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Università e Scautismo

Una nuova forma di tirocinio formativo, in collaborazione con lo scautismo, si 
apre  per  gli  studenti  ed  i  neo  laureati  della  Sicilia.  Le  Facoltà  di:  Scienze 
Politiche, Scienze della Formazione e Lettere e Filosofia dell’Ateneo catanese 
sono le prime, nella regione, ad aver stipulato una convenzione con l’Agesci 
Sicilia, riservata a quegli studenti che vogliano svolgere il periodo del tirocino 
presso il «Centro Studi e Documentazione» degli scout. Il Centro è sito in un 
bene  confiscato  alla  mafia  e  concesso  in  comodato  d’uso  dal  Comune  di 
Gravina  di  Catania.  Si  tratterà,  tra  l’altro,  di  raccogliere,  catalogare  e 
promuovere  i  documenti  e  le  fonti  di  archivio  riguardanti  l’educazione che 
l’Associazione  ha  fornito  a  decine  di  migliaia  di  ragazzi  siciliani  in  questi 
novantanni. Gli interessati, sin da adesso, possono rivolgersi al Centro inviando 
una e-mail all’indirizzo: archivio@sicilia.agesci.it. 

L’Università  e  lo Scautismo sono entrambe orientate alla  crescita globale 
della persona per formare uomini e donne da mettere al servizio del Paese. In 
quest’ottica s’inquadra quest’iniziativa che nasce sulla base di un protocollo tra 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agesci, suggellato il 
27 marzo del 2004. Il Miur, riconoscendo all’Associazione la sensibilizzazione e 
il coinvolgimento dei giovani in attività idonee a sviluppare il senso civico e la 
cultura dei valori umani e ambientali, promuove la collaborazione tra l’Agesci e 
l’Università  per  valorizzare  il  ruolo  centrale  dello  studente  nei  processi 
d’istruzione e di formazione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti che devono (o vogliono) svolgere un periodo di  

formazione professionalizzante per acquisire i Crediti Formativi Universitari previsti nella 
programmazione didattica del Corso di studi o per la stesura dell'elaborato/tesi finale di laurea. 
Esistono inoltre tirocini post laurea come i tirocini di orientamento, per neolaureati (entro diciotto 
mesi dalla laurea) e tirocini finalizzati all'ammissione all'esame di Stato, per le facoltà che lo 
prevedono. 

Testo disponibile nel sito: www.sicilia.agesci.it/csd .
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