simone.salamone@email.it

Fra gli obiettivi educativi dello scautismo, la formazione di un buon
cittadino dotato di un carattere capace di "guidare da se la propria
canoa" rimane uno degli aspetti più affascinanti dell'intero metodo. Tale
carisma si può tradurre nel concetto di leadership sia di tipo formale che
di tipo informale, a cui il ragazzo e l'adulto vengono chiamati a esercitare
durante il gioco dello scautismo e che anche al di là di esso rimane.
Vi sono leader del mondo delle imprese, del lavoro, del business ma anche
manager che guidano quotidianamente altri. Con tali prospettive, il
Centro studi e documentazione sullo scautismo in Sicilia organizza una
giornata studi in cui rilevanti esperti formatori a livello nazionale si
confrontano su tale tema.
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Il “Centro studi e documentazione sullo scautismo in Sicilia”
(curato dall’AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani)
nato nel 2004 è collocato in un bene confiscato alla mafia e concesso
in comodato d'uso dal Comune di Gravina di Catania. Esso raccoglie,
con il contributo dei Gruppi scout e di vecchi scout, tutte quelle
pagine nascoste della storia dello scautismo e del guidismo nell’Isola,
a partire dal secondo decennio del Novecento.
Mette a disposizione:
• archivio storico (documenti, foto, ﬁlmati);
• biblioteca specialistica (libri, opuscoli, tesi di laurea e supporti
multimediali);
• emeroteca (testate scout e specialistiche)
che forniscono un utile supporto a coloro che scelgono di studiare il
Movimento scout o l’educazione giovanile. Un tesoro che l’AGESCI
Sicilia conta di non disperdere allo scopo di salvaguardare la storia e
l’identità scout ma anche per diffondere la cultura e lo studio sullo
scautismo.
Le collane attualmente prodotte sono:
• Memoria
• Formazione
• Vademecum
• Numeri
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Segreteria organizzativa

Centro Studi Agesci Sicilia

Via F.lli Bandiera, 64 - 95030 Gravina di Ct
Tel. +39.095.416561 - centrostudi@sicilia.agesci.it
www.sicilia.agesci.it/csd

S.A.B.
Sindacato Autonomo
Bancari di Catania

Scautismo
e Formazione
alla Leadership
programma
Ore 09.00
Inizio lavori – Benvenuto del Direttore Centro studi e
documentazione Agesci Sicilia Antonio Scalini;
Saluto rappresentanti associazioni scout, enti pubblici e
privati presenti.
Ore 10.00
Presentazione dei lavori da parte del moderatore giornalista Giovanna Bongiorno.
Ore 10.15
Mario Sica – “La Formazione alla leadership nel pensiero
di Baden-Powell“.
Ore 10.55
Attilio Grieco – “La formazione alla leadership nello
scautismo in gruppi di adolescenti: Il ruolo del Capo
Pattuglia/Capo Squadriglia“.
Ore 11.35 – Coffe Break
Ore 11.50
Federico Lunardi – “La solitudine del capo “.
Ore 12.30
Claudio Morotti – “La formazione alla leadership oggi
nello scautismo. Le aree di contiguità tra la formazione del
mondo aziendale e la formazione scout”.

Ore 13.15 – Pranzo*
Ore 14.30
Luigi Sanlorenzo – “Modelli applicativi della formazione
alla managerialità ispirati alla leadership nello scautismo“.
Ore 15.10
Eduardo Missoni – “L’esigenza nel mondo aziendale di
avere persone che hanno sviluppato delle doti di leadership.
L’esperienza del WOSM (Word Organization Scout Movement) e della SDA (Scuola di Direzione Aziendale) Bocconi
riguardante la formazione alla leadership”.
Ore 15.50 - Conclusioni
_____________________________________________
Breve presentazione dei relatori:

Dott. Mario Sica – Già ambasciatore italiano al Cairo ed a Vienna –
Conoscitore del pensiero di Baden-Powell e della storia dello scautismo.
Detentore del Lupo di Bronzo (massimo riconoscimento rilasciato dal
Wosm).
Prof. Dott. Eduardo Missoni – Medico specializzato in medicina
tropicale – Docente alla SDA Bocconi – Già Segretario Mondiale WOSM
(Word Organization Scout Movement) dal 2005 al 2008.
Tenente Colonnello Federico Lunardi – Ufficiale medico dell'Esercito Italiano nel Reggimento Alpini Paracadutisti attualmente Capo
Sezione Sanitaria a SHAPE (Mons, Belgio). Presidente Ordine Scout di San
Giorgio e socio presso la Sezione CNGEI di Padova.

Prof. Luigi M. Sanlorenzo – Capo e formatore Agesci - Docente di
Psicologia della Formazione presso il Corso di Laurea Magistrale di
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni - Università degli Studi di
Palermo e di Comportamento Strategico e Organizzativo presso la
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione locale, Roma.

Moderatore:
Dott.ssa Giovanna Bongiorno - Giornalista - Già esploratrice e capo
Sezione UNGEI di Palermo.

Dott. Claudio Morotti – Formatore manageriale - Già dirigente in
Banca Intesa e Direttore Generale Banca del Monte di Parma.
Socio scout del Cngei presso la Sezione di Genova.

_____________________________________________

Dott. Ing. Attilio Grieco – Consulente di organizzazione aziendale.
Autore di diverse pubblicazioni in ambito scaut. Cofondatore della
Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa (FSE). Conoscitore del
pensiero di Baden-Powell e della storia dello scautismo.

Comitato Organizzatore:
Antonio Scalini; Marco Platania; Mario Cavallaro; Salvatore Zappardino.
L'attività seminariale è spendibile come attività di tirocinio per gli
studenti del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della
Formazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università
degli Studi di Catania.
*Quota pranzo facoltativo € 5,00 - con prenotazione entro il 15/2/2012

