
 

 
 

Carissimo Visitatore, 
 

questo database è stato ideato per consentire una funzionale consultazione del materiale presente 

negli archivi del Centro Studi e Documentazione Scout "Mario Mazza". Come puoi vedere, abbiamo 

inserito svariati filtri di selezione nell’intento di riuscire a soddisfare al meglio ogni tua esigenza 

che si attiva per mezzo del pulsante "Cerca". 
 

Per aiutarti nell'utilizzo di questo programma - ancora in progress - ti fornisco alcuni chiarimenti: 
 

 Nel filtro “Titolo" basta inserire un termine per ottenere ogni oggetto inserito 

contenente tale termine nel titolo. 
 

 Ogni persona fisica che abbia qualsivoglia relazione con quanto catalogato è 

selezionabile nel filtro “Responsabili"; pertanto, scegliendo un individuo presente 

nell'elenco, risulteranno tutte le opere ad esso collegate, in qualsiasi ruolo egli vi 

abbia partecipato (impostando un ruolo specifico, si possono restringere i risultati). 
 

 I filtri “Obiettivo”, “Facoltà” e “Istituto” sono stati pensati solo per ricerche mirate  

alle tesi di laurea, con tematiche inerenti allo scautismo, presenti in biblioteca. 
 

 Ritengo particolarmente utile la ricerca per argomento trattato, quindi, siccome tali 

argomenti sono particolarmente numerosi, al fine di facilitarne l'uso, questi sono 

stati suddivisi in Gruppi, Sottogruppi e Tag, in modo da non doverli scorrere tutti. 
 

 Selezionando una delle icone relative alle categorie del materiale inserito (senza 

applicare altri filtri) si ottiene la totalità dei record inerenti alla categoria scelta. 

Tale selezione, applicata dopo l’esito della ricerca, esclude le altre categorie 

dall’elenco ottenuto. 
 

 La Ricerca Avanzata consente l'impostazione di altri filtri per selezionare 

ulteriormente il materiale contenuto nel database, secondo altri elementi distintivi. 
 

 Il filtro “Note” è impostato con lo stesso sistema del filtro “Titolo”, pertanto, basta 

digitare parte della nota inserita per ottenere tutti i record attinenti. 
 

 Considerando che le varie Branche dello scoutismo giovanile possono avere nomi 

differenti secondo l’associazione d’appartenenza (coccinelle, primule, lupette, etc.), i 

vari "Settori" sono stati suddivisi per età d’appartenenza. 
 

Ritengo che il cospicuo numero di filtri previsti possa permettere una ricerca accurata, 

consentendo risultati particolarmente mirati (converrai con me che sarebbe poco soddisfacente 

conseguire una marea di risultati eccessivamente generici), pertanto suggerisco un uso combinato 

dei filtri disponibili, al fine di acquisire esattamente quanto desiderato.  
 

NB – Controlla se in calce alla scheda specifica sono presenti allegati inerenti all’oggetto! 
 

Restando a disposizione, ti auguro cordialmente: Buon Cammino. 
 

Mauro Cresta 
Direttore del 

Centro Studi e Documentazione Scout 

"Mario Mazza" 
 

PS – l’inserimento degli argomenti collegati agli oggetti non è assolutamente completato, vuoi collaborare ? 


