
CHIARA FERRIERO (candidata incaricata RS)

Ciao a tutti, mi chiamo Chiara, ho trentasei anni, sono di Forlì e faccio servizio come 
capo gruppo nel Predappio 1.
Il  mio cammino scout è cominciato nel settembre del 1987, quando sono entrata in 
questo “grande gioco” dal quale non sono più uscita.
Sono una “prof. di Lettere”, come dicono i miei studenti: anche nella scuola ho portato 
con passione tutta la pienezza del mio essere scout con uno zaino pieno di curiosità e di 
ottimismo, al punto che nell’ora di geografia ho coinvolto i miei ragazzi in un’attività di 
orienteering! 
L’esperienza scout mi ha insegnato a spendermi fino in fondo, a credere nelle relazioni 
anche  con  gioia,  divertimento  e  allegria:  posso  dire  che  in  questo  ha  influito 
sensibilmente la CO.CA. del Predappio 1 di cui faccio parte.
Dal 1997, anno in cui ho preso la partenza, a oggi ho prestato servizio per pochi anni in 
branca L/C e poi, dal 2001 ho sempre fatto la capo clan fino a ottobre 2012 senza mai 
perdere entusiasmo e passione per questa branca che amo profondamente; e proprio 
l’entusiasmo e l’innamoramento per questa branca  mi ha portato a prestare servizio 
come incaricata R/S della mia zona e come formatrice di CFM R/S e CAM R/S, inoltre, 
ho partecipato come incaricata alla branca R/S della mia zona all’organizzazione del 
Roverway a Loppiano nel 2006.  Ho anche seguito il percorso tirocinanti di zona prima 
che nascessero i CFT e da ottobre 2012 sono una dei consiglieri generali della nostra 
regione.
Sono  una  persona  curiosa  e  sempre  attratta  dalle  novità  di  ogni  esperienza  e  mi 
piacerebbe  molto  questo  incarico  perché  nella  mia  storia  di  capo  ho  fatto  servizio 
principalmente nella branca R/S di cui, come ho già detto, sono follemente innamorata, 
e perché mi piacerebbe dopo tanti  di  servizio attivo con i  ragazzi e i  capi di  questa 
branca,  poter essere di aiuto anche dietro le quinte. 
Nella mia storia lo scoutismo occupa uno spazio grande e privilegiato che considero 
sempre con gratitudine perché ha significato non solo bellissime esperienze, ma anche 
l’incontro con Mattia, mio marito che sostiene con tanta pazienza questa scelta parecchio 
impegnativa. 


