Monica Pignatelli, Taranto 15 – Candidata I.C.M. Puglia

L’idea di scrivere un curriculum scout mi fa sorridere e allora ho affidato a coloro che condividono con me il
mio servizio quotidiano questo arduo compito…
La mia Co.Ca. racconta di me…
Quando è nata, il primo stupore è stato quello del medico: al posto del cordone ombelicale ha trovato uno
strano fazzolettone dai colori rosso e blu che la tenevano in vita! E così è stato da allora sino ad oggi…
Molto di ciò che oggi Monica è lo deve allo scoutismo! Nata da famiglia scout, ha vissuto tutte le branche
(anche quella che nessuno ancora ha osato sperimentare, da 0 a 7 anni)! Attualmente è capo gruppo e capo
reparto, è membro di comitato di zona (in scadenza), Capo campo dei Campetti di Specialità per E/G, ha
partecipato al Jamboree in Svezia come CR, è felicemente sposata e sa essere un’ottima amica!
Punto di forza del gruppo, opera con profondo spirito di servizio e un grande senso di responsabilità! è di
quelle persone che se ti dà la sua parola, caschi il mondo, manterrà il suo impegno!.. Partecipare per lei
significa entrare nelle cose per produrre dei cambiamenti ed è per lei impensabile che le cose cambino senza
un respiro più ampio, un coinvolgimento più profondo iniziando dal proprio interno..
Per lei è essenziale il GIOCO DI SQUADRA e spesso con le sue osservazioni porta non solo a sviluppare un
approfondimento interno, ma obbliga a misurasi con elementi, stimoli, esperienze esterne. Per lei i " nostri
progetti educativi" se non sono finalizzati al partecipare, come logica conseguenza del servire, sono progetti
senza futuro.
Crede profondamente nel metodo e nel sogno di B.P. per la crescita dei ragazzi. Nel suo rapporto con loro,
ma non solo, è sempre capace di trovare la battuta giusta per sdrammatizzare, una parola, un gesto per far
ritornare il sorriso sul volto" . E' consapevole che lo scoutismo è un "gioco per i ragazzi", ma in cui è in gioco
la loro crescita e la loro vita! Cerca in ogni modo di renderli protagonisti anche quando questo comporta
scelte di non facile consenso!
Ma come in tutte le medaglie c’è un doppio lato, possiamo dire che Monica è “diversamente ordinata”,
provate a condividere con lei una tenda per più di una notte e ve ne accorgerete! Provate a prestarle un
pennarello e scoprirete che “non si chiamava Pietro”! A volte è un po’ testarda, ma solo perché crede
profondamente in tutto ciò che fa! Ha poi anche degli strani poteri, è in grado di compiere “la
moltiplicazione del tempo”: un programma di un unico campo insieme a lei potrebbe, in realtà, racchiudere
avventure ed attività sufficienti ad almeno tre campi consecutivi! E la sua agenda ha un’aggiunta speciale
con un pacchetto all inclusive: due anni in uno, 730 giorni in soli 365!

