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Cognome: FERRARA 

Nome: DANIELA 

Data di nascita: 07 -04 -1964 

Luogo di nascita: SCIACCA 

Scout dall’anno: Coccinella: anni 70… , Censita dal 1979 

Breve vita scout: il mio percorso scout è cominciato come coccinella nel gruppo Sciacca 1, negli anni 

70. Mi piace ricordare che mio nonno è stato il primo capo gruppo, dal 1924 al 1927.  Ho continuato poi il 

mio percorso in Branca R/S nel gruppo Palermo 15 e ho preso la partenza nel 1983. Ho partecipato alla 

nascita del gruppo Palermo 16 e lì ho svolto il mio servizio di Capo Branco e Capo Clan per tanti anni. Anche 

a Sciacca ho contribuito alla rinascita dello scautismo con il Gruppo Sciacca 1 e Sciacca 2 e ho svolto servizio 

di Capo Clan e Capo Gruppo.  

Incarichi da quadro (Incarico e arco temporale):  
- Capo Gruppo 
- Membro di Comitato dello Zona Conca D’oro 
- Responsabile Regionale della Sicilia dal 1993 al 1996 
- Consigliere Generale dal 1996 al 1999 



- Incaricata Nazionale alla Formazione Capi dal 2000 al 2003 
- Capo Campo di ROSEA, Campo per capi Gruppo, CFM, CFA fino al 2017 
- Consigliere Generale di Nomina 2018 

 

Incarico attuale (se non in servizio attualmente, anno dell’ultimo incarico): A 

disposizione, l’ultimo incarico capo Gruppo fino al 2017/2018  

Parole chiave da associare al proprio mandato di RR (massimo 10): clima positivo e 

costruttivo, Visibilità dell’Agesci. 

Breve messaggio da inviare ai futuri capi per entusiasmarli al servizio da quadro: il 

servizio di quadro in Agesci è un’esperienza che ti permette di amare di più l’Associazione, di incontrare 

“belle” persone che ti aiutano a crescere e condividere “percorsi di democrazia” unici e di grande valore 

formativo. C’è un tempo per ogni cosa, non perdete il tempo di questa esperienza!!   


