
Diamo subito i numeri: mi chiamo 
Francesco Ghini (quello a destra
nella foto), ho 30 anni, sono scout 
da 22, da 4 anni frequento la 
Formazione Capi, ho fatto servizio 
in 3 gruppi diversi, suddivisi in 
2 regioni e ho 1 nomina a capo.

Ora, in poche righe, provo a 
raccontarti qualcosina in più sul mio 
percorso in associazione.  Gli studi e 
poi il lavoro mi hanno portato a vivere 
l’esperienza scout in territori diversi 

che, inevitabilmente, hanno dato struttura al mio essere capo oggi. La Romagna, e
più nello specifico il Faenza 3, mi ha insegnato che cosa significhi essere uno scout 
- promessa nel 1996 - e poi, una volta in Co.Ca, il desiderio di stare coi ragazzi, la 
voglia di ascoltarli e come lavorare con loro tramite una progettualità condivisa. 
L’esperienza di capo nel Milano 68, gruppo di Via Padova, mi ha insegnato
l’attenzione alla periferia, ha plasmato dentro di me cosa significhi aderire anche 
ad una scelta politica, come capo e come comunità di educatori. Poi, infine, Reggio 
Emilia, dove ho imparato a dialogare con i capi, a farmi portavoce delle loro necessità, 
quindi a vivere l’associazione in uno dei suoi ruoli più belli, la formazione, ovvero 
aiutare gli educatori stessi a conoscersi, progettare il loro servizio e migliorarsi. 

Nella concretezza in questi anni ho prestato servizio in L/C - branca nella quale 
mi sono formato - in E/G, come Maestro dei Novizi e come Capo Gruppo. 
Attualmente sono Incaricato alla Fo.Ca. della zona di Reggio Emilia,  Capo 
Campo di un CFT e Aiuto ad un CFA; frequento inoltre il settore competenze, 
in Espressione, promuovendo l’esperienza della Compagnia Instabile Teatrale 
R/S dell’Araba Fenice a livello nazionale. 

Dopo 12 anni mi ritrovo ad abbracciare la richiesta di candidarmi come 
Incaricato Fo.Ca. dell’Emilia-Romagna da parte del Comitato Regionale. E’ di 
certo un onore e come ogni nuova avventura non ci si sente mai preparati 
abbastanza nell’affrontarla. 
Questo cammino prosegue a fianco della colonne della mia vita: mia moglie 
Daniela e i miei due figli, Elia,  2 anni, e Federico, in arrivo; il lavoro - mi occupo 
di ricerca scientifica e comunicazione - e la fede in un Dio che ha sempre 
allargato, non sempre come avrei immaginato, gli orizzonti che mi sono posto. 


