
Alice Faggian 

 

Ciao a tutti!! Sono Alice, ho 35 anni. Mi occupo di Risorse Umane in una multinazionale del padovano. Il mio 

lavoro mi appassiona molto e sono fortunata perché anche durante le giornate lavorative posso testimoniare i 

valori a cui sono stata educata... mi prendono un po’ in giro, ma io sorrido e canto! 

Di me posso dirvi ancora che sono un’entusiasta, una “pasionaria” che qualche volta si infiamma per quello in 

cui crede. Ma sono anche capace di grandi slanci di affetto e sorrisi da donare. Una dura dal cuore tenero, 

insomma! 

La mia avventura scout… 

Ho fatto l’intero percorso da “ragazza” a Piazzola: dai lupetti, passando per 5 bellissimi anni da guida, fino 

alla Comunità R/S. Ho preso la partenza nel 2005 e lo stesso anno sono entrata in Comunità Capi. 

 

Come capo sono “cresciuta” in branca L/C: ho fatto esperienza sia in Branco come aiuto capo, sia in Cerchio 

come capo unità per quattro anni, di cui tre continuativi ed un ritorno di fiamma! 

Ho svolto ulteriori tre anni come capo reparto, mettendomi anche a servizio della branca E/G come incaricata 

di zona, e poi in branca R/S, per due bellissimi e tostissimi anni come Maestra dei Novizi. 

Nel frattempo ho collaborato in uno staff Piccole Orme e attualmente faccio parte della Pattuglia Bosco e sono 

capo campo in uno staff CFM di Branca L/C della nostra Regione. 

Credo molto nel percorso unitario (soprattutto con le tue prime lupette che sono in Co.Ca. con te...), ma 

sicuramente la Branca L/C ha lasciato un segno speciale nel mio cuore. 

Ho la fortuna di avere alle spalle un gruppo storico, il Piazzola 1º, dove lupettismo e coccinellismo convivono 

da più di 40 anni dei suoi ormai 75, con gioia, confronto costruttivo e consapevolezza di questa ricchezza 

storica e metodologica! 

 

Da un anno circa ho lasciato la Comunità Capi del mio gruppo con un “Arrivederci!” e ho scelto di mettere la 

mia esperienza educativa a servizio della Pastorale Giovanile in parrocchia.  

Sentivo, e sento, il bisogno di tenere il naso anche fuori dallo scautismo, per potermi arricchire di nuovi visi, 

storie ed esperienze, con la convinzione che ci si debba prendere cura di tutti i ragazzi, scout e non! 

 

Certo, il richiamo della Giungla e il fruscio del Bosco non hanno tardato a farsi sentire... soprattutto quando 

meno me lo aspettavo! 



Sono qui, a dire ancora una volta il mio “Eccomi!” 

Non so se sono la persona giusta, ma so che ci metterò passione per portare in Associazione pensiero ed azione, 

per prendermi cura dei vecchi lupi e delle coccinelle anziane della nostra Regione e, anche se indirettamente, 

a prestare il mio servizio per ogni fratellino e sorellina, che sono il nostro bellissimo orizzonte e futuro! 

Sono pronta sul filo d’erba più lungo del prato: il volo sarà buono! 

 

Grazie! 

Buona strada 

 

Alice Faggian 

 

                                                                                                                      

 

 


