Riunione del 14/09/2016
Presenti:
ASR13: Carlo, Connie, Cristina, Daniela, Francesca, Pierluigi
Altri: Alessandra, Fiorella, Lucia
ASSOCIAZIONE GENITORI:
L’associazione genitori e’stata presentata a Alessandra, Fiorella, Lucia ed e’stata discussa la necessita’di
acquisire nuovi soci per un migliore supporto al gruppo scout.
Le varie iniziative svolte presso gli altri genitori (presentazioni alle riunioni, lettere...) in questi anni non
hanno sortito alcun effetto, ed anche le nostre ospiti ci hanno confermato che non erano a conoscenza
dell’esistenza del gruppo. E’ stato chiesto ad Alessandra, Fiorella e Lucia di valutare l’iscrizione ad ASR13 e
di informare e cercare di coinvolgere altri genitori.
Faremo una riflessione su come migliorare la comunicazione per presentarci il 9 ottobre durante l’uscita dei
passaggi (15/20 minuti massimo).
NUOVA SEDE:
I capi sono in contatto con il Sig. Iavicoli del Consorzio di Casalpalocco per gli ex locali caldaia del pratone,
altezza via Apelle. Si dovrebbe svolgere a fine settembre una riunione condominiale per dare il via ai lavori
di bonifica dei locali. Come gruppo scout e’stato gia preparato un progetto dall’architetto Donvito, exgenitore scout, che dovra’ essere poi eventualmente realizzato a spese del gruppo.
Aspettiamo direttive dai capi sull’eventuale necessita’di continuare le ricerche in altre direzioni (abbiamo
ancora a disposizione i volantini preparati lo scorso marzo).
ATTIVITA’ SCOUT:
TAPPI (Daniela, Domitilla, Francesca): sono stati raccolti nell’anno scout 2015/2016 115 euro, ed
e’stato fissato l’obbiettivo 2016/2017 a 200 euro. Ci sono varie idee di miglioramento
(riconoscibilita’dei bidoni, raccolta in esercizi commerciali, ricerca di acquirenti alternativi, gare tra
le mute e gli equipaggi per incrementare la raccolta...). Il gruppo si incontrera’ in separata sede per
fare un programma di lavoro.
- UNIFORMI (Cristina): Le uniformi saranno cambiate e si e’discusso cosa fare di quelle usate raccolte
in sede e dei capi nuovi. Si propone di vendere quelle vecchie come stracci e trovare qualcuno che
compri l’intero stock del nuovo ad un prezzo forfettario. L’attivita’di raccolta uniformi ricomincera’
probabilmente il prossimo anno.
- BANCHETTO CNGEI (tutti): Nello scorso anno scout abbiamo partecipato al mercationo delle
terrazze ed alla festa arcobaleno con lo scopo di farci conoscere e di racogliere fondi con un
discreto successo. Abbiamo acquisito delle competenze in tale ambito e vorremmo proporre ai capi
di partecipare ad un mercatino in ottobre ai parchi della Colombo o all’Infernetto per farci
conoscere in zona ed uno prima di Natale ad Ostia per raccogliere fondi. Francesca e Lucia si sono
incaricate rispettivamente di trovare i contatti per il posto.
- LAVORI IN SEDE: I capi ritengono opportuno non investire risorse nella vecchia sede e, sebbene non
concordando, ci adeguiamo alle loro decisioni.
- SCUOLA EFFATA’: Esperienza molto positivallínsegnamento svolto, sia per i rapporti con gli allievi,
ma sopratutto per la maturazione e le capacita’raggiunte dai ragazzi della Compagnia. Alessandra,
Cristina, Fiorella e Connie (da confermare) sono disponibili a continuare láttivita’di supporto anche
per questo anno.

-

AUTOFINANZIAMENTO: Ci sembra l’attivita’ su cui dovremo focalizzarci di piu’ per questo nuovo
anno scout, in vista della nuova sede. Si e’parlato di varie possibili attivita’di finanziamento:
1. raccolta tappi
2. vendita calendari
3. vendita biscotti
4. vendita magliette
5. riffe
6. impacchettamento regali Natale
7. 5 per mille
8. creazione di uno “shop” scout con oggetti sponsorizzati
9. “corsi” di nodi o di altre attivita’scout
- RACCOLTA MATERIALE FOTOGRAFICO: Poiche’ Helene ci ha comunicato che anche questo anno
non avra’ tempo a dedicare all’associazione per motivi personali, si cerca un genitore competente
per la raccolta del materiale fotografico. Al momento nessuno si e’dichiarato disponibile.

SALUTE:
- BLS (Basic Life Support): alcuni capi hanno fatto un corso per l’uso del DAE (Defibrillatore Automatico
Esterno) ed un nuovo corso e’previsto per maggio 2017. Connie e’interessata a partecipare.
- Si stanno raccogliendo fondi per l’acquisto di un defibrillatore (costo circa 1000 euro): dettagli per le
donazioni sul sito.
- Daniela prendera’ informazioni presso Piero sul costo di un corso di primo soccorso.
- Suggeriamo anche di introdurre concetti base di igiene (prevenzione di banali malattie, pulci e pidocchi,
informazioni sull’uso di farmaci base..) e sicurezza (esecuzione di lavori in sicurezza, uso dei detersivi,
utilizzo del fuoco, cucina..) con modalita’da definire.

COMUNICAZIONE/SITO INTERNET:
Discutendo sull’argomento si e’concordato che la comunicazione sembra essere un punto debole, almeno
per la percezione dei genitori, in quanto le informazioni non raggiungono lo scopo. Pur essendoci un
gruppo facebook, non tutti hanno un profilo, sopratutto tra i genitori, e dall’altro lato c’e’un utilizzo
improprio dei gruppi wattsapp con comunicazioni o commenti personali.
Fiorella si rende disponibile a collaborare con Fabio per la raccolta di informazioni e la preparazione di
articoli e newsletter di interesse scout.
Si ritiene utile l’emissione periodica di una newsletter, se si troveranno risorse disponibili
La presente relazione rimarra’disponibile sul sito www.scoutdellitorale.it
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