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Assemblea Regionale 22/05/2022 - Emanuele Fortunati [923580] 
Candidatura come Incaricato alla Branca L/C per la Regione Lazio 

 
Emanuele è una persona intelligente e carismatica, 
capace di vedere sempre quel 5% di buono che c'è nelle 
persone che ha accanto a sé. Negli anni e con 
l'esperienza ha maturato una grande capacità di ascolto 
dell'altro che gli consente di entrare in relazione con 
tutti e di farsi mediatore anche in situazioni complesse, 
risultando quindi un punto di riferimento per il suo Staff 
e la sua Comunità Capi.  
Proponiamo e sosteniamo la candidatura di Emanuele 
a ricoprire il ruolo di Incaricato alla Branca L/C della 
Regione Lazio perché siamo sicuri che potrà portare 
avanti il lavoro fatto fino ad ora con la Pattuglia, grazie 
alla sua capacità di prendersi cura delle cose e delle 
persone, grazie alla passione che mette nell'educare i 
ragazzi (dentro e fuori dallo scautismo) e alla fede che 

ripone in loro e nel loro futuro operato. In questi ormai quasi 10 anni in Comunità Capi, 
Emanuele non ha mai rinunciato al Servizio attivo con i ragazzi per non perdere mai il contatto 
con la realtà dell'educazione e perché vede nel Servizio la sua strada per seguire il messaggio 
di Cristo e di farsi ultimo nel mondo. 
 

Emanuele cresce nel Gruppo Roma 113 dall’anno 2001, proseguendo per tutta la sua 
progressione personale fino alla Partenza nel Gennaio 2013. Da Ottobre dello stesso anno è 
entrato in Comunità Capi e negli anni ha fatto Servizio in Branca L/C (6 anni), in Noviziato (1 
anno) ed in Clan (2 anni), partecipando sempre in maniera attiva alla vita di Branche di Zona 
e proseguendo il percorso di formazione continua con anche il supporto della Comunità Capi. 
Dal 2016 al 2018 è stato anche l’Incaricato di Protezione Civile di Zona (Roma Centro Urbis), 
partecipando alla vita del Consiglio di Zona e della Pattuglia Regionale di Protezione Civile. 
Dall’Aprile 2016 ha sviluppato, coinvolgendo anche altri Capi, il format sulla “Responsabilità 
Giuridica del Capo Educatore” che ancora oggi lo impegna, grazie alla Formazione Capi 
Regionale, nei livelli associativi in cui questi contenuti vengono richiesti (Comunità Capi, Zone, 
Campi di Formazione, Laboratori Regionali). Da Ottobre 2017 fa parte della Pattuglia 
Regionale L/C in cui ha dapprima ricoperto il ruolo di Referente Regionale per i Campetti di 
Piccole Orme e successivamente si è occupato del Grande Gioco Regionale da poco 
conclusosi. Dopo aver ricevuto la Nomina a Capo nel Marzo 2018, è stato nominato Capo 
Campo per Eventi per Ragazzi spendendo questa opportunità nel contesto  delle Piccole 
Orme, nel quale si gioca dal 2014, e che lo hanno visto rinnovare la disponibilità con 
entusiasmo e motivazione nelle 9 esperienze vissute. Nel corso degli anni questa specifica 
proposta gli ha consentito di fare suo un modus operandi, volto ad un trapasso nozioni efficaci 
e alla testimonianza verso l’apertura al pensiero, allo sviluppo associativo e alla chiamata al 
Servizio. Dopo aver partecipato come formatore alla progettazione e alla realizzazione di un 
CAM L/C e due CFM L/C, oggi Emanuele è Assistant per i Campi di Formazione della Branca 
L/C e cura la formazione al ruolo e nel ruolo per investire in questo importante percorso. 
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Rispetto alla candidatura, Emanuele ci dice... 

Ho scelto, con la Comunità Capi e grazie al sostegno 

della Pattuglia regionale di Branca e della mia Zona, di 

candidarmi per ricoprire questo incarico per dare 

continuità al lavoro svolto in questi ultimi 4 anni. Questa 

Pattuglia ha fatto molto per sviluppare un pensiero 

associativo di branca e una proposta regionale di eventi, 

formazione e strumenti metodologici che fosse 

ambiziosa e che arrivasse in tutte le Zone; promuove il 

sostegno al servizio degli incaricati di Zona di branca il 

cui ruolo è oggi fondamentale, curando la loro 

formazione e li coinvolge in modo sempre crescente. Ho 

scelto di candidarmi perché so che non sono solo, ma 

accompagnato da persone la cui testimonianza e la 

disponibilità al servizio possono permetterci di 

camminare verso ambiziosi obiettivi. Ho scelto di 

candidarmi perché credo che la proposta educativa che 

facciamo ai nostri bambini abbia un enorme potenziale 

che non tutti hanno ancora avuto la fortuna di scoprire. 

Tirando fuori questa branca da vecchi schemi, 

programmazione ciclica e stanco simbolismo, mettendo 

invece al centro il rispetto per i bambini, l’intenzionalità 

educativa, la sincera testimonianza e la valorizzazione 

per chi svolge questo servizio educativo si può fare un 

grande lavoro di sviluppo della proposta educativa verso 

una progressione personale sempre più unitaria. 


