
Mi presento… Fabrizio, classe 1973, una moglie con cui ho percorso il cammino scout e con cui 
tutt’ora condividiamo la scelta di servizio, e due ragazzini di 12 e 9 anni che vedono un sacco di 
scout girare per casa. 

Scoutisticamente nato e cresciuto nel Torino40, oggi Torino14, dal 1993 al 2010 servizio come 
Capo Unità e per qualche mandato come Capo Gruppo, poi, negli ultimi 10 anni, continuando 
a fare strada con la mia Comunità Capi, ho giocato il mio servizio in diversi ruoli di quadro e 
formatore a livello di Zona e Regione: come Capo Campo del Campo Capi Gruppo, come 
membro del CdA della Cooperativa Scout, e come membro del Comitato di Zona Torino. 

Questi servizi, ricchi di sfaccettature e differenti fra loro, mi hanno consentito di comprendere ed apprezzare quel 
che l’Associazione offre – attraverso le persone che con entusiasmo vi dedicano tempo ed energie – ai propri Capi 
in termini di occasioni di crescita personale e nel ruolo, di visione di un’offerta educativa più ampia e complessa di 
quella del proprio gruppo, e di comprensione dei pensieri e delle dinamiche ampie ed articolate che ruotano intorno 
al proprio servizio quotidiano. 

Gli attuali mandati di servizio sono in scadenza e, credendo molto nel valore del servizio “per i capi” e 
nell’importanza di giocarsi anche nel servizio di quadro, ho quindi preso in considerazione le sollecitazioni ricevute 
per questa candidatura, ed eccomi qua … ma per fare cosa? 

Dal mio punto di vista, il servizio degli Incaricati all’Organizzazione ha una dimensione “ordinaria” ed una, 
particolarmente significativa oggi e nei prossimi anni, “extra-ordinaria”. Per quanto riguarda l’ “ordinario”, il servizio 
degli IRO è concentrato sostanzialmente su 3 ambiti:  

- l’amministrazione delle risorse (patrimonio, beni…) dell’Associazione a livello regionale ed il supporto ai livelli 
Zona e Regione per la realizzazione degli adempimenti di propria competenza,  

- il raccordo delle attività degli enti e delle strutture del “sistema” Agesci (la segreteria regionale, la Cooperativa 
Scout Piemonte, la Fondazione Carbonara ed i gestori di case e basi scout) con l’attività educativa dei Gruppi, 
in coerenza con le linee politiche generali e di indirizzo dell’Associazione 

- la promozione della cultura della sana gestione economica e la formazione sul tema dell’economia al servizio 
dell’educazione 

Oltre a questi ambiti, istituzionali, ritengo però vi siano due temi “extra-ordinari” su cui è fondamentale che gli IRO 
si impegnino, nei prossimi anni, per semplificare il servizio dei capi e permettere loro di concentrarsi sull’attività 
educativa: 

- l’Istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore comporterà per ogni livello Associativo – Gruppo, 
Zona e Regione per quanto ci riguarda – una serie di adempimenti, sostanziali oltre che formali, cui tutti i Gruppi 
e le Zone dovranno adeguarsi, e per i quali è importante che nelle fasi iniziali i Capi vengano adeguatamente 
affiancati e supportati 

- le strutture e gli enti del “sistema” Agesci Regionale (segreteria, csp, fondazione e gestori di case&basi, etc…) 
sono ciò che sono ed agiscono come agiscono in quanto frutto delle proprie singole storie e percorsi, tuttavia 
alcune modalità di funzionamento e di raccordo con l’attività educativa dei gruppi/unità sono inadeguate a 
rispondere efficacemente alle richieste ed alle esigenze dei capi di oggi, rischiando così di perdere la loro 
potenzialità come preziosa “risorsa” per il nostro servizio. E’ quindi opportuno rimettere al centro 
dell’attenzione gli attuali Capi ed il loro servizio educativo verso i ragazzi, e ri-costruire intorno a loro le logiche 
di relazione con le strutture/enti del “sistema” Agesci Regionale  

In questo contesto, oltre al servizio che mi impegnerei a svolgere insieme all’Incaricata per attuare i mandati del 
ruolo – la dimensione “ordinaria” di cui sopra – e ritenendo di poter contribuire spendendo quanto acquisito dalle 
esperienze di servizio nelle strutture Associative oltre che le mie personali competenze ed esperienze professionali, 
se eletto vorrei dedicare tempo ed energie proprio a queste sfide “extra-ordinarie” che ci aspettano nei prossimi 
anni. 
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