CURRICULUM di CHIARA FRANCIA
Mi chiamo Chiara ho 50 anni, vivo a Roma , sono un medico e lavoro presso la ASL roma 5 a
Colleferro. Sono sposata ed ho tre figli.
Ho fatto la promessa nel 1982 nel Gruppo Roma 40 , da Guida, ed ho proseguito il mio cammino
in associazione fino alla partenza (Marzo 1991). Ho ricevuto la nomina a capo nel Gennaio 1994.
Sono stata Capo Reparto, Maestra dei Novizi, Capo Clan/Fuoco , Capo Gruppo, Responsabile di
Zona Auriga dal 2010 al 2016 e, negli ultimi 4 anni Incaricata al Coordinamento Metodologico
Il mio percorso di capo è iniziato nella Co.Ca del Roma 40 e negli anni, seppur con un periodo di
sosta legato alla nascita dei primi due figli, è proseguito sino ad oggi. Ho fatto parte della Co.ca del
Roma 84 , ho successivamente fatto servizio come capo Clan/Fuoco nel Roma 76. Da tre anni ho
dedicato le mie risorse solo al servizio come ICM
Ho collaborato con l’equipe Campi Bibbia, ho fatto parte della staff dei Cantieri di Catechesi e, da
due anni, sono campo di un Campo di Competenza Biblica che si svolge ad Assisi per il Settore
Competenze .
Credo di essere una persona attenta nel lavorare in armonia con gli altri, con capacita’ di ascolto e
serenita’ di valutazione.
Questi quattro anni di servizio come ICM della nostra Regione sono stati per me molto belli e
ricchi di incontri ed occasioni di confronto. L’area metodo nella nostra regione ha vissuto un
periodo di confronto e creativita’ che ha visto protagonisti branche e settori e che ha portato, per
esempio, ai convegni capi sugli ambienti educativi ,coinvolgendo, ciascuno per la propria branca,
un bel numero di capi ed aprendo la strada ad un futuro ritorno dell’esperienza a favore dei
bambini/ragazzi. Ho accolto con gioia la chiamata a rinnovare la mia disponibilita’ a questo servizio
come opportunita’ per dare continuita’ al lavoro intrapreso e per fondare meglio il percorso futuro

