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Il cammino intrapreso dal nostro Centro Studi dalla primavera 2004, ha portato ad avere una struttura 
funzionante,  grazie a preziose collaborazioni  di  volontari  e  allo  sforzo economico dell’associazione 
regionale. 
Il  Centro oggi  è  già  in grado di  fornire  supporto documentario  per ricerche e approfondimenti  e 
supporto tecnico in materia specifica come fornire un elenco essenziale di libri scout per una piccola 
biblioteca  scout  e  le  modalità  per  catalogarli  secondo  criteri  uniformi  e  fornire  doppioni  a 
completamento delle raccolte.
Le altre  associazioni  scout  della  regione hanno dato la  disponibilità  a  collaborare  nell’arricchire  il 
patrimonio documentario.
Crediamo fermamente che senza memoria, senza storia, non si possa crescere. Senza la conoscenza 
delle proprie radici è più difficile costruire un futuro positivo.
Ecco perché siamo convinti che custodire la memoria aiuterà a capire la nostra storia (regionale in 
particolare)  appunto perché rappresenta  le  nostre  radici,  documenta  il  nostro  cammino,  cosicché 
adulti e giovani possano assaporare il passato e divengano maggiormente consapevoli della propria 
appartenenza al movimento e all’associazione. 

La documentazione
La documentazione posseduta ha avuto un notevole sviluppo sia grazie alla notevole capillarità di 
ricerca adottata per acquisire i documenti mancanti sia grazie a generose donazioni e affidamenti 
ottenuti da capi ed ex capi scout - anche di fuori Sicilia – e di altri Centri Studi.
Anche la collaborazione con le altre associazioni scout ha iniziato a portare i suoi frutti in termini di 
ricerca nel  territorio  (MASCI)  e  affidamenti  di  materiali  (ASSORAIDER) e contiamo nell’immediato 
futuro di avviare ulteriori collaborazioni.
La Biblioteca
Abbiamo abbondantemente superato il migliaio di titoli tra libri, opuscoli e supporti multimediali di cui 
stiamo ultimando la catalogazione.
Inoltre  l’obiettivo  di  raccogliere  le  tesi  a  tema scout  scritte  nel  tempo nei  tre  atenei  siciliani  ha 
prodotto già buoni risultati grazie alla disponibilità dei diversi autori. 
A breve l’elenco del nostro posseduto sarà inserito nel catalogo nazionale AGESCI pubblicato sul web 
in modo da permettere all’utente di scegliere il Centro più vicino al suo domicilio dove recarsi per 
visionare i testi individuati.
L’emeroteca
Abbiamo superato il  centinaio di  testate con oltre settecento annate tra quelle scout nazionali  (di 
diverse associazioni), regionali e locali della Sicilia e qualcuna internazionale, oltre a quelle ad indirizzo 
socio-educativo.
Il Centro ha collaborato alla realizzazione del catalogo nazionale dei periodici che raccoglie tutto il 
posseduto dei Centri scout italiani.
L’archivio
Continua il tentativo di recupero dei vecchi documenti del Commissariato regionale ASCI sparsi.
È  iniziata  la  classificazione  dell'archivio  storico  consistente,  al  momento,  in  oltre  cinquanta  metri 
lineari, con documenti che vanno dalla seconda decade dello scorso secolo in poi. Abbiamo ricevuto i 
primi fondi di materiali che sono stati intestati ai singoli donatori.
È  stata  intrapresa  una  ricerca  nell’archivio  nazionale  dell’AGESCI  a  Roma  volta  a  trovare  tutti  i 
documenti storici che riguardano la Sicilia. 

Iniziative e realizzazioni 
Nel corso di questi mesi pur con le poche risorse a disposizione abbiamo dato seguito a diverse decine 
di  richieste fornendo  documenti,  elaborazioni,  bibliografie,  foto,  informazioni,  copie  di  riviste  e 
censimenti. La futura presenza di tirocinanti universitari potrà agevolare tale aspetto.

È  stato  aggiornato  e  integrato  nel  nuovo  portale  regionale  il  sito  web consultabile  all’indirizzo 
www.sicilia.agesci.it/csd. Invitiamo a visitarlo periodicamente in quanto conterrà informazioni utili e 
fresche.
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Abbiamo iniziato la ricerca e la raccolta delle memorie individuali delle persone anziane che hanno 
vissuto l’esperienza scout da ragazzi o da educatori. Individuati i passati appartenenti allo scautismo e 
al guidismo siciliani, si raccoglieranno le loro testimonianze.

Stiamo  progettando  per  i  primi  di  giugno  uno  stage  di  formazione,  in  collaborazione  con  la 
Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  e  con  l’Università  di  Catania,  sulla  figura  dello  storico  dello 
scautismo  con  l’obiettivo  di  diffondere  l’interesse  sulla  memoria  scout  e  di  creare  una  rete  di 
collaboratori. Questo tipo di appuntamento potrebbe assumere una periodicità costante.

L’acquisto effettuato di una mostra sull’AGESCI agevolerà la presentazione all’esterno lo scautismo 
in occasione di manifestazioni sociali in regione; si intende renderla noleggiabile alle strutture scout 
siciliane  che  ne  avessero  necessità  per  analoghe  occasioni.  È  costituita  da  pannelli  agili  che 
permettono facilità di trasporto e montaggio.

Dal punto di vista storico è stata realizzata una  cronistoria dello scautismo in Sicilia: un quadro 
sinottico con gli  eventi rilevanti delle diverse associazioni,  messi in parallelo con quelli  nazionali e 
internazionali. Tale lavoro è attualmente in fase di rivisitazione.

Ha recentemente visto la luce il primo libro degli atti dell’Incontro del Trentennale contenente, oltre 
le  relazioni  di  carattere  storico  delle  diverse  associazioni  presentate  in  tale  occasione,  anche  un 
saggio inedito  sull’unificazione  ASCI-AGI  in  Sicilia(1973-1975).  Si  conta  di  realizzare  alcune 
presentazioni di tale lavoro sia nel mondo scout e sia della cultura.

È stata elaborata una sintetica storia della scautismo in Sicilia in occasione della mostra nazionale 
degli annulli postali realizzati per attività scout dell’Italia meridionale e isole, a cura dell’Associazione 
Italiana Scouts Filatelici (Glassai, in provincia di Nuoro, dal 2 al 3 luglio 2005). 

In occasione dell’assemblea regionale dell’aprile 2005, ha inoltre prodotto un’immaginetta del Santo 
Padre Giovanni Paolo II che indossa il fazzolettone simbolo dei Capi scout di tutto il mondo, distribuita 
ai presenti e richiesta successivamente in diversi incontri di preghiera tenuti in favore del Santo Padre 
scomparso.

Per promuovere e favorire attività di ricerca volte all’ampliamento delle conoscenze dello scautismo e 
del guidismo e delle problematiche educative e pedagogiche è stata stipulata una convenzione con la 
Cooperativa  La  Nuova  Zagara che  garantisce  uno  sconto  del  20% sull’acquisto  di  libri  scout 
attualmente in commercio relativi alla realizzazione di tesi e pubblicazioni di studi sullo scautismo. 
Inoltre tale convenzione istituisce una  borsa di studio annuale di 500 euro per la realizzazione di 
appositi elaborati.

L’esterno
Si conta di stringere e consolidare i rapporti di collaborazione con gli organi universitari, ecclesiastici e 
istituzionali (i tre atenei siciliani, i seminari e l’assessorato ai Beni Culturali provinciale e regionale) con 
l'obiettivo di offrire una consultazione del nostro patrimonio documentario sempre più estesa.
Comune di Gravina di Catania
Nel luglio scorso abbiamo organizzato un incontro col  Sindaco di  Gravina di  Catania  - proprietario 
dell’immobile  che  ospita  il  Centro  Studi  e  la  sede regionale - con lo  scopo  di  verificare  insieme 
l’adempimento dell’impegno preso con la stesura del comodato d’uso gratuito con la costituzione del 
Centro Studi. Contiamo di realizzare tale incontro con periodicità.
Mondo universitario
Con  le  università  siciliane  contiamo  di  realizzare  protocolli  d’intesa  o  convenzioni  che  si  sviluppi 
nell’ambito della ricerca (tesi, tirocinio1, dottorati), ma anche per realizzare convegni e ricerche. 
Sono state già firmate tre convenzioni con l’ateo catanese, in particolare con le facoltà di Scienze della 
Formazione, Scienze Politiche e Lettere e Filosofia. Abbiamo inoltre avviato gli auspicati contatti con la 
biblioteca della facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università di Catania, per far conoscere la nostra 

1 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.
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biblioteca e le sue potenzialità in modo che i docenti possano eventualmente indirizzare i propri tesisti 
presso di noi. Anche con la biblioteca di Lettere e Filosofia dello stesso ateneo è stato fatto lo stesso.
Con gli altri atenei auspichiamo una collaborazione, soprattutto con la facoltà di Lettere e Filosofia, 
volta alle ricerche negli Archivi di Stato e diocesani.
Assessorato alla Cultura della Provincia regionale di Catania
Abbiamo  ottenuto  l’inserimento  nel  circuito  di  distribuzione  dei  libri  (in  ambito  socio-educativo, 
ambientale e religioso) dell’assessorato ai Beni Culturali e la piena disponibilità da parte dell’Assessore. 
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
I funzionari del Servizio per i Beni Bibliografici ed Archivistici della Soprintendenza per i Beni Culturali 
dell'Assessorato  regionale  hanno  effettuato  un  sopralluogo  presso  i  locali  del  Centro  Studi  e 
Documentazione per verificarne la collocazione e tipologia e consistenza dei materiali posseduti al fine 
di essere inseriti nel locale circuito delle biblioteche. I funzionari si sono resi disponibili per eventuali 
collaborazioni.
Media
In ultimo è stato prodotto un articolo conoscitivo pubblicato dalle riviste scout nazionali delle principali 
associazioni e due comunicati stampa riproposti da tv locali e testate regionali e nazionali. 

Progetti
Stiamo lavorando per la definizione di una struttura di supporto del Centro che valorizzi le risorse 
umane disponibili in collaborazione con le altre associazioni scout e permetta la formazione di una rete 
di  collaboratori  nelle  singole  provincie  (per  dare  un  seguito  al  lavoro  intrapreso  in  preparazione 
all’Incontro capi del Trentennale) che permettano di raggiungere la massima capillarità nella ricerca 
sistematica negli archivi di stato e nelle biblioteche e archivi diocesani della Sicilia.

Contiamo di celebrare sia il prossimo Centenario dello scautismo del 2007 sia i successivi anniversari 
della  vita  scout  siciliana e italiana,  con mostre,  convegni  e  una serie  d’incontri  aperti  anche alla 
cittadinanza e alle figure professionali e alle istituzionali interessate.
In occasione delle principali tra le prossime ricorrenze, si conta inoltre di intraprendere realizzazioni 
editoriali proprie del Centro e “sponsorizzando” e collaborando a lavori e iniziative di singoli esperti.

Appena le risorse lo permetteranno, potrà decollare il  Museo storico dello scautismo in Sicilia.  Il 
materiale documentario lo si è già iniziato a raccogliere con il coinvolgimento dei Gruppi scout della 
Sicilia e dei singoli capi disponibili. Sarà un luogo aperto a tutti dove permettere l’accesso a un ricco 
patrimonio di storia,  di fotografie, di  oggetti che possa “raccontare” la crescita dello scautismo in 
questi cento anni. Si è ventilata la possibilità di acquisire un museo scout già esistente ma il Centro 
studi di Trieste del CNGEI è arrivato prima di noi (anche se le trattative non sono ancora concluse).

Non appena si  assesterà la struttura del  Centro e nascerà il  Comitato scientifico-storico potranno 
essere intraprese i seguenti studi previste dall’attuale Progetto regionale AGESCI:
• l'accoglienza nell’associazione di ragazzi non cattolici
• percorsi formativi per il dialogo interreligioso 
• presenza dell’associazione in aree difficili
• lettura esigenze giovanili e della famiglia
• rapporto educando-educatore 
• promuovere personalità significative

19 marzo 2006
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Prossimi anniversari dello scautismo siciliano e italiano

Anno Ricorrenza
2005-6 - 95° nascita scautismo in Sicilia
2006 - 20° del primo Campo regionale Esploratori/Guide dell’AGESCI

- 35° del primo Precampo in Sicilia (Route d’Orientamento, Rosea, ROSS)

- 60° della presenza dell’AGI in Sicilia

- 65° della morte di Baden-Powell

- 80° dell’inizio delle violenze fasciste contro lo scautismo

- 85° del 1° campo nazionale ASCI (val Fondillo)

- 90° scautismo ASCI in Sicilia 

- 90° nascita del lupettismo 
2007 - 30° della morte di Lady B.-P.; presenza degli FSE in Sicilia

- 80° della chiusura dell’ASCI nei piccoli centri

- 85° del primo campo scuola ASCI 

- 100° nascita dello scautismo: Brownsea (1/8) 

- 150° della nascita di Baden-Powell 
2008 - 35° della nascita della Massariotta

- 65° AGI 

- 65° della ripresa dello scautismo in Sicilia 

- 80° della chiusura definitiva dello scautismo da parte del fascismo

- 90° della nascita del roverismo 

- 100° della pubblicazione di “Scouting for Boys”
2009 - 35° Nascita dell’AGESCI 

- 45° riconoscimento iter formativo da parte di Gilwell 

- 55° Nascita del MASCI 

- 65° ripresa commissariato regionale siciciliano 

- 85° morte conte Mario Di Carpegna (fondatore dell’ASCI)

- 90° della nascita di Gilwell Park (prima base scout internazionale)

- 95° primo campo scuola del mondo in assoluto 

- 1705° martirio di San Giorgio 
2010 - 100° nascita scautismo in Sicilia

- 20° degli Scout di San Benedetto

- 25° della nascita delle Piccole Orme in Sicilia

- 45° della presenza ASSORAIDER in Sicilia

- 80° della morte di Giuseppe Pipitone (commissario regionale ASCI)

-  85° della prima manifestazione internazionale ASCI (pellegrinaggio Anno Santo), del 

primo campo per capi dell’Alpe di Cainallo (CNGEI)

- 90° del 1° Jamboree e del guidismo in Sicilia (UNGEI)

- 95° del CNGEI in Sicilia


	La documentazione
	Iniziative e realizzazioni 
	L’esterno
	Progetti

