Curriculum Associativo di Mirko De Leonardis

Mi chiamo Mirko De Leonardis (Mirko Cosma se vogliamo
dirla tutta!) e sono nato a Noci il 7 Novembre 1986. Ho
studiato Agraria a Bari, ed ho lavorato dapprima presso
l’Università e attualmente collaboro con la Regione Puglia
presso un ente di consulenza esterno. Sono entrato in
associazione nel 1996, nel reparto “Ferruccio Leo” del Noci
1, ed ho percorso il mio cammino fino a quando nel 2007 ho
preso la partenza.
Nella mia lettera di Partenza scrissi che sarei voluto diventare il capo reparto del mio Gruppo. Così,
l’anno dopo, entrato a far parte della Co.Ca., sono stato accontentato ed inserito nello staff di
reparto. L’anno seguente, dandomi profonda fiducia, la Co. Ca. mi ha affidato il ruolo di maestro dei
novizi, nonostante l’esiguo scarto d’età tra me ed i ragazzi che mi apprestavo ad educare. Questo,
per me, è stato sia un onere che un grande onore.
Avvio il percorso da capo impegnato in Branca R/S dando inizio alla mia formazione partecipando al
CFM R/S e, contestualmente, a convegni. Approfondisco la bibliografia associativa e cerco di
ascoltare i consigli dei capi più esperti di me. Provo a sintetizzare gli stimoli ricevuti creandomi
un’idea personale di quanto fino ad allora stavo vivendo, così come faccio tutt’ora. Mi impegno
come logista negli EPPPI., intravedendo in essi l’occasione per poter attingere da ulteriori esperienze
nozioni utili al mio essere capo.
Dopo due anni da maestro dei Novizi inizio il mio cammino da Capo Clan che dura per i quattro anni
successivi. In questo tempo ho provato, con tutte le difficoltà dell’essere un giovane capo, ad offrire
ai ragazzi “del mio meglio”, provando a far vivere loro esperienze autentiche di scautismo. Nel 2012
partecipo al lancio della Route Nazionale a Napoli, assieme ai capi della mia zona, da sempre
entusiasta del progetto in cui l’Associazione ha voluto investire, dopo la revisione del regolamento
metodologico e la riflessione sulla partecipazione degli R\S ai processi deliberativi dell’AGESCI. Amo
la dimensione Politica dell’essere capo e nel 2013 ho accettato di buon grado la nomina a IABZ R/S
nella mia zona e nel 2014 sono entrato a far parte della Pattuglia Regionale R/S. Tali ruoli mi hanno
consentito di seguire contestualmente sia la proposta metodologica e contenutistica elaborata dalla
Branca, mediata attraverso la pattuglia verso le zone, sia gli esiti sortiti da tale proposta neI Clan
dove ero capo. Tale cammino, credo non si sia ancora concluso e che ha visto il culmine prima nelle
Route mobili, con il processo elettorale per l’elezione dell’alfiere e poi a San Rossore con i laboratori
di pensiero e con la stesura della Carta del Coraggio: la foto dei giovani della nostra associazione.
Attualmente, oltre a svolgere i due incarichi nella struttura zona e regione, sono aiuto capo Cerchio
nel mio gruppo. Il mio nome per le coccinelle è Scibà, e per me questo è il ruolo più faticoso.
Nel frattempo, il mio servizio da logista negli EPPPI si è evoluto, trasformandosi prima in aiuto capo
campo e, infine, nel servizio di capo campo delle ROSS e dei Week‐End Partenti.
La mia formazione associativa di base si è conclusa nel 2011 con la partecipazione al CFA. Tutt’oggi
prosegue la mia formazione permanente con il continuo interrogarmi sul mondo che mi circonda,
vivendo appieno la vita politico‐amministrativa del mio paese, partecipando agli eventi di
formazione proposti in associazione. Essenzialmente, vivo con la certezza di avere ancora tanto da
imparare perché tutto ciò che ho appreso fino ad ora è solo un pezzo di una realtà molto più
complessa, in continua evoluzione.

