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«[…] Il vero disorientato non è colui che non sa più dove andare, ma chi non sa più da dove è venuto 
e  non sa più  ritornare  all’origine,  perché non è in  grado di  ripercorrere  il  sentiero  sul  quale ha 
camminato.»1 E  riscoprire  la  specificità  delle  intuizioni  pedagogiche  originarie  può  essere  utile  a 
rilanciare lo sviluppo futuro di un’associazione o, comunque, a dargli una maggiore continuità.
In quest’ottica di salvaguardia della nostra memoria il Centro fornisce supporto alle richieste di scout e 
studiosi: diverse le decine di istanze esaudite fornendo documenti, articoli, elaborazioni, bibliografie, 
foto, informazioni, copie di riviste e censimenti, contributi per tesi, anniversari, Capitoli di Clan... 
Nell’ultimo anno ha preso vita  il  Comitato  scientifico  con i  rappresentanti  delle  associazioni  scout 
invitate. Esso ha un ruolo propositivo, elaborativo, di consulenza mentre il  ruolo programmatico è 
degli appositi organi AGESCI; è composto da esperti conoscitori del metodo scout e delle tematiche 
scientifiche. 
L’impegno è diviso tra il “realizzare” le diverse iniziative e il ricercare risorse umane: queste ultime per 
creare una rete di collaboratori nelle singole provincie che permettano di raggiungere la massima 
capillarità nella ricerca sistematica negli archivi di stato e nelle biblioteche e archivi diocesani della 
Sicilia. Insieme al consolidamento della documentazione le prossime iniziative volgeranno a stimolare 
la ricerca.

La documentazione
La documentazione posseduta continua a crescere anche 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 raccolta.

La biblioteca ha raggiunto quasi due migliaia di titoli. Il relativo catalogo è disponibile dallo scorso 
anno sul  sito Web. L’emeroteca  contiene oltre un centinaio le testate. Per l’archivio continua il 
tentativo di recuperare dei vecchi documenti dei Commissariati regionali ASCI e AGI ancora sparsi. 
Purtroppo la relativa classificazione ha subito un arresto per mancanza di risorse umane. 

Pur con le poche risorse a disposizione abbiamo dato seguito alle diverse richieste anche grazie alla 
presenza di tirocinanti universitari. Svariate le tesi alla cui realizzazione abbiamo collaborato nell’ultimo 
anno.

Le iniziative
Una grossa parte dello scorso anno è stata dedicata alla realizzazione dello stage di formazione,«Lo 
‘storico’ nello scautismo» in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali di Catania e con 
il patrocinio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania; l’obiettivo quello di diffondere 
l’interesse sulla memoria scout e di iniziare a creare una rete di collaborazioni. Questo tipo di attività 
potrebbe diventare un appuntamento periodico. Il  resoconto è stato pubblicato su Scout Proposta 
Educativa n. 5, 2006.

In novembre abbiamo partecipato con uno stand storico - insieme al Centro “Mario Mazza” -, al 12° 
Incontro del Mediterraneo  dell’ISGF (l’organizzazione internazionale degli Adulti Scout) che si è 
tenuto ad Acireale. Una “vetrina” internazionale del  nostro operato e sulla azione educativa dello 
scautismo siciliano nel tempo.

Nell’ottica di completare il quadro della “Cronistoria scout” in Sicilia, abbiamo proseguito la ricerca e la 
raccolta  delle  memorie  individuali  dei  vecchi  scout  per  raccogliere  le  loro  testimonianze.  Sta 
definendosi una «“Genealogia” delle associazioni scout in Sicilia» presentata (in versione non definitiva 
all’Incontro del Mediterraneo.

1 P. Dal Toso, Lineamenti di storia dell’associazionismo giovanile, Aracne, 2005, p. 131.
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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 di  500  euro  per  la  realizzazione  di  tali 
elaborati. 

È continuato il costante arricchimento dei contenuti presenti nel  sito web consultabile all’indirizzo 
www.sicilia.agesci.it/csd premiato da 10 mila contatti  nel  primo anno di  vita. Invitiamo a visitarlo 
periodicamente.  Abbiamo  ricevuto  alcuni  contributi  narrativi e  studi  che  abbiamo  pubblicato 
volentieri sul portale web per offrire un ulteriore servizio ai visitatori.

In occasione dell’incontro regionale E/G “Guidoncini Verdi” abbiamo distribuito l’opuscolo contenente 
un  racconto  inedito  -  «La  festa  del  guidone» -  appositamente  scritto  sul  valore  della 
documentazione. Tale pubblicazione, distribuita a tutti  i  Centri Studi scout italiani e pubblicata sul 
portale web, rientra tra i sussidi volti a stimolare la ricerca.

Altra piccolo contributo che ha recentemente visto la luce è stato «La tua prima intervista»: vuole 
essere un supporto,  in  questo anno in cui  saremo sotto  i  riflettori  dei  media,  a  tutti  coloro  che 
affronteranno tale situazione.

È stata realizzata un’analisi sulle perdite dei soci nelle diverse fasce d’età negli ultimi anni: si conta 
di effettuarla periodicamente per offrire un dato sulla presenza dell’AGESCI in regione.

Per il  Centenario, oltre alle altre attività che vedremo in appresso, è stata realizzata una  mostra 
fotografica, tratta dalle immagini donate al Centro, che verrà presentata in occasione delle diverse 
iniziative dell’anno (regionali, zonali…). È inoltre stato lanciato, in collaborazione col settore regionale 
all’Internazionale, un concorso fotografico e disegno a premi.

Grazie alla presenza dei tirocinanti universitari è stato completato lo  spoglio delle diverse annate 
delle riviste regionali. Si possono così individuare i diversi articoli pubblicati dal 1944 in poi.

È nata una sorta di mailing list degli “amici del Centro” rivolta a coloro che hanno mostrato interesse 
per  le  attività  o  hanno  collaborato  in  qualche  maniera:  essi  ricevono  periodicamente  via  e-mail 
informazioni sulle iniziative dello stesso.

In collaborazione con il settore Internazionale abbiamo realizzato a marzo per la prima volta, una delle 
Bottega R/S sul tema della dimensione internazionale e della conservazione della memoria che ha 
avuto un discreto successo. Contiamo, con l’approvazione della Branca, di riproporla il prossimo anno.

Il Centro è stato inoltre presente alla riunione nazionale dei Centri documentazione AGESCI.

L’esterno
Intendiamo consolidare 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 la possibilità di una consultazione sempre più estesa del nostro patrimonio documentario per 
far conoscere l’operato dello scautismo e il nostro patrimonio pedagogico.
Mondo universitario
Proseguono le convenzioni di tirocinio accese lo scorso anno con l’ateo catanese (facoltà di Scienze 
della Formazione, di Scienze Politiche e di Lettere e Filosofia) e auspichiamo una collaborazione anche 
con gli altri atenei siciliani, soprattutto con le facoltà di Lettere e Filosofia.
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
I funzionari del servizio per i Beni Bibliografici e Archivistici della Soprintendenza per i Beni Culturali 
dell'Assessorato regionale hanno compiuto un ulteriore sopralluogo presso i locali del Centro Studi e 
Documentazione. Il  Centro non è rientrato nello scorso POR (giunto in  scadenza) che ci  avrebbe 
garantito strutture e supporti  né ha ricevuto il  piccolo contributo auspicato. Ci auguriamo che col 
prossimo POR la situazione possa divenire più rosea permettendoci di ottenere i software necessari 
alla catalogazione, i catalogatori e le attrezzature necessarie.
Assessorato alla Cultura della Provincia regionale di Catania
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Oltre alla piena disponibilità accordata da parte dell’Assessore, lo scorso anno, ci era stato assicurato 
l’inserimento nel circuito di distribuzione gratuita dei libri (in ambito socio-educativo, ambientale e 
religioso) dell’assessorato ai Beni Culturali. Ma a tutt’oggi non abbiamo ancora ricevuto nulla.
Seminari
Non siamo ancora riusciti  a inviare la lettera ai rettori  dei  seminari  siciliani,  presi  come siamo da 
sempre nuove priorità. Non è quindi iniziato ancora alcun rapporto (se non l’inserimento dei seminari 
nel targhettario di Sicilia Scout).
Media
Oltre all’articolo pubblicato su P.E. relativo allo stage, sono stati realizzati diversi comunicati stampa 
per far conoscere alla cittadinanza le nostre iniziative. 
Servizio Civile
Non è andato a buon fine la richiesta del  Comitato regionale di  essere accreditato come ente di 
Servizio  civile  presso  il  Ministero  della  Solidarietà  Sociale-Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in 
quanto per un vizio di  forma non è stata  accolta.  Contiamo di  partecipare al  prossimo bando. I 
volontari saranno inseriti nei progetti del Centro.

I progetti
A breve verranno pubblicati: 
 un’analisi sull’incidenza dello scautismo dell’AGESCI rapportata al territorio di riferimento; uno 

studio  reso possibile  dal  confronto dei  dati  dei  censimenti  con quelli  dell’ISTAT che vorrebbe 
entrare a far parte di una sorta di annuario statistico regionale insieme ai dati sulle “perdite”; 

 un fumetto inedito rivolto a lupetti/e e coccinelle che sottolinea come uno strumento del metodo 
può valorizzare la memoria.

Altri lavori saranno: 
 la realizzazione degli atti dello stage realizzato lo scorso anno: l’iniziativa ha destato l’interesse 

della  cattedra  di  “Storia  dell’associazionismo  giovanile”  del  corso  di  laurea  di  Scienze 
dell’educazione dell’Università degli Studi di Verona che intenderebbe inserirli nel piano di studi; 

 la pubblicazione di un manuale sull’organizzazione di un evento: con l’intento di offrire alle 
diverse realtà associative un punto di riferimento in occasione della realizzazione di convegni.

 L’elenco delle altre pubblicazioni previste nel prossimo futuro è pubblicato sul sito web.

Le  principali  attività  in  programma  per  le  celebrazioni  del  Centenario dello  scautismo,  in 
collaborazione col Settore Internazionale regionale, sono le seguenti:
 Fiamma  Scout  che  -  non  passando  direttamente  dal  territorio  siciliano  -  se  la  riuscissimo  a 

prelevare in Puglia, percorrerà anche le strade della Sicilia;
 Alba del centenario: sensibilizzazione alle realizzazioni delle Zone e realizzazione regionale;
 Mostra fotografica nazionale itinerante accolta in autunno in tre località;
 Convegno sullo scautismo;
 Serie di cartoline celebrative con annullo postale;
 Dono  dei  "cofanetti"  dei  libri  Fiordaliso  alle  biblioteche  universitarie  e  comunali  con  le  quali 

collaboriamo;
 Assegnazione della Borsa di studio tra le tesi sullo scautismo del 2005-2007;

Il  Centro sarà disponibile  ad accogliere gli  inviti  alle  celebrazioni  locali  sia  con la  propria  mostra 
fotografica sia con il “Mercatino” dei doppioni di libri, di novità, di diverse cartoline annullo ecc.

La sera del primo mercoledi di ogni mese il Centro sarà aperto, con costante periodicità - dalle 18 
alle 20 -, in modo da offrire un punto di riferimento a coloro che desiderano incontrare gli altri amici 
del Centro. Si troveranno le informazioni sul sito web.

11 marzo 2007
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