Ciao a tutti, sono Andrea e ho 37 anni. Lavoro per una Compagnia assicurativa.
Sono l’Incaricato Regionale L/C uscente: vi racconto qualcosa di questi quattro anni di servizio, che sono stati
belli intensi, vissuti con gioia assieme alla mia compare Incaricata Alice, anche lei in scadenza.
Prima di tutto la Pattuglia Regionale: luogo di condivisione di pensieri, progetti, storie e quant’altro. Una
piccola famiglia felice che, negli anni, si è riconsolidata e in cui tanti IABZ hanno avuto la possibilità di portare
il proprio contributo. Ad oggi siamo contenti di vedere un clima sereno, costruttivo e giocoso.
Gli incontri nazionali mi hanno stimolato a riconoscere il metodo quale strumento sempre nuovo e in realtà
in continuo, seppur necessariamente lento, movimento. Le riflessioni sulle competenze in B/C, sui Grandi del
B/C, sull’Educare alla vita cristiana, sulla vita all’aperto sono (state) molte e sempre arricchenti, e mi hanno
ricordato che il nostro servizio è fatto di pazienza e tempo… per fare qualcosa di buono! Una ricchezza, quella
dell’incontro associativo tra Regioni e Nazionale, che abbiamo cercato di riportare nella nostra Regione.
È stato anche bello conoscere alcune delle nostre Zone in questi anni, per portare il mio pensiero e ricevere
una lettura della realtà con meno “sovrastrutture” e spesso più concreta.
Il Volo Regionale del 2019 è stato per me una cosa ben fatta, ma soprattutto vedere che il percorso di
condivisione di sentieri ri-iniziato con le coccinelle anziane aveva dato il suo frutto.
Da ultimo, il COVID ci ha preso tutti di sprovvista: cogliere l’occasione per fare sintesi, pensiero e nuovamente
lettura della realtà dei nostri Branchi e Cerchi è stato doveroso.
Mi rimetto a disposizione della Regione perché credo di poter dare ancora il mio contributo, visti i tanti
percorsi iniziati che mi appassionano, e per accompagnare la prossima Incaricata in questo nuovo servizio.
Rapidamente, la mia storia
Dal 1991 al 2015 nel Padova 2: lupetto, esploratore, rover, capo branco, capo reparto, maestro dei novizi e
capo gruppo.
Dal 2010 al 2015 in Zona Padova del Brenta, 1 anno a sostegno della Branca E/G poi Incaricato alla Branca L/C
Dal 2011 al 2018 Formatore L/C (Capo Campo dal 2013 al 2018)
Dal 2012 al 2019 in uno staff PO (Capo Campo i primi sei anni)
Dal 2015 Animatore del Centro di Spiritualità Scout di Carceri prima per E/G, poi per CdA, ora per R/S.
Dal 2017 sono stato per tre anni Maestro dei Novizi al Padova 9.

Buona Caccia e Buon Volo

