
Centro Studi e Documentazione - AGESCI Sicilia 

 
SUGGERIMENTI PER RICERCHE STORICHE 

 
1) TESTIMONIANZA individuare passati appartenenti allo scautismo e guidismo (soprattutto!) nella 
propria zona/provincia, e “AE storici” per raccogliere le loro testimonianze: si possono registrare le 
interviste, fare video riprese…; o, ancora, raccogliere i loro documenti che diversamente andrebbero 
perduti (vedi dettagli appresso in “Cimeli”);  
2) CIMELI da scovare (nei mercatini delle pulci e magazzini dell’usato, in garage e scantinati di 
vecchi scout o di loro eredi, in vecchie librerie)  
3) INFORMAZIONI/DOCUMENTI cercare informazioni in biblioteche e archivi parrocchiali dove è 
remotamente stato presente lo scautismo, all’Archivio di Stato e Diocesano; [forse questo è un lavoro 
più da adulti (R/S o capi)]. Gli interessati si possono mettere in contatto col Centro. 
 
SUGGERIMENTI AI RELATIVI PRECEDENTI PUNTI: 
I punti 1 e 2 possono essere realizzati coinvolgendo direttamente i Gruppi; il 3° va affidato ad alcune 
persone ed è fondamentale per ricostruire la storia dello scautismo locale (ed è questa ricerca che, 
principalmente, può continuare successivamente); si può lanciare l’impresa (in Zona e in Gruppo) come 
una caccia al tesoro…; 
1) si possono coinvolgere CdA (attività a tema,…), Sqq (specialità di sq, …), Alte Sqq. e noviziati 

(impresa, inchiesta,…), clan (capitolo,...), singoli capi,…;  
Sono utili informazioni soprattutto sullo scautismo silente in regione e sulla ripresa nel ‘43, inizio 
dell’AGI, ... ma anche sulle prime esperienze di scautismo e tutto il resto; dopo aver preparato una 
scaletta di domande (il centro ha realizzato un griglia per interviste); appuntare sempre il nome del 
donatore di qualsiasi cosa. 

2) anche per questo punto si possono dividere i compiti tra i soggetti su indicati; 
è possibile trovare foto, cartoline, riviste e bollettini, distintivi, collezioni,... (sostanzialmente è 
utile TUTTO ciò che è scout o riconducibile allo scautismo); inoltre vi invitiamo a visitare 
periodicamente i “mercatini delle pulci” o "cartofili" dove è possibile trovare vecchie “cose” scout 
(libri, riviste, bollettini, distintivi, corrispondenza,...) o in qualche antica libreria si potrebbe 
trovare qualche libro datato sullo scautismo; lasciando ai rivenditori un proprio biglietto da visita 
potete chiedere che vi chiamino quando trovano qualcosa di scout. È possibile trovare anche vecchie 
iconografie old english su B.-P. (stampe, etichette, oggettistica…). Infine le cassapanche dei 
ripostigli o dei garage di vecchi capi possono contenere... tesori. 

3) �È un’emozione forte leggere la storia “in diretta”, senza filtri (riviste associative)�. 
Servono persone pazienti e metodiche e che possono lavorarci con periodicità; fare riferimento allo 
schema sinottico dello scautismo in Sicilia che riporta gli avvenimenti più rilevanti; partendo dai 
riferimenti internazionali e nazionali riportati sullo schema si devono ricercare nella stampa locale 
qualche riferimento. 
Interessano in particolare info sulla soppressione e scontri col regime '26-'28, sullo scautismo 
silente; sull’eventuale partecipazione all’antifascismo in Sicilia o clandestinità, sulla ripresa post-
bellica, ma anche sulle prime esperienze nei diversi paesi, cercando tra riviste, quotidiani e 
bollettini locali, parrocchiali, diocesani; documenti della prefettura; sul sito regionale provvisorio 
del Centro Studi si troveranno delle indicazioni degli eventi storici più salienti, periodi nei quali 
dovrebbe essere più facile trovare informazioni. Le parrocchie si potrebbero liberare di vecchi libri 
e riviste scout…raccoglietele!  
Laddove più Zone insistono sulla stessa provincia, essendo unico l’Archivio di Stato e Diocesano, 
sarà necessario un coordinamento (dividersi argomenti, periodi,…) per non cercare le stesse cose.  
 

ARCHIVIO DI STATO 
chiedere consiglio al responsabile di sala); ricercare: 

Prefettura, fascismo, polizia, censura militare lettere 



Casellario penale, fascicoli personali su capi (antifascisti) (servirebbero i nomi di allora da prendere dai 
Censimenti del ’44-45); documenti della Polizia fascista; dirigenti scout entrati nell’ONB e in GIAC dopo 
il ‘28; 
Lettere di corrispondenza privata 
Palermo: Causa (vinta) Pipitone-GIL 1930 per plagio inno ASCI  
Attrezzatura utile: macchina fotografica digitale, carta bianca per appunti, schema, penna, PAZIENZA 
e TEMPO; riportare non solo il titolo dell’articolo trovato, cercare anche eventuali immagini, individuare 
periodici dell’epoca, spulciare le riviste d’epoca. 
 
ARCHIVIO DIOCESANO 
Verificare eventuali presenze della “gerarchia ecclesiastica” in attività/manifestazioni scout 
(soprattutto in occasione di ricorrenze o celebrazioni civili o religiose sia locali sia nazionali come 
natale, pasqua, “morti”,…) 
GIAC; fascismo e cattolicesimo, bollettino locale… 
 
BIBLIOTECHE  
Individuare i periodici locali, poi cercare, principalmente, in base alle date salienti proposte 
Inoltre cercare articoli in prossimità delle ricorrenze liturgiche e religiose (vedi prima), civili, fasciste 
dal 1923 al 1928 (28 ottobre marcia su Roma, 21 aprile natale di Roma, Primavera siciliana,…), attività 
sportive, scolastiche, scout (23 aprile, attività estive,…); potrebbero essere presenti riferimenti allo 
scautismo locale all’interno di dibattiti tra i cattolici, della GIAC (dal 1915 al 1950); dell’ONB e gioventù 
fascista (dal 1925 al 1943) 
Su testi e bollettini locali relativi a oratori, cattolici, gioventù…  
Ricercare eventuali campi del ’28 (dopo la soppressione) e anni seguenti 

Sono utili anche eventuali vignette, fumetti, pubblicità o immagini sullo scautismo, presenti sulla 
stampa regionale.  

Cercare nelle biblioteche anche libri e tesi che parlano di scautismo, metodi educativi attivi (pedagogia, 
storia…). 
NON DIMENTICARE DI RELAZIONARE DETTAGLIATAMENTE TUTTO IL PROPRIO LAVORO AL 
CENTRO IN MODO DA PERMETTERE IN FUTURO AD ALTRI DI POTER CONTINUARE SENZA 
DOVER RICOMINCIARE DA CAPO. Riportare sempre il nome della biblioteca o archivio (luogo), 
testata, data, pagina. 


