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Cognome: SETTINERI 

Nome: SALVATORE 

Data di nascita: 02.07.1953 

Luogo di nascita: MESSINA 

Scout dall’anno: 1961 

Breve vita scout: entrato nello scautismo all’età di 8 anni è stato prima lupetto, 

esploratore, rover e capo nell’ASCI quindi capo e quadro nell’AGESCI. 

Prevalentemente capo nella branca RS ed in particolare nel noviziato con qualche 

breve periodo nella branca E G per motivi di necessità. Di famiglia scout (lo zio capo, 

la zia capo e fondatrice del guidismo messinese, la sorella capo). 

Incarichi da quadro (Incarico e arco temporale): Branca RS 74-76: Ultimo incaricato 

regionale ASCI, primo incaricato regionale Sicilia AGESCI. Di quel periodo si ricorda la 



route regionale alla presenza dell’incaricato nazionale Giancarlo Lombardi e 

coordinatore della partecipazione regionale alla Route Nazionale “la Mandria”. Si 

ricordi la valorizzazione della Conversione di S. Paolo come evento riflessivo della 

branca regionale; tra l’insuccessi quello di non aver valorizzato S. Caterina da Siena 

patrona delle scolte durante il periodo AGI. 

Responsabile regionale 79-81. Incaricato Foca 90.93 e di quel periodo ricordo 

l’incremento degli eventi, il mantenimento della tradizione delle route di 

orientamento. È stato capo campo sia in eventi regionali che nazionali. Per tre anni è 

stato Responsabile centrale al Metodo e, successivamente, incaricato nazionale 

stampa.  Coautore del saggio “simbolismo scout” con V. Pranzini. 

Consigliere generale: 97-78, 91, 99-2000. 

Incarico attuale: censito ma senza ruolo. In visione del suo pensionamento 

accademico sta preparando un saggio sulla psicologia dello scautismo. 

Parole chiave da associare al proprio mandato di RR (massimo 10): metodo, 

noviziato, coordinamento formazione regionale 

Breve messaggio da inviare ai futuri capi per entusiasmarli al servizio da quadro: 

Nel servizio di quadro si hanno molte intuizioni ma poche trasformazioni in 

obbedienza al fatto  che il mondo è una nostra rappresentazione (Schopenhauer) 

ma è grazie a ciò che la nostra intelligenza si rafforza come la nostra creatività: per 

esperienza personale nessuna associazione prepara leader, idealisti, grandi 

organizzatori e, per quanto le delusioni possano essere frequenti ed intense, le 

stesse durano poco di fronte allo spirito che li sorregge. 


