
Ciao mi chiamo Alice Paolin, ho 34 anni, nome di caccia “fenicottero ruggente” e, per chi non mi conoscesse
o non ricordasse la mia faccia, eccomi:

Ok, no! Non proprio: il mio nome è corretto (totem “pulcetta briosa”), ho 39 anni, lavoro nell’associazione 
Amici dei Bambini nella tutela minori e sono questa sotto (più gnocca dell’altra!):

Sono stata trascinata da mia madre, ex scout, nel branco Padova 8 all’età di otto anni. Non ne volevo sapere 
di frequentare questo ambiente, ma i miei genitori insistevano e, all’epoca, non potevo ribellarmi. Man 
mano che crescevo mi sono fatta piacere lo scautismo. …anche troppo! 

Dopo i 4 anni giocati in branco ho vissuto altri 4 anni indimenticabili in Reparto dove ho fatto la Promessa 
nel 1990, ho proseguito il mio cammino nel gruppo PD8 fino alla Partenza, avvenuta nel febbraio 1999.

A maggio 1999 entrai in Co.Ca al Padova otto come aiuto capo unità come Chil (da cui, storpiandolo, è nato 
il mio soprannome Chips, poi storpiato ancora in Cippi), ritrovandomi pochi mesi più tardi come Akela. 
Quattro anni da C.U. in branco, poi il passaggio (traumatico per me) come maestra dei novizi per un anno. 
La Co.Ca. mi chiese poi di ricoprire per un anno il ruolo di aiuto C.U. in Reparto femminile, per poi tornare 
per altri 3 anni in Branco e terminare il servizio in gruppo nuovamente come maestra dei novizi.

Nel frattempo mi stavo impegnando anche in Zona Padova Collemare: prima fui nominata per un anno 
Incaricata per la Branca LC nel 2007, dopo un paio d’anni, eletta nuovamente come incaricata alla branca LC 
fino al 2014. 

Ho iniziato il percorso da formatrice in Regione, girando alcuni staff di CFM dal 2005 per poi diventare capo 
campo dal 2010 per due mandati triennali.



Inoltre, per non perdermi nessuna proposta dell’Associazione, ho accolto la sfida di giocarmi come aiuto 
capo campo in un CFA in Calabria, per poi avere nel 2012 la nomina ad Assistant, continuando il servizio 
nello stesso campo, esperienza terminata quest’estate.

…ed ora pronta ad accettare nuove sfide!

Sono una persona mite e paziente. Grande ascoltatrice e per niente decisionista. Mi piace confrontarmi con 
le diverse facce della medaglia più e più volte, per poi arrivare convinta a portare avanti le scelte fatte. Un 
po’ distratta, poco tecnologica ma sempre pronta a dare il meglio anche con mezzi spartani! Ottimista e 
convinta che si debba essere “un po’ leggeri” in alcune situazioni ed affrontare nuove sfide col sorriso. 
Inseguo la perfezione…se la vedete placcatela che voglio acciuffarla!

Alice Paolin (cippi) Chips 


