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Cognome: Mancuso 

Nome: Renata 

Data di nascita: 

Luogo di nascita: Belluno 

Scout dall’anno: 1975 

Breve vita scout:  

Incarichi da quadro (Incarico e arco temporale): 

 RR nel quadriennio 1982-86; 

 Capo campo regionale E/G a Piano Cicogna 1986 (oltre 3500 partecipanti con 

reparti della Catalogna, Grecia, Tunisia e Francia); 

 Promozione del Convegno delle Chiese di Sicilia propedeutico alla 

riorganizzazione successiva in zone dell’Agesci Sicilia; 



 Capo campo di ROSEA (Route di Orientamento al Servizio Educativo in 

Associazione); 

 Capo campo di Branca L/C sia a livello regionale che a livello nazionale 

(Pentadattilo); 

 Consigliere generale di nomina CGCS nel 2003 e 2004; 

 Promotrice di sviluppo dello scautismo fondatrice di un gruppo scout nel 

quartiere Pallavicino-ZEN (PA13) presso la parrocchia Mater Dolorosa di 

Palermo; 

 Promotrice di un progetto di zona per l’inserimento dello scautismo nel 

quartiere Zisa-Danisinni a forte connotazione mafiosa sfociato poi nella co-

fondazione dell’associazione “Inventare insieme” come strumento di servizio 

extrassociativo volto al recupero ed alla promozione occupazionale dei minori 

del quartiere; 

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

2008: referente fra l’Agesci zona conca d’oro e l’associazione di promozione sociale 

“Inventare insieme” che nel frattempo tentava di far nascere un gruppo scout 

all’interno del carcere minorile di via Malaspina a Palermo. 

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

 Promozione e sviluppo umano e cristiana attraverso lo scautismo; 

 Accoglienza degli ultimi o degli emarginati nei quartieri ad alta densità 

mafiosa di Palermo; 

 Riscoperta delle tradizioni passate come dono lasciato dalle precedenti 

dominazioni, oggi identità culturale 

 Scautismo come strumento di resistenza sociale, di condivisione e di 

responsabilità 

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

“Come ci ha insegnato BP, giocate al grande gioco della vita imparando a 

trasformare le difficoltà in punti di forza ricordando che il campo in cui stiamo 

giocando tutti è la Madre Terra, la nostra casa comune”. 


