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Sabato 22 ottobre presso il Seminario Arcivescovile di Vercelli, in occasione dei 

100 anni di fondazione dell'associazione Scout a Vercelli, è stato organizzato il 

convegno  "Natura  Avventura  Socialità - Cardini dello Scoutismo di ieri e di 

oggi - 100 anni di Scoutismo a Vercelli". 

L'incoraggiamento della nostra dirigente, dott.ssa Adriana Barone, unitamente 

all'impegno delle nostre docenti di Scienze Umane, ha permesso la nostra 

partecipazione al convegno. 

La preparazione del nostro intervento è iniziata a maggio dello scorso anno 

scolastico, quando la nostra scuola ha organizzato un incontro con il dott. 

Pagliazzo, il quale ci ha illustrato le finalità e le caratteristiche tipiche 

dell'associazione Scout. In quell'occasione ci sono stati consigliati alcuni testi  

di Baden Powell, fondatore del movimento Scout,  che abbiamo potuto 

consultare e analizzare nel corso della nostra ricerca.  

Con le nostre insegnanti abbiamo poi  iniziato a pianificare il nostro intervento 

al Convegno progettando un piccolo lavoro di ricerca sul campo, la cui finalità è 

stata quella di raccogliere dati sullo scoutismo. Abbiamo predisposto moduli 

per interviste strutturate che abbiamo somministrato a bambini e giovani 

scout, ai loro genitori, a capi scout e a persone estranee al mondo scout. 



Abbiamo così partecipato in modo attivo al convegno, presentando i risultati de 

nostro lavoro di ricerca, che ha suscitato interesse e apprezzamento da parte 

del pubblico presente. 

Per noi studenti la partecipazione al convegno è stata un'occasione per 

conoscere meglio la proposta educativa di Baden Powell, ma anche di mettere 

alla prova le nostre conoscenze pedagogiche e le nostre competenze 

metodologiche relative alla ricerca sociale.  

Emozionati ed onorati di aver presentato il nostro lavoro in presenza di 

importanti relatori quali il prof. Giorgio Prada e la prof.ssa Anna Rezzara, 

docenti presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi 

Milano - Bicocca. 

 

Per il gruppo di lavoro delle classi III B - V B Liceo delle Scienze Umane 

III A - IV A - V A Liceo Economico Sociale  -  Istituto Superiore Lagrangia  - 

Andrea Merola, Vittoria Perrone, Elena Zacchi 

 


