Presentazione candidatura Incaricata regionale alla branca R/S
Mi presento
mi chiamo Sonia Cassol e sono nata a Charleroi (Belgio) l’8 agosto
1964, prima di quattro fratelli; sono scout dal lontano 1975.
Insegnante in un Liceo Scientifico, sono sposata e ho tre figli.
Da tempo ho fatto dell’educazione lo strumento privilegiato con cui
contribuire alla costruzione del mondo che vorrei.
Sono una persona socievole, non mi manca la parola...ma nemmeno la
voglia di ascoltare, confrontarmi e mettermi in gioco.
Amo camminare in montagna, leggere, viaggiare...ma soprattutto amo lo scautismo al
quale devo molto di quello che sono.
la mia vita scout
Sono nata scautisticamente nel Mosnigo I dove sono cresciuta attraversando le diverse
branche e dove sono entrata in Coca.
La mia nomina a capo è del 1993, ho fatto servizio prima nel Mosnigo I (nato nella Zona
di Treviso e poi passato alla neonata Zona di Vittorio Veneto), poi, trasferitami per
amore, sono approdata al Padova 9.
In questi anni ho fatto esperienza con diversi ruoli in tutte le branche: ho iniziato con
EG per poi passare all’ LC , e, dopo l’esperienza come capo gruppo, sono approdata alla
branca RS dove, come capo Clan e Maestra dei novizi, ho vissuto la maggior parte della
mia esperienza come capo (...passando anche attraverso la Route Nazionale e la Carta
del Coraggio).
Ho fatto parte del Comitato di Zona Padova Collemare dal 2012 al 2018, gli ultimi
quattro anni come Responsabile di Zona; ho terminato questo servizio nel maggio del
2018. Oggi sono rientrata in Coca e faccio servizio al Padova 8.
Partecipo come formatrice al CFT di zona dal 2014, e sono assistant nel CFM RS, in
unità attualmente sono Maestra dei Novizi
Cosa posso mettere a disposizione per il ruolo di Incaricata Regionale alla branca RS:
➔ Una buona conoscenza del metodo della branca RS maturata sia sul campo come
capo in Unità sia come formatrice di CFM RS
➔ Buona conoscenza dell’associazione e delle sue strutture grazie alle diverse
esperienze associative e in particolare modo come Responsabile di Zona
➔ Spirito di servizio: condivido con la nostra associazione la convinzione che le
strutture, e i diversi ruoli che le sostengono, sono al servizio dei capi
➔ Forte senso della democrazia associativa e capacità di lavorare in staff per
portare avanti progetti condivisi
…..se posso essere utile…
“Eccomi...pronta a servire!”

Sonia

