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CENTRO STUDI 
 
Importante il cammino intrapreso dal nostro centro studi, il quale oggi può dirsi avviato e funzionante e già 
in grado di fornire alcune risposte, grazia a preziose collaborazioni di volontari e allo sforzo economico della 
regione, ma soprattutto grazie allo slancio ricevuto in occasione dell’incontro capi con l’impresa “Raccogliamo 
una traccia per non perdere la memoria”. La positiva risposta in quell’occasione ci è sembrata una 
incontrovertibile voglia di fare tesoro della nostra storia e rilanciare il senso della memoria come ponte per il 
futuro. 
Si è sviluppata la parte "Documentazione" e rimane ancora da sviluppare la parte "Studi" e ricerca 
conseguenziale (supporto al progetto regionale, richieste del comitato, pubblicazione periodica,...). 
Si conta di entrare in un meccanismo di finanziamento a cura della regione amministrativa per potenziare 
risorse e attrezzature. 
Si sta ultimando la catalogazione dei libri e dell'emeroteca (verrà inserita su web nel catalogo nazionale); 
Si deve riprendere a breve la classificazione dell'archivio interrotta per la priorità della biblioteca; aperti i 
primi fondi (donazioni) intestati a singoli capi. 
La classificazione delle foto e del materiale raccolto all'incontro capi si è interrotta per la non disponibilità di 
chi l'avrebbe dovuta seguire: siamo alla ricerca di altre disponibilità. 
Aggiornato il sito anche se in forma non definitiva. 
Continua la raccolta di materiale per arricchire il posseduto (riviste, libri, documenti e foto) cercando ex 
scout e capi disponibili a collaborare cercando e donando o duplicando. L'obiettivo è di avere una 
panoramica storica il più completa possibile dal 1910 ad oggi dello scautismo di qualsiasi tipo presente in 
regione. Collaborazione con le altre associazioni scout presenti in regione. 
Si è realizzato il dvd del trentennale contenente gli atti dell'incontro capi. In futuro si conta di realizzare un 
libro con la raccolta delle foto storiche e celebrare il ventennale del Primo campo regionale AGESCI e il 
quarantennale dell'ultimo dell'ASCI. 
Si conta di celebrare sia il prossimo "centenario" del 2007 sia i prossimi diversi anniversari importanti della 
vita scout siciliana. 
Fatto un lancio agli studenti universitari per utilizzo del materiale disponibile (tesi, ricerche,...). 
Si conta di allacciare rapporti con gli organi universitari  e istituzionali (i tre atenei e i beni culturali provinciali 
e regionali) con l'obbiettivo di offrire il nostro patrimonio documentativo e ottenere il riconoscimento 
formale. 
Come si vede il cammino da fare è sempre tanto ma finalmente possiamo dire che siamo sulla buona strada: 
il CENTRO STUDI È UNA REALTÀ. Nell’immediato si sarà in grado di fornire supporto documentativo a 
singoli (capi e non) e staff formativi per ricerche e approfondimenti metodologici e supporto tecnico in 
materia  (come catalogare una piccola biblioteca scout, ...). 

 


