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Compito del Centro è quello di fornire supporto alle richieste di scout e di studiosi – nell’ottica della 
salvaguardia della “nostra memoria” – fornendo documenti, articoli, elaborazioni, bibliografie, foto, 
informazioni, copie di riviste e censimenti, contributi per tesi universitarie, anniversari e attività di 
Gruppo (sostenendo quelli che hanno iniziato a voler mettere “nero su bianco” la propria storia). Le 
poche le risorse umane a disposizione hanno rallentato l’evadere delle richieste a distanza. 

Il Centro ha raccolto gli inviti alle celebrazioni locali sia con la presenza della propria mostra 
fotografica e/o quella cartellonistica sia con il “Banchetto” con libri ‘storici’, cartoline celebrative, 
novità; dove non è potuto essere presente ha inviato un messaggio augurale. 

Il Comitato scientifico del Centro (il cui ruolo è propositivo, elaborativo e di consulenza – il compito 
programmatico è degli appositi organi AGESCI) si è riunito diverse volte soprattutto per ideare la 
celebrazione per prossimo centenario dello scautismo in Sicilia. A questo proposito c’è da sottolineare 
che i componenti non hanno mai usufruito di un rimborso delle spese! 

In questi anni di lavoro comune si è percepita l’“esigenza” di diverse aree delle associazioni scout di far 
nascere e sviluppare un confronto tra esse e un’operatività comune cosa che però esula dagli obiettivi 
del Centro, indirizzati principalmente al produrre “cultura scout”. Dovrà essere eventualmente 
compito degli organi “politici” delle associazioni appurare ed elaborare queste esigenza. 

Sul sito web si possono trovare i dettagli di ciò che il Centro può offrire (scambi, offerta di doppioni, 
mostre…) L’impegno ordinario rimane sempre diviso tra il “realizzare” le diverse iniziative allo scopo 
di sensibilizzare all’importanza della “memoria” e il ricercare le necessarie risorse umane.  

La documentazione 

È ripreso l’aggiornamento del catalogo della biblioteca interrotto due anni addietro. Continuando a 
recuperare vecchi documenti dei Commissariati regionali ASCI e AGI ancora sparsi siamo entrati in 
possesso della documentazione originale dei primi anni di presenza dello scautismo cattolico in Sicilia. 
Stiamo attendendo una risposta ufficiale alla domanda di riconoscimento del “notevole interesse 
storico dell’archivio”. Grazie al nostro intervento si è permesso il ritrovamento e il salvataggio di 
vecchie foto degli anni Quaranta e Cinquanta del CNGEI in Sicilia: altrimenti sarebbero andate 
smarrite.  

Pubblicazioni 

Quest’anno ci siamo occupati della traduzione di un opuscolo realizzato da WOSM di una relazione 
di Baden-Powell a una conferenza internazionale, la cui pubblicazione – prevista per il 22 febbraio - 
attende la relativa autorizzazione. 

Inoltre abbiamo curato la traduzione delle citazioni presenti nel libro di Enver Bardulla su scautismo e 
il modo della pedagogia accademica (“Lo scautismo: dal passato al futuro”). Infine ci è stato richiesto 
di stilare la presentazione di un opuscolo sulla storia dello scautismo polacco «Varsavia ’44» durante la 
seconda guerra mondiale che abbiamo curato con piacere. 

“Scrigno” - la newsletter del Centro che viene diffusa tra le associazioni scout siciliane e agli altri centri 
studi scout italiani - con l’uscita di quattro numeri è stato abbastanza apprezzato.  

La mostra 

È stato aggiornato il regolamento del prestito della mostra (con l’aggiunta del settore filatelia e delle 
mostre “private”). Abbiamo realizzato le casse per il trasporto dei materiali iconografici della mostra 
grazia alla collaborazione di capi esperti. 

Abbiamo acquisito in prestito diversi manichini che permetteranno di mostrare le vecchie uniformi 
presso la nostra sede. 

Il Web 

Nell’ultimo anno il sito ha avuto la media di una quarantina di visite al giorno che in un anno fanno 
quasi 15.000 contatti. Il sito è stato arricchito di documenti utili alle testate giornalistiche che 
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intendono approfondire il mondo scout. Abbiamo aperto una sezione sull’educazione alla legalità 
legata alla documentazione di quanto viene fatto in Sicilia e un’altra con cruciverba e giochi per ragazzi 
sulla storia dello scautismo in occasione del prossimo centenario. 

Altre iniziative 

Grazie alla collaborazione con l’IDIS (Istituto per la Dottrina e l'Informazione Sociale) abbiamo 
ricevuto una cospicua donazione di opuscoletti sui temi della comunicazione che, pubblicizzati sul sito 
web, sono stati diffusi ai quadri e soci che li hanno richiesti. 

Lo scorso anno abbiamo ricevuto in affidamento delle bobine originali del 1948 di attività del 
CNGEI che, grazie a un accordo con l’associazione nazionale, sono state convertite in formato 
digitale.  

Gli attesi atti del convegno «Si impara da piccoli a diventare grandi» sono ultimati già da un anno ma 
la mancanza di una risposta definitiva sul contributo da parte dell’assessorato regionale non ne ha 
ancora permesso la stampa.. Il libro potrà essere utilizzato come “biglietto da visita” dei Gruppi per 
presentarsi all’esterno: istituzioni, agenzie educative, scuola; per far conoscere loro il Metodo scout e 
farlo apprezzare come risorsa per il territorio. 

Il Centro è stato presente alle due riunioni nazionali dei Centri documentazione AGESCI 
partecipando all’attuale elaborazione della proposta di istituzione formale dei Centri studi all’interno 
dell’Associazione. 

All’esterno 

Il Centro ha partecipato ad un seminario tenuto dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Catania sul tema “Scautismo e nuove sfide pedagogiche”. Questo consesso è stata 
anche l’occasione per invitare docenti e studenti a indirizzare i loro studi anche sullo scautismo 
mettendo a disposizione la documentazione del Centro. 

I progetti futuri 

I prossimi impegni più importanti saranno:  

Il Comitato scientifico, su mandato del Consiglio regionale, sta ideando una parte delle celebrazioni 
per il prossimo Centenario dello scautismo in Sicilia per il 2010. Abbiamo già fatto un lancio con un 
articolo pubblicato sulle principali riviste nazionali delle associazioni scout (sono disponibili sul nostro 
sito web). Il Centro si occuperà di un concorso per ragazzi e di coordinare delle conferenze che 
verranno gestite localmente.  Il vecchio fondo della Fiamma Scout (comune alle associazioni regionali 
partecipanti) verrà utilizzato per questo scopo. 

Da quest’anno il Centro proporrà ad ogni riunione del Consiglio regionale AGESCI un brano 
‘storico’ di riflessione. Inoltre elaborerà dei contributi sia al progetto regionale sia in relazione al 
progetto nazionale. 

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

22 febbraio 2010 – Giornata del pensiero
 


