
ANALISI DEI CENSIMENTI 2007-2017

1. La composizione del Gruppo.

Ad oggi il Genova 7 è composto da 5 unità e da una Comunità Capi, e fa riferimento alla
Parrocchia di Sant’Ambrogio in Voltri..

L/C Branco
misto

Roccia della Tregua 30 Nasce  nell’a.s.  1962  e  diventa  misto
nell’a.s.  1981 accogliendo le coccinelle
del Cerchio “del Bosco”.

Branco
misto

Fiore Rosso 31 Nasce  nell’a.s.  2008.  É  il  terzo  branco
del Genova 7 a portare quel nome.

E/G Reparto 
Esploratori

Voltri 1° 25 Nasce nell’a.s. 1960.

Reparto
Guide

Edelweiss 23 Origina  dal  Riparto  AGI  Genova  XXII,
fondato nell’a.s. 1971.

R/S Comunità R/S del Tizzone 25 Origina dal Clan “4R” autorizzato nell’a.s.
1970  che  diventa  misto  nell’a.s.  1978
accogliendo  le  scolte  del  Fuoco  “del
Tizzone” e assumendone il nome.

Co.C
a.

Comunità Capi 
mista

19 Il  Gruppo ASCI Genova 7 nasce nell’a.s.
1971 da scissione dal Genova 55 delle
unità  di  Voltri  e  Arenzano.  Con  la
nascita  di  AGESCI  accoglie  le  unità  di
Voltri del Ceppo AGI di Sestri Ponente.

Nel 2017 il 65% dei censiti è residente a Voltri, di cui circa la metà proprio nella zona di
Sant’Ambrogio.  Nutrita  la  componente  residente  nel  Comune  di  Mele,  di  cui  5  su  27
all’Acquasanta,  mentre  il  restante  17%  proviene  da  fuori  Voltri  principalmente  Pra’  e
Palmaro.

Residenza dei Censiti 2017

Sant’Ambrogio 29,33 %

Mele 18,00 %

fuori da Voltri e da Mele 13,33 %

Voltri 2 10,00 %

Sant’Erasmo 9,33 %

Crevari 6,00 %

Angeli 4,67 %

altre zone di Voltri 4,00 %

CEP 3,33 %

Val Cerusa 2,00 %
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La composizione delle branche è abbastanza equilibrata dal punto di vista dei Soci
Giovani  ed è sostanzialmente in linea con il dato regionale. Il rapporto tra L/C ed E/G,
come quello ligure, è rispetto a quello nazionale squilibrato verso gli L/C. Sul dato degli
R/S incide anche la non completa chiusura del ciclo del secondo Branco, come descritto
meglio dopo.

Per quanto riguarda i Soci Adulti, le dinamiche sono molto diverse da realtà e realtà e
meno uniformi (vedi sotto), senza tenere conto poi che i dati complessivi includono anche
tutti quelli censiti a ruoli e non in servizio educativo.

L/C E/G R/S Soci
Adulti

Maschi Femmine

Gruppo
61 48 25 19 75 78

45,52 % 35,82 % 18,66 % 12,42 % 49,02 % 50,98 %

Liguria 43,89 % 36,06 % 20,04 % 16,43% 52,15 % 47,85 %

Italia 39,69 % 39,84 % 20,48 % 18,18 % 53,09 % 46,61 %
l rapporto delle Branche è calcolato sulla somma dei soli Soci Giovani, quello dei Soci Adulti e M/F sul totale dei soci.

I dati nazionali e regionali sono calcolati sui Censimenti 2015, quelli di Gruppo su quello del 2017

Il  rapporto maschi/femmine tra i  soci  giovani,  storicamente a vantaggio dei  maschi
(rilevato anche dalle  medie  nazionali  e  regionali),  si  è  invertito  nel  Gruppo  nel  2010 a
seguito di un elevato abbandono di rover a partire da quell’anno, e  nel 2015 quando è
stata fatta entrare nei branchi una pattuglia estremamente sbilanciata di cuccioli. Nella
tabelle sottostanti sono indicate le distribuzioni dei soci giovani per leva e sesso. 

L/C E/G R/S

anno di nascita 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

M 11 7 6 5 5 7 5 8 4 6 2 1

F 8 8 13 6 7 6 5 5 4 3 2 3

totale 19 15 19 11 12 13 10 13 8 9 4 4

M 31 25 13

F 36 23 12
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Il “blocco” di 13 ragazze nate nel 2006 fin’ora sono suddivise su due Unità, ma dall’a.s.
2019  in  poi  saranno  in  un’unica  unità  formando  un  “collo  di  bottiglia”  (ad  esempio,
ipotizzando che nessuna ragazza abbandoni, dal 2019 il Reparto Edelweiss avrebbe più di
30  guide  di  cui  la  metà  dello  stesso  anno).  A  parte  questa  situazione  anomala  la
distribuzione tra  i  sessi  è abbastanza equilibrata,  da notare  una maggior  presenza di
maschi dal 2° anno E/G in poi.

Rispetto  al  2010,  quando  è  stata  fatta  l’Analisi  d’Ambiente  per  lo  scorso  Progetto
Educativo,  è aumentata la percentuale di  famigliari  tra i  censiti,  nel 2017 sono il  48%
mentre erano il 38% nel 2010. Marcata la situazione tra le branche: molto più della metà
dei censiti in E/G e in R/S sono fratelli o sorelle di altri censiti del Gruppo (L/C 32,76% -
E/G 64,58% - R/S 60%).
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2. Dinamica dei censiti tra il 2007 e il 2017.
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L’apertura del Branco “Fiore Rosso” nel 2008,  inserita nel PEG del 2006 e oggetto di
ampio dibattito nel 2007, ha riportato solidità nel numero dei censiti del Gruppo che, a
seguito  della  chiusura  del  Branco  “Candida  Luna”  (che  aprì  esattamente  20  anni  fa,
nell’a.s. 1997), era sceso sotto quota 100 sia nel 2005 (97) che nel 2006 (99). È da notare
che dal 2011 l’Associazione tutta ha avuto un incremento di soci trainato soprattutto dalla
Branca R/S: dai 175.272 del 2011 nel 2016 ha sfondato quota 180.000.

Nella suddivisone per Branca si vede bene come gli E/G siano tornati ad aumentare
all’inizio del  secondo ciclo del  Branco,  ovvero quando ad entrare  nei  Reparti  nel  2012
furono i primi cuccioli dei due Branchi (quelli nati nel 1999).  Similmente la Branca R/S è
aumentata nel 2016 all’inizio del terzo ciclo  tornando anche a superare quota 20 e ad
essere più numerosa della Co.Ca: non succedeva dal 2008. Il ciclo completo si chiuderà
solo nel  2020,  cioè quando teoricamente inizieranno ad entrare  nella  Comunità  Capi  i
lupetti del 2008.
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20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

L/
C

08

07

Annate del Fiore Rosso

05

E/
G

04

Annate del 03

Branco 02

Unico 01

R
/S

00

99

Annate del 98

Candida Luna 97

Primo Ciclo Secondo Ciclo Terzo Ciclo

Nel 2015 e nel 2017 il numero totale dei censiti ha raggiunto quota 150. Un numero
significativo se si pensa che nella storia del Genova 7 a partire dal 1980, ovvero da quando
le unità di Arenzano si costituirono in Gruppo autonomo,  fu raggiunto solo altre 5 volte:
nel 1980, che fu anche l’ultimo anno del Cerchio “del Bosco”,  e nel periodo 1988-1991,
quando fu aperto il Branco “Fiore Rosso” presso Sant’Erasmo e iniziò la sperimentazione e
poi  l’apertura  ufficiale  di  una  terza  Unità  E/G  (il  Reparto  misto  “Woodstock”  in  Via
Cravasco).
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3. La Branca R/S.

La crisi in Branca R/S nelle parte centrale del periodo preso in considerazione è solo in
parte riconducibile ad un semplice discorso numerico: è evidente che le ragioni sono da
ricercarsi anche in altri fattori visto che la contrazione è stata ben più significativa che
nel  ciclo  precedente in  Branca E/G.  Nel  caso degli  R/S  la  crisi  e  il  conseguente  calo
numerico era iniziato immediatamente prima dell’arrivo delle annate del branco unico, e il
loro arrivo ha contribuito al protrarsi nel tempo di una situazione di sofferenza.

Già nel precedente PEG si rilevava un  maggior tasso di abbandono, in particolare dei
rover rispetto alle scolte,  e la situazione non è cambiata significativamente negli  anni
successivi. Le uscite premature in Branca R/S sono state in media il  16,47% dei censiti,
ma se  si  scorporano i  dati  si  nota subito  la  differenza tra  i  rover e  le  scolte con un
rapporto di circa 3 a 1.

Un metro di paragone degli abbandoni in Branca R/S può essere tratto da un Report
presentato al Consiglio Generale del 2010 e calcolato sui censimenti 2009: in Italia era il
22,8% e in Liguria il 22,3%. Sebbene siano ormai passati 8 anni (e dal 2011 la Branca a
livello nazionale ha avuto un costante incremento di soci) possono ancora essere utilizzati
come utili parametri di riferimento.

Totale Rover Scolte Δ uscite

media 16,47% 24,89% 8,78%

2007 4,55% 7,69% 6

2008 9,52% 18,18% 3

2009 47,37% 60,00% 33,33% -7

2010 8,33% 33,33% 1

2011 15,38% 20,00% 3

2012 15,38% 28,57% -2

2013 27,78% 62,50% -1

2014 6,67% 10,00% 0

2015 16,67% 28,57% 9,09% 0

2016 13,04% 10,00% 15,38% 0

Nel periodo considerato in questa analisi complessivamente la Branca R/S ha avuto un
dato superiore  al  parametro  nel  2009,  dove è  stato  addirittura  il  47,37%,  e nel  2013;
scorporando per sesso  i rover hanno avuto 5 volte un dato superiore,  mentre le scolte
solo 1.

Inoltre  per 3 anni le uscite premature – gli abbandoni – sono stati in valore assoluto
maggiori di quelle naturali: nel 2009, nel 2012 e nel 2013; dal 2014 al 2016 la differenza è
pari a 0, ovvero si sono equivalse.

Questa  situazione  ha  ovviamente  avuto  effetti  nella  composizione  per  sessi  della
Branca, dove il rapporto tra maschi e femmine è stato decisamente più sbilanciato rispetto
al Gruppo nella sua globalità. È interessante notare come il vero e proprio crollo di rover tra
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il 2009 e il 2010, sia evidente anche nella tabella del rapporto maschi/femmine tra tutti i
soci giovani. 

Nel 2017 la composizione della Branca R/S tende ad una maggiore omogeneità rispetto
al passato tenendo anche conto che la prima generazione entrata con l’apertura del “Fiore
Rosso” è quella del 1° anno di Clan.

Noviziato 1° anno
di Clan

2° anno
di Clan

3° anno
di Clan

Rover 4 5 + 1* 2 1

Scolte 4 3 2 3
 *un Rover studia all’estero
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4. La Comunità Capi.

La contrazione tra  gli  R/S  si  è  fatta  sentire  in  questi  anni  ovviamente anche sugli
ingressi in Comunità Capi dei Partenti: nessuno per 4 anni su 6 nel periodo 2010-2015.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tot.

partenti 1 3 2 2 4 3 1 16

altri 1 1 3 1 1 1 1 2 11

A.E. 1 1 1

Il rapporto maschi/femmine in Co.Ca. che era fortemente sbilanciato nella componente
maschile  –  nell’Analisi  d’Ambiente  dell’ultimo PEG si  diceva  infatti  «la  sproporzione a
vantaggio della componente maschile è ancora particolarmente evidente e persistente in
Comunità Capi (situazione che causa una cronica difficoltà a garantire la diarchia in tutte
le unità)» – è ad oggi in una situazione di normalità apparente, anche se dal 2013 in poi si
è assistito ad un trend di decrescita per i maschi e di crescita per le femmine.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tot

partenti M 1 3 1 1 1 2 9

F 1 1 3 1 1 7

altri M 1 1 2 1 1 6

F 1 1 1 2 5

Tuttavia considerati i soli soci adulti che fanno servizio “attivo” in Co.Ca. (non solo il
servizio educativo)  e  non tutti  i  censiti,  ovvero  nel  2017 13 soci esclusi  i  2  Assistenti
Ecclesiastici,   il  rapporto maschi/femmine è di  5 a 8: si  è quindi invertito in maniera
sensibile.

Anche in questo la dinamica della Branca R/S ha certamente influito. A partire dal 2010,
quando  c’è  stato  il  crollo  dei  rover,  anche  gli  ingressi  dei  partenti  hanno  avuto
un’inversione di tendenza: 4 maschi e 6 femmine, quando nel periodo precedente furono
di 4+2 maschi e 1+1 femmine (i +3 sono i 3 Partenti del 2008 che maturarono la scelta
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dell’ingresso in Co.Ca. un po’ dopo rispetto agli altri 2). La distribuzione tra i sessi dei soci
adulti attivi oggi in Comunità Capi risente di questo fattore.

Dalla tabella sottostante, che indica la distribuzione dei soci adulti attivi, è evidente che,
fatta l’eccezione delle due Suore, nessuno dei soci adulti non partenti entrati in Co.Ca. nel
periodo considerato  fa  ancora servizio  attivo, mentre lo prestano ancora tutti  i  partenti
degli ultimi 7 anni. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

partenti M 1 1 1 2

F 1 3 1 1

altri M

F 2

A.E. 1 1

anni di servizio a
tutto il 2017 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Utilizzando  come parametro  solo  i  soci  adulti  entrati  in  Comunità  Capi  nel  periodo
considerato, i partenti hanno una media di anni di servizio più alta degli altri ingressi e ciò
è più evidente se si considerano solo quelli che  hanno già terminato il servizio attivo: 6,40
contro 4,33.

Occorre specificare che gli tra gli ingressi considerati come “altri non più attivi”, 6 sono
di persone entrate in Co.Ca. tra l’1 o i 4 anni successivi alla conclusione del loro percorso
in Clan e 3 sono di persone che avevano già svolto il servizio di Capo.

COMPLESSIVO complessivo maschi femmine

complessivo 4,52 5,13 3,75

partenti 4,81 5,44 4

altri 4,09 4,67 3,4

ATTIVI

complessivo 3,92 4,80 3,38

partenti 4,09 4,80 3,50

altri 3 ** 3

NON ATTIVI

complessivo 5,07 5,30 5,30

partenti 6,40 6,25 *

altri 4,33 4,67 3,67
* solo un socio in questa categoria ** nessun socio in questa categoria

Il  valore  più  alto  tra  i  maschi  che  le  femmine  in  tutte  le  categorie  è  ovviamente
influenzato dalle  dinamiche affrontate in precedenza per  le  quali  nella  prima parte del
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periodo,  e  quindi  con un  maggior  numero potenziale  di  anni  di  servizio,  c’è  stata  una
prevalenza di ingressi maschili.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tot

complessivo M 2 3 2 2 2 2 2 15

F 1 1 1 1 1 3 2 1 1 12

Altri  utili  parametri  di  riferimento  che  possono  essere  tratti  dal  Report  del  2010
riguardano il livello medio di Formazione Capi (da notare che le medie nazionali e regionali
sono calcolate sul vecchio iter di formazione) e il numero medio di Capi nelle direzioni di
ciascuna unità. Da rilevare la diversità col parametro per il numero dei Capi in L/C ed E/G e
un’inversione del livello Fo.Ca. tra L/C ed R/S: attualmente le direzioni dei due Branchi
sono  le  più  formate  del  Gruppo.  La  deviazione  standard  indica  la  difformità  di  livello
all’interno di una stessa Direzione: più è bassa più i livelli di formazione sono simili.

Considerate le partecipazione previste nel mese di Aprile, i livelli dei soci adulti attivi –
esclusi gli A.E. – sono 3 CFT, 6 CFM, 2 CFA e 2 Brevetti.  

Formazione
Capi

Gruppo
(2017)

Deviazione
standard

Liguria
(2009)

Deviazione
standard

Italia
(2009)

L/C 4,25 0,96 3,17 1,31 3,11

E/G 3,17 0,52 3,06 1,36 3,13

R/S 3,33 1,53 4,03 1,16 3,94

Capi per Unità Gruppo
(2017)

Liguria
(2009)

Italia
(2009)

L/C misto 2 2,45 2,96

Reparto E 3 1,16 1,89

Reparto G 3 0,95 1,65

R/S misto 3 3,19 2,94
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5. Conclusioni e prospettive future.

Il Gruppo dal punto di vista numerico gode oggi di buona salute e può guardare con
ottimismo al futuro. Chiaramente la permanenza nelle Branche e il potenziale ingresso di
Partenti nella Comunità Capi dipendono da tanti e diversi fattori sia interni (ad esempio la
qualità della proposta vissuta) che  esterni  (ad esempio impegni scolastici),  ma non c’è
dubbio che una maggior consistenza numerica giochi un ruolo. Rispetto all’ultimo periodo
di doppia unità L/C (il “Candida Luna”, censito dal 1997 con anche le annate che hanno
vissuto il “branco parallelo” nel 1996), la Comunità Capi è stata in grado di garantire una
permanenza maggiore dei  ragazzi:  a  partire  dal  2012,  con il  primo ingresso in  E/G di
quelle  generazioni,  i  Reparti  hanno  avuto  un  trend  positivo  di  censiti  diversamente
dall’esperienza precedente.  

Si può quindi dire che il progetto della riapertura del secondo Branco è stato finora un
successo e,  anche se il  ciclo completo deve ancora chiudersi,  questi  10 anni di  “Fiore
Rosso” sono comunque già  il più lungo periodo  di tempo dal 1962, anno di nascita del
Branco “Rocca della Tregua”, in cui a Voltri ci sono almeno 2 unità L/C.

Il miglioramento della situazione in Branca R/S, dal punto di vista meramente statistico
dei censimenti,  non deve far perdere l’attenzione del Gruppo su questa branca, perché è
qui in primis che si gioca il futuro immediato, della Comunità Capi e di tutto il Gruppo. Una
fredda lettura dei numeri, suggerisce che a partire dall’a.s. 2019/2020 gli ingressi in Co.Ca.
di Partenti dovrebbero aumentare teoricamente di numero a patto di fare un bel lavoro
sulla Branca e in preparazione alla Partenza. Ancora una volta quindi il Progetto Educativo
del Genova 7 dovrebbe «ripartire dal Clan». 

Infine la tabella della composizione attuale,  divisa per sessi,  della Lista d’Attesa per
l’ingresso nei  Branchi.  Occorre  che  le  Direzioni  prestino particolare  attenzione quando
chiamano  i  nuovi  cuccioli  alla  composizione  numerica  per  età  e  per  sesso  dell’intera
branca, per evitare di ricreare una sproporzione nel 2014/2015 che rischia per lungo tempo
di “ingolfare” le unità successive.

anno di nascita prima 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

anno scout previsto ingresso 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tot

M 1 5 9 11 2 4 1 2 1 36

F 3 9 3 4 1 2 3 25

complessivo 3 1 14 12 15 3 6 1 5 1 0 61
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6. Dinamica storica dei censiti.
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Per la lettura di questa tabella, fornita per semplice dato storico, occorre avere alcune 
informazioni. Come anno di partenza è scelto il 1980 perché è il primo anno in cui il 
Gruppo è censito senza le unità di Arenzano (Branco “Fiore Rosso”, Reparto Esploratori 
“Sherwood”, Reparto Guide “Antares”, Comunità R/S “Jonathan Livingston”) che vanno a 
costituire l’Arenzano 1 (coi colori dell’attuale Sezione del CNGEI).

Non abbiamo in archivio i censimenti del 1992.

1980 Ultimo anno in cui è censito il Cerchio “del Bosco”

1981 Con la chiusura del Cerchio, il Branco “Roccia della Tregua” diventa misto

1981-1983 In questo periodo è censito solamente il Reparto Esploratori

1984 Tornano definitivamente le guide

1988-1990 Branco “Fiore Rosso” in Sant’Erasmo

1989 Sperimentazione in Via Cravasco: i ragazzi sono censiti nei due Reparti.

1990-1992 Reparto misto “Woodstock” in Via Cravasco

1997-2002 Branco “Candida Luna” in Via Profumo

2008 Apertura del Branco “Fiore Rosso” in Via Profumo
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