
Mi chiamo Angelo Gigliotti, sono nato il 21 febbraio 1963  a Torino e sono 

sposato con Daniela. Ho due figli, Lucienne (in clan)  e Gidey (csq dei falchi). 

Svolgo un lavoro di consulenza finanziaria e sono laureato in filosofia a Torino 

con una tesi sull’illuminismo inglese.  

Sono entrato in reparto a Piossasco nel 1974 e ad oggi sono capogruppo, 

dopo aver fatto servizio in tutte le branche. Ho dato una mano alla pattuglia 

internazionale e da poco tempo ho iniziato a seguire il protocollo d’intesa tra 

Agesci e Italia Lavoro.  

Svolgo anche volontariato come delegato dell’Ufficio Pio della Compagnia di 

Sanpaolo dove mi occupo di borse lavoro, progetti per contrastare la vulnerabilità sociale (Prog. Trapezio) e 

progetti di asset building (Xcorsi). 

 

 

Perché mi candido? 
 
Mi interessa sviluppare temi che reputo di primaria importanza per la nostra società, nei quali secondo me lo 

scoutismo può fare molto, ma che vedono la nostra associazione quasi come se avesse il freno a mano tirato.  

Prima di tutto l’internazionalismo, che per me oggi deve essere soprattutto integrazione delle seconde e 

terze generazioni di immigrati ed incontro con ragazzi di diverse confessioni.  

Altrettanto importante ritengo sia il mondo del lavoro con trasformazioni che ci pongono di fronte ad questioni 

che non possiamo non affrontare, interrogativi che investono direttamente i nostri ragazzi e sempre più spesso 

noi adulti. 

Quindi i temi etici che ci interpellano e che vanno affrontati senza reticenze; questioni  verso le quali troppe 

volte siamo timidi e titubanti.  

 

 

Come mi immagino il mio servizio? 
 
In squadra con gli altri consiglieri, attento a cogliere quello che il metodo chiama “il sentire comune degli 

associati” ed a rappresentarlo.  

Un servizio che contribuisca  a dare una lettura “a livello nazionale dello stato dell’associazione e della realtà 

giovanile” in un rapporto costante con le comunità capi che quotidianamente operano sul territorio.  

In altre parole attento a quelle che sono le cose  e le istanze che i capi del Piemonte considerano 
importanti, ed impegnato nel rappresentarle a livello nazionale affinché lo scoutismo possa dare il proprio  

contributo di idee concrete ed originali per lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. 


