
 

 

 

Ciao,  

sono Rita Musto, classe 1973. 

Ho cominciato a giocare negli scouts in età di reparto perché i miei genitori lo consideravano un ambiente 

sicuro e lo preferivano alle vasche in centro il sabato pomeriggio con le compagne di scuola ….. 

La Partenza è giunta all’età di 19 anni e da allora ho svolto servizio attivo in Associazione passando per le 3 

branche, in coca come capo gruppo, in zona come Responsabile di  Zona Torino, e da 3 anni di nuovo come 

capo gruppo. 

L’esperienza maturata nel ruolo di responsabile di zona e di capo gruppo, figura questa che considero 

centrale per il buon funzionamento di questo grande gioco, mi ha aiutata ad avere nel tempo una visione 

dello scoutismo e della sua valenza educativa che va al di là delle mura della sede del proprio gruppo di 

appartenenza. 

Il confronto con altri gruppi scout, l’aver vissuto in prima persona un intero percorso progettato e non 

casuale di collaborazione con il gruppo scout vicino di casa per rafforzare la presenza dello scoutismo sul 

territorio hanno rafforzato in me la convinzione che laddove al centro dei nostri progetti mettiamo il 

ragazzo ed il desiderio di fare del nostro meglio, difficilmente sbagliamo strada. 

L’idea di candidarmi al ruolo di Consigliera Generale è nata in questa fase della mia vita scout in cui la mia 

co.ca. di appartenenza è pronta per una nuova capo gruppo ed io credo di poter dare ancora qualcosa a 

questa Associazione che tanto ha dato a me. 

Non so bene cosa mi aspetti, ma sono incuriosita e stimolata dal pensiero di poter essere collegamento tra 

la nostra regione e il livello nazionale potendo così  dare un contributo allo sviluppo di un pensiero 

associativo in un contesto sociale attuale che ci pone di fronte a sfide importanti. 

Nel mondo “fuori”dagli scout..come ogni tanto si sente dire… dedico il mio tempo al lavoro (sono un 

medico specialista in Audiologia e Foniatria) ed alla mia famiglia di cui fanno parte mio marito Fabrizio ed i 

nostri figli Rachele e Edoardo. 

 

Buona strada 

Rita 


