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E' con grande piacere che presento questo originale ed esclusivo Album, che esce
proprio nell’anno del Centenario dello Scautismo. Un anno in cui in tutto il mondo gli
Scout hanno manifestato con eventi singolari, imprese e progetti straordinari il loro
impegno per per il futuro e l'affermazione della cultura di Pace che contraddistingue il
nostro Movimento. L'album rappresenta un’ulteriore occasione per sottolineare, forse in
modo diverso e inconsueto, l’importanza e l’eccezionalità di questo passaggio storico.
In quest’opera convivono elementi diversi. Da un lato il documento, con la
presentazione della storia, del metodo scout e della grande fraternità mondiale scaturita
dall'intuizione originale del Fondatore, Baden Powell. Dall'altro l'elemento, anch'esso
parte della tradizione scout, della collezione di un oggetto-ricordo, da conservare
assieme ai tanti altri - cartoline, distintivi, fazzolettoni, ecc. - che gli Scout in tutto il
mondo hanno raccolto, scambiato o donato, a testimonianza di amicizie e momenti
vissuti in occasione di questo Centenario. Quest'opera è infine un invito a giocare anche
questo un aspetto che è parte integrante del metodo scout, dove gioco, avventura e
servizio si coniugano in modo diverso secondo l'età, ma sono tutti elementi
imprescindibili di un percorso che giovani e adulti percorrono insieme. In un certo senso
il gioco divertente che riprende la tradizionale raccolta delle figurine, cara a intere
generazioni di bambini e di adulti, si inserisce in questa esperienza di solidarietà
intergenerazionale. .
Infatti sono le figurine stesse che, in questo caso, diventano originale mezzo di
comunicazione in grado di racchiudere, in uno spazio molto ridotto, la sintesi di un
avvenimento, o l’immagine di un simbolo in grado di rivelare il significato profondo
della Promessa oppure di far scorgere in un volto sorridente quello spirito scout che
alimenta l’entusiasmo di tanti ragazzi e ragazze di tutto il mondo.
Sono tante immagini, che prendono forza proprio dal formato ridotto, come succede per
le preziose miniature, nelle quali si può cogliere, in modo globale, il senso del nostro
grande Movimento educativo che, dopo cento anni, presenta ancora, a qualsiasi
latitudine sia realizzato, gli elementi costitutivi originari, nati dalla stupenda intuizione
pedagogica di Baden-Powell, resi però attuali dall’esigenza di rispondere ai bisogni dei
ragazzi e delle ragazze di oggi, impegnati per la realizzazione di un mondo migliore.
Desidero dunque esprimere la mia gratitudine a entrambi, autore ed editore. All’autore
Vittorio Pranzini, per aver unito con passione la sua profonda conoscenza, teorica e
pratica, del metodo scout, e la sua competenza specifica nel settore dell’iconografia nella
realizzazione di questo divertente e utile album; all’Editore per aver creduto in questa
opera, alla quale auguro il successo editoriale che merita tanto più perché contribuirà
anche, a finanziare progetti per lo sviluppo dello scautismo.

