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CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLO SCAUTISMO IN SICILIA 

AGESCI SICILIA 

RELAZIONE 2007-2008 

 
 

«Il compito non è facile e avremo successo solo se ciascuno di noi giocherà 

appieno il proprio ruolo. Non è solo fare “del nostro meglio” ma unire tutte le 

forze, come abbiamo fatto per preparare questo evento, e, insieme a tutti gli 

uomini di buona volontà, costruire giorno dopo giorno un mondo in Pace, un 

mondo di Pace.  

Speriamo che il 2007 diventi un punto di partenza. Prendiamoci seriamente 

l’impegno di esplorare come migliorare le nostre relazioni con gli altri, 

applichiamo la legge scout “la guida e lo scout si rendono utili e aiutano gli 

altri” perché ognuno di noi è il prossimo degli altri.»  
(Dal discorso dei responsabili delle associazioni alla cerimonia di Accoglienza della 

‘Fiamma Scout e Guida’ a Riposto - 12/7/2007) 

 
 
 
Come diciamo ogni anno in questa relazione il principio guida del Centro è la convinzione che la 
riscoperta della specificità delle intuizioni pedagogiche originarie sia utile a rilanciare lo sviluppo 
dell’associazione o, comunque, a darle una maggiore continuità. E per far questo è necessaria la 
raccolta sistematica di tutto ciò che può documentare il passato dell’associazione. 
Nell’ottica di questa salvaguardia della nostra memoria il Centro fornisce supporto alle richieste di 
scout e studiosi: molte le istanze esaudite nell’ultimo anno fornendo documenti, articoli, elaborazioni, 
bibliografie, foto, informazioni, copie di riviste e censimenti, contributi per tesi universitarie, 
anniversari di Gruppo... Pur con le poche risorse a disposizione abbiamo dato seguito (più o meno 
puntualmente) alle diverse richieste sostenendo anche quei Gruppi che hanno iniziato a voler mettere 
“nero su bianco” la propria storia.  
 
Il Centro ha inoltre raccolto gli inviti alle celebrazioni locali sia con la propria mostra fotografica e/o 
quella cartellonistica sia con il “Mercatino” di libri, novità, cartoline celebrative con annullo ecc. (come 
già fatto in diverse occasioni in particolare durante il “Capitolo regionale” della Branca R/S). 
 
Il suo Comitato scientifico, avviato lo scorso anno, con un ruolo propositivo, elaborativo e di 
consulenza (lasciando il compito programmatico agli appositi organi AGESCI) dopo aver contribuito a 
dare gli indirizzi per l’intenso programma dell’anno del centenario, non si è ulteriormente riunito. La 
riunione annuale riprenderà nell’anno in corso. 
 
L’impegno consueto, sempre diviso tra il “realizzare” le diverse iniziative e il ricercare le necessarie 
risorse umane, quest’anno è stato prioritariamente rivolto alla concretizzazione delle molteplici 
iniziative in programma per la celebrazione del centenario dello scautismo, Centenario ritenuto 
un’occasione unica e irripetibile da non perdere e da non far perdere ai nostri ragazzi sia per far 
risaltare le radici del movimento tra i nostri soci sia per presentare il movimento all’esterno. 
 
Rimandiamo infine al sito web per i dettagli di ciò in cui il Centro può essere utile (scambi, doppioni, 
mostre…). 

La documentazione 
Si è ulteriormente accresciuto il patrimonio documentario grazie a: 
� generose donazioni e affidamenti ottenuti da capi ed ex capi scout (soprattutto - curiosamente - 

da fuori Sicilia) e di altri Centri Studi e associazioni scout; 
� l’acquisizione delle numerose pubblicazioni ed emissioni filateliche effettuate nell’anno del 

centenario; 
� le consuete donazioni di cooperativa La Nuova Zagara e di Fiordaliso; 
� la raccolta degli articoli sul centenario pubblicati da quotidiani, riviste e giornali on-line. 
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La biblioteca (il cui catalogo è consultabile sul sito Web) ha superato le due migliaia di titoli. 
L’emeroteca contiene oltre un centinaio le testate. Per l’archivio (che ha recentemente raccolto 
ulteriori materiali) continua il tentativo di recuperare vecchi documenti dei Commissariati regionali 
ASCI e AGI ancora sparsi. Purtroppo la relativa classificazione non ha ancora avuto corso per la 
difficoltà a reperire risorse umane. 

Le iniziative 
La convenzione stipulata con la Cooperativa La Nuova Zagara - che garantisce uno sconto del 20% 
sull’acquisto di libri scout necessari alla realizzazione di tesi e pubblicazioni di studi sullo scautismo - è 
stata utilizzata da diversi tesisti. 
Non siamo riusciti ancora a istituire la commissione che deve analizzare le tesi sullo scautismo 
pervenute nei primi due anni (2005-2007): e quindi la prevista premiazione con la borsa di studio di 
500 euro (messa a disposizione dalla Cooperativa La Nuova Zagara) non è ancora stata fatta.  
 
In occasione dell’incontro regionale L/C di Bagheria è stato distribuito un fumetto inedito sul valore 
della documentazione - «Ho trovato un tesoro» - appositamente realizzato per bambini. Tale 
pubblicazione, donata anche a tutti i Centri Studi scout italiani e pubblicata sul portale web, rientra tra 
i nostri sussidi volti a stimolare la ricerca a tutte le età. 
Altro opuscolo è stato «Come organizzare un evento - Il manuale del convegno»: utile punto 
di riferimento per la realizzazione di convegni con un certo stile. 
Ultimo lavoro a stampa il sussidio per le celebrazioni “In memoria dei fratelli scout tornati alla 
Casa del Padre”. 
 
L’iniziativa dell’apertura serale del Centro la sera del primo mercoledì di ogni (per offrire un punto 
di riferimento a coloro che desiderano incontrare i collaboratori del Centro) non ha avuto la 
frequentazione desiderata: gli interessati hanno privilegiato gli orari mattutini/pomeridiani. Comunque 
l’iniziativa continuerà.  
 
Il Centro è stato inoltre presente alle due riunioni nazionali dei Centri documentazione AGESCI 
convocate dal nuovo incaricato nazionale. 
 
In particolare, di seguito, le iniziative legate al Centenario di cui buona parte è stata realizzata in 
collaborazione col Settore Internazionale regionale al quale era stato affidato il coordinamento sul 
Centenario. 
• Il concorso fotografico, in collaborazione col Settore Internazionale, dal titolo: “Un mondo, una 

promessa: cento anni di scautismo… la storia continua” ha premiato due foto vincitrici. La 
premiazione è avvenuta presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania. 

 
• La mostra fotografica che illustra lo sviluppo dello scautismo nella nostra regione (realizzata 

grazie a una ricerca fatta nell’archivio regionale AGESCI e grazie alle donazioni di materiali di 
numerosi ex scout) è stata utilizzata (insieme allo stand di presentazione dell’AGESCI) da Gruppi e 
Zone AGESCI e dal MASCI in occasione delle proprie manifestazioni.  

 
• L’itinerario principale della fiaccola a staffetta denominata Fiamma della Pace Scout & Guida 

prevedeva l’approdo in Italia a Bari per poi risalire lo stivale sino al confine con la Francia. Così, 
non passando direttamente dal territorio siciliano, abbiamo attivato le forze scout pugliesi, 
calabresi e lucane in modo che da Bari una staffetta portasse una diramazione della Fiamma in 
Calabria. Noi siciliani abbiamo organizzato il prelievo a Crotone, con la collaborazione di una 
società velica, facendola giungere a Riposto il 12 Luglio 2007 dove si è tenuta una festa di 
accoglienza che ha coinvolto oltre 600 tra ragazzi (delle tre branche) e adulti provenienti da tutta 
la Sicilia e facenti parti di molteplici associazioni scout. In questo modo la “Fiamma” ha potuto 
percorrere anche le strade della Sicilia, coinvolgendo nel suo trasporto altre centinaia di ragazzi e 
permettendo loro di toccare con mano la fraternità scout a prescindere dal colore della propria 
uniforme. 
La preparazione e la realizzazione è avvenuta in collaborazione, per la prima volta insieme, con le 
principali associazioni scout siciliane. Lo spirito di B.-P. ci ha “costretto” a collaborare insieme. C’è 
stato grande rispetto da parte di tutti nel tollerare le diversità. Abbiamo costruito un cammino 
confidando in tutto ciò che ci unisce: si è realizzato un momento di scautismo unitario e fraterno.  
Un resoconto è stato pubblicato su Scout Proposta Educativa n. 5, 2007 e, contestualmente, nelle 
riviste delle altre associazioni organizzatrici. 
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• Un’altra iniziativa è stata l’Alba del centenario realizzata a Milo (Catania) in collaborazione con il 

Settore Internazionale: ha avuto circa 500 partecipanti tra E/G, R/S, Capi, Adulti scout e vecchi 
scout. C’è stata anche la presenza del CNGEI. I partecipanti sono stati impegnati, sin dalla sera 
precedente, in attività di rivisitazione storica dello scautismo e in una veglia in preparazione al 
rinnovo della Promessa. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Milo. 

 
• La presenza in Sicilia della Mostra storica realizzata dal Centro Studi “Mario Mazza” di Genova in 

collaborazione con la FIS e il MASCI, è stata coordinata da una commissione mista AGESCI - 
CNGEI - MASCI. Essa ha avuto un percorso espositivo molto apprezzato che ha permesso di 
conoscere meglio alcuni aspetti del movimento scout. Si è caratterizzata come un vero e proprio 
evento culturale a livello nazionale. 
La mostra è stata presente dal 7 al 28 novembre 2007, a “staffetta”, nelle seguenti località:  
* Catania (Monastero dei Benedettini) 
* Modica (Palazzo della Cultura) 
* Palermo (chiostro della Chiesa di San Domenico) 

 
• Il convegno (realizzato il 10 novembre 2007) ha avuto come titolo «Si impara da piccoli a 

diventare grandi – L’intuizione pedagogica dello scautismo: cento anni di “grande gioco” per 
costruire il mondo». Esso si è tenuto presso il Monastero dei Benedettini della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Catania che ha dato il patrocinio. 
Il convegno, realizzato in collaborazione con l’AIMC (Associazione Maestri Cattolici Italiani) ha 
avuto valore di corso formativo per gli insegnanti e ha permesso di ottenere crediti formativi agli 
studenti presenti. I partecipanti sono stati circa duecento.  
Il momento è stato una ulteriore occasione – durante la settimana in cui la mostra storica è stata 
presente a Catania – per far conoscere alla cittadinanza e alle istituzioni l’operato dello scautismo. 
Come ha avuto modo di dire Antonella Lupo “è stato un momento durante il quale si è ragionato 
insieme: associazioni scout - università - scuola - istituzioni.” 
Per questa circostanza è stata realizzata una serie di cinque cartoline a soggetto scout a ricordo 
delle manifestazioni siciliane del centenario insieme a un annullo speciale di Poste Italiane emesso 
lo stesso 10 novembre. 

 
• È stato fatto dono del "cofanetto" di libri scout ad alcune biblioteche con le quali il Centro studi 

e documentazione ha instaurato un rapporto di collaborazione.  
Le prime a ricevere la donazione sono state: 
* la biblioteca comunale di Gravina di Catania (comune dove il Centro Studi ha sede); 
* la biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania (con la quale 
si è stipulata una convenzione come ente di tirocinio). 
La consegna è avvenuta con un semplice cerimonia. 

L’esterno 
 
Mondo universitario 
Oltre a rinnovare le convenzioni di tirocinio accese con l’ateneo catanese auspichiamo una 
collaborazione anche con gli altri atenei siciliani, soprattutto con le facoltà di Lettere e Filosofia. 
Abbiamo distribuito una lettera ai docenti dell’Ateneo palermitano nell’ottica di offrire la possibilità di 
consultare il nostro patrimonio documentario per far conoscere l’operato dello scautismo, il nostro 
patrimonio pedagogico e l’apporto sul territorio. 
 
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali - Assessorato alla Cultura della Provincia 
regionale di Catania - Seminari diocesani 
Lo scorso anno sono stati interrotti i contatti che contiamo di riprendere al più presto. Appena 
riprenderà la stampa di Sicilia Scout invieremo una lettera ai Seminari diocesani della Sicilia (già 
pronta da due anni!) per offrire ai seminaristi la possibilità di consultare la nostra documentazione per 
la ricerca in campo pedagogico-ecclesiale e per rendere nota la diffusione della nostra rivista regionale 
proprio nei Seminari per far conoscere lo scautismo come luogo di ulteriore “terreno pastorale”. 
Inoltre, su nostra iniziativa, le facoltà dei tre atenei a noi vicine ricevono Scout Proposta Educativa. 
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Media 
Oltre a due articoli pubblicati su P.E., sono stati realizzati diversi comunicati stampa per far conoscere 
alla cittadinanza le nostre iniziative in occasione del centenario.  
 
Abbiamo anche realizzato una collaborazione con l’IDIS (Istituto per la Dottrina e l'Informazione 
Sociale) che ci ha chiesto un intervento di presentazione dello scautismo e un percorso storico 
regionale fatto di immagini da pubblicare sul web in un apposito spazio dell’Istituto. 
 
Contributi economici e servizi 
Abbiamo ricevuto contributi da: 
• Assessorato regionale ai Beni Culturali e Ambientali; 
• Centro Servizi per il Volontariato Etneo; 
• Cooperativa La Nuova Zagara arl. 
Non è stata invece accolta la domanda presentata alla Fondazione del Banco di Sicilia. 

I progetti futuri 
Dopo un anno così intenso seguirà un periodo “sabbatico” volto soprattutto a sedimentare e 
valorizzare l’esperienza del 2007. Insieme al consolidamento della documentazione le prossime 
iniziative non trascureranno di stimolare la ricerca sullo scautismo-guidismo e sulle problematiche 
educativo-pedagogiche attraverso la consultazione dei documenti acquisiti (come con la convenzione 
con la coop. La Nuova Zagara). 
I prossimi lavori saranno:  
� la realizzazione degli atti del Convegno «Si impara da piccoli a diventare grandi» con il contributo 

del CSVE; 
� la realizzazione degli atti dello stage «Lo ‘storico’ nello scautismo»;  
L’elenco delle altre pubblicazioni previste nel prossimo futuro è pubblicato sul già citato sito web. 
 
Inoltre verrà pubblicata a breve:  
� a seguito dello “Studio sulle perdite” annuali dei censiti, 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” per offrire un dato sulla 
presenza dell’AGESCI in regione, utile all’elaborazione dei progetti dei vari livelli. 

 
Per di più, in preparazione a un prossimo centenario - quello dello scautismo in Sicilia! - abbiamo 
iniziato a lavorare alla realizzazione di un lavoro che documenterà l’unica occasione in cui 
Baden-Powell passò dalla Sicilia. 
 
Gli ulteriori impegni di quest’anno post Centenario saranno quelli di organizzare (per renderlo il più 
velocemente fruibile) il materiale e le informazioni acquisiti nell’ultimo anno. In particolare: 
� l’organizzazione sia della raccolta delle emissioni filateliche di tutto il mondo del centenario sia 

degli altri documenti; 
� ripresa della raccolta delle memorie individuali dei vecchi scout per raccogliere le loro 

testimonianze; 
� prosecuzione della donazione alle biblioteche dei cofanetti di libri. 
Continuerà l’arricchimento dei contenuti presenti nel sito web consultabile all’indirizzo 
www.sicilia.agesci.it/csd oltre che con i nostri, anche con alcuni contributi e studi ricevuti da 
collaboratori esterni. 
 
Quest’anno ricade un'altra ricorrenza, quella della pubblicazione di Scouting For Boys che, se le forze 
ce lo permetteranno, vorremmo celebrare con una riflessione sull’attualità del testo. 
 

22 marzo 2008

 


