
Ciao, 

mi chiamo Lara Carazza, ho 46 anni e da 12 sono sposata con 

Roberto, il mio primo grande amore. 

Il secondo è sicuramente lo scautismo. Deve essere per forza così 

dato che da oltre 30 anni mi impegna e appassiona al punto da 

sentire, ad ogni nuova puntata, il piacere di rinnovare l’impegno 

della Promessa e mi porta ora a propormi per il servizio di 

Consigliere Generale  

Devo ammettere che sono fiera di quanto vissuto e che ho ricevuto 

molto più di quanto ho dato. Grazie al fazzolettone ho potuto affrontare tante insicurezze e imparare un 

sacco di cose nuove: arrampicare una parete, cantare attorno a un fuoco di bivacco, arrivare in cima a una 

vetta, partecipare a un raduno di 14,000 adolescenti, organizzare un evento per portare 1000 lupetti 

piemontesi ad incontrare il Papa, perdersi nel bosco, sfidare un incendio per salvare il totem del branco, 

conoscere di persona un’aquila randagia e ascoltare il suo segreto della felicità; avere don Luigi Ciotti ospite 

speciale in un CFA; e condividere pensieri e azioni con quei lupetti che una volta cresciuti son divenuti capi 

… le cose belle che ho vissuto sono così tante che mi occorrerebbe molto più spazio per raccontarvele.  

Ovviamente non è stato tutto facile. Vi assicuro che in diversi momenti ho pensato di appendere quel 

fazzolettone al muro e tante volte, rientrando dopo la riunione o l’attività pesante, mi sono chiesta perché 

stavo lì. Il punto è che, per quanto il cammino sia faticoso, mi rende una persona migliore. Nelle staff dei 

vari campi e tra gli allievi, nelle riunioni di branca, consiglio o comitato, tra gli esperti che compaiono ai 

nostri incontri oppure tra i ragazzi sconosciuti che ti ritrovi anche per soli pochi giorni in un campo … il 

grande gioco dello scoutismo mi ha fatto e mi fa ancora oggi incontrare persone speciali, e francamente 

non posso che ringraziare per quanto mi insegnano o testimoniano.   

Oltre al senso del dovere e alla bellezza di quanto si riceve, ciò che mi stimola nel servizio è la libertà e la 

convinzione di poter “cambiare il mondo e lasciarlo migliore di come lo hai trovato”. Mi piace la 

responsabilità che ne deriva, la spinta a vedere oltre, a pensare positivamente e con progettualità; lo sforzo 

di mettersi in discussione, di prepararsi e di riflettere prima di agire.   

Credo che l’Agesci sia una importante realtà educativa e penso che il nostro Patto Associativo sia 

espressione di una grande ambizione, sia per i valori che esprime, sia per la modernità della proposta. 

Siamo una associazione che si pone con coraggio interrogativi e che sa affrontare e denunciare le situazioni: 

è bene chiederci se gli strumenti che utilizziamo vanno bene. Si, perché in ambito educativo c’è un gran 

bisogno di riconoscere il protagonismo del ragazzo e dare spazi e occasioni per far esprimere la sua 

personalità, nel rispetto reciproco e nel vitale sentimento dell’amicizia. Penso sia importante dedicare 

energie per creare legami che uniscano e avere luoghi di elaborazione e riflessione che ci permettano di 

adattare il nostro metodo educativo alla luce delle sfide del nostro tempo.  

Bene, ora sai qualcosa in più di me e delle mie idee e sono certa che abbiamo tante cose in comune! 

Buon servizio  

 


