
Carissima Capo e carissimo Capo, 

sono Luca Giacomini e da qualche anno vivo la mia disponibilità al servizio nella Comunità Capi del Torino 

XXV. Insieme a loro ho valutato e ponderato una mia possibile candidatura al ruolo di Responsabile Regionale 

per la Regione Piemonte ed eccomi qui a scriverti. 

Tra il 2012 e il 2017 ho vissuto i passi della Regione come Incaricato Regionale alla Branca RS. Questo 

tempo mi ha permesso di arricchirmi del ricco pensiero culturale pedagogico e metodologico regionale e non, 

accompagnando le Comunità RS piemontesi verso la Route Nazionale di Branca RS e condividendo insieme a 

loro gli entusiasmi del ritorno da questa incredibile avventura. 

Non ho vissuto questa Strada da solo, ma ho avuto modo di condividere l’esperienza di una “diarchia” 

anomala e di rara bellezza insieme ad Anita Arpaia, mia partner associativa piemontese, e Nicole Vallet, 

nostra compagna di strada e Incaricata Regionale alla Branca RS valdostana. Il loro carattere, il loro sguardo 

e la loro prossimità mi hanno accompagnato lungo gli anni svelandomi le sorprese generate da un pensiero 

plurimo. Insieme abbiamo vissuto un raro gioco al rialzo e la chiamata al servizio si è svelata impegnativa, 

certo, ma all’insegna del divertimento e del piacere per l’incontro. 

Il termine del mio ruolo associativo regionale è coinciso con la chiamata al servizio nell’aprile del 2017 da parte dei 

Presidenti AGESCI e del Presidente FIS per ricoprire il ruolo di Capocontingente Associativo e Federale per la 

organizzazione e gestione del Contingente italiano al Roverway 2018 “Opposites Attract” nei Paesi Bassi. Questa 

esperienza mi ha permesso di sperimentare e maturare non solo la costante indagine educativa e metodologica nazionale 

e internazionale, ma ha consentito di introdurmi nell’ambito rappresentativo e politico associativo; aspetto questo 

apparentemente un po’ “distante” da chi cammina costantemente a fianco dei ragazzi, ma in realtà incredibilmente prossimo 

alle necessità dei Capi e del pensiero educativo. 

Dal 2015 vivo l’opportunità di servizio nello staff del Campo di Formazione Associativa di Bolzano e questo tempo, presenza 
costante nel mio calendario, costantemente svela la bellezza per l’incontro dei Capi della nostra Associazione e mi incita 

ad una sfida personale per guidare loro in maniera sempre più efficace all’approfondimento della passione che ci invia, 

forma e guida nel servizio. 

Ciascuna di queste esperienze mi ha lasciato in dono una riflessione che intendo considerare come mio monito per questa 

disponibilità al servizio che, ora più serenamente di prima, voglio offrirti. 

Attenendomi a quanto richiesto per questo ruolo dal Regolamento1 e dallo Statuto2 associativo ritengo di volermi impegnare 

in questo ruolo vivendo: 

• Il costante approfondimento pedagogico e metodologico prodotto in seno alla nostra Associazione come una 

ricca opportunità offerta a noi Capi; 

• Il proseguimento dell’indagine culturale per offrire ai Capi della Regione occasioni di progettualità, formazione 

permanente; 

• Il quotidiano allenamento all’incontro del pensiero altrui, soprattutto nella diarchia, come fonte di soluzioni 

alternative mai scontate e sempre creative; 

• L’esperienza di rappresentanza come esercizio per la promozione di un pensiero associativo locale e nazionale, 

risultato di un notevole bagaglio di pensiero culturale, pedagogico e metodologico reso disponibile per ciascun 

Capo della nostra Regione attraverso la prossimità del ruolo di Responsabile. 

Con i membri della mia Comunità Capi, inoltre, ho assunto l’impegno a vivere la sostenibilità del ruolo conscio che ciascun 

incarico richiesto ad un Capo della nostra Associazione sia commisurato al complesso quadro di impegni e relazioni che 

compone l’arco delle nostre vite. 

Ci terrei a salutarti proponendoti di unire il ritmo dei nostri passi perché, insieme a quelli dell’Associazione, si cammini 

insieme. 

Buona Strada,  

Luca 

 
1 Artt. 18-20 Regolamento AGESCI  
2 Artt. 34-36 Statuto AGESCI 


