
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI REGIONE SICILIA 
E 

[ASSOCIAZIONE]

I RESPONSABILI REGIONALI 

dell’AGESCI Sicilia

e

IL [QUALIFICA]

dell’[ASSOCIAZIONE]

PREMESSO che la Regione Sicilia dell’AGESCI
ha istituito il Centro Studi e Documentazione sullo Scautismo in Sicilia (in seguito CSDSS). 

Tale struttura svolge i seguenti fini istituzionali:

• raccogliere, conservare e valorizzare la documentazione inerente lo scautismo e il 
guidismo, con particolare riferimento a tutte le realtà siciliane e specifica attenzione alla 
memoria storica delle associazioni AGESCI, ASCI e AGI;

• collaborare con tutte le associazioni scout presenti nella regione per raggiungere i 
fini istituzionali e in modo particolare con CNGEI, MASCI, FSE;

• fornire al  pubblico servizi  relativi  alla fruizione del patrimonio posseduto,  con 
particolare riguardo a quello bibliografico, documentario e storico;

• promuovere e favorire attività di ricerca ed elaborazione culturale, documentate e 
fruibili,  volte  all’ampliamento delle  conoscenze dello  scautismo e del  guidismo e delle 
problematiche  educative  e  pedagogiche  realizzate  anche  attraverso  seminari,  gruppi  di 
studio, corsi, concorsi, attribuzioni di borse di studio e iniziative di diffusione culturale, 
collaborando  con  gli  organismi  socio-educativi  operanti  nel  territorio  e  con  le  altre 
istituzioni di ricerca nonché con gli altri centri studi scout presenti in Italia; 

• svolgere  funzione  di  studio  a  supporto  di  quanti  sono  interessati 
all'approfondimento delle problematiche educative scout e della ricerca pedagogica;

• svolgere attività  editoriali  e di  promozione  di  pubblicazioni  rispondenti  ai  fini 
istituzionali.
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PREMESSO che il CSDSS

per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali ha istituito un apposito Comitato scientifico 

interassociativo di cui fa parte (fra gli altri) un capo delegato dal/dalla [QUALIFICA] regionale 

dell’[ASSOCIAZIONE] (in seguito delegato XXX).

PREMESSO che il Comitato regionale dell’AGESCI Sicilia 

vuole ulteriormente consolidare il  “ponte” che si è creato tra le diverse associazioni  scout 

siciliane in questi ultimi anni a seguito della disponibilità mostrata sin dall’Incontro regionale del 

2004  del  trentennale  dell’AGESCI  e  concretizzatosi  con  la  nomina  di  un  referente  di  tali 

associazioni all’interno del CSDSS, 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

La nomina del delegato XXX quale componente scientifico del CSDSS spetta ai Responsabili 

regionali  dell’AGESCI  su  proposta  del/della  [QUALIFICA]  Regionale  della 

[ASSOCIAZIONE]. Il delegato XXX deve avere un interesse per gli aspetti documentari dello 

scautismo  e/o  sulla  storia  dello  scautismo  (soprattutto  della  Sicilia)  e/o  essere  esperto/a 

conoscitore del Metodo Scout o di aspetti che possono essere oggetto di studi in relazione allo 

scautismo e ai giovani.

Art. 2

All’interno  del  Comitato  scientifico  il  delegato  XXX  si  rapporterà  con  il  referente 

dell’AGESCI del CSDSS; egli avrà un ruolo propositivo ed elaborativo, di consulenza su singoli 

aspetti o progetti e presterà servizio con spirito di fraternità e di osservanza della Legge scout. 

Art. 3

La  nomina  del  delegato  XXX  ha  durata  biennale  e  si  intende  rinnovata  tacitamente  da 

entrambe  le  parti  (ossia  responsabili  regionale  dell’AGESCI  e  [QUALIFICA]  regionale 

dell’[ASSOCIAZIONE]) se entro il 30 settembre dell’anno della scadenza nessuna delle parti 

effettua una comunicazione in merito; il mandato del delegato può essere rinnovato senza alcun 

limite. 



Art.4

Sia  i  Responsabili  regionali  dell’AGESCI  sia  il/la  [QUALIFICA]  regionale 

dell’[ASSOCIAZIONE] possono revocare l’incarico al delegato XXX. In questo caso il CSDSS 

si riserverà l’opportunità di proseguire nel rapporto di collaborazione con l’[ASSOCIAZIONE]. 

Art. 5

Il presente Protocollo può essere, d’intesa tra le parti, modificato in ogni momento.

Enna, 15 novembre 2008

I Responsabili regionali AGESCI Sicilia

Fabio Caradonna - Antonella Lupo

Il/la [QUALIFICA] regionale [ASSOCIAZIONE]

[nome e cognome]
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