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PER IL RUOLO DI
Responsabile Regionale

Età: 47
Gruppo di appartenenza: Udine 1 –Pietro Savorgnan di Brazzà
Esperienza: Sono sposato con Barbara e lavoro presso l’Associazione
La Nostra Famiglia di Pasian di Prato (Udine), Presidio di
Riabilitazione per l’età evolutiva. La mia formazione universitaria e post
universitaria è di matrice umanistica; prima dell’attuale impiego ho
lavorato per una ONG e nell’ambito del settore sociale e socio
sanitario.
Negli anni ho fatto il Capo Gruppo, Capo Unità in tutte le Branche e ho
prestato anche il mio servizio come IABZ L/C e Consigliere Generale;
sono stato membro del Comitato Interassociativo Scout di Udine,
membro della Commissione Co.Ca. voluta dal Comitato Regionale e attiva tra il 2012 e il 2016,
Responsabile di Zona Udine, Capo Redattore de Il Nodino, e di Camminiamo Insieme, oltre che
Capo Campo CFT. Sono stati tutti ruoli importanti per la mia formazione, ma se dovessi
sottolinearne due particolarmente significativi per il ruolo al quale sono ora candidato, (ed
escludendo le meravigliose esperienze a diretto contatto con bambini e ragazzi) citerei
sicuramente: il percorso che abbiamo fatto con la Commissione Co.Ca., che mi ha dato
l’occasione di incontrare moltissimi capi e capire a fondo quali sono ad oggi le forze e le debolezze
della Comunità Capi oltre che le sue bellezze e i suoi punti di caduta; l’incarico per Camminiamo
Insieme che mi ha permesso di incontrare moltissimi R/S in ogni parte d’Italia e contestualmente
molti dei loro sogni, incertezze, speranze. Qui, nella Comunità Capi e negli slanci dei ragazzi a noi
affidati, sta il cuore della nostra Associazione.
La speranza e l’impegno che ho cercato di mettere in questi anni è nel vedere crescere
un’Associazione, sia in Regione che a livello Nazionale, capace di cogliere le opportunità e i
bisogni del territorio: capace di relazionarsi e prendere la parte delle nuove povertà e delle nuove
urgenze sociali, capace di essere ancora una volta profetica, capace di fare memoria del suo
passato per essere attrice di vero cambiamento per il futuro che ci attende. Le Co.Ca. in questo
sono il motore trainante, unica ragione del nostro agire, unico riferimento del lavoro degli altri livelli
dell’Associazione.
Perché ho accettato questa chiamata al servizio: ho dato il mio SI a questa ulteriore richiesta di
servizio, consapevole che c’è la necessità di percorrere ancora una parte di strada condivisa
all’interno di questo Comitato regionale: l’intenzione è di non svolgere per intero ulteriori due anni
ma è quella di percorrere ancora un piccolo pezzetto di questa storia per poi passare lo zaino di
questa responsabilità ma soprattutto di questa bellezza.

