
Carissma Capo e carissimo capo, ciao, 
 
sono Luca e in questi ultimi anni ho camminato al passo della Branca con l’obiettivo 
di offrire ai quasi 2000 ragazzi piemontesi e valdostani opportunità di crescita e ai 
loro capi occasioni di formazione. 
Sono passati quattro anni da quando, sul palco del centro congressi della Diocesi di 
Torino, al Santo Volto, mi sono speso nella mia più sintetica orazione mai più 
ripetuta: “Mi candido perché voglio vivere la Route Nazionale”. Così è stato. 
Molti mi davano per dimissionario al termine di questa storica esperienza per troppa 
fatica. È andata diversamente. Eccomi qui, con ancora maggior passione e voglia di 
spingermi continuamente lungo la Strada. 
 
Sono un capo, in tutto simile a chiunque altro. Vivo la mia principale esperienza di servizio come capogruppo 
per il Torino XXV. Attraverso le azioni, le scelte, le perplessità, i dubbi e i sogni della mia Comunità Capi 
condivido il mio servizio per i ragazzi che ci sono affidati. 
Con loro mi interrogo e indago quali nuove vie e nuove sfide questa nostra Associazione sia chiamata a 
vivere. È in questo percorso, come nell’incontro dei capi presenti nelle varie comunità piemontesi, che si 
svela la ragione ultima del mio servizio di quadro: incontrare, riflettere e crescere insieme. 
 
Prima di questo entusiasmante servizio come quadro regionale, ho prestato servizio per sei anni come 
Incaricato alla Branca RS della Zona Torino e come membro di pattuglia regionale di Branca RS. Al contempo 
ho svolto servizio come capo campo nello staff della ROSS delle Gallie e in alcuni altri EPPPI regionali. La 
gavetta di quegli anni è stata utile a mantenere un passo sostenuto anche durante il mandato di ora in 
scadenza e tener fede agli obiettivi che mi ero fissato: 

- Promuovere e facilitare la formazione continua nelle zone di Branca RS; 
- Curare l’offerta degli EPPPI sul territorio piemontese e promuovere una riflessione nazionale; 
- Incontrare i capi RS piemontesi e stimolare il confronto educativo e pedagogico; 
- Stimolare il pensiero educativo e pedagogico regionale per contribuire alla scrittura del Manuale di 

Branca RS; 
- Promuovere nuovi percorsi per la formazione capi in branca RS; 

 
…mi piacerebbe molto poter dire di aver portato a termine quanto mi ero prefissato a inizio del cammino, 
ma per alterne vicende storiche gli ultimi due obiettivi sono ancora in attesa di trovare una completa 
risoluzione e un mandato. Sono queste le ragioni per le quali ho scelto di dare la mia disponibilità a questo 
servizio: poter chiudere alcuni capitoli ancora aperti e offrire ai ragazzi e ai capi piemontesi e valdostani 
una sempre migliore offerta educativa e formativa. 
 

Vivo il mio servizio associativo principalmente per seguire i progetti regionali 
piemontesi e essere utile alle comunità RS piemontesi. Il percorso vissuto dal 
2012 ad oggi ha però visto un costante aumento di collaborazione interregionale 
con la regione Valle d’Aosta e, insieme ad Anita e Nicole, ci teniamo a dare 
forma completa e utile a questo percorso, ormai imprescindibilmente unico per 
la Branca RS di questi territori. 
 
La partecipazione piemontese e valdostana al tavolo delle riflessioni educative 
e pedagogiche nazionale non è mancata e l’affiatamento nato tra i colleghi delle 

altre regioni è uno stimolo costante a crescere e indagare nuove strade per i ragazzi delle nostre città, dei 
nostri colli e delle nostre valli. 
Io ci sono e lo zaino è pronto. Se ritieni utile la mia presenza, molto volentieri camminerò con te. 
 

Buona Strada, 
 

Luca 
 


