
AGESCI SICILIA 

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE 

Il centro studi e documentazione dello scautismo in Sicilia è un luogo che permette di non perdere le proprie 

radici. Se si perde la storia non si cresce e non si può costruire un futuro migliore!!! 

 

Il centro vuole essere il luogo dove raccogliere, catalogare, e documentare quanto lo scautismo e il guidi-

smo, hanno prodotto e producono in Sicilia. 

 

Oltre a salvaguardare il materiale acquisito, vogliamo promuovere la ricerca storico-documentaria, pedago-

gico-sociale e lo studio sul movimento scout siciliano in collaborazione con le altre associazioni scout. 

 

Cosa mette a disposizione il centro: 

•      Archivio Storico : carpette di incontri e riunioni 

associative, vecchie circolari e documenti (nazionali, 

regionali, zonali), censimenti di tutti i gruppi sicilia-

ni,  corrispondenza privata tra scout. 

•      Biblioteca specialista : oltre 1500 testi (libri non 

solo scout, ma anche su educazione, psicologia, so-

ciologia, volontariato, giovani) ; opuscoli di produ-

zione nazionale e locale; norme direttive; tesi di lau-

rea ¸supporti multimediali;  libri in inglese e france-

se. 

•      Emeroteca : più di un centinaio di testate con oltre 

settecento annate 

•      Video cassette, cd e dvd, dischi e musicassette  

•      Foto (anche in formato digitale), poster, adesivi, 

targhe, fazzolettoni, vecchi capi di uniforme. 

 

Il centro può supportare:  

•            Studenti che desiderano fare una tesi su un argomento scout 

•            Capi che desiderano fare delle ricerche sulla storia del proprio grup-

po, su tecniche scout, ecc.. 

•            Ricerca di articoli introvabili 

•            Organizzazione di mostre 

•            Organizzazione di incontri-convegni sulla storia dello scoutismo 

 

Come aiutare il centro: 

•            Donando o affidando libri, documenti, foto 

•            Collaborare alla vita del centro: archiviare testi, foto, realizzare una 

mostra 

•            Realizzare ricerche nelle biblioteche della propria città per trovare 

delle tracce sullo scautismo. 

 

 

 

 

Il centro si trova nei locali della segreteria regionale in Via Fratelli Bandiera 82 - 95030 Gravina di Catania 

(CT). 

 

Visita il sito internet www.sicilia.agesci.it/csds 

Oppure scrivici per informazioni all’indirizzo: archivio@sicilia.agesci.it 

1° reparto ASCI in Sicilia, 1917 

Copertina Scouting for boys, 1° ed., 1908 
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