PRESENTAZIONE di Carla Salvatori
Candidata al ruolo di Incaricata Regionale all’Organizzazione

Ho 58 anni, sono sposata con Marco ( scout a suo tempo ma dice lui, guarito presto) e con
lui ho 2 figli capi in Associazione.
Sono Area Manager in un’azienda farmaceutica, gestisco persone. Anche in questo mi aiuta avere una storia
scout che permea il mio modo di essere per fare. Il mio cammino scout inizia al RM 129 come guida e dove
ho servito, da Capo, in Branco, Reparto, MdN e Clan e come Capo Gruppo.
Dopo una pausa di qualche anno e la richiesta della CoCa del RM 132 -in cui i miei figli iniziavano il cammino
da lupetti - di una mano, ho rispolverato l’uniforme per indossarla di nuovo.
È con questi Capi che siamo stati, insieme, fermento e pungolo; abbiamo fatto grandi cose: aperto il secondo
Branco, presidiato il territorio (il mio pallino) per ciò che ci chiede e dato linfa costante. Garantire il servizio
in Branco per qualche anno e il servizio come CapoGruppo hanno affinato sempre più la capacità di ascolto
tesa a tessere i fili -a volte poco visibili - che uniscono le persone. Una Route in Terra Santa CoCa - Clan è stata
l’esperienza di straordinario privilegio che ho vissuto come Capo e madre e Cristiana
Da quando i figli sono entrati in CoCa ho spostato il mio servire in Zona Cassiopea ritenendo essenziale che
loro per primi si potessero esprimere e crescere come Capi al meglio ed in assoluta libertà.
Sono eletta in Comitato di Zona dal 2016, incaricata al Territorio e Sviluppo
In Regione ho fatto parte di un gruppetto di lavoro sullo Sviluppo che ha portato a termine 2 laboratori (uno
in presenza nel 2019 ed uno in epoca Covid 2020)
Sono Capo formatrice CFT
Metto in campo me stessa cercando di non dimenticare che lo scautismo è un gioco semplice e deve restare
tale per continuare ad essere speciale.

