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RELAZIONE 2008-2009 

 
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 riteniamo 
necessaria la raccolta sistematica di tutto ciò che può documentare il passato 

dell’associazione. 
Dalla Relazione del Comitato regionale all’Assemblea regionale 2008 

 
 
Nell’ottica della salvaguardia della “nostra memoria” il Centro fornisce supporto alle richieste di scout e 
di 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 sempre — purtroppo — 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 raccolto gli inviti alle celebrazioni locali sia con la propria mostra fotografica e/o quella 
cartellonistica (che intende implementare in vista del prossimo nuovo centenario) sia con il 
“Banchetto” di libri storici, novità, cartoline celebrative. Dove non è potuto essere presente ha almeno 
inviato un messaggio augurale. 
L’impegno consueto rimane sempre diviso tra il “realizzare” le diverse iniziative allo scopo di 
sensibilizzare all’importanza della “memoria” e il ricercare le necessarie risorse umane. 
Il suo Comitato scientifico, con ruolo propositivo, elaborativo e di consulenza (il compito 
programmatico è degli appositi organi AGESCI) si è riunito diverse volte soprattutto nell’ottica di 
ideare la celebrazione per prossimo centenario dello scautismo in Sicilia. 
Si rimanda infine al sito web per i dettagli di ciò in cui il Centro può essere utile (scambi, offerta di 
doppioni, mostre…). 

La documentazione 

Si è accresciuto il patrimonio documentario soprattutto grazie a: 
� generose donazioni e affidamenti ottenuti da capi ed ex capi scout e di altri centri studi; 
� le consuete donazioni di cooperativa La Nuova Zagara e di Fiordaliso; 
� donazioni e affidamenti delle altre associazioni scout della regione coinvolte. 
La biblioteca (il cui catalogo è consultabile sul sito Web) ha superato le due migliaia di titoli. 
Abbiamo ripreso la catalogazione dei libri per aggiornare il catalogo. L’emeroteca contiene oltre un 
centinaio di testate. Per l’archivio continua il tentativo di recuperare vecchi documenti dei 
Commissariati regionali ASCI e AGI ancora sparsi. Ne è iniziata l’indicizzazione grazie a una tesi di 
laurea fatta su di esso. Il livello nazionale, inoltre, sta predisponendo, come ha già fatto per il catalogo 
dei libri, la possibilità di pubblicare sul proprio sito web anche gli indici degli archivi regionali. 

Le iniziative 

É stata istituita la commissione che analizza le tesi sullo scautismo. Si è lavorato su quelle pervenute 
nei primi due anni (2005-2007) con l’assegnazione della relativa borsa di studio di 500 euro (messa 
a disposizione dalla Cooperativa La Nuova Zagara).  
La convenzione stipulata con la Cooperativa La Nuova Zagara — che garantisce uno sconto del 20% 
sull’acquisto di libri scout utili alla realizzazione di tesi e pubblicazioni di studi sullo scautismo — è 
stata utilizzata da diversi universitari. Rimane aperta la convenzione di tirocinio universitario 
accesa con la Facoltà di Lettere dell’ateneo catanese. Per il rinnovo delle altre che sono giunte a 
scadenza attendiamo eventuali richieste da parte di eventuali studenti interessati. 
Si è formalizzato il rapporto delle tre associazioni che fanno parte del comitato scientifico (MASCI, 
CNGEI, FSE) con un apposito protocollo d'intesa con l'AGESCI Sicilia. Dopo oltre un anno di lavoro 
si è avuto lo storico accordo - che ha visto i rappresentanti dello scautismo siciliano per la quarta volta 
"riuniti" negli ultimi quattro anni. 
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Abbiamo consolidato la struttura del “Banchetto” con un referente stabile per offrire, durante le 
occasioni di incontro, l’opportunità di visionare e acquistare documenti storici e affini.  
La vecchia mailing list degli “amici del Centro” rivolta a coloro che hanno interesse per le attività o 
hanno collaborato in qualche maniera è stata migliorata: gli iscritti ricevono periodicamente via e-mail 
informazioni sulle iniziative dello stesso. É uscito il primo numero di “Scrigno” la nuova newsletter del 
Centro che viene diffusa tra le associazioni scout siciliane e agli altri centri studi italiani. 
Pubblicata 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, una 
sorta di annuario statistico regionale che insieme ai dati delle “perdite” sui censiti vuole offrire un dato 
sulla presenza dell’AGESCI in regione, utile all’elaborazione dei progetti dei vari livelli. 
La realizzazione degli atti del convegno «Si impara da piccoli a diventare grandi» è ultimata; per la 
stampa si attende solo la conferma del contributo richiesto lo scorso anno. Il libro potrà essere 
utilizzato come “biglietto da visita” per presentarsi all’esterno: istituzioni, agenzie educative, scuola; 
per far conoscere loro il Metodo scout e farlo apprezzare come risorsa per il territorio. 
L’iniziativa dell’apertura serale del Centro la sera del primo mercoledì di ogni mese non ha ancora 
avuto la frequentazione auspicata: gli interessati hanno privilegiato gli orari mattutini/pomeridiani. 
Comunque questa possibilità continuerà.  
Il Centro è stato inoltre presente alle due riunioni nazionali dei Centri documentazione AGESCI. 

L’esterno 

Soprintendenza archivistica regionale  

Abbiamo iniziato l’iter per il riconoscimento dell’Archivio come “di notevole interesse storico”. 
Contributi economici e servizi 

Abbiamo ricevuto contributi da: 
• Assessorato regionale ai Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione; 
• Centro Servizi per il Volontariato Etneo; 
• Cooperativa La Nuova Zagara arl. 
Intendiamo continuare a consolidare rapporti di collaborazione con gli organi universitari, ecclesiastici 
e istituzionali.   

I progetti futuri 

I prossimi impegni più importanti saranno:  
� la realizzazione degli atti dello stage «Lo ‘storico’ nello scautismo»: 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;  

� un’analisi sull’incidenza dello scautismo delle principali associazioni presenti in regione 
rapportata al territorio di riferimento; 

L’elenco delle altre pubblicazioni previste nel prossimo futuro è pubblicato sul sito web del Centro. 
Il Comitato scientifico su mandato del Consiglio regionale sta ideando le celebrazioni per il prossimo 
Centenario dello scautismo in Sicilia per il 2010. Si conta di riproporre la collaborazione con il 
Settore Internazionale come per il 2007. 
Inoltre si dovrà ancora organizzare il materiale raccolto durante il centenario per metterlo a 
disposizione di tutti e implementare la mostra espositiva. 

28 febbraio 2009

 


