
 

 

Centro regionale studi e documentazione sullo scautismo 

Archivio di notevole interesse storico 

Scheda informativa per ex Responsabili Regionali (RR) o Assistenti Ecclesiastici 

Regionali (AER) della Sicilia 

 

 
 
 

 
Foto 

 
 
 
 

 

 

 



Cognome: Rapisarda  

Nome: Carmela Rita Maria Teresa , detta Nellina 

Data di nascita: 31-03-1949 

Luogo di nascita: Paternò (CT) 

Scout dall’anno: 1983 

Breve vita scout: capo R/S, capogruppo , capo reparto, capobranco.  

Membro della Pattuglia Nazionale di Formazione Capi dal 1993 al 1996. 

Formatore dei CFA Interbranca , tenuti in Emilia - Romagna , Marche, Sicilia ;  

Formatore di formatori nei campi sperimentali Zampe Tenere . 

Incarichi da quadro (Incarico e arco temporale):  

Prima responsabile della Zona Etna – Alto Simeto dal 1986 al 1989;  

Responsabile regionale dal 1991 al 1993;  

Capo Guida d’ Italia dal 2002 al 2005 

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

Capo Unità in branca R/S 

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

- Apertura , mentale e di cuore, non solo nei confronti dell’Associazione , ma 

della realtà regionale nel suo complesso, nelle sue mille sfaccettature ;  

per poter offrire un servizio  sempre più competente e rispondente ai bisogni 

reali delle varie realtà locali. 

- Ascolto e Confronto continuo : 

con le strutture associative zonali, per comprendere meglio  bisogni e attese dei capi 

e dei ragazzi 

con altre realtà associative del territorio per un lavoro di rete che rende più efficace  

la nostra proposta educativa,  

con i valori espressi nel Patto Associativo, che si ha la responsabilità di  vivere e 

testimoniare. 

- Responsabilità, perché in quel servizio non rappresenti solamente te stessa, 

ma l’Associazione tutta,  la responsabilità di parlare a suo nome e quindi 

l’impegno a conoscerla sempre più approfonditamente. 

 

- Incontri  e relazioni , ognuno dei quali contribuisce a farti crescere e ampliare 

i tuoi orizzonti  



 

 

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

Il servizio di quadro potrebbe sembrare un servizio più arido e meno gratificante di 

quello svolto direttamente con i ragazzi, ma in realtà , se vissuto con l’ottica giusta , 

è molto arricchente :  

- amplia i tuoi orizzonti , le tue conoscenze.  

- Ti rende sempre più consapevole  della ricchezza e della completezza della 

nostra proposta educativa .  

- Ti immerge in un mare di relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


