
Care Capo e cari Capi, 

sono Luca Pavani, ho 26 anni, vivo a Torino da sempre, sono una persona 
sensibile, ironica, riflessiva e con molto senso pratico. Dopo cinque anni di lavoro 
come educatore in una comunità per minori allontanati dalle famiglie, ho iniziato 
da pochissimo un nuovo lavoro come assistente sociale in un servizio di tutela 
minori. Come Scout sono entrato nel 2001 nel Branco della Rupe del Torino 26, 
ho vissuto l’esperienza del Reparto per metà nel Torino 18 e per l’altra metà nel 

Torino 41 dove poi ho preso la Partenza 
nel 2012. 

Sono stato accolto nella Comunità Capi 
del Torino 23 e per il mio primo anno 
sono stato capo Colonia. Per tre anni  
capo Branco e da tre sono in Branca R/S sia come capo Clan sia 
come Maestro dei Novizi. 

Parallelamente al servizio in unità ho sempre cercato di dare il mio 
contributo all’Associazione attraverso altri servizi che mi hanno 
permesso di crescere e incontrare moltissimi capi e capo, ragazzi e 
ragazze:  sono stato per sei bellissimi anni nella Piccola Orma 

L’ultima furia buia alla scoperta di nuove terre, da quattro anni provo con una fantastica staff a parlare 
d’Amore agli R/S che si iscrivono al workshop Love Actually, sono 
Assistant nel CFM L/C ‘invernale’ dove proviamo a far rileggere ai 
giovani capi la loro Storia Infinita d’Amore. Da tre anni sto avendo la 
possibilità di lavorare con la pattuglia regionale L/C per la gestione 
degli ormai 16 campetti di Piccole Orme. Ultimo, ma non per 
importanza, sono a fine mandato come IaBZ L/C della Zona Torino: un 
servizio intenso, ma che porta con sé grandi soddisfazioni e sorrisi. 

Mi è stato proposto e ho scelto di candidarmi come Incaricato regionale 
alla Branca Lupetti e Coccinelle perché vorrei dare il mio contributo e 
perché vorrei continuare il lavoro iniziato da Marta e continuato da Ilaria 
e Paolo, vorrei essere di sostegno agli IaBZ della Regione, progettare 
eventi di formazione per Capi L/C, continuare a far crescere la ‘macchina’ 
delle Piccole Orme, rendere più fitta la nostra preziosa Rete Bosco e far 
arrivare al Nazionale tutte le idee e i pensieri che la nostra Regione 
produce attraverso momenti di incontro e ascolto. 

                                                     Buona Strada! 

Luca


