
Candidatura ‘Incaricato Regionale all’Organizzazione’ 

rinnovo mandato 

Flavio Vigliani  

Ciao a tutti, sono Flavio, ho 38 anni e arrivo da 

Pinerolo. Sono entrato nel mio attuale gruppo, il 

Pinerolo 3, a sette anni, prima lupetto, poi esploratore 

e infine rover. In oltre 15 anni di vissuti in Comunità 

Capi ho avuto la possibilità di fare molte esperienze di 

servizio, come Akela, Capo Reparto, Maestro dei 

Novizi e Capo Clan e Capo Gruppo. Attualmente sono Capo Gruppo.  

In Zona Monviso ho ricoperto l’incarico di Iabz in branca E/G e in branca R/S, poi un anno come 

membro di Comitato di Zona ed quasi sei come Responsabile di Zona. Come formatore, vivo il mio 

servizio nel CFA di Alberobello, e in Regione nel CAM RS nato due anni fa. 

Nel resto del mio tempo libero…, sono sposato ed abbiamo un bimbo piccolo di pochi mesi che si 

chiama Giorgio, continuo ad essere Commercialista, e tante altre belle cose, che vi racconterò 

volentieri. 

Da quattro anni sono IRO, un servizio complesso, ampio e a volte un pochino faticoso perché tocca 

numerosi aspetti della vita associativa della nostra Regione. Devo dire che è stata un’esperienza 

molto intensa, nella quale ho incontrato molti compagni di strada con i quali costruire relazioni, 

immaginare progetti, correggere la rotta là dove necessario, ai quali, nessuno escluso, posso dire 

Grazie!. 

Ho accolto la richiesta del Comitato Regionale di rinnovare la mia disponibilità al servizio, 

nonostante una certa fatica vissuta nell’ultimo anno di servizio da solo. La prospettiva di 

condividere il servizio con qualcuno, non nascondo che sia stata in questo momento della mia vita, 

di grande conforto. 

Continuare questo servizio, credo che sia un’ occasione per poter proseguire diversi progetti che 

abbiamo portato avanti in questi anni, che a volte richiedendo tempi lunghi, e soprattutto per poter 

essere sempre più di supporto e sostegno dei capi e delle Co.Ca, affinché si possano affrontare i 

continui cambiamenti che l’Associazione e il contesto normativo, ad esempio, ci chiedono. 

In particolare però credo che sia importante recuperare un’idea, condivisa in un documento 

associativo di qualche anno fa, per la quale “[…] le nostre scelte giornaliere in materia economica 

lasciano una traccia dietro di noi. Come cittadini siamo chiamati ad essere consapevoli che le 

nostre scelte devono essere indirizzate dai principi costituzionali e dai valori della legalità e della 

giustizia, i principi e i valori che ispirano la nostra azione educativa.[…]”. Un filo rosso, che collega il 

nostro agire, come persone e come capi, al nostro servizio educativo con le nuove generazioni. 

Tutto ciò sono convinto che passi dal dialogo e dal confronto instancabile, dentro e fuori 

dall’associazione, per cogliere le opportunità, prevenire i problemi, curare relazioni, sognare strade 

nuove. 

Fraternamente e con gioia,   

          Flavio 


