
 
 L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), che conta più di 177.000 

soci, è un'associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo 
libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i 
principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà 
sociale italiana di oggi. Nell'azione educativa l'Associazione realizza il suo impegno 
politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito, tenendo conto dell'operato 
degli altri ambienti educativi. La sua diffusione, omogenea sul territorio nazionale, 
testimonia l'impegno civile al servizio del Paese attraverso la peculiarità del suo 
carisma. I principi fondamentali propri dello scautismo, sono proposti attraverso un 
modello educativo che: 
  
- Vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla 

"cittadinanza attiva" (autoeducazione e senso di responsabilità); 
- E’ attento a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei 

giovani; 
- Deriva da una visione cristiana della vita; 
- Tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se 

stessi, con il creato, con gli altri; 
- Offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative 

comuni, al di là di ogni ruolo imposto o artificiosamente costituito, aiutando a 
scoprire ed accogliere la propria identità di donne e uomini e a riconoscere in 
essa una chiamata alla piena realizzazione di sé e all'accoglienza dell'altro 
(coeducazione); 

- Vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di 
razza, nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini del mondo e operatori 
di pace. 

 

L'AGESCI in Toscana e' costituita da 100 gruppi, suddivisi in 12 zone (Firenze Est, 
Firenze Ovest, Arezzo, Costa Etrusca, Livorno, Lucca-Massa, Pisa, Siena, Prato, 
Pistoia, Valdarno, Maremma), per un totale di circa 9.660 tra ragazzi e capi. 
Fanno parte della Zona di Siena 6 gruppi: Siena 1, Siena 2, Siena 3, Monteroni 
d’Arbia 1, Valdelsa 1, Montepulciano1 per un totale di circa 430 soci. 
 

Per info e contatti: 
convegno2009@scout.siena.it 
Andrea Bilotti  347.5416403 

Maria Rita Mele 349.8328859 
 

Con  il patrocinio della 
Provincia di Siena ed il 

Comune di 
Montepulciano 

 
Si ringrazia la CRAM 

Banca di Monteriggioni 
per la sponsorizzazione 

Comune di Montepulciano 



 

Chiacchierare di educare, significa accettare  
di non concludere; di entrare in storie senza una fine. 

Di non arrivare ad alcunché di certo. 
Ma con un tracciato che sarà la nostra bussola. 

D. Demetrio 
 
Ci consideriamo osservatori privilegiati del mondo dei giovani e non 
possiamo non constatare quanto il nostro Paese sia povero di 
prospettive valide e condivise sulla crescita delle ragazze e dei 
ragazzi. 
Il nostro quotidiano impegno con i bambini, gli adolescenti e i giovani ci 
impone di non sottrarci ad una riflessione approfondita sul tema del 
cambiamento della società, con particolare riferimento alla nostra 
terra, sulle proposte educative in essere e sugli scenari di 
cambiamento dei prossimi anni nella scena educativa. 
Il nostro convegno “Educatori e testimoni in una società che cambia” si 
propone come momento di riflessione condivisa che aiuterà i capi della 
Zona di Siena ad elaborare il proprio progetto educativo di Zona per gli 
anni 2009-2012 e a tracciare quindi una rotta educativa per i prossimi 
quattro anni.  
La giornata del sabato, rivolta ai soli capi educatori è dedicata 
all’approfondimento di alcuni filoni individuati sulla scorta di un lavoro 
di lettura delle priorità educative per il nostro territorio e per i nostri 
ragazzi. 
Domenica 25 gennaio, invece, è stata organizzata una tavola rotonda 
sui temi del cambiamento e dell’educazione. I relatori ci aiuteranno a 
porre attenzione al cambiamento della società e della famiglia 
ponendolo in relazione con prospettive future e possibili scenari 
educativi. 
 

 
“Estote Parati!” è il vostro Motto. 

Come una sentinella, sappiate scrutare l’orizzonte per discernere 
tempestivamente le frontiere sempre nuove verso cui lo Spirito del 

Signore vi chiama. 
 
 

Dalla lettera di saluto del papa, Giovanni Paolo II,  
alla Route Nazionale delle Comunità Capi (1997)  

ai Piani di Verteglia (AV) 
 

 
 
 

DOMENICA 25 GENNAIO 2009 
 

Ore 9.00: Cattedrale di Santa Maria Assunta, Celebrazione della S. Messa presieduta da 
mons. Rodolfo Cetoloni, Vescovo della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza  
 
Ore 10,30: Palazzo del Capitano, Piazza Grande, Tavola Rotonda Pubblica  
                 

“Educatori e testimoni in una società che cambia” 
 
 
Saluti: 
 
Alberto Lucaroni e Cecilia Giani 
Responsabili AGESCI Zona di Siena 
  
Fiorenza Anatrini  
Assessore al Welfare provincia di Siena 
  
Massimo Della Giovampaola 
Sindaco di Montepulciano 
  
Matteo Spanò 
Responsabile Regionale AGESCI 
  
 
Intervengono: 
 
Andrea Volterrani 
Sociologo, docente a Tor Vergata 
 
Adriano Fratini 
Consorzio Toscana Impegno Comune  
 
Piero Badaloni  
Giornalista, direttore Rai International 
  
Roberto Cociancich  
Capo scout, capo redattore “Camminiamo Insieme” 
  
Maria Teresa Spagnoletti 
Capo Guida Agesci  
 
Modera: Giacomo Cocchi  
Giornalista e capo scout 
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