
Chiusura dell’anno scout sono state fatte nuove nomine, per quelle successive alla
partecipazione al Campo Mo.Ra è stata realizzata l’attività che precede la
Promessa Capi.



Tutte le nomine a Capo/Capa unità così come a Vice Capa/Capo unità hanno
rispettato il criterio della partecipazione al primo livello di formazione Mo.Ra.,
rientrando dalla deroga che era stata fatta in pandemia.

Non è stato rilasciato alcun encomio.

Organigramma

Il Consiglio ha continuato a monitorare durante tutto l'anno scout la
composizione dell'organigramma e le disponibilità dei capi. La disponibilità dei
singoli è stata discussa principalmente in sede di Consiglio di Gruppo. La maggior
parte delle successioni sono state strutturate all’interno degli staff e questo è un
dato senza dubbio positivo per l’importanza che ha la continuità educativa delle
persone adulte di riferimento.

Per le necessità relative al nuovo anno sono stati creati due momenti di
condivisione con le persone adulte della Sezione a giugno, è stata poi aperta una
call per i ruoli mancanti specificando le competenze base necessarie alla
candidatura. Infine, sulla base delle risposte alla call è stata realizzata una riunione
allargata coinvolgendo chi aveva risposto, per impostare insieme i ruoli del nuovo
anno. Questo processo decisionale è stato accompagnato parallelamente da
valutazioni interne al Consiglio, necessarie per via della maggiore consapevolezza
portata da chi è CG sui bisogni delle unità.

Il Consiglio di Sezione ha dedicato spazio di riflessione e valutazione alle modalità
da utilizzare per una fruttuosa gestione delle risorse adulte e per un sempre
maggiore coinvolgimento. Spero che le sperimentazioni messe in campo
vengano verificate e migliorate nel tempo, perché no rinnovate e ampliate, senza
aver paura di entrare in terreni nuovi, a volte più fertili di quelli utilizzati a lungo.

Consiglio e coordinamento tra gruppi e clan

Il Consiglio di Sezione ha avuto quest’anno un numero notevole di partecipanti,
essendoci una coppia CG/VCG in tre gruppi su quattro e un Vice Commissario.

Come di consueto, il coordinamento tra gruppi e clan è stato portato avanti
durante le riunioni mensili di Consiglio, in cui CG e Coordinatrice senior avevano
spazio per riportare l'andamento dei gruppi e del clan. Non sono stati formalizzati
Coordinamenti di Branca.

Anche quest'anno lista d'attesa è stata gestita facendo richiesta di inserimento di
contatti delle annate da inserire alla responsabile della lista, Alessia. Dopo
l’inserimento di nuovi cuccioli ed esterni di inizio anno, le chiamate sono
continuate fino ai primi mesi del 2022 per pareggiare le annate anche alla luce
delle considerazioni sviluppate nell’anno precedente sulle perdite registrate. Le
chiamate ai cuccioli sono avvenute in estate, da fine agosto, permettendo alle
famiglie di decidere se inserire le attività scout nella nuova pianificazione annuale
da settembre.

Giornata del Pensiero, il San Giorgio e la Chiusura. Le giornate del pensiero sono
state svolte di gruppo, con un intervento del Clan che ha connesso i vari gruppi e



una serata di Sezione finale per le persone adulte, che ha sostituito il Compleanno,
annullato a Gennaio a causa dell’andamento pandemico. In occasione del San
Giorgio tutta la sezione ha partecipato alla Marcia della Pace Perugia-Assisi,
dedicata alla richiesta della fine del conflitto tra Russia e Ucraina. All’evento di
giugno “Chiusura Anno Scout” è stata proposta dal Clan un’attività dedicata ai
valori di San Giorgio, al termine della quale la Sezione ha visto nascere un intero
libro, composto dai contributi di ciascun partecipante.

Tutte le unità hanno organizzato bivacchi durante l’anno e attività estive con
pernotto, tornando alle consuetudini prepandemiche sia nella durata che nella
realizzazione dei campi.

Per gli adulti della sezione ci sono state le seguenti occasioni di incontro: Bivacco
Adulti a novembre presso Barbarolo, Riunioni pre Assemblea Nazionale,
Assemblea Straordinaria, Compleanno di Sezione, Giornata domenicale per i tavoli
di lavoro del nuovo Progetto di Sezione, Weekend Adulte e Adulti presso
Campeggio al Lago di Suviana, Aperitivo veg e attività sui ruoli del nuovo anno. Le
attività proposte in queste occasioni si sono concentrate sulla formazione ai temi
trasversali all’azione educativa nel contesto socioculturale contemporaneo
(comunicazione non-violenta, costruzione di ambiente inclusivo, salute mentale,
partnership sul territorio), all’andamento e al funzionamento della Sezione e alle
proposte per il nuovo Progetto di Sezione.

ATTIVITÀ REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
La Sezione ha partecipato a Interbranca e alle Occasioni di Primavera, con numeri
che sono ancora bassi rispetto al trend prepandemico, tanto che sarà importante
avviare una riflessione nei gruppi per coinvolgere maggiormente le persone
adulte a partecipare. La partecipazione ai Campi Scuola è stata invece regolare e
ha permesso a tutti gli staff di crescere.

Diverse persone adulte hanno prestato servizio all’evento Tecnicamp.

A livello di regione, la branca E è tornata a realizzare l’evento CRB in presenza e
con pernotto, con la collaborazione di Cr e staff, che ha dato buoni frutti e
soprattutto riapre alla realizzazione di questo tipo di eventi. La Branca L ha visto
un coordinamento regionale manchevole e poco propositivo, per cui non ci sono
stati eventi dedicati ai branchi in regione. La branca R ha proseguito il lavoro di
coordinamento e ha avviato una serie di partnership tra le compagnie per i CIR e i
Campi Invernali, questi ultimi poi saltati a causa dell’andamento pandemico. Sono
stati realizzati gli eventi previsti dal Percorso Partenza e le Officine. Il
coordinamento regionale di Branca R ha inoltre iniziato il lavoro per la
realizzazione dell’evento del prossimo anno “Estate rover nazionale”.

I reparti hanno iniziato a lavorare per l’adesione al percorso di preparazione al
Jamboree che ci sarà in Corea il prossimo anno.

FORMAZIONE E PERCORSO SENIOR



Campi scuola e formazione

In termini di formazione la sezione ha avuto 3 partecipanti a modulo Base, 3 al
modulo Avanzato, 10 ai moduli MoRa. Come di consueto la sezione ha supportato
la partecipazione ai Campi Scuola finanziandone la quota di iscrizione. I numeri
sono in calo, bisognerà incentivare la partecipazione alla formazione CNGEI,
considerato il suo apporto qualitativo in termini di competenza e motivazione, che
chi partecipa riporta a casa e che permettono alla Sezione di crescere.

Nell’arco dell’anno scout sono stati approvati tre EdP e un PP dall’RCDF, i rispettivi
brevetti sono stati consegnati al Campo scuola e i tizzoni verranno consegnati alla
prima occasione utile.

PerCorso Senior

Il PerCorso Senior è stato erogato completamente in presenza con la modalità
introdotta ad inizio triennio. La parte teorica del PerCorso, si è svolta tra ottobre e
novembre 2021 e a partire da dicembre i/le Senior sono stati inseriti negli staff per
cominciare il loro progetto di servizio. Tale progetto si è concluso a inizio marzo,
subito dopo le Giornate del Pensiero di gruppo. Il PerCorso ha coinvolto 17
persone partecipanti, che hanno scelto di iscriversi in Sezione.

Il percorso è stato realizzato sotto il coordinamento diretto del CG Luca Montanari
e la supervisione della Commissaria. Hanno fatto parte dello staff del percorso un
CU (Andrea Levorato), un CG (Niccolò Belvisi) la Coordinatrice Senior (Altea
Agostinis).

PUNTO DELLA SITUAZIONE RISPETTO AL PROGETTO DI
SEZIONE E AL PROGRAMMA DI MANDATO
Il programma presentato dalla Commissaria non copriva interamente il mandato
triennale, ma era impostato a guidare la Sezione per un solo anno. Il cuore di
questo programma era quello di redigere un nuovo Progetto di Sezione
coinvolgendo le persone adulte iscritte in maniera capillare. La proposta di basare
il nuovo Progetto di Sezione sull’Agenda 2030 è stata accolta e ha portato a
realizzare il nuovo Progetto su queste basi.

Dopo il lavoro dei tavoli creati per la partecipazione di soci e socie, il nuovo
progetto è stato approvato dall’Assemblea di sezione del mese di giugno ed è
attualmente pronto per fare da base ai lavori della Sezione sulle 5 aree.

Dal punto di vista dell’analisi dei bisogni di educandi ed educande della Sezione
di Bologna emerge la necessità di porre massima attenzione alle fragilità,
esponenzialmente in aumento a causa degli stravolgimenti degli ultimi anni.
Emerge anche il bisogno di approfondire le tematiche di genere per saper far
fronte ai casi di non-binarismo che emergono soprattutto in reparto.



Si è deciso di dare centralità ai temi dell’educazione ambientale e delle
diseguaglianze sociali.

Per avviare il processo di educazione alle differenze e creazione di contesti sicuri e
inclusivi sono stati impostati interventi formativi ad hoc e si è formato un “Gruppo
Inclusione” composto da persone esperte e professionalmente competenti su
questo tema, ne hanno fatto parte Francesca Mattioli (Tesoriera di Sezione),
Margherita Colombini (Capa Gruppo), Emma Manghi (membra di Cos e Vice Capa
Reparto) e la Commissaria Emanuela Canale. Il gruppo si è occupato di proporre
nuove pratiche per la gestione della lista d’attesa ed è intervenuto a supporto di
due unità durante l’anno.

Per i bisogni formativi si è deciso di dare importanza ai temi trasversali
all’educazione proposta dal PEG, per fornire a chi educa gli strumenti necessari a
guidare attraverso le sfide del mondo contemporaneo (cambiamento climatico,
consumo responsabile, abbattimento di fattori di disuguaglianze, inclusione, pace
e giustizia sociale).

Dal nuovo progetto emerge inoltre la voglia e la necessità di agire con maggiore
impatto e velocità possibile sulla sostenibilità ambientale delle nostre attività.

Dal punto di vista della presenza sul territorio è stato dedicato molto spazio alla
presenza nelle Case di Quartiere, che possono rappresentare una porta aperta
sulla nostra presenza più capillare, anche se richiedono modalità di azione e
partecipazione a volte diverse da quelle che la Sezione è solita impostare.



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020-21

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 AGOSTO 2022

SEZIONE

Conto Corrente di Sezione € 63.358,45

Cassa Di Sezione € 3.534,27

Cassa di Clan € 123,43

Cassa Presidente € 0,00

GRUPPO BO1

Branco € 37,91

Reparto € 307,53

Compagnia € 423,02

Gruppo € 36,10

GRUPPO BO2

Branco € 398,18

Reparto € 142,00

Compagnia € 595,77

Gruppo € 0,00

GRUPPO BO3

Branco € 3.399,60

Reparto € 164,59

Compagnia € 593,30

Gruppo € 528,10

GRUPPO BO5

Branco € 286,63

Reparto € 303,20

Compagnia € 321,05

Gruppo € 542,93

TOTALE PATRIMONIO ESERCIZIO 2021-22 € 75.096,06

TOTALE ENTRATE ESERCIZIO 2021-22 € 114.076,13

TOTALE USCITE ESERCIZIO 2021-22 € 106.343,95

TOTALE PATRIMONIO ESERCIZIO 2020-21
(al netto dei beni inseriti nel bilancio 2020-21) € 67.363,88

DIFFERENZIALE ESERCIZIO 2021-22 € 7.732,18

ACCANTONAMENTI IN FONDI
SITUAZIONE

2021
INCREMENTO

2022
SITUAZIONE

2022

Acquisto Materiale Straordinario € 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00

Fondo Progetti Strategici € 3.700,00 € 0,00 € 3.700,00

Fondo Manutenzione Straordinaria Sedi € 26.500,00 € 0,00 € 26.500,00

Fondo Grandi eventi € 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00

Accantonamento Casse Gruppo € 2.400,00 € 764,77 € 3.164,77

Accantonamenti Attività Nazionali € 4.500,00 € 1.278,41 € 5.778,41



Fondo Anticipi Straordinari x Unità € 1.963,88 € 0,00 € 1.963,88

Accantonamento Casse Unità € 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00

Fondo recupero formazione capi € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00

Restituzione entrate non dovute € 0,00 € 689,00 € 689,00

Totale Accantonamenti € 67.363,88 € 7.732,18 € 75.096,06



DETTAGLIO ENTRATE ED USCITE ESERCIZIO 2021-22



BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2022-23

USCITE ENTRATE

A) Uscite da attività di interesse generale
Esercizio

2022/2023
Esercizio

2021/2022 A) Entrate da attività di interesse generale
Esercizio

2022/2023
Esercizio

2021/2022

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci € 35.000,00 € 31.890,54

1) Entrate da quote associative e apporti
dei fondatori € 40.000,00 € 39.646,99

2) Servizi € 29.000,00 € 24.537,25
2) Entrate dagli associati per attività
mutuali € 72.000,00 € 62.067,18

3) Godimento beni di terzi € 30.000,00 € 26.410,57
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori € 0,00 € 0,00

4) Personale € 0,00 € 0,00 4) Erogazioni liberali € 0,00 € 0,00

5) Uscite diverse di gestione € 23.000,00 € 22.557,59 5) Entrate del 5 per mille € 6.000,00 € 4.566,60

6) Contributi da soggetti privati € 0,00 € 0,00

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi € 0,00 € 0,00

8) Contributi da enti pubblici € 0,00 € 0,00

9) Entrate da contratti con enti pubblici € 0,00 € 0,00

10) Altre entrate € 3.000,00 € 2.988,56

Totale € 117.000,00 € 105.395,95 Totale € 121.000,00 € 109.269,33

Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale

€ 4.000,00 € 3.873,38

B) Uscite da attività diverse
Esercizio

2022/2023
Esercizio

2021/2022 B) Entrate da attività diverse
Esercizio

2022/2023
Esercizio

2021/2022

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci

€ 0,00 € 0,00 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

€ 0,00 € 0,00



2) Servizi € 0,00 € 0,00 2) Contributi da soggetti privati € 0,00 € 40,00

3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi € 0,00 € 0,00

4) Personale € 0,00 € 0,00 4) Contributi da enti pubblici € 0,00 € 0,00

5) Uscite diverse di gestione € 0,00 € 0,00 5) Entrate da contratti con enti pubblici € 0,00 € 0,00

6) Altre entrate € 0,00 € 0,00

Totale € 0,00 € 0,00 Totale € 0,00 € 40,00

Avanzo/disavanzo attività diverse € 0,00 € 40,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi
Esercizio

2022/2023
Esercizio

2021/2022 C) Entrate da attività di raccolta fondi
Esercizio

2022/2023
Esercizio

2021/2022

1) Uscite per raccolte fondi abituali € 1.000,00 € 948,00 1) Entrate da raccolte fondi abituali € 5.000,00 € 4.766,80

2) Uscite per raccolte fondi
occasionali

€ 0,00 € 0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali

€ 0,00 € 0,00

3) Altre uscite € 0,00 € 0,00 3) Altre entrate € 0,00 € 0,00

Totale € 1.000,00 € 948,00 Totale € 5.000,00 € 4.766,80

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi € 4.000,00 € 3.818,80

D) Uscite da attività finanziarie e
patrimoniali

Esercizio
2022/2023

Esercizio
2021/2022

D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali

Esercizio
2022/2023

Esercizio
2021/2022

1) Su rapporti bancari € 0,00 € 0,00 1) Da rapporti bancari € 0,00 € 0,00

2) Su investimenti finanziari € 0,00 € 0,00 2) Da altri investimenti finanziari € 0,00 € 0,00

3) Su patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00

4) Su altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00

5) Altre uscite € 0,00 € 0,00 5) Altre entrate € 0,00 € 0,00

Totale € 0,00 € 0,00 Totale € 0,00 € 0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali

€ 0,00 € 0,00



E) Uscite di supporto generale
Esercizio

2022/2023
Esercizio

2021/2022 E) Entrate di supporto generale
Esercizio

2022/2023
Esercizio

2021/2022

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci € 0,00 € 0,00 1) Entrate da distacco del personale € 0,00 € 0,00

2) Servizi € 0,00 € 0,00 2) Altre entrate di supporto generale € 0,00 € 0,00

3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4) Personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

5) Altre uscite € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 0,00 € 0,00 Totale € 0,00 € 0,00

Totale uscite della gestione € 118.000,00 € 106.343,95 Totale entrate della gestione € 126.000,00 € 114.076,13

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte

€ 8.000,00 € 7.732,18

Imposte € 0,00 € 0,00

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti

patrimoniali, e finanziamenti

€ 0,00 € 0,00

Uscite da investimenti da flussi di capitale
di terzi o in immobilizzazioni

Esercizio
2022/2023

Esercizio
2021/2022

Entrate da disinvestimenti da flussi di
capitale di terzi o in immobilizzazioni

Esercizio
2022/2023

Esercizio
2021/2022

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti
alle attività di interesse generale € 8.000,00 € 7.732,18

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse generale € 0,00 € 0,00

2) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse € 0,00 € 0,00

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse € 0,00 € 0,00

3) Investimenti in attività finanziarie e
patrimoniali € 0,00 € 0,00

3) Disinvestimenti di attività finanziarie e
patrimoniali € 0,00 € 0,00



4) Rimborso di finanziamenti per quota
capitale e di prestiti € 0,00 € 0,00

4) Ricevimento di finanziamenti e di
prestiti € 0,00 € 0,00

Totale € 8.000,00 € 7.732,18 Totale € 0,00 € 0,00

Imposte € 0,00 € 0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
investimenti e disinvestimenti patrimoniali

e finanziamenti -€ 8.000,00 -€ 7.732,18

Esercizio
2022/2023

Esercizio
2021/2022

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € 8.000,00 € 7.732,18

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti -€ 8.000,00 -€ 7.732,18

Avanzo/disavanzo complessivo € 0,00 € 0,00

Cassa e banca
Esercizio

2022/2023
Esercizio

2021/2022

Cassa € 11.737,61 € 11.737,61

Depositi bancari e postali € 71.358,45 € 63.358,45

Totale* € 83.096,06 € 75.096,06

*Il differenziale tra cassa e banca tra gli anni scout è pari a 8000 euro. Tuttavia questa somma non costituisce un utile, bensì la cifra che
stimiamo di dover accantonare sotto forma di immobilizzazioni.



Relazione tecnica dei Gruppi e del Clan

Gruppo 1 “Atlantide”

Capo Gruppo Francesca Tunioli, Vice Capo Gruppo Laura Alboni

Introduzione

L’anno è iniziato con la presentazione di Laura (CC uscente) come Vice Capo
Gruppo, e con la conferma di due capi unità, Sara (CB) e Andrea (CC). A Giugno
Laura ha preso il posto di Francesca come CG e Davide è stato nominato CR.
In ripresa da due anni di pandemia, il gruppo ha sentito la voglia e la necessità di
ritornare a stare insieme condividendo più momenti possibili tra tutti i membri
degli staff e il CG. Sono stati svolti i consigli di gruppo con cadenza mensile in
presenza, e durante l’anno è rimasto un contatto stretto con i CU per confrontarsi
e rimanere sul pezzo.
Nonostante la prima parte dell’anno sia stata ancora altalenante a causa delle
norme per la pandemia, si è ripreso a fare uscite con pernotto di unità che sono
risultate fondamentali sia per gli staff che per i ragazzi/ragazze. Con l’arrivo della
Primavera, e la cessazione dello stato di emergenza le unità hanno svolto le ultime
attività dell’anno e i periodi estivi senza restrizioni. Tutte le unità hanno
organizzato con successo le VdB, CE ed ER. I campi hanno fatto rivivere un po’ di
normalità dopo due anni difficili e sono stati un momento di crescita
fondamentale sia per i capi che per i ragazzi.

Minima Entità Educativa

Il piano di gruppo è stato completato nella prima parte dell’anno e le unità hanno
terminato le programmazione con tempi un po dilatati, in quanto risulta difficile
concluderla nei tempi indicati.
Gli obiettivi comuni su cui si è maggiormente concentrato il gruppo durante i
momenti della GdP e chiusura, riguardano l’area di Impegno Civile -
Partecipazione e cittadinanza attiva e Carattere - Vivere i valori. Inoltre alla GdP è
stata proposta un’attività del pacchetto WAGGGS e la prima attività dei passaggi
di branca.
In occasione del San Giorgio si è partecipato come sezione alla Marcia della Pace.
A livello regionale reparto e compagnia hanno partecipato alle attività proposte, in
particolare il reparto ha partecipato al CRB e la compagnia al percorso partenza.
Per il branco è stato più difficoltoso in quanto è mancato per la prima parte
dell’anno l’incaricato regionale, hanno poi fatto due riunioni di regione.
L’attività nazionale è stata fatta dal branco , che ha svolto anche la parte della
Vision.
A livello nazionale un solo rover ha partecipato alle officine. Due rover della
compagnia hanno fatto il RIS in reparto, con verifica positiva. Inoltre la compagnia
ha svolto una giornata di servizio in quartiere presso il Rosa Marchi.



Minima Entità Territoriale

La sede attuale (Scuole Cesana) non possiede gli spazi adeguati per ospitare un
gruppo scout. Al momento abbiamo a disposizione due aule che usiamo come
magazzino e un bagno. Vista la scarsità di spazi spesso le unità hanno fatto attività
nei parchi limitrofi alla sede o sono stati ospitati nelle sedi di altri gruppi,
specialmente in caso di maltempo.
Quest’anno si è aperta la possibilità di collaborare con il Rosa Marchi, casa di
quartiere della nostra zona. Al momento per diverse vicissitudini, questa trattativa
è in sospeso ma in attesa di vedere come può procedere durante l’anno.
Al momento, vista la situazione in stand-by del Rosa Marchi si è partecipato al
bando indetto dal comune per gli spazi della Scuola Cesana.

Minima Entità Gestionale

Il gruppo ha partecipato all’autofinanziamento di Natale, inoltre il branco ha svolto
un autofinanziamento di unità durante la seconda parte dell’anno. Infine, alcuni
capi del gruppo hanno partecipato ad un'occasione di autofinanziamento verso la
fine dell’anno.
Per quanto riguarda il branco e la compagnia i debiti che le unità avevano nei
confronti della sezione sono stati colmati tra autofinanziamenti e avanzi di quote
di uscite e campi estivi. Il reparto, in seguito ad episodi di anni precedenti, ha
dovuto ricomprare una tenda, per questo durante il prossimo anno è stato deciso
di fare un piano di autofinanziamenti tra unità e gruppo per colmare questo
debito.
La gestione della sede è andata abbastanza bene nonostante gli spazi risicati. Gli
staff si sono divisi i compiti di pulizia. Da qui a breve, faremo un riordino ed
inventario per iniziare l’anno in bolla.

Minima Entità di Sviluppo

Ad oggi il gruppo è formato da 74  educandi:

● 33 lupetti
● 27 esploratori
● 14 rover

Il numero del branco è rimasto praticamente invariato rispetto all’anno scorso.  La
compagnia ha avuto due nuovi ingressi a metà dell’anno.
Il reparto invece rispetto all’anno precedente è in calo, si è provato a fare alcuni
innesti durante l’anno ma senza successo. Nel reparto ci sono annate
praticamente scoperte e  dalla lista di attesa risulta difficile per le fasce d’età
richieste avere risposte positive. In vista del prossimo anno si può puntare a
colmare gli sbilanciamenti tra annate e tra maschi e femmine.
Ad inizio anno sono arrivati quattro nuovi senior (Samu e Bianca per il branco e
Nina, Pigno e Sclock per il reparto), i quali si sono integrati molto bene negli staff.



Nel corso dell’anno è avvenuta la successione in reparto tra Alicia e Davide;
mentre per quanto riguarda il branco, Sara (CB) ha iniziato la successione con
Aurora (VCB), la quale verrà nominata Akela prossimamente.

Minima Entità Formativa

Ai campi scuola hanno partecipato Anna, Davide, Lorenzo e Aurora per quanto
riguarda il Mo.Ra.
Davide ha consegnato il suo EdP ed è in attesa di ricevere la testa di moro.
Alcuni capi del gruppo hanno partecipato ad eventi formativi organizzati a livello
Nazionale e dal consiglio di Sezione.



Gruppo 2 “Avalon”
Capo Gruppo Niccolò Belvisi

Introduzione

L’anno scout 2021/2022 si è aperto con la mia nomina al ruolo di Capo Gruppo, la
conferma di Alessia nel ruolo di Akela, la nomina di Mars a Capo Reparto, la
conferma di Francesca nel ruolo di Capo Compagnia e la nomina di Mirko come
Vice Capo Compagnia. E’ stato un anno ricco di sfide, con due capi dello staff di
reparto con doppio ruolo (in staff e membri di COS), l’accoglienza di Francesca
ragazza con la sindrome di down nello staff di branco, una successione che
purtroppo non si concretizzerà in compagnia e diverse collaborazioni con le
associazioni che frequentano il territorio in cui svolgiamo le attività. Inoltre, con la
possibilità di ricominciare a fare cacce e bivacchi in maniera costante le unità
hanno ricreato la routine scout che si era persa a causa dell’epidemia di Covid.

Ci sono state alcune criticità, una su tutte la difficoltà e le problematiche che
abbiamo riscontrato nella cogestione e utilizzo di una casa di quartiere, ma è
proprio dalle difficoltà e dagli errori che si può trarre insegnamento e spunti su cui
migliorare. Inoltre è stato molto raro riuscire a svolgere con tutti gli adulti presenti
i vari Consigli di Gruppo, che abbiamo svolto a cadenza mensile. Nonostante ciò le
unità hanno lavorato molto bene garantendo un servizio di qualità durante l’anno
appena concluso con la progettazione e la realizzazione di VdB, Campo Estivo ed
Estate Rover ai quali seguirà la verifica dei campi e dell’anno scout nella sua
interezza nei prossimi giorni.

Ci tengo a ringraziare coloro che hanno profuso il proprio tempo e le proprie
energie nel gruppo Avalon; ognuno ha messo in gioco quello che aveva a
disposizione, provando a dare sempre il massimo. Dunque ringrazio Lorenz,
Chiara, Sofia, Francesco, Francesca, Emma, Flavio, Giorgia, Martino e Mirko. Un
ringraziamento speciale a Alessia, Marcello e Francesca per il supporto e
sostegno che mi hanno sempre mostrato.

Minima Entità Educativa

Nonostante la necessità delle unità di lavorare con i propri ragazzi e ragazze, e le
poche occasioni di lavorare di gruppo, abbiamo trovato come principali aree di
intervento comune 1.2.3 Cittadinanza attiva - valutare gli effetti delle proprie
azioni e 4.7 Saper collaborare - saper chiedere aiuto e valorizzare il contributo di
tutti. Purtroppo abbiamo potuto lavorare di gruppo solo all’Apertura, alla Giornata
del Pensiero e alla Chiusura. Il San Giorgio è diventata una giornata di sezione un
po’ atipica, con la straordinaria partecipazione alla Marcia della Pace, che a nostro
dire aveva e ha avuto un impatto educativo molto profondo, partecipando a
un’iniziativa sociale con cui condividiamo il valore della Pace e schierandoci contro
tutte le guerre. Ulteriori attività su questi obiettivi sono state portate avanti dalle
singole unità.



Tutte le unità sono riuscite a redigere la programmazione educativa entro i
tempi prefissati, ma hanno avuto molti problemi nel verificarla. Serve capire come
rendere il processo di stesura e verifica più fruibile dagli staff, in modo da rendere
la programmazione uno strumento utile e aggiornato.

Il Piano di Gruppo è stato completato a inizio anno; tutte e tre le unità hanno
svolto l’analisi dei singoli e dell’unità, individuando obiettivi educativi generali e
specifici.

La compagnia ha fatto il Cir gemellato con Bondeno. Avrebbero dovuto fare il
Campo Invernale gemellato con Bellaria (gemellaggi decisi insieme a tutti gli altri
cc di regione per poter fare attività regionale anche in periodo covid, quindi senza
creare assembramenti di oltre 100 persone), ma circa 3 settimane prima del
campo hanno ritirato la loro disponibilità.

Inoltre la compagnia ha svolto di regione la seconda tappa del percorso partenze
(EPI), che è tornato ad essere un bivacco in presenza in diversi weekend a cui i
rover si iscrivono e non più un appuntamento online.

4 rover hanno partecipato alle officine. Non abbiamo organizzato officine, ma
aiutato e partecipato (con il vcc e 3 rover) all’officina organizzata dal Bo 5

Era in programma ER nazionale 22, ma è saltata a causa dell’epidemia di Covid 19
e varianti.
Il reparto ha partecipato al Campo Regionale di Branca.

Minima Entità Territoriale

Ci siamo trasferiti lo scorso anno alla Casa del Gufo in via Longo, in collaborazione
con l’associazione Senza il Banco, che collabora anche con il gruppo 3.

I rapporti e le relazioni con loro sono ancora macchinosi e da oliare, nonostante
siano stati organizzati dei momenti di conoscenza e confronto tra i capi del
gruppo e gli operatori di Senza il Banco con cui ci interfacciamo. La gestione
condivisa di una Casa di Quartiere ha evidenziato delle difficoltà che stiamo
provando a riconoscere ed affrontare. Nonostante questo, abbiamo avuto modo di
collaborare con Senza il Banco e le altre associazioni che vivono il territorio.

Dopo la risistemazione dei nostri materiali negli spazi che man mano ci venivano
affidati, abbiamo aiutato a gestire un evento in occasione della Giornata della
Memoria organizzata da Senza il banco; i rover della compagnia hanno prestato
servizio nel doposcuola tenuto da Universo Ragazzi; in occasione della festa della
liberazione abbiamo organizzato assieme a Anpi - Percorsi Storici, Senza il
Banco e La mia Casina Bella la celebrazione della liberazione di Bologna,
esperienza che pone le basi per future collaborazioni con associazioni che
operano nel quartiere.

Il CG e una rappresentanza della Sezione ha partecipato alla festa di quartiere e
all’inaugurazione del bar della Casa del Gufo.



In ultimo, abbiamo partecipato alla raccolta di materiale scolastico in occasione
dell’inizio della scuola, con l’ausilio di due membri del clan (ringrazio Sabina e
Lucia per la disponibilità).

Il progetto di lavorare agli orti comunali situati nelle vicinanze della sede
quest’anno non è andato a buon fine, ma può tornare attuale con la dovuta
progettualità.

Minima Entità Gestionale

I libri cassa sono aggiornati, il reparto inizierà l’anno leggermente sotto il
budget a causa di un imprevisto occorso al campo estivo che ha causato una
spesa non preventivata. La compagnia, invece, ha chiuso l’anno con un
extrabudget che, previo permesso del Comitato di Sezione, andrà investito in una
tenda. Il branco inizierà l’anno entro i parametri concordati.

Minima Entità di Sviluppo

Il numero dei soci giovani iscritti al gruppo  risulta leggermente sotto gli standard.
Ad ora i censiti risultano:
Branco: 37 (+8)
Reparto: 26 (+1)
Compagnia: 14 (+1)
Rispetto allo scorso anno abbiamo dieci iscritti in più, ma bisogna ancora arrivare
a regime con i numeri del reparto, anche se risulta sempre complicato inserire
ragazzi e ragazze del 4 anno, un po’ perché in lista d’attesa da tanto tempo e
hanno perso interesse, un po’ per via dell’inizio delle scuole superiore e un po’ per
via dell’inizio di altre attività messe da parte in seguito alla pandemia. Il prossimo
anno il branco inizierà con 37 lupi, di cui 9 nuovi, in linea per una crescita stabile
dei numeri in reparto.
Per quanto riguarda gli adulti, quest’anno c’è stato l’ingresso in gruppo di due
senior in branco e due in reparto. Verso la fine dell’anno lo staff di branco ha visto
l’ingresso di Francesca, ragazza con la sindrome di down precedentemente
educanda in AGESCI.

Minima Entità Formativa

Anno poco movimentato dal punto di vista formativo: Chiara ha partecipato ai
moduli base e Mo.RA.

Lo staff di branco ha partecipato alle rupi regionali a Settembre (Bellaria) e a
Marzo (Modena).

Alcuni capi del gruppo hanno partecipato agli eventi formativi organizzati dal
Consiglio di Sezione e ad Interbranca.

Per il prossimo anno puntiamo ad una massiccia partecipazione ai campi scuola
base e Mo.RA dei quattro senior che hanno iniziato a prestare servizio quest’anno,
il completamento del 1 livello di formazione di Alessia e Chiara, e il
completamento del 2 livello di formazione di Emma (il Progetto Personale è in
fase di correzione, manca poco).



Gruppo 3 “Valhalla”
Capo Gruppo Luca Montanari, Vice Capo Gruppo Francesca
Falconieri

Introduzione

L’anno è iniziato con la nomina della vice capo gruppo Francesca (già , e tutt’ora,
CC del Bologna 2) per gli amici, Hathina.

Vista l’impossibilità nell’anno precedente (causa pandemia), il gruppo ha sentito
forte la necessità di tornare a proporre le consuete attività di gruppo.

A differenza dell’anno scorso, in cui il lavoro si era svolto principalmente in
coordinamento con i CU, anche le attività tra gli adulti del gruppo sono tornate ad
includere tutti i membri, con la frequenza di circa un consiglio di gruppo al mese.

Nonostante la pandemia, le unità hanno potuto fare attività di pernotto, escluso il
periodo da gennaio a marzo dove, a causa dell’aumento di contagi, i bivacchi sono
stati fermati.

Da aprile, con la cessazione dello stato di emergenza, le unità sono tornate a
programmare le attività senza restrizioni, potendo fare VdB, CE (gemellato con
Reparto di Lanciano) ed ER senza le limitazioni degli ultimi due anni. Il lavoro tra
CG e VCG si è svolto quanto più possibile in ottica di trapasso delle nozioni e di
successione al ruolo compatibilmente con gli impegni e gli oneri da CU della VCG.

Un grande grazie a tutti i capi e le cape del Gruppo che hanno accompagnato
questo anno complesso, sfidante e speriamo entusiasmante!

Minima Entità Educativa

Il gruppo ha completato per tempo il piano di gruppo e ha individuato gli obiettivi
comuni, soffermandosi in particolare su Carattere - Sensibilità, attenzione verso se
stessi e attenzione verso gli altri - alla GdP, dove è stata svolta anche un’attività
proposta dal pacchetto di WAGGGS e la prima attività di link badge dell’anno.

Il San Giorgio, svolto in occasione della Marcia della Pace, non ha visto la
partecipazione del branco, che ha fatto invece una caccia.

Le unità faticano a completare le programmazioni educative nei tempi indicati
dal calendario di sezione, necessitando di circa un mese in più.

A livello regionale reparto e compagnia hanno partecipato alle attività proposte
(rispettivamente CRB, Bivacco alta ptg e officine). Il branco non ha avuto
opportunità in quanto è mancato per la prima parte dell’anno l’incaricato
regionale.

A livello nazionale alcuni rover hanno partecipato alle officine (2). La compagnia
non ha proposto un’officina.



Un rover della compagnia ha fatto il RIS nel branco ed è stato verificato
positivamente.

La compagnia è al momento molto numerosa (17 rover) ma con una scarsa
frequenza continuativa da parte dei rover, cosa che mette in difficoltà la CU, oltre
che ostacolare l’andamento della compagnia. Abbiamo preso contatti con il
Centro SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione, una struttura di accoglienza del
quartiere San Donato) sia per accogliere un ragazzo tra i rover sia per organizzare
attività di servizio ma purtroppo non è stato possibile proseguire in questo
progetto perché non si è trovata la corrispondente organizzazione da parte della
struttura di accoglienza

Minima Entità Territoriale

L’anno scout ha visto per la prima volta il nostro gruppo convivere con le attività
proposte con l’Associazione Senza il Banco con la quale cogestiamo la sede.
Tuttavia, si sono creati dei momenti problematici in relazione a spazi da noi
riservati per le attività e non fruibili a causa di sovrapposizioni con altre attività
oppure con altre attività particolarmente “moleste”. Ci sono stati problemi in
relazione agli spazi a noi riservati non considerati idonei alle nostre attività.

Al contempo abbiamo cercato di programmare una serie di attività congiunte,
insieme alle altre realtà associative presenti nella Casa di Quartiere Pilastro ma,
purtroppo, solo una di esse è riuscita a realizzarsi, da parte della Compagnia che
ha prestato servizio con il Fantateatro.

Abbiamo invece programmato e realizzato con Branco e Reparto due attività con
la Fattoria Urbana del Pilastro, ben riuscite e soddisfacenti.

Infine la nostra sede di Gruppo ha ospitato il modulo decentrato base dei distretti
formativi Emilia-Romagna, Marche-Abruzzo.

Infine, una rappresentanza di capi con CG e VCG ha partecipato alla festa di
compleanno della Casa di Quartiere.

Minima Entità Gestionale

A causa della presenza di un topo nel magazzino di gruppo alcuni materiali si
sono danneggiati (fortunatamente niente di costoso come le tende).

I debiti che le unità del gruppo avevano nei confronti della sezione sono stati tutti
saldati attraverso l’autofinanziamento e gli avanzi di quota dei campi estivi.

In via Dino Campana sono presenti anche i pali di sezione. Vista la posizione, la
gestione di questi viene spesso lasciata ai capi del gruppo 3 nonostante i pali
siano di tutta la sezione.

Minima Entità di Sviluppo

I numeri delle unità risultano stabili o in aumento rispetto allo scorso anno.. Ad ora
i censiti risultano:



Branco: 35

Reparto: 30

Compagnia: 16

L’anno prossimo sarà necessario intervenire per colmare eventuali disparità nelle
annate. A livello di adulti l’anno si è contraddistinto per alcuni turn-over.

Si è insediata una nuova CB e si è avviata la successione tra CR e VCR che si
concluderà con i passaggi. Abbiamo salutato una VCB e due VCR.

Sono entrati giovani senior e VCU anche nel corso dell’anno, in generale tutti i
giovani capi hanno molta buona volontà e c'è assoluta voglia di imparare e
mettersi in gioco, occorre sicuramente lavorare sulla maggior stabilità e continuità
degli adulti in servizio per garantire la giusta e serena continuità educativa per i
ragazzi.

Minima Entità Formativa

Abbiamo svolto una serie di riunioni solo tra CU anche per aggiornamenti
metodologici e formativi generali sulla gestione dell’unità e degli staff.

Hanno partecipato al Mo.RA. 3 capi e al modulo avanzato 3 capi. La CB, la CR e
una VCB hanno conseguito la testa di moro.

E’ necessario lavorare maggiormente sulla formazione permanente come si è
fatto negli anni passati con incontri specifici ad hoc su necessità formative e fare
in modo che tutti i capi possano concludere l’iter formativo sino al secondo livello
di formazione e al conseguente WB.



Gruppo 5 “Sherwood”
Capo Gruppo Margherita Colombini, Vice Capo Gruppo Alicia
Delgado

Introduzione

L’anno scout 2021-2022 ha visto il cambiamento della capo gruppo e
l’introduzione della vice capo gruppo.
All’inizio dell’anno tutti e tre i capi unità sono stati in continuità con l’anno
precedente, mentre si prepara il cambiamento di tutti e tre per l'anno che sta per
cominciare.
E’ stato un anno nel quale le unità avevano molto bisogno di lavorare con i propri
ragazzi, dopo due anni di attività molto limitate dalla pandemia; infatti, abbiamo
lasciato la maggior parte dello spazio ai percorsi educativi di unità, mantenendo
un filo con il gruppo grazie ai Consigli di Gruppo, che sono stati svolti a cadenza
costante nel tempo, circa una volta al mese/mese e mezzo.
Le CGs hanno tenuto una comunicazione in parallelo con i CU, in modo da
condividere le informazioni importanti ed affrontare insieme le questioni
impellenti.

Si conclude un ciclo importante per questo gruppo, che con l'inizio del nuovo

anno vede partire alcune persone che lo hanno vissuto per molto tempo e che

sicuramente lasceranno il loro segno in chi ha avuto l'occasione di incontrarle; a

queste persone va un GRAZIE da parte di tutt ragazz che avete preso per mano in

questi anni.

Auguro a chi resta di saper guardare avanti con fiducia, nonostante i timori iniziali:

spesso lo scautismo ci porta a scoprire aspetti nuovi di noi stessi e senza

accorgercene ci si ritrova cresciuti, anche da adulti.

Auguro a chi parte di proseguire il proprio cammino verso altri soddisfacenti

traguardi, tenendo in tasca un pezzetto dell'esperienza scout.

Minima Entità Educativa

Il Piano di Gruppo è stato completato durante il primo periodo dell’anno e ci ha
aiutato a far emergere i seguenti obiettivi comuni, sui quali abbiamo lavorato
nelle occasioni di Gruppo:

IMPEGNO
CIVILE

CORPOREITÀ CREATIVITÀ CARATTERE DIMENSIONE
SPIRITUALE

1.5
Partecipazione
e cittadinanza
attiva

2.3 Corporeità
nelle relazioni

3.3 Capacità
operative
3.4
Sostenibilità

4.3 Gestione
delle emozioni
4.6 Educazione
all’impegno e alla
responsabilità

5.3 Coerenza
nelle scelte



1.7 Adottare stili
di vita
sostenibili e
solidali

nella gestione
delle risorse

4.7 Vivere i valori

Le attività sono state svolte dal Gruppo in occasione dell’Apertura, della Giornata
del Pensiero e della Chiusura dell’anno scout. Il San Giorgio invece si è trasformato
in una bellissima giornata di sezione, nella quale abbiamo partecipato tutti
insieme alla Marcia della Pace, evento che ci ha permesso di sentirci un gruppo
parte di una sezione, che a sua volta è parte di un moltitudine che insieme
cammina per il valore della Pace, un grande esempio di impegno civile.
Durante la Giornata del Pensiero, abbiamo lavorato sulla consapevolezza dei
messaggi trasmessi con il corpo/comunicazione non verbale, sulla gestione delle
emozioni e sul senso di responsabilità, infine sulla partecipazione nei momenti
decisionali; inoltre, abbiamo dedicato un’attività ai passaggi di branca, ai quali
lasceremo un po’ di spazio anche all’Apertura di settembre, in preparazione del
Bivacco dei Passaggi.
Tutte le unità hanno svolto l’attività dei Totem, ideata lo scorso anno, durante le
vacanze di Branco, il Campo Estivo e l’Estate Rover.
Le programmazioni educative delle unità sono state completate con tempi
molto dilatati e questo ci richiede di riflettere su una nuova modalità di
programmare, che possa essere più snella e nello stesso tempo utile per realizzare
attività educative adatte alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi.
L’ Attività Nazionale è stata seguita dal branco, che ha svolto la parte sulla Vision
ed ha inviato quanto è emerso al nazionale.
La dimensione regionale è stata seguita in particolare dal reparto e dalla
compagnia. Il reparto ha partecipato al CRB, mentre la compagnia ha partecipato
al Percorso Partenza (seconda tappa: zaino rover). Lo staff del branco ha
partecipato a due riunioni capi di regione.
La compagnia ha organizzato un’Officina (in particolare 4 rover) sul tema delle
dipendenze e 2 rover hanno partecipato ad altre Officine.

Minima Entità Territoriale

Il consiglio di gruppo ha espresso la voglia e l’intenzione di intensificare la rete
con le altre associazioni del quartiere e più in generale della città,
programmando attività di unità e di gruppo coinvolgendo queste altre realtà;
questo permetterebbe di far conoscere altre associazioni ai nostr ragazz ed allo
stesso tempo di arricchire la nostra offerta educativa. Purtroppo non siamo
riusciti in questo intento, ma resta un proposito importante per gli anni a venire.
La nostra presenza sul territorio è comunque buona: sempre più persone della
zona sono a conoscenza della presenza di un gruppo scout CNGEI in Corticella, ci
fermano per chiedere informazioni e si iscrivono alla lista d’attesa, anche gli
inserimenti degli ultimi anni vedono una maggiore provenienza dal territorio.
Inoltre, durante l’anno le unità hanno fatto attività anche fuori dalla sede, in altre
zone della città.



La collaborazione e la condivisione dello spazio con l’associazione Ca’ Bura resta
piuttosto buona, anche se nei passaggi tra un capo gruppo e l’altro viviamo un
periodo di assestamento reciproco. Dobbiamo essere sempre puntuali nella
condivisione del calendario, in modo da non rischiare di rimanere senza la sala a
nostra disposizione; in generale, però, i rapporti sono cordiali, le comunicazioni
snelle ed efficaci.

Minima Entità Gestionale

A Natale due unità del gruppo (branco e compagnia) hanno partecipato
all’autofinanziamento. Per il resto, le attività sono state sostenute grazie alle
quote richieste alle famiglie, che sono state mantenute quanto più basse
possibile. Le unità hanno fatto richiesta di accesso al fondo di solidarietà, nei casi
previsti.
A fine anno sono state chiuse le casse e svolte le rendicontazioni. Il reparto chiude
con una grossa somma in passivo, a causa di alcuni problemi riscontrati al campo
estivo. Si prevede di utilizzare la cassa di gruppo per saldare il debito e di
predisporre un piano di rientro della somma prestata dal gruppo al reparto. Per
l’intero anno scout la cassa di gruppo non è stata utilizzata.
La gestione del magazzino è andata abbastanza bene, a inizio anno le unità
hanno svolto attività di riordino, pulizia e inventario.

Minima Entità di Sviluppo

I numeri dei ragazzi e delle ragazze in unità sono leggermente diminuiti; ad oggi
il branco ha 34 iscritti, il reparto 27, la compagnia 13; rispetto all’anno precedente il
branco risultano diminuiti il branco ed il reparto di 2 iscritti, mentre la compagnia
è cresciuta di 1. In totale il gruppo ha perso 3 iscritti rispetto allo scorso anno.

Minima Entità Formativa

La partecipazione ai campi scuola ha coinvolto Jack nel modulo Base, Flavia e
Simone nel Mo.Ra.
Pierpaolo e Lucia sono stati nominati vice capi branco, Simone e Flavia vice capi
reparto.
Sara ha terminato il progetto personale e riceverà i tizzoni al Bivacco dei Passaggi.
Alcuni capi del gruppo hanno partecipato agli eventi formativi organizzati dal
Consiglio di Sezione e ad Interbranca.

Clan “Sandoclan”
Coordinatrice Senior Altea Noemi Agostinis

Introduzione

Quest’anno scout è iniziato con una nuova Coordinatrice Senior che da settembre
a fine marzo, essendo in Erasmus, ha seguito il Clan a distanza. In questi sei mesi
durante le riunioni il Clan si è visto in presenza e Altea si è collegata in



videochiamata. Nonostante questa modalità mista, dopo due anni di pandemia il
Clan aveva voglia di vedersi e di riprendere a fare attività.

All’inizio dell’anno scout, i membri del Clan si sono divisi tra vari incarichi, come il
responsabile del magazzino di Sezione, tesoriere, ecc., e a rotazione hanno svolto il
ruolo di referente per il Clan nei vari eventi di Sezione.

Per quanto riguarda il servizio svolto in Sezione, il Clan durante l’anno ha cercato
di rispondere a tutte le richieste arrivate. Siamo stati presenti ai diversi eventi di
Sezione, facendo anche due cambuse al campo scuola di dicembre e a quello di
maggio. Siamo venuti incontro a tutte le richieste di cambuse da parte delle varie
unità durante l’anno scout, partecipandovi il più possibile o preparando a casa il
pasto e recapitandolo alla partenza del bivacco. Invece, per quanto riguarda le
cambuse e i servizi estivi, il Clan ha fatto del suo meglio per dare una mano nelle
cambuse in loco, la guida del furgone e carico/scarico dei materiali per i reparti, la
spesa ed i menù per i branchi che lo avevano richiesto.

Inoltre, i Senior del Clan hanno partecipato attivamente nella stesura del progetto
di Sezione del prossimo triennio, proponendo anche azioni che il Clan si
impegnerà a portare avanti già dal prossimo anno scout.

Area Gestionale

Il lavoro del Clan per quanto riguarda quest’area si è mosso principalmente sul
fronte delle sedi.

Nella prima parte dell’anno, insieme al Gruppo 2, abbiamo montato gli armadi e
gli scaffali per i materiali del gruppo. Inoltre, abbiamo sistemato il magazzino di
Sezione in via Pirandello 24 e aggiornato l'inventario dei materiali di Sezione.

Sulla produzione dei foulards, Lucia ne ha fatti un po’ per ogni gruppo e in questo
modo siamo coperti almeno per i prossimi due anni.

Infine, per quanto riguarda la gestione finanziaria, il Clan ha come sempre
preferito l’uso della carta, quando possibile; la cassa di Clan finisce l’anno con 123
euro in contanti e il libro cassa è aggiornato.

Area Sviluppo

Il Clan presenta numeri abbastanza stabili; è formato da una ventina di membri,
dei quali almeno una decina sono attivi e partecipi durante l’anno scout. Una
buona metà dei Senior totali sono genitori. Dal Percorso Senior sono arrivati due
ragazzi, Raffaele e Michelangelo, che hanno partecipato attivamente alle riunioni
di Clan, cambuse e eventi di Sezione. Inoltre, da maggio ha iniziato a partecipare
anche Alberto, che aveva fatto il Capo Reparto nel CNGEI anni fa.

Nonostante due genitori fossero interessati ad entrare nel Clan, il Percorso
Genitori nell’ultimo anno non si è svolto; su questo aspetto il Clan non si è molto
adoperato e i due genitori hanno partecipato solo a qualche riunione.



Area Educativa

Come scritto in precedenza, il Clan è stato presente agli eventi di Sezione e per
quanto possibile ha cercato di rispondere alle richieste di servizio delle unità.

Inoltre, abbiamo organizzato due attività. La prima, fatta alla Giornata del
Pensiero, sulle disuguaglianze e disparità, in particolare su come genere,
condizioni sociali, salute e altro, possono influenzare il punto di partenza di una
persona e di conseguenza il suo futuro. La seconda attività, fatta alla chiusura,
riguardava la creazione di un libro di Sezione dal titolo “Come avvenne che il San
Giorgio vinse il Drago … o comunque lo fece addormentare …”, nel quale Lupett*,
Esplo, Rover e gli/le adult* della Sezione hanno scritto e disegnato le loro paure e i
modi per sconfiggerle.

Area Formativa

Quest’anno la Coordinatrice Senior ha partecipato al Mo.RA e alcun* membri del
Clan hanno partecipato all’evento formativo organizzato dal Consiglio, in
collaborazione con un'educatrice, sull’inclusione.

Nel prossimo anno scout, la formazione del Clan sarà portata avanti continuando
le azioni formative che si sono rivelate utili negli ultimi anni, come la
partecipazione al modulo Base e la rotazione dei compiti tra i membri del Clan.


