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Inizio lavori e benvenuto
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giornalista Giovanna Bongiorno.
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“La Formazione alla leadership nel pensiero di 
Baden-Powell“.
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“Modelli applicativi della formazione alla manage-
rialità ispirati alla leadership nello scautismo“
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L’esigenza nel mondo aziendale di avere persone che 
hanno sviluppato delle doti di leadership. 
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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 giornali-
sta 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 11.50
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 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 leader-
ship. 

L’esperienza del WOSM (Word Organization Scout Move-
ment) e della SDA (Scuola di Direzione Aziendale) Bocconi 
riguardante la formazione alla leadership”.

alla leadership» - Giarre (CT) 19 febbraio 2012
Eduardo Missoni
L’esigenza nel mondo aziendale di avere persone che 
hanno sviluppato delle doti di leadership. L’esperienza 
del WOSM (World Organization Scout Movement) e 
della SDA (Scuola di Direzione Aziendale) Bocconi, 
riguardante la formazione alla leadership
È un po’ dif!cile riprendere i temi da cui siamo partiti questa mattina, perché in realtà 
molte cose sono state già dette. Qualcuno ha sentito l’esigenza di cambiare il titolo del 
proprio intervento lungo il percorso, in qualche maniera anch’io sentirei la stessa esigenza, 
e piuttosto che come traccia lo lascerò come semplice riferimento. Cercherò di riprendere 
alcuni dei temi trattati questa mattina confrontandoli, inserendoli, nel discorso su cui avevo 
ri"ettuto, ma che come spesso accade non ho scritto, lasciando la grave incombenza della 
trascrizione agli organizzatori. Partiamo comunque dal tema che mi era stato proposto, 
ovvero l’esigenza dell’azienda di avere persone dotate di qualità di leadership e, del ruolo 
dello scautismo nel formare questo tipo di persone. Su questo, appunto, è stato detto già 
molto nella giornata di oggi. Vorrei cominciare a cercare, a mio modo, di rivedere il termine 
“azienda” ed il termine “leadership”, che sono i due elementi alla base del tema proposto. Il 
concetto di azienda, e qui mi rifaccio a quello che ho imparato in Bocconi, non corrisponde, 
come spesso si traduce nell’opinione pubblica, a quello di società, organizzazione o 
impresa commerciale con la visione legata esclusivamente al conseguimento del pro!tto. 
L’azienda descrive piuttosto un’unità organizzativa che utilizza al meglio (in modo 
ef!ciente) gli strumenti e le risorse a sua disposizione, la sua struttura, le persone che la 
compongono, per raggiungere uno scopo. In questo senso, è molto importante la de!nizione 
dell’obiettivo. Possiamo parlare, per esempio, di azienda sanitaria senza pensare di aver 
stravolto il concetto di sanità o di salute, né l’esigenza di equità che ci dovrebbe essere 
nella “produzione” di salute per tutti. L’azienda sanitaria deve infatti ri"ettere una 
organizzazione ef!ciente che conoscendo bene l’obiettivo da raggiungere – che in questo 
caso non è il pro!tto ma la salute dei cittadini – utilizza al meglio gli strumenti e le risorse 
a disposizione, incluse quelle umane, per raggiungere quell’obiettivo. Sarà dunque il livello 
di salute raggiunto a misurarne l’ef!cacia. E quindi “azienda”, se vogliamo, in quest’ottica 
è anche l’unità scout, è anche la famiglia e qualunque organizzazione con obiettivi de!niti 
da raggiungere. È il raggiungimento degli obiettivi sui cui si misura l’ef!cacia dell’azienda. 
Il secondo elemento, quello della leadership è stato qui già de!nito in vari aspetti, sui 
quali quindi non tornerò. Però mi preme dire che quando penso all’idea di leader, anche 
attraverso la lettura di B.-P., o interpretando altri che su questi temi si sono soffermati, 
penso anche alla costruzione di leader, come leader di 
sé stessi. Penso cioè, alla persona che è capace di una 
“visione”, di guardare oltre, di scorgere il passaggio 
successivo, immaginare scenari futuri: qualità che lo 
fanno leader; la stessa persona può poi trovarsi in una 
situazione di guida, e quindi leader di altri ma, è anzitutto leader di sé stesso. Perché non 
posso immaginare uno scautismo che formi solo “capi”, solo persone che guidano altri. 
Come il nostro amico Pippo – intervenuto prima di me – che ha riferito di essere stato un 
“vice” tutta la vita; ciò non gli ha impedito di svolgere per altro un ruolo sicuramente di 
grande importanza sociale. Come molti che, fuori dallo scautismo, da liberi professionisti, 
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quindi capi di sé stessi, possono vivere quella leadership. Si è leader perché si guida con 
l’esempio; si è guida perché si è capaci di fare un passo dinanzi a quello che farebbero gli 
altri, anche se non c’è nessun “follower” rispetto a quell’ “essere” leader. In sintesi, da un 
lato dobbiamo pensare l’azienda, l’organizzazione, come uno strumento che deve lavorare 
bene, in tutti i suoi ingranaggi, per raggiungere l’obiettivo, dove l’obiettivo che si vuole 
raggiungere caratterizza l’azienda. Dall’altro, pensiamo al leader non tanto, e non soltanto, 
come al capo o ancor meno il capo perché formalmente preposto a determinate funzioni, 
ma al leader in quanto persona a tutto tondo, in grado di guidare sé stessa, un gruppo o 
un’organizzazione verso nuovi orizzonti. A questo punto mi devo chiedere come questi 
due concetti si inseriscano in una visione più ampia in questo mondo liminale, in questa 
società liminale, ché – non c’è dubbio – sta arrivando al capolinea; se non ci siamo ancora 
arrivati è estremamente vicino. E quindi chi, se non gli scout, o le persone “tipo scout” come 
le ha de!nite giustappunto Luigi [Sanlorenzo, il relatore precedente, n.d.r.], possono essere 
quelli che sanno fare quel salto in più ed essere “agenti di cambiamento”? Ecco, per me un 
leader è un agente di cambiamento, una persona che in grado di trasformare attraverso e 
con tutti i valori che porta con sé e che lo scautismo gli ha dato. Ritorniamo al messaggio 
del fondatore, quando nella sua ultima lettera ci sollecita con quel “fate del vostro meglio 
per cercare di lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo avete trovato”. Credo 
che ognuno di noi lo debba assumere come proprio motto personale e professionale, è 
però molto importante e oggi urgente, comprendere che cosa vuol dire per noi scout “un 
mondo migliore”. Perché se prendiamo i vari motti, le “mission” espresse nei biglietti da 
visita dei manager delle grandi imprese multinazionali, l’idea di un mondo migliore è 
ricorrente, ma migliore per chi e perché? Questo è il punto che dobbiamo chiarire. Certo 
B.-P. ce lo lascia intuire, e si suppone che, chi nello scautismo è cresciuto, ha compreso, 
se non altro attraverso i valori e i principi espressi nella Legge scout, come vorremmo 
che fosse un mondo migliore. Permettetemi di cercare di sintetizzarlo attraverso quegli 
stessi valori. Con Mario [Sica, relatore intervenuto in precedenza, n.d.r.], quando eravamo 
ancora insieme a occuparci delle cose dell’Organizzazione Mondiale del Movimento 
Scout, ci eravamo anche interrogati sul modo di reinterpretare ed esprimere oggi i 
valori essenziali della Legge, sul come possiamo leggere oggi quei valori per non doverci 
limitare al testo di cento anni fa, che abbiamo letto questa mattina. Certamente, l’idea di 
“considerare proprio onore”, o “porre il proprio onore, nel meritare !ducia”, si lega all’idea 
di responsabilità. Quindi innanzi tutto un mondo fatto di persone responsabili. Persone 
responsabili, che meritano la !ducia degli altri anche perché sanno pensare il futuro, e 
si preoccupano anche per quelli che verranno. Senza seguire l’ordine dell’enunciato della 
Legge scout, né facendo una graduatoria dei principi espressi nella Legge scout, salto 
all’essere “laborioso ed economo”, che è la traduzione italiana del thrifty degli inglesi, 
essere parsimoniosi, attenti nell’uso delle risorse, grande principio di gestione aziendale, 
peraltro, in una chiave di lettura macro indica la preoccupazione per il mondo migliore 
che vogliamo lasciare dietro di noi, metafora dello scout che non lascia traccia del proprio 
passaggio, se non un “grazie”, alla !ne del campo. Nel vissuto del campo il ragazzino 
apprende a non lasciare traccia dell’accampamento, ma per l’adulto che ha già percorso 
la Pista, il Sentiero ed è sulla Strada, il non lasciar traccia è il non pregiudicare il futuro 
delle generazioni che verranno. Se vogliamo usare i termini del gergo dello sviluppo, si 
tratta di pensare in termini di sviluppo sostenibile. Coscienti di non poter continuare a 
sostenere, inde!nitamente e per sempre, una crescita economica in sé insostenibile, siamo 
in grado di ripensare il mondo secondo quei principi di essenzialità, che pure lo scautismo 
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ci ha insegnato, proprio in quel impegno alla laboriosità associata alla parsimonia. 
Un altro riferimento fondamentale è alla fedeltà – termine che uso invece di lealtà, nella 
traduzione dall’inglese di loyalty, altrimenti mi corregge immediatamente Mario [Sica 
n.d.r.] – fedeltà a quei valori scout, a quei principi e a sé stessi dal momento in cui abbiamo 
promesso di attenerci a quei principi. La fedeltà al gruppo che ci siamo impegnati a condurre 
o di cui ci siamo impegnati a far parte, a quell’ideale condiviso, quindi la coerenza del 
percorso di vita. Così per noi un mondo migliore è coerente con i principi che ha dichiarato, 
fedele a quei principi. Certo, è molto dif!cile trovare dei valori comuni a tutta l’umanità e 
alla fratellanza universale alla quale come scout vogliamo ambire; c’è però un documento 
che stabilisce dei principi comuni; è la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”. 
Ebbene, se voi guardate il mondo di oggi, c’è da interrogarsi su quanta coerenza ci sia con 
quella dichiarazione, con quell’enunciato che pure tutti i paesi hanno sottoscritto. In quella 
Carta fondamentale cui tutti possiamo fare riferimento, e che indica i diritti di tutti, non 
solo di alcuni, si ambisce peraltro alla stessa fratellanza universale di cui parliamo noi e 
che il nostro B.-P. aveva di gran lunga anticipato. Ricordo il disegno di B.-P., che tutti 
conosciamo, con i ragazzi che con le loro diverse bandiere nazionali si incontrano alla 
sommità di un mondo dove è issata la bandiera scout, ed è lo stesso B.-P. a raccomandare 
di fare attenzione all’uso di quelle bandiere e alle derive nazionaliste di un malinteso 
patriottismo, invitandoci invece all’incontro tra quelle diverse identità. Una Legge scout il 
cui testo richiama all’amore verso gli animali, che abbiamo poi esteso all’amore verso le 
piante, oggi deve essere reinterpretata in una responsabilità ambientale complessiva e 
globale. Oggi ai nostri ragazzi non possiamo non parlare dei cambiamenti climatici, o 
sottolineare la comune responsabilità nei confronti del mondo, magari utilizzando la 
metafora proposta da Edgar Morin per cui siamo tutti sulla stessa navicella che viaggia 
nello spazio, per cui condividiamo il medesimo “destino planetario”. E potremmo andare 
oltre, nell’intento di rileggere ognuno dei messaggi della Legge scout riscoprendo l’attualità 
di quei princìpi; come educatori dobbiamo essere in grado di affrontare adeguatamente 
questo compito di traduzione. La formazione di persone complete, responsabili, è una 
formazione di leader con una visione di mondo migliore, che sia veramente migliore per 
tutti, un mondo con minori disuguaglianze sociali ed economiche. Richard Wilkinson che 
fa studi sulla disuguaglianza ha dimostrato come qualunque parametro negativo si voglia 
considerare – che sia la violenza, che siano i suicidi, che sia la depressione, che sia l’obesità, 
che sia una vita insoddisfacente – quanto più la società è diseguale tanto maggiore è il 
male, misurato in qualche maniera attraverso questi parametri. Se, dunque, l’azienda è in 
sé esclusivamente unità operativa, strumento di gestione, e ciò che ne determina il valore 
sociale sono gli obiettivi che si pre!gge e il modo in cui li persegue, i leader di cui avrà 
bisogno un’azienda che voglia partecipare alla costruzione di un mondo migliore, nei 
termini in cui lo abbiamo de!nito, avrà bisogno di risorse umane che assumano quella 
responsabilità, non necessariamente alla guida di altri, ma esercitando di fatto la leadership 
attraverso l’esempio. Quante volte nelle aziende, nelle organizzazioni, si dice “abbiamo 
bisogno di persone competenti”. Ebbene secondo la de!nizione che amo richiamare con 
frequenza (e che ricordo aver sentito presentare da un docente della Bocconi in un convegno 
molti anni fa quando ero ancora responsabile per i programmi di cooperazione italiana allo 
sviluppo in sanità) la competenza è costituita da tre elementi che devono essere presenti 
contemporaneamente: conoscenza, esperienza, e – terza componente non meno importante 
se non più importante– motivazione, passione. E la formazione scout si basa su questi tre 
elementi. Nello scautismo il “sapere” e il “saper fare” certe tecniche sono anche e soprattutto 



 SCOUTSICILIA

SICILIA SCOUT anno XX - numero 1 - marzo 201148

mezzi per sviluppare altre abilità e percorsi di crescita. Conoscere come si fa un nodo – 
richiamando un altro intervento di questa mattina – imparare a farlo e impiegarlo nel 
modo appropriato come parte di un’attività svolta con passione, è metafora di un messaggio, 
di un percorso che si insieme, dove il nodo è soltanto, un piccolo strumento. E così è tutta 
l’esperienza scout. Lo stesso vale per l’orientamento. Non si tratta solo di imparare a 
orientarsi, per il piacere di saperlo fare, non è soltanto sperimentazione nell’hike, 
nell’impresa, o nel percorso all’azimuth e altri tipiche attività proposte come parte del 
nostro metodo educativo, ma è anche il vivere appieno e con passione il modo di farlo: il 
gruppo, il progetto di scoperta che, inserito in un metodo educativo, è metafora della vita. 
Così come, il senso più ampio che si deve dare progressivamente nel passaggio dalla Pista 
al Sentiero, e quindi alla Strada, alla buona azione quotidiana e all’attività di servizio che 
diverranno poi impegno sociale permanente. Casualmente, questi elementi della 
competenza corrispondono anche al “sapere”, “saper fare” e “saper essere” proposti da 
diversi esponenti della pedagogia attiva. Oltre che, naturalmente in B.-P., li troviamo in 
epoche più recenti in contesti storici e geogra!ci molto diversi per esempio nell’opera di 

Paulo Freire, o nell’esperienza di Don Milani. Ecco 
quindi che quando pensiamo alla leadership pensiamo 
soprattutto ad una “Values Based Leadership” – che 
anche Luigi ha richiamato – e che è stato un tentativo 
di avvicinare un certo mondo aziendale, attraverso la 
collaborazione tra l’Università Bocconi e 
l’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, ai 
principi educativi dello scautismo. Quanti erano nel 
2007 al Jamboree del centenario, ricorderanno anche 
che nel percorso del Villaggio Globale c’era uno stand 
della Università Bocconi, l’unico di una università e 
sicuramente di un’università che per lo stereotipo che 
rappresenta la maggior parte di voi avrebbero 
considerato tra le meno vicine allo scautismo. Qualsiasi 
azienda, commerciale o sociale, e prime fra tutte le 
organizzazioni del Movimento scout ha dunque bisogno 
di leader che fondino il loro agire su valori alti, leader 
etici. Con sorpresa, invece, girando per le organizzazioni 

scout nel mondo ho trovato con una certa frequenza in posizioni di responsabilità persone 
“che non sapendo cosa fare nella vita, hanno deciso di farlo nello scautismo”, secondo una 
ef!cace de!nizione coniata da un amico scout. Capi, che parcheggiano nell’organizzazione 
scout come comodo spazio di realizzazione personale. Ci tengo moltissimo a sottolinearlo, 
soprattutto dopo l’esperienza nell’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout: una 
cosa è fare scautismo o partecipare in un’organizzazione scout, altra cosa è “essere Scout” 
– come già ebbi modo di indicarlo a Messina l’anno scorso [in occasione di uno dei convegni 
del centenario dello scautismo in Sicilia, n.d.r.] – con la “S” maiuscola. Quelle sono le 
persone che vorremmo formare e che vorremmo leader nell’azienda scout, come nelle 
aziende in generale. La costruzione di un’azienda veramente basata sui valori, va molto al 
di là dell’adozione, il più delle volte minimale e motivata da opportunità di mercato, di 
strategie commerciali di quella che i testi di management aziendale indicano come 
responsabilità sociale d’impresa. Un’azienda basata sui valori è un’azienda etica, guidata 
leader etici. Dunque non da dirigenti o managers formati soltanto a gestire le risorse in 
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maniera ef!ciente ed ef!cace, rispetto a obiettivi di mercato, ma leader che sappiano 
individuare gli obiettivi sociali dell’azienda, collocandola in un percorso di trasformazione 
sociale, proprio di una visione di un mondo diverso e migliore. Etica dunque. Perché la 
sintesi dell’etica, è l’interrogarsi su quale sia la migliore decisione per il bene comune, e 
quindi seguire quel percorso; cioè, far sempre prevalere il bene comune, l’interesse di tutta 
la comunità, di tutta la società e del pianeta, farlo prevalere su qualsiasi interesse personale. 
Un’azienda che voglia reinterpretare il suo ruolo sociale è evidentemente un’azienda che ha 
bisogno di persone diverse, capaci e desiderose di trasformare il mondo. 
Essere leader etici implica però anche un continuo confronto con gli scopi e i valori 
dichiarati dell’azienda cui si partecipa. Come porsi quando la coincidenza tra i valori 
individuali e la missione dell’azienda non trovano più corrispondenza nelle scelte 
dell’azienda, in comportamenti aziendali che tradiscono i valori dichiarati? Sempre alcuni 
studiosi di etica esistono tre scelte possibili. La prima è una scelta di “loyalty”, di fedeltà 
all’azienda, indipendentemente dal comportamento dell’azienda. Fin tanto che i principi 
sono condivisi e l’azienda è fedele ai principi originari, è facile. Ma quella fedeltà rimane 
una scelta etica quando si vede che l’azienda deraglia da quei principi, e nonostante il 
discorso, i valori dichiarati, segue una strada diversa? In quella situazione una seconda 
opzione si offre alla persona interna a quell’azienda: quella che gli inglesi chiamano “voice”, 
l’espressione della propria critica. Manifestare la critica, individuare il comportamento 
deviato e non semplicemente accettarlo per il quieto vivere è un’opzione determinante per 
il leader etico; egli individua la s!da, eventualmente la anticipa e la esprime. Finalmente 
la terza opzione, la più dolorosa, è “quit”, lasciare, uscire. Di fronte alla deviazione, si può 
dunque decidere per il silenzio e il quieto vivere (è l’omertà!). Si può rimanere nell’azienda 
che ormai ha deragliato, che ormai non risponde più ai valori originari, seppure ancora 
dichiarati, dove lo spazio di condivisione è quasi soppresso, ricavando lo spazio etico 
nella aperta manifestazione della critica e nel tentativo, a volte estremo, di ricostruire 
dall’interno. Ma se anche quella opzione viene meno, il leader coerente, fedele ai valori 
dichiarati – nel caso di uno Scout la fedeltà alla Promessa – si vede obbligato a uscire 
dall’azienda, dall’organizzazione per poter continuare con più forza a esprimere la critica, 
“voice”, e cercare la ricostruzione, la rifondazione, il rilancio, la ripresa dell’azienda, alla 
ricerca di un mondo migliore. Spesso nelle organizzazioni mancano leader che abbiano 
la capacità di conservare questi anticorpi etici, indispensabili a sopravvivere, a resistere, 
eventualmente a correggere la deviazione e costruire. Citando Socrate, per continuare sul 
piano !loso!co [riferimento a una relazione precedente, n.d.r.], dico che “una vita non 
esaminata non ha senso di essere vissuta”. Qui la metafora è che un’organizzazione, se 
preferite un’azienda, non esaminata, non analizzata, non ha più senso. È l’analisi infatti 
che consente di evidenziare un comportamento non più coerente con i principi originari. 
L’organizzazione va dunque ripensata, perché o non sono più validi i principi o non è più 
valida l’organizzazione. Qualsiasi sia l’organizzazione, e lo stesso vale anche per la società 
in generale, la persona che è leader – innanzitutto di sé stessa – deve avere la capacità, il 
coraggio, l’etica di rimetterla in discussione. Nel 2004 – la storia vuole che fosse il 1° di 
aprile, e la storia ha dato un senso al sentire popolare attribuito al 1° di aprile – quando 
per la prima volta uf!cialmente come Segretario Generale mi rivolsi al Comitato Mondiale 
dell’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, conclusi quella prima presentazione 
con alcune idee, per il percorso da fare insieme a quel Comitato, sono le stesse parole con 
cui mi piace concludere questo intervento: CHANGE THE WORLD, BE A SCOUT, cambia il 
mondo, sii uno scout! 

alla leadership» - Giarre (CT) 19 febbraio 2012


