
Candidatura ad Incaricata regionale al Coordinamento metodologico

Marta Delucchi
Cari capi, 
vi scrivo per presentarvi la mia candidatura ad Incaricata regionale al Coordinamento metodologico.

Sono Marta, ho 34 anni, vivo ad Alessandria, sono insegnante nella scuola dell'Infanzia di Castellazzo 
Bormida ridente paesello alle porte della città.
Dopo 10 anni di precariato nella scuola Primaria, sono entrata di ruolo nella scuola dell'Infanzia.
Panico!
Bambini e bambine dai 3 ai 5 anni: cosa faccio? Che cosa insegno? 
Con mia grande meraviglia, dallo scorso anno, sono entrata in un mondo nuovo, pieno di sfide e di gioie.
È proprio vero che “s'impara da PICCOLI a diventare GRANDI”, come diceva il motto del centenario 
dello scautismo.
Amo il mio lavoro e spendo molte energie per fare in modo che i bambini e le bambine abbiano voglia, 
motivazione e gusto nell'apprendere.

Sono entrata nell'Alessandria 1 nel 1990, 26 anni e mezzo fa..una lunga e bella esperienza, che culmina con 
la partenza nel maggio del 2004 e la successiva entrata in Co.Ca. nel luglio del medesimo anno.
Dal 2004 al 2009 sono stata Bagheera nel branco storico del gruppo e poi, sempre nel mio gruppo, ne ho 
aperto uno nuovo come Akela; dal 2009 al 2013 sono stata Capo Reparto!
Dal 2013 al 2015, oltre ad essere stata Incaricata alla Branca L/C, ho fatto parte dell'animazione di Co.Ca. e 
dall'anno scorso sono la Capo Gruppo della variopinta comunità capi dell'Alessandria 1: 
gli scout di Santa Lucia.
Dal 2014 faccio parte dello staff del CFM L/C “estivo” dove accompagniamo giovani capi nel processo di 
trasformazione da piccoli bruchi a colorate farfalle.
Gli anni di servizio in regione mi hanno fatto crescere come capo e come persona: ho avuto il piacere di 
confrontarmi e collaborare con tanti capi .
Tale servizio mi ha consentito di partecipare e creare eventi formativi, l'ultimo sarà proprio il giorno prima 
di quest'Assemblea regionale.

Perché mi candido? 
Mi è stata fatta questa proposta ed io ho deciso di dire “Eccomi”, dopo aver meditato ed essermi confrontata 
con la mia co.ca. ed altri capi a me vicini.
“Estote parati!” mi metterò in gioco con i talenti che il Signore mi ha voluto donare: solarità, capacità di 
trovare soluzioni e di ascoltare le persone, entusiasmo, ma anche un pizzico di disordine...creativo però!
Vorrei continuare il lavoro iniziato da Giuliana, ICM uscente, fatto di relazioni
e creazione di buone prassi per sostenere i capi e le capo nel loro servizio.
Sarei onorata di svolgere questo servizio per la mia regione!

Credendo fortemente nella diarchia, mi piacerebbe poter svolgere questo
nuovo ruolo insieme a Davide, l'altro capo candidato insieme a me.

Vi saluto e vi aspetto il 2 aprile 2017.
                                                  Un abbraccio stretto, 


