
ANITA ARPAIA

Mi chiamo Anita, ho 38 anni  e vivo a Verbania, sul Lago Maggiore.
Nella maggior parte del tempo mi occupo di mio figlio Federico, adolescente, musicista, 
esploratore del reparto Tramontana, spericolato, maschio, adolescente (l’ho già 
scritto?). Per questo servizio sono operativa 24 ore al giorno, non ho diritto alle ferie 
né alla malattia, ma la paga è decisamente interessante: si tratta di raccogliere amore 
e sorrisi a dismisura (e anche qualche discussione, data l’età). Oltre a fare la madre 
mi ritrovo a fare l’insegnante, appena entrata di ruolo dopo 12 anni di precariato, in 
un Istituto Tecnico di Grafica Pubblicitaria: insegno Laboratori Tecnici e Progettazione 
Multimediale… insomma mi diverto anche a scuola! La possibilità di sperimentare una 
didattica per lo più laboratoriale mi consente di mettere in campo tutte le tecniche e 
attività che ho imparato grazie al servizio scout. :-)
Dal punto di vista del Servizio in AGESCI, dopo aver investito del tempo in tutte e tre 
le branche e in Comitato di Zona, ora mi trovo a fare solo l’Incaricata Regionale della 
Branca RS (in scadenza). Poi sono in staff del CFT di Zona Novara e sono stata capo 
campo del CAM RS Piemontese (servizio che spero di riprendere). E sono capo campo 
della Ross dei Laghi, fortemente voluta e sognata e finalmente resa operativa tre anni 
fa. Un altro servizio che mi piace moltissimo fare è la CAMBUSIERA!

ESSERE INCARICATA REGIONALE

Se devo fare un bilancio del servizio regionale mi viene da dire che abbiamo costruito dei 
ponti: sicuramente con gli altri incaricati RS, con i quali si è creata una bella Comunità 
di confronto e condivisione… ma in special modo con Nicole della valle d’Aosta (con la 
quale lavoriamo in tripletta dall’inizio del nostro mandato) e ultimamente con i lombardi, 
nel tentativo di offrire maggiori possibilità di esperienze ai Rover e alle Scolte delle 
nostre regioni.
Quando ho iniziato il servizio non avevo ben inteso cosa comportasse, soprattutto non 
avevo capito bene la storia della Route Nazionale, che è stata un’esperienza superlativa! 
Direi intensa, importante e soprattutto creativa.
Oltre a rispettare il mandato specifico dell’incarico, in questi quattro anni mi ero ripromessa 
di imparare la strada per arrivare in sede del Comitato Regionale senza perdermi per 

Torino… Ma questo obiettivo l’ho clamorosamente mancato! 

In futuro, se potrò proseguire l’incarico, vorrei continuare a 
lavorare nella creazione di almeno due nuove Ross piemontesi 
per garantire un’offerta più ampia agli RS, finire il lavoro 
sul Manuale RS che stiamo completando, sperimentare dei 
laboratori di formazione per Capi secondo quanto emerso  
nei mesi scorsi dagli incontri Diritti al Futuro e proseguire 
il lavoro con la Pattuglia RS nel monitoraggio degli EPPPI.
Qualcuno dice che ho uno stile un po’ diretto e senza troppi 
fronzoli, talvolta troppo duro… Mi sento di condividere 
con chi legge queste righe che ciò dipende da due fattori 
essenzialmente: da un lato il fatto di dover compensare le 
mille parole che invece usa Luca per arrivare al concetto, 
dall’altro la mia discendenza dalla Val d’Ossola e dalle 
popolazioni Walser (che si sa, sono un po’ ruspanti e 
preferiscono l’accetta ad un mazzo di fiori!).

Buona Strada


