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Descrizione dell’opera: 
In questo libro viene affrontato, per la prima volta in modo così ampio e 
approfondito, l’affascinante tema del simbolismo scout, secondo una  visione sia 
pedagogica che psicologica, con frequenti riferimenti alle opere di Baden-Powell e 
ai Manuali metodologici delle diverse Branche.  
Completano il testo un glossario, con oltre cento voci, un indice analitico, utile per 
la ricerca, e molte illustrazioni che testimoniano, anche da un punto di vista grafico, 
la particolare ricchezza del simbolismo scout. 
 
Destinatari: 
Mondo scout, capi scout, educatori, Centri Documentazione, Università.  
 
 
 
 
 



 

I libri di B.-P .        Piste 8/11 anni         Sentieri 12/15 anni         Strade 16/21 anni        Tracce adulti 
 

Edizioni Scout/Agesci Fiordaliso 
Sede legale: Largo dello Scautismo, 1 - 00162 Roma  Uffici: Corso Vittorio Emanuele II, 337 - 00186 Roma 

tel. 06.68809270 Fax 06.68213669 www.fiordaliso.it  e-mail: fiordaliso@fiordaliso.it 

 
Biografia Autori: 
 
Vittorio Pranzini (Marzabotto, Bologna, 1940), pedagogista, ha diretto gli istituti di 
rieducazione “C. Beccaria” di Milano e successivamente è stato dirigente dell’Area Educativa del 
Comune di Ravenna. Entrato nello scautismo nel 1953, ha fatto servizio educativo in diverse 
Branche e ricoperto incarichi regionali e nazionali nell’AGESCI, come responsabile della 
Formazione Capi e del Comitato Editoriale. È stato presidente del Centro Studi e 
Documentazione scout “M. Mazza” con il quale continua a collaborare, come pure con il Centro 
Documentazione dell’AGESCI e il Centro Studi ed Esperienze Scout B.-P. di Firenze. 
Svolge inoltre attività di ricerca su materiali di tradizione colta e popolare relativi alla cultura 
dell’infanzia e all’iconografia sacra di piccolo formato. 
Su queste diverse esperienze ha scritto numerosi saggi su riviste specializzate, cataloghi e 
opere individuali e in collaborazioni con altri. Con riferimento allo scautismo si segnalano le 
opere principali: Scautismo oggi (1981), Sulle tracce degli scout (1991), Pedagogia scout 
(2001), Simbolismo scout (2002), Scautismo in cartolina (2003), 1907-2007 Cent’anni di 
scautismo tra storia metodo e attualità (2007), Dizionario scout illustrato (2007), Leopardo 
spensierato. Piero Bertolini e lo scautismo (2011). 
Per questo suo impegno continuativo nell’ambito dello scautismo l’AGESCI gli ha conferito nel 
2014 il Riconoscimento di Benemerenza. 
 
Salvatore Settineri (Messina 1953), medico, specializzato in Neuropsichiatria Infantile e 
Psichiatria, è professore associato di Psicologia Clinica dell’Università di Messina presso la quale 
svolge corsi di Psicologia Clinica per studenti di psicologia, medicina e professioni sanitarie. 
Nell’ambito dell’alta formazione è tutor di psicoterapia per gli specializzandi in psichiatria, 
direttore del master di II livello in psicodiagnostica clinica. Socio di diverse società scientifiche, 
tra le quali l’AIR (Associazione Italiana Rorschach) prima come delegato internazionale, poi 
come presidente ed oggi emerito. Socio della società internazionale Resau Universitaire du 
Rorschach, l’interesse per l’attività simbolica è stato maturato attraverso lo studio delle 
metodiche proiettive che pure insegna in ambito universitario con una produzione scientifica, di 
varia natura, che supera le duecento unità.  
Fondatore della rivista internazionale, open journal dell’Università di Messina, Mediterranean 
Journal of Clinical Psychology (MJCP) a tutt’oggi ne è l’editor. Entrato nello Scautismo nel 1962, 
ha seguito il percorso educativo dalla branca L/C a quella R/S, restituendo nel servizio di capo 
quanto interiorizzato. Ha servito in diversi ruoli nei quadri zonali (dello Stretto), regionali 
(Sicilia) e nazionali (Responsabile centrale al metodo, Incaricato nazionale stampa). 
 


