
 

 

Ciao a tutti, 

mi chiamo Lorenzo e ho 28 anni, sono nato e vivo a Roma dove 

lavoro come impiegato amministrativo, nel tempo libero mi piace 

suonare e camminare in montagna. 

Nel 2002 sono entrato come Lupetto nel Roma 47, gruppo nel 

quale 11 anni dopo sono diventato Capo; da allora sono stato 

Capo Reparto, Capo Branco e ora Maestro dei Novizi. Il “mio” 

Gruppo, figlio del quartiere in cui vivo da quando sono nato, è un 

luogo in cui differenze sociali e culturali si incontrano e vengono 

appianate dalla camicia azzurra e dai calzoni corti. Nel servizio 

con i ragazzi mi piace interrogarmi sui perché, cercando di offrire 

occasioni uniche e autentiche, senza cedere al “si è sempre fatto 

così”. 

Il mio servizio in Associazione è cambiato drasticamente quando alla fine del 2015, mentre 

partecipavo per la prima volta ai Campi per Capi Squadriglia, mi è stato proposto di entrare nella 

Pattuglia Regionale di Branca EG; da allora ho avuto la fortuna di incontrare centinaia di 

Esploratori, Guide, Capo e Capi Reparto nelle varie occasioni che la vita di Branca offre e ognuno 

di questi incontri non ha fatto altro che alimentare il mio amore per lo scautismo, specialmente 

quello in “salsa verde”. Il tempo nella Pattuglia Regionale mi ha anche insegnato il valore delle 

relazioni autentiche, necessarie per creare un clima di convivialità in cui far nascere proposte 

valide e far incontrare idee diverse. 

Dal 2018 sono Membro del Comitato di Zona Ostiense, in cui sono IABZ EG. Il servizio in zona mi 

ha dato in questi anni la possibilità di restare sempre in contatto con i Capi più giovani, che ritengo 

essere sempre una grande fonte di idee. Dal 2019 sono nella rete formatori come Aiuto CFM e 

CAM EG. 

Mi candido con gioia al ruolo di Incaricato Regionale alla Branca EG consapevole dell’ottimo 

lavoro svolto fin ora e convinto della possibilità di continuare a migliorare le proposte per i Capi e 

gli EG della nostra regione. 

Buona Caccia 

Lorenzo Marchegiani 

 


