Ciao a tutti,
sono Juan Pablo, sono nato in Argentina, ho 30 anni, abito vicino a Biella e lavoro nel settore
automazione in un’azienda locale, in pratica, gioco coi robot e mi diverto un casino.
Ho iniziato la mia avventura scout nel noviziato e, da allora, sono nel gruppo Biella 2. Dopo la
Partenza sono subito entrato in Co.Ca. dove ho fatto servizio in reparto, branco e nel noviziato
intergruppo di Biella. Subito dopo i miei anni di servizio in reparto, mi è stato proposto di fare lo
IABZ EG della mia zona, e ho accettato con entusiasmo. In quei anni ho cominciato a scoprire nel
concreto cosa significa essere parte di qualcosa di più grande e approfondire la bellezza, la forza
e la possibilità che abbiamo di essere un’associazione, e quanto questo può aiutare i capi a far
un servizio migliore verso i propri ragazzi. Affascinato da queste cose, quasi sei anni fa sono
entrato in Pattuglia E/G, dove ho seguito principalmente le specialità di squadriglia e i percorsi
affini, tenendo comunque le antenne alzate a quello che accadeva intorno. Inoltre, ho avuto la
possibilità di partecipare a due incontri a livello nazionale insieme agli IABZ e pattuglie E/G di
tutte le regioni. Queste occasioni sono state di grande stimolo e spunto, mi hanno caricato e
incuriosito ancora di più.
Perché mi candido come incaricato regionale alla branca E/G? Perché credo nella bellezza e
nella potenzialità che ha l’essere parte di una grande associazione che riunisce riflessioni,
vissuti, esperienze e realtà diverse in tutto il paese. Ritengo che, mettendo insieme tutte queste
cose, confrontandoci e sognando insieme, possiamo tirar fuori qualcosa di bello e grande, che
possa essere arricchente per noi capi nel servizio verso i ragazzi che ci sono affidati. Cercherò di
far del mio meglio per essere un ALTO punto di giunzione, che sappia raccogliere esigenze,
criticità e bisogni di tutti e poter portare ai capi risposte, spunti e aiuti concreti.
Buona strada!
Juan Pablo

