MARCO MALAVASI
La zona SVA ha chiesto a Marco di candidarsi come incaricato
regionale alla Formazione Capi per la sua competenza, per la
consapevolezza del ruolo di formatore e quadro maturata in questi
anni e per il valore che dà all’esperienza ritenendola centrale nella
proposta educativa e formativa.
Di Marco ci piacciono la disponibilità e lo spirito di servizio con cui

affronta ogni richiesta, il riuscire a testimoniare ciò in cui crede con
semplicità, l’umiltà di mettersi in ascolto dell’altro e la capacità di
vedere sempre il lato bello delle persone e accoglierle.

Mi chiamo Marco Malavasi e sono nello scautismo praticamente da sempre, perché i
miei genitori sono scout. Papà faceva ancora il capo clan quando io sono nato, nel
1968. Ora ho 52 anni.
All’età di 7 anni sono entrato in branco nel Roma 68, ex zona Salario, permanendovi
per 4 anni. Nel 1978 il gruppo chiuse. Da quel momento in poi non frequentai più
nessun gruppo scout.
Raggiunta l’età di 20 anni, fondai con i miei genitori e altri due capi un gruppo nel
paese dove, nel frattempo, mi ero trasferito con la mia famiglia: Tor Lupara, periferia
Nord-Est di Roma.
Sono un insegnante di scuola secondaria di secondo grado.
Attualmente svolgo il servizio di Capo Clan/Fuoco dopo aver vissuto più volte l’esperienza di Capo in tutte le
branche.
Sono stato Membro di Comitato nella ex zona Salario, Responsabile della Zona
Sabina - Valli dell’Aniene dal 2003 al 2006 e incaricato di Branca R/S nella stessa
Zona. Ho partecipato a campi di formazione metodologica E/G come aiuto in
Staff e, dal 2010, sono stato Capo Campo nei CFM e CAM R/S, nonché nei CFT.
Sono stato aiuto e poi assistant negli staff dei Campi di formazione Associativa e,
ormai da un bel po’ di anni, sono anche negli staff delle ROSS.
Sono stato Incaricato al Coordinamento Metodologico fino all’aprile del 2012.
Dal 2012 al 2014, sono stato Consigliere Generale.
Ho poi interrotto il servizio in gruppo per circa cinque anni, pur continuando a
prestarlo in Regionee Zona, rispettivamente negli staff delle ROSS e dei CFT.
Ho ripreso da quest’anno il servizio in gruppo e ho ricevuto la proposta, da parte
del Comitato di Zona Sabina - Valli dell’Aniene, di candidarmi alla Formazione
Capi regionale. Ho accettato di mettermi a disposizione dopo qualche esitazione, nella disponibilità di chi sa di
dover imparare sempre e comunque molto da tutti, nella volontà di servire laddove serve e solo se serve
quanto io sono e posso dare, e come modo per restituire, almeno un po’, tutto il bene ricevuto in questi
lunghi anni dal buon Dio, attraverso lo scautismo.
GRAZIE Marco

