
La Zona Pleiadi ha accolto con gioia la notizia della candidatura di Silvia al ruolo di 

Incaricata regionale EG e la sostiene convintamente. La decisione non è stata presa a cuor 

leggero, soprattutto perché capita in un anno particolarmente importante per la vita 

personale e professionale di Silvia. E’ stata il frutto di un attento discernimento, di un 

confronto sincero a vari livelli - con la sua Comunità Capi, con i Responsabili di Zona e 

con la pattuglia regionale EG. Incoraggiata, rincuorata e incuriosita dalla sfida, ha detto 

“Eccomi!”. Apprezziamo molto questo suo non tirarsi indietro, questa voglia di fare e di 

gettare il cuore oltre l’ostacolo. Siamo più che convinti che questo suo grande spirito di 

servizio, unito al suo entusiasmo, alla sua ampia esperienza in branca EG e alle sue (per 

noi ben note!) capacità organizzative, la aiuteranno a svolgere questo servizio con la 

giusta serietà e competenza. 

 

Ciao a tutte e tutti! Mi chiamo Silvia Colabianchi e ho 27 anni. Sono 

nata e cresciuta a Roma dove ho vissuto, nel gruppo Roma 25, tutto 

il mio cammino scout sin da lupetta. Nel 2015 ho iniziato il mio 

servizio in Comunità Capi dove ho ricoperto l’incarico di Capo 

Reparto per tre anni e di Capo Fuoco per altri 2. Da due anni sono 

Maestra dei Novizi. In questi anni ho sempre partecipato attivamente 

alla Zona Pleiadi, affiancando lo IABZ EG nel 2016 e 2017 ed 

organizzando nel 2020 l’Uscita Partenti. 

Oltre a partecipare alle dinamiche di gruppo e di zona ho sempre 

accolto con curiosità ed entusiasmo le proposte di servizio arrivate 

dalla regione. Negli anni ho partecipato alla realizzazione dei Campi per Capi 

Squadriglia e ai Laboratori per Capi in EG. Nel 2020 sono entrata a far parte della 

Pattuglia Regionale EG che mi ha permesso di scoprire e collaborare alla realizzazione 

dei Guidoncini Verdi, i Campi di Specialità ed il più recente evento regionale 

InCompetenza per capi e ragazzi in cammino sulla Tappa della Competenza.  

 



Nella vita sono una dottoranda in Ingegneria Industriale e Gestionale,  percorso che mi 

ha permesso di unire lo studio di tecnologia, management, meccanica e sostenibilità, 

stimolando continuamente la mia curiosità. Considero la ricerca e l’insegnamento come 

una grande opportunità per migliorare ciò che ci circonda, lavorando per lasciare il 

mondo un po' migliore di come l’abbiamo trovato.  

Sono una persona molto organizzata, (un pò precisina!), sorridente e attenta all’altro.  

Durante gli anni da capo e da tutor all’università ho sviluppato sensibilità ed attenzione 

al singolo, lasciandomi positivamente coinvolgere dalle loro 

storie. Le mie passioni sono la tecnologia, vista come 

strumento di creazione, valorizzazione di categorie più 

fragili e miglioramento della vita umana, il trekking, lo sci ed 

il tennis. 

Sono fidanzata con Giovanni, con cui condivido la sfida di 

guidare un gruppo civico per la valorizzazione del nostro 

Municipio con l’ambizione di lavorare ad un Municipio-

Comunità partecipato, inclusivo ed efficiente.  

Ho accettato di mettermi a disposizione per questo servizio 

dopo qualche esitazione. Sono oggi felice di aver accettato 

questa sfida, volenterosa di servire dove serve e pronta ad 

imparare da tutte e tutti, certa di poterla vivere al meglio 

grazie al confronto con la Pattuglia EG.  

Mi candido con il desiderio di guidare i nostri esploratori e guide nel riconoscere le loro 

passioni e sogni. L’evento InCompetenza ci ha dimostrato che i ragazzi sono gioiosi di 

ripartire, pronti a vivere l’avventura con curiosità e determinazione. Spero inoltre di 

poter contribuire a percorsi che aiutino i capi ad essere educatori al sogno credibili e 

coraggiosi, riscoprendosi testimoni capaci del sogno d’amore che Dio ha per ognuno di 

noi.  


