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Mercoledì 21 settembre 2011 
ore 14,30 

Aula Magna della Facoltà di Scienze della Formazione 
Via Filippo Re, 6 – 40126 Bologna 

 
 
 

Intitolazione dell’Aula Magna 
della Facoltà di Scienze della Formazione a 

PIERO BERTOLNI 
 
 

Programma 
 

 
- Saluti e presentazione: Roberto Farné, Luigi Guerra. 
  
- La rivista "Infanzia": Franco Frabboni, Milena Manini. 
  
- La rivista "Encyclopaideia": Massimiliano Tarozzi. 
  
- Il Centro Studi e l'archivio Bertolini, la pubblicazione del libro "Leopardo spensierato. 
Piero Bertolini e lo scautismo": Stefania Bertolini. 
  
- Piero Bertolini docente: Michela Schenetti. 
  
Marco Dallari leggerà alcuni brevi testi di Piero Bertolini. 
 
 
Alle 15,30, con l’intitolazione dell’Aula, terminerà il programma.  
 
 
 

Il Preside della Facoltà: Luigi Guerra 
Il Direttore del Dipartimento: Roberto Farné 
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Stefania Bertolini  Roberto Farne’ 
Vittorio Pranzini  Federica Zampighi 

LEOPARDO SPENSIERATO 
PIERO BERTOLINI E LO SCAUTISMO 

A cura di V. Pranzini 
Edizioni scout Fiordaliso, Roma, 2010 

 
Quando Piero Bertolini ci ha lasciato, nel settembre del 2006, un gruppo 
dei suoi allievi e più stretti collaboratori, dai più anziani ai più giovani, si è 
posto il problema di come proseguire un cammino di studio e di ricerca nel 
campo della pedagogia, mettendo a frutto i suoi insegnamenti. 
Questo libro vuole essere un contributo in questa direzione e si 
caratterizza, soprattutto, per due aspetti: la scelta di un tema specifico e la 
peculiarità degli autori. Relativamente al tema abbiamo voluto ripercorrere 
il rapporto di Bertolini con lo scautismo, dalle prime esperienze giovanili 
fino alle sue ultime riflessioni, per sottolineare l’importanza della sua 
“pedagogia scout” nell’ambito, non solo nazionale, di questo movimento 
giovanile. 
Per quanto riguarda gli autori si tratta di persone legate a Piero da rapporti 
differenti: la figlia Stefania, anch’essa studiosa di problematiche 
educative; Roberto, uno dei suoi allievi, ora direttore del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna; Federica, una delle 
sue ultime allieve; infine Vittorio, suo allievo e che lo ha sostituito alla 
direzione dell’istituto di rieducazione “C. Beccaria” di Milano, 
continuando per tutta la vita una collaborazione professionale e 
un’amicizia caratterizzata dai valori dello scautismo. 
Ognuno di loro, sulla base delle rispettive competenze e interessi, ha 
sviluppato una parte del libro con senso di continuità con le altre: 
innanzitutto alcuni elementi biografici relativi al rapporto fra Piero e lo 
scautismo, con la bibliografia completa degli scritti su questo tema; la 
presentazione del suo “Quaderno di caccia”, una preziosa e inedita 
testimonianza degli anni dell’adolescenza; la raccolta, per grandi temi, 
delle principali opere sullo scautismo; il percorso fatto da Bertolini dallo 
scautismo alla pedagogia, per costruire nel tempo la propria identità 
scientifica e professionale. 
Concludono il libro le testimonianze di Andrea Canevaro e Giovanni Catti, 
entrambi legati oltre che da una lunga amicizia e collaborazione nel settore 
della ricerca educativa anche da una comune passione per lo scautismo.  
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