SAN MARINO
REPUBBLICA DI
AZIENDA AUTONOMA DI STATO FILATELICA E NUMISMATICA
Comunicato stampa n. 9/2007 FILATELIA
L’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica trasmette le informazioni relative alla
Mostra curata dall’Associazione Scout Filatelia che sarà esposta alla manifestazione SAN
MARINO 2007 – C’era una volta il Postiglione (Palazzetto Multieventi Sport Domus di Serravalle).

MOSTRA FILATELICA “SCAUTISMO” – PERCORSO ESPOSITIVO
La Mostra segue un percorso che vuole mettere in evidenza sia i fondamenti del metodo educativo
scout che la storia dei suoi primi cento anni di vita.
1 Scoutismo, un metodo educativo (Cerri)
Si descrive la nascita del movimento scout, che si afferma in breve tempo in tutto il mondo,
attraverso documenti postali dell’epoca. Vengono poi illustrati i fondamenti del metodo
educativo e, infine, i grandi Campi nazionali e internazionali.
2 Il Gioco, l’Avventura, il Servizio (Agosti)
Nello Scautismo i ragazzi si educano attraverso il gioco, sviluppando il gusto per
l’avventura e preparandosi ad essere utili agli altri. E’ questo il filo conduttore di questa
collezione prettamente tematica.
3 Scoutismo nel mondo (Nocera)
Ogni Paese del mondo ha celebrato lo scoutismo attraverso francobolli e annulli, a partire
dai “precursori” di Mafeking.
4 Scoutfilatelia nel mondo (Vezzalini)
La filatelia ha reso omaggio al movimento scout in ogni continente e fin dai primi tempi
(Mafeking 1900, Praga 1918), soprattutto in occasione dei grandi eventi internazionali
(Jamborees e Conferenze).
5 Scautismo (Simonetti)
Attraverso i francobolli si presentano i simboli e il metodo scout.
6 Storia, luoghi e personaggi scout (Cumani)
Viene ripercorso il cammino del movimento scout attraverso i momenti più significativi, i
luoghi importanti legati allo scoutismo e i personaggi che lo hanno fatto crescere.
7 Scautismo…..diverso (Crevatin)
Vengono presentati tre modi particolari di vivere lo scoutismo: la fratellanza attraverso
l’etere (radio scout / JOTA); i gruppi “nautici”; lo scoutismo in esilio.
8 Scautismo e natura (Giacone)
Il metodo educativo scout considera la natura il luogo privilegiato per la crescita dei
ragazzi, che attraverso l’osservazione e le tecniche di sopravvivenza imparano a formare il
carattere.
9 Posta aerea scout (Maiolo)
Una branca particolare degli scout è quella legata al trasporto aereo; molti i documenti
(aereo, elicottero, pallone, razzo) che commemorano avvenimenti scout, a volte con gli
scout come protagonisti.
10 Campo Estivo (Di Marco)
Il Campo è l’esperienza fondamentale per la crescita dei ragazzi, dove possono metter in
pratica la regola “imparare facendo”.
11 Servizi di Posta Scout (Kuk)
Lo scautismo educa a mettersi al servizio degli altri; questa collezione illustra come gli
scout abbiano svolto in modo esemplare, a volte anche eroico, servizi di posta in situazioni
di emergenza del proprio Paese (Praga 1918, Varsavia 1944).
12 Jamborees (Tubertini)
La fratellanza mondiale degli scout è sancita dagli incontri internazionali .(Jamborees) che
avvengono ogni quattro anni.
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13 Saluti dal Jamboree (Cavalli)
La posta proveniente dai jamborees mondiali è segno della internazionalità e della
diffusione del movimento scout.
14 Scautfilatelia italiana (Bussolino)
Si ripercorre la storia del movimento scout in Italia attraverso i ricordi filatelici e marcofili.
15 Arco – Annulli postali 1968-1988 (Paloschi)
venti anni di storia postale legata alle importanti manifestazioni scout (sportive e
artistiche) della città di Arco (TN).
16 Annulli scout italiani (Tarditi)
Un omaggio allo scoutismo in Italia.
17 Scautismo e filatelia in Cecoslovacchia (Taverni)
Storia dello scoutismo in questo importante Paese del centro Europa.
18 Lo scoutismo ai tempi dello Sha (Bettale)
Si racconta la vivace storia dello scoutismo in Iran, prima dell’avvento al potere del
fondamentalismo islamico.
19 Scautfilatelia in Portogallo (Baggiani)
Annulli e francobolli raccontano lo scoutismo in Portogallo.
20 Scautismo in Romania (Pierotti)
La filatelia ha dedicato molti ricordi al movimento scout di Romania, una delle Nazioni in cui
lo scoutismo si era sviluppato moltissimo prima della seconda guerra mondiale.
21 EuroScout (Rosso)
Viene esposta la breve storia degli incontri degli collezionisti scout europei.
22 Una donna del XX° secolo: Olave Lady Baden Powell (Ferrini Bronzoni)
Viene presentata la vita e l’avventura scout della moglie di Baden Powell, fondatrice del
movimento mondiale delle Guide.
23 Viaggiate scout 1900 – 1970 (Donati)
La Posta è un veicolo unico di propaganda: le buste viaggiate lungo settanta anni
testimoniano come attraverso francobolli e annulli il movimento scout si sia diffuso in tutto
il mondo.
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