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Questa è la foto che avevo messo 11 

anni fa ma non ho + i capelli lunghi… 

 

 

 

 
 

all’organizzazione nella Zona di Bologna 

Mi chiamo Francesco Santini, ho 31 42 anni, 

sono sposato con Beatrice da 5 anni e papà di 

Margherita da 7 mesi.di 11 anni e di Lucia di 9 

anni. 

Ho studiato e mi sono laureato in Economia 

delle organizzazioni nonprofit ed attualmente 

lavoro presso la Fondazione Cassa di 

Risparmio in Bologna come segretario della 

Commissione Ambiente-Salute 

Pubblica.responsabile dell’attività istituzionale 

dll’ente. 

Ho iniziato gli scout a 10 anni nel gruppo 

S.Lazzaro La Mura 2. 

Dal mio ingresso in co.ca, subito dopo la 

Partenza, ho sempre svolto il mio servizio 

all’interno del gruppo. Sono stato per vari anni 

Akela, poi maestro dei novizi, poi capo 

gruppo, ed infine capo clan fino al 2010. 

Tre (3) anni fa è stato chiesto il mio contributo 

in Comitato, e quindi dal 2008 sono incaricato 

e sono nella pattuglia case scout della Zona, 

seguendo, oltre alla gestione ordinaria, i lavori di ristrutturazione delle basi di Molinazzo e 

Vado sia nella parte economica che in quella quella pratica. 

Sono webmaster del sito dell'Agesci Emilia-Romagna, e promotore del suo rinnovamento 

grafico oltre che redattore della enewsletter che da quest’anno arriva a tutti i capi della 

regione ogni mese. Quest’anno mi è anche stato chiesto di far parte dello staff di un CFT, ed 

ho quindi iniziato il mio percorso di “formatore”. 

L’attenta lettura dei documenti dell’associazione, l’approfondimento di temi quali 

l’informatica, la formazione e la gestione delle case scout, mi hanno reso voce vivace e a 

volte critica all’interno della zona e della regione. 

Proprio per questo la zona di Bologna mi ha chiesto di candidarmi a Consigliere Generale. 

ha formattato: Tipo di carattere: Grassetto



Da parte mia mi candido a Consigliere Generale perché credo di poter dare il mio contributo 

per far si che l’Associazione sia sempre più a servizio e in ascolto reale delle necessità ed 

esigenze di capi, ragazze e ragazzi. 

Poi è successo che sono stato coinvolto nella Route Nazionale (informatica e cambusa), 

nella cooperativa regionale (Il Gallo al tempo), nell’informatica Nazionale (referente 

Informatico nazionale). 

Mi impegno nei vari servizi che mi vengono proposti, auspico di terminare in questi 

eventuali i mandati che l’assemblea regionale ci vorrà dare e i progetti aperti in questi anni 

insieme al Consiglio regionale e al Comitato Regionale.   


