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S’intitola «Lo storico nello scautismo» lo stage di formazione promosso dal 
Centro Studi e Documentazione dell’Agesci Sicilia (Associazione Guide e 
Scouts Cattolici Italiani) per essere testimoni informati e responsabili della storia 
del movimento. L’incontro è rivolto anche a non scout ma interessati ad 
approfondire le tematiche legate allo sviluppo dello scautismo in Sicilia. 
L’evento si svolgerà dal 9 all’11 giugno prossimi presso l’auditorium «Maria 
Grazia Cutuli» della biblioteca comunale «Giovanni Verga» di Sant’Agata Li 
Battiati (Ct). L’appuntamento cade nel 95° anniversario dello scautismo siciliano 
ed un anno prima del centenario mondiale del 2007.  

I lavori saranno coordinati da Antonio Scalini responsabile del Centro Studi e 
Documentazione e da Salvatore Zappardino del Centro Studi e 
Documentazione. I relatori saranno Mario Sica ambasciatore e uno dei massimi 
storici dello scautismo mondiale, Enrico Iachello preside della Facoltà di Lettere 
e Filosofia di Catania, padre Gaetano Zito direttore dell’archivio storico 
diocesano di Catania, Giuseppe Garozzo dirigente della Soprintendenza ai 
BB.CC. di Catania, Attilio Scali esperto in problematiche giovanili. 

Lo stage è patrocinato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Catania e dal comune di Sant’Agata Li Battiati, ed è promosso in collaborazione 
con il centro studi «Aldo Marzot», il Cngei (Corpo Nazionale Giovani Esploratori 
ed Esploratrici Italiani) di Sicilia e Calabria ed il Rotary club di Giarre Riviera 
jonico-etnea. 

L’incontro è a numero chiuso. Ulteriori informazioni si possono avere 
contattando il Centro Studi e Documentazione all’indirizzo email 
FHQWURVWXGL#VLFLOLD�DJHVFL�LW o visitando il sito web ZZZ�VLFLOLD�DJHVFL�LW�FVG� 

 

 


