
Sono Filippo, il mio carattere pacato e allegro si unisce alla mia determinazione nel 
portare avanti impegni e passioni e alla mia voglia di spendermi con gli altri per obiettivi 
comuni. Nella vita mi appassionano la montagna, la corsa, la vita all’aria aperta e da 
queste esperienze ho imparato a lavorare su di me, ad ascoltarmi e a gustare la 
bellezza del Creato; mi piace circondarmi di amici, di buon cibo e viaggiare: l’altro, dal 
più vicino al più lontano, è sempre una scoperta che merita tempo, cura e dedizione. Mi 
candido al ruolo di Responsabile Regionale, supportato dalla mia Zona, consapevole 
dell’importanza di questo incarico e animato da curiosità e voglia di mettere a servizio 
le mie competenze.
Penso che in questo tempo sia importante ritrovarsi attorno alla dimensione 
associativa, per sostenersi a vicenda e rilanciare lo sviluppo della nostra Associazione, 
riflettere sulle nostre peculiarità e sulle nuove istanze che questo tempo ci pone. Credo 
che il modo migliore per svolgere questo servizio sia ponendosi in ascolto dei capi e dei 
territori, lavorare assieme al Consiglio Regionale per dare corpo a quella sussidiarietà 
che da un lato dia sostegno ai capi, dall’altro promuova e pungoli il pensiero 
associativo.

“Signore, dammi la grazia di scoprirti: sotto le tue Parole, sotto il pane, sotto il volto dei 
poveri, sotto il peso dello zaino” (Baden)

Ripartire da queste parole e dare Speranza, rifondare l’entusiasmo nei capi, tornare a promuovere la nostra proposta 
educativa fedeli all’obiettivo e capaci, seppur con creatività, di custodirne gli elementi fondamentali a tutti i livelli.
Questo credo sia oggi l’essenziale.
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