Ciao,
mi chiamo Elisa ed ho 31 anni, lavoro ormai da anni insieme a mio papà, abbiamo una
piccola falegnameria artigiana, ho trovato in questa attività il giusto punto d'incontro tra la mia
attitudine pratica e la mia capacità di progettazione, mi piace moltissimo poter seguire i
progetti dall'idea al risultato finito, trovo stimolante veder realizzate cose che inizialmente
erano solo nella mia testa.
Se vi dovessi parlare di me, inizierei sicuramente con il dirvi
che sono una persona estremamente positiva,
non solo nel senso di gioiosa o sorridente, mi riferisco
alla mi attitudine verso la vita, apprezzo molto ciò che ho
ed i luoghi che vivo.
Devo la formazione del carattere tanto alla mia famiglia
quanto sicuramente al mio percorso scout, durante il quale in
assoluto ho:
●
imparato a progettarmi, a lavorare per obiettivi
●
scoperto e fatto mio un ottimo spirito di adattamento
●
imparato a conservare l'entusiasmo della scoperta e
dell'avventura
Faccio parte del gruppo Rm 150 dal 1999 anno in cui ho
mosso i primi passi all'interno del cerchio, cammino che mi ha
accompagnata e formata nell'arco di tutta la mia vita.

In questo momento sono Capo Clan, vivo questo servizio come una sfida, è stimolante
ed entusiasmante, il tratto che sicuramente caratterizza il mio servizio è l'autenticità,
vivere con i ragazzi rapporti veri, fatti di esperienze condivise.
Negli ultimi 4 anni ho anche svolto il mio servizio come Incaricata di Branca E/G, è
stata un'esperienza arricchente, trovo che le branche a livello regionale abbiano un
privilegio, che è quello di vivere a contatto diretto con i ragazzi, è quello di poter
sperimentare veramente, come i grandi temi pedagogici, formativi trovino compimento
nella nostra proposta educativa .
Ed è per questo che ho deciso di ricandidarmi per poter proseguire nei prossimi 2 anni i
percorsi fin qui intrapresi.
Elisa Lucidi

