
1 
 

  

 

 

 

Notizie dal Centro Documentazione e Studi “Gioele Cova” 

n. 21 – novembre 2022 

 
PERCHE’ GLI ARCHIVI ? 

 

Con grande piacere, mercoledì 19 ottobre abbiamo 
ricevuto, al Centro Regionale Documentazione e 
Studi del MASCI Lombardo Sede di Legnano, la 
visita, da tempo programmata, del Presidente 
Nazionale Massimiliano Costa e del Consigliere 
Nazionale Angelo Vavassori della Comunità di 
Como, presenti le collaboratrici del Centro, Dea, 
Giovanna e Pinuccia della Comunità di Saronno, 
nonché i Magister della Comunità di Legnano Mila 
e Gigi. 

Abbiamo così potuto ricordare gli obiettivi del 
Centro, approvati dall’Assemblea regionale 
nell’ormai lontano 2000, e far conoscere l’Archivio 
Regionale, l’Emeroteca, la Biblioteca, la 
Cartellonistica, il Materiale per l’Animazione, 
l’Oggettistica, le Cartoline e i Francobolli scout, il 
materiale video e audio e tutto quanto conservato 
in Sede. 

Niente di paragonabile, ovviamente, alla mole di 
documenti storici, anche risalenti all’inizio del 
1900, presenti al Centro Studi Mario Mazza di 
Genova, di cui Massimiliano è stato Presidente per 
vari anni e a cui anche noi abbiamo collaborato 
come rappresentanti MASCI alla fine degli anni ’90. 
Tuttavia anche il nostro Archivio può vantare 
materiale dell’immediato dopoguerra risalente alle 
Compagnie di San Giorgio (ASCI) e documenti 
molto interessanti relativi alla costituzione 
dell’AGESCI in Calabria, oltre a quelli relativi ai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavori, alle attività e agli Incontri svolti in 
Lombardia. 

Con Massimiliano abbiamo ricordato Gioele Cova, 
cui è intestato l’Archivio, e poi il nostro fondatore, 
Mario Mazza, e la sua attività pedagogica a favore 
dei giovani, cui si deve la fondazione dei primi 
gruppi delle Gioiose (Associazione Juventus Juvat) 
nel 1905, due anni prima che Baden Powell 
fondasse lo scautismo. 

Le Gioiose si proponevano di offrire alla gioventù 
un ambiente di crescita e di formazione sia 
professionale che spirituale; si sciolsero nel 1910 e, 
dopo alcune esperienze nei “Ragazzi Esploratori 
Italiani” (REI e RECI), avendo Mario Mazza ormai 
conosciuto lo scautismo, i gruppi confluirono 
nell’ASCI, fondata nel 1916 da Mario di Carpegna. 

ArchiNews 
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L’incontro con Massimiliano ed Angelo è stato 
molto interessante non solo perché c’è stato un 
ricordo vivo del passato da cui proveniamo e che ci 
portiamo in qualche modo nel cuore e nel nostro 
essere, ma soprattutto perché si è parlato del 
futuro … ovviamente del futuro degli Archivi…. 

In particolare abbiamo concordato sull’importanza 
degli archivi cartacei che, per quanto “ingom-
branti”, sono insostituibili (vista la difficoltà di 
quelli virtuali di durare nel tempo), non solo per  

 

 

conservare la memoria storica, ma soprattutto, 
come sottolineava Massimiliano, per offrire “un 
orientamento pedagogico e metodologico per il 
domani”. 

Ringraziamo di nuovo Massimiliano e Angelo ed 
attendiamo, con gioia, quanti vorranno venire a 
condividere con noi qualche ora al Centro per 
gustare alcune “chicche” che abbiamo salvato dal 
passato e soprattutto proporre nuove idee e 
progetti. 

Mario e Stefania Rizzoli   

 

 

In visita al  
Centro Studi Gioele Cova 

Inseriamo questo testo, pur consapevoli che è già 
stato oggetto di altre pubblicazioni 

È stato un pomeriggio davvero interessante la 
visita al centro Studi intitolato a Gioele Cova a 
Legnano, e curato da anni da Mario e Stefania 
Rizzoli, con l’aiuto di alcuni altri Adulti Scout 
delle comunità di Legnano e Saronno. 

È stato bello perché innanzitutto, con Angelo 
Vavassori, abbiamo incontrato Mario, che nel 
Masci degli anni ’80 e ’90 è stato il fulcro della 
formazione, e abbiamo scambiato idee e 
riflessioni con Stefania, che cura e coltiva la 
memoria dello scautismo adulto lombardo, e 
non solo, attraverso la vita del Centro, con 
 

 

grande competenza, dedizione e soprattutto 
amore. 

Custodire il passato non è fare la “guardia alla 
cenere” di un fuoco che va a spegnersi, ma 
alimentare “la brace di un fuoco” che perdura vivo 
e vivace: questo il compito di questo e di altri 
centri studi e documentazione.  

Nello scautismo sono molti i centri che raccolgono 
esperienze di vita vissuta da chi ci ha preceduto, 
centri che tengono viva la storia, ma che vogliono 
orientarsi al futuro ed essere a disposizione del 
momento presente. 

Abbiamo infatti parlato di idee per il domani: 
mettere in rete in modo concreto ed omogeneo 
tutti i centri studi e documentazione esistenti, 

aiutarli a collaborare ed invitarli a condividere ciò 
che custodiscono.  

Pensare ad elaborare, su alcune tematiche, il 
materiale raccolto perché possa essere 
approfondimento per analisi sul presente e 
fondamento di scelte future. Essere a disposizione 
dello scautismo adulto e giovanile non solo per 
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le ricostruzioni storiche, ma per offrire, attraverso 
la vitalità del passato, un orientamento pedagogico 
e metodologico per il domani. 

I centri sono una ricchezza che deve essere 
valorizzata; la prima azione è quindi tesa a creare 
una cultura nel Masci, di attenzione e di 
rafforzamento, non solo per la custodia, ma per la  
 

fruibilità di ciò che si raccoglie e mantiene. Una 
bella sfida e una bella avventura perché, per dirla 
con B.P., “nel nostro cammino stiamo lasciando 
una traccia”, e la traccia di ognuno non deve 
andare dispersa. 

Buon cammino 
Massimiliano 

 

 

Scoprire le tracce, 
affinché nel tempo restino 
tacche, non fugaci orme 

 
 

Durante l’incontro con il Presidente ci siamo 
confrontati sulle azioni da compiere per realizzare 
l’obbiettivo di “creare una sensibilità nuova verso 
la raccolta, la custodia e la gestione di questo 
patrimonio immateriale dello scautismo”. 

Siamo partiti dai temi espressi nel mio articolo 
scritto su “In cammino” di quasi due anni fa.  

La pandemia ha interrotto l’attività di coordi-
namento e la realizzazione del percorso suggerito 
in quell’articolo e presente negli obbiettivi del 
Centro Studi “Gioele Cova”.  

 

 

 

 “  

 

La vostra traccia è segnata da azioni, dalle frasi che 
dite e dalle parole che scrivete. Le azioni sono 
pietre miliari stabilite in modo permanente; le frasi 
sono soltanto orme che il tempo può alterare o 
cancellare; le parole scritte sono tacche 
coscientemente lasciate sugli alberi” (B.P.). 

Rileggere le “tacche” dei nostri predecessori, ci 
permette di proseguire il cammino “nella speranza 
di lasciare questo mondo un po' migliore di come lo 
abbiamo trovato”. 

Per raggiungere questo scopo e far sì che la 
conoscenza aggiunga nuova conoscenza dobbiamo 
unire i nostri sforzi e lavorare insieme.  

Con il Presidente abbiamo esplorato lo stato 
dell’arte a livello nazionale e i rapporti con le 
esperienze di gestione documentale e storica 
dell’AGESCI. Molti archivi e molti fondi si collegano 
ad altri, MASCI, AGESCI, CNGEI, altre associazioni e 
fondazioni scout sono presenti sul territorio 
italiano. Molte esperienze si intersecano con altre 
conservate altrove, generando dall’unione e dalla 
condivisione una conoscenza più ampia e 
completa.  

Abbiamo poi condiviso l’auspicio che i documenti e 
gli archivi si parlassero tra loro e raccontassero 
insieme la storia dello scautismo italiano ed 
internazionale. 

Per muoversi verso questi obbiettivi è necessario 
conoscersi e sapere chi sono gli altri centri 
documentali e archivi esistenti. È importante 
sottolineare l’importanza di creare una rete che 
condivida un linguaggio omogeneo e comune. 

È necessario studiare insieme, condividere il 
processo comune e “proporre” alle regioni ed alle 
comunità che si occupano di archivi un linguaggio 
comune e soluzioni anche tecnologiche condivise.  



4 
 

Il Presidente ha quindi espresso l’intenzione di 
creare una pattuglia nazionale di esperti e di 
persone interessate a questi argomenti per 
proporre ai consigli regionali Masci e alle altre 
associazioni e fondazioni scout italiane possibili 
percorsi di collaborazione e condivisione delle 
metodologie. 

 

Le comunità MASCI della Regione Lombardia si 
stanno già muovendo su questo percorso da quasi 
un anno. Alcune comunità, con l’aiuto e il 
coordinamento della comunità di Monza, hanno 
creato un piccolo gruppo di aspiranti e/o archivisti 
(AGESCI e MASCI) e hanno attivato un ciclo di 
incontri, non solo per “contarsi”, ma per stabilire 
un sistema di catalogazione comune, corretto ed 
adeguato secondo gli standard archivistici nazionali 
e internazionali. 

Tali incontri si sono svolti mantenendo un 
approccio metodologico in linea con gli obbiettivi 
del centro documentale Gioele Cova, che sono: 

1. mantenere la memoria storica del Masci 

Lombardia; 

2. contribuire ad uno scambio di idee e di 
progetti; 

3. tenere i collegamenti con i Centri Scout; 
4. tenere i collegamenti con significative realtà 

esterne. 

Mila Groppo 
Comunità di Legnano 
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Il Centro Documentazione e Studi “Gioele Cova” è 
uno dei tanti settori in cui si esplica l’attività del 
Segretariato regionale lombardo del MASCI. Nasce 
da una serie di iniziative legate al concetto di 
educazione per gli adulti, ad iniziare da un 
Convegno che si tenne a Milano nel 1989 presso 
l’Università Cattolica S.C. dal titolo “Educazione 
permanente tra profezia e progetto”.  
 
Il Convegno puntualizzò il “perché” gli adulti scout 
dovessero proseguire il cammino educativo iniziato 
da ragazzi, individuandone così le motivazioni:  

· È un ideale cristiano; 
· È un ideale umano; 
· È un ideale scout. 
 
Il percorso sul “come”, confermato nella sua 
validità di base dagli esperti esterni, fu ripreso nel 
1991 nel Convegno di Pompei “Dal perché al 
come”, basato sostanzialmente su una intuizione 
del nuovo incaricato all’e.p. Antonio Calabrò: “Il 
tesoro, cioè i talenti affidatici dal Signore, è già 
dentro di noi e attraverso il confronto comunitario 
può essere espresso e trafficato per noi stessi e per 
gli altri”. Le Comunità MASCI furono, dunque, 
chiamate a confrontarsi sulle loro attività in quanto 
testimonianze e prove concrete della loro 
creatività e della loro capacità di assumersi 
responsabilità nell’affrontare problemi non solo 
all’interno del movimento, ma anche nella società. 
 
L’esperienza, positiva, fu ripetuta negli anni 
successivi nelle varie edizioni della “Festa delle 
Comunità” organizzate a livello nazionale. Tuttavia 
la mancanza di adeguate successive riflessioni su 
queste esperienze di metodo non ha permesso di 
dare risposte soddisfacenti alla curiosità iniziale.   
 
Ci è sembrato, allora, che un aiuto indiretto 
potesse venire dalla documentazione — 
opportunamente organizzata — sulle iniziative 
comunitarie, per una riflessione a carte ferme su 
quanto scambiato negli incontri regionali e 
nazionali, avendo elaborato e indirizzato 
l’emotività legata all’evento. Abbiamo poi pensato 
anche a quanti entrano nuovi nel movimento e 
vogliono conoscere ciò che è stato fatto nel 
passato.  

 
Lo spirito che informa il Centro è quello di 
contribuire alla ricerca sul metodo mediante la 
raccolta e la rielaborazione, in incontri tematici 
triennali, della documentazione prodotta nelle 
varie iniziative comunitarie, regionali e nazionali in 
quanto espressione della vita e della crescita degli 
Adulti Scout. 
 
Questa aspirazione ha animato, per molti anni, il 
servizio di Gioele Cova, A.S. della Comunità di 
Monza, presso l’archivio del Centro Mario Mazza a 
Genova ed è a lui che abbiamo voluto dedicare 
questo lavoro. 
 
 

 
 
Due anni fa nasce la newsletter “Archinews” per 
far conoscere e dare nuova vita e visibilità ai 
documenti conservati presso il Centro, nell’intento 
di suggerire percorsi nuovi. 

  

  

   

 

 

   

 

  

 

  

  

  

Coordinatori: Stefania e Mario RIZZOLI  

20025 LEGNANO MI 

Via XXIX Maggio 2 

tel. 0331 544442—fax 0331 544073 

e-mail:  maristef82@libero.it 


