Il 27 marzo 1998 con atto notarile fu fondato aTaranto, il
Centro Studi Scout “ San Giorgio ” ,che raccolse il consenso e l ’ adesione di oltre quaranta soci fondatori, fra capi e capo di Agi, Asci, Agesci,
Masci, ed Assistenti Ecclesiastici . Nel 2010 il Consiglio Regionale Agesci Puglia ha
riconosciuto il Centro Studi Scout come Centro Unico di Documentazione Regionale
per l ’ Agesci, firmando con esso una convenzione, ed affidando allo stesso il compito di conservare e valorizzare la memoria storica associativa.
Il centro studi collabora con il Centro Documentazione Agesci e con tutti i centri studi
delle altre regioni per scambi e collaborazioni. Accoglie in visita gruppi scout, squadriglie o visitatori singoli, anche non scout , per informazioni e scambi culturali.
Il centro offre i seguenti servizi:


Consultazione materiale per ricerche e studi sullo scautismo e guidismo e/o per
preparare tesi di laurea



Redige studi e ricerche sui materiali di archivio e sulle attività promosse dal centro
stesso ( seminari, convegni, raccolte dati, ecc. )



Concede in prestito libri e permette di fotocopiare articoli di riviste scout.



In alcuni casi concede di fotocopiare gli indici di pubblicazioni o di tesi.

Il Centro svolge quali attività specifiche:


Il Riordino ed inventariazione dei fondi personali avuti in deposito.



La raccolta, conservazione e valorizzazione di documenti e materiali delle associazioni scout vissute sul territorio regionale e/o attualmente presenti in esso.



La raccolta di testimonianze in video ed in voce di capi scout , guide ed A.E.,allo
scopo di ricostruire e documentare la memoria storica dello scautismo locale.

IL DEPOSITO DEL CENTRO STUDI COMPRENDE
Biblioteca
1300 volumi su scautismo, guidismo, materie ausiliarie, religione, pedagogia, psicologia, studi, saggi,
tesi di laurea
200 volumi riguardanti Storia, tradizioni, feste religiose ed usanze regionali e locali.
Emeroteca
Raccoglie testate associative nazionali e regionali, notiziari locali, alcune riviste di scoutismo estero
(emissioni dei Jamboree o riviste con articoli sullo scautismo di altri paesi).
Cimeli e Collezioni
Raccolte filateliche di particolare valore ed importanza
Collezioni di distintivi, bandiere, foulard, cimeli, oggetti appartenuti a personalità dello scautismo regionale e locale.
Foto e Dvd
Ricco materiale fotografico e dvd prodotti dal centro o ricevuti in occasioni di eventi scout..
Archivio
Raccoglie documenti di vita associativa nazionale ed internazionale, ma soprattutto regionale e locale.
Bollettino trimestrale
Dal 2003 il centro studi pubblica un Bollettino trimestrale di informazione “Il Taccuino” che nel 2013
ha compiuto il suo decimo anno di vita.
Per ricordare i 70 anni della prima Promessa Agi
“1943 - 28 dicembre - 2013, il centro studi ha elaborato una cartolina in ricordo di tale ricorrenza.
Al centro la figura di una guida che pronuncia la
promessa, tratta da un disegno di Padre Ruggi D’Aragona, 1° Assistente Centrale dell’AGI; nella parte
sinistra le figure di tre guide con l’uniforme degli
anni 40-50, mentre sulla destra sono raffigurate tre
guide che indossano l’uniforme dell’Agesci. Al centro una edicola della Vergine Maria protettrice di
scout e guide.

Quota ordinaria annuale euro 20,00

Quota sostenitore

euro 30,00
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