
MARIO MAZZA (1882-1959)
SCAUTISMO ED EDUCAZIONE

nel 60° del ritorno alla casa del Padre
                                         Convegno a Villa Bernini Buri – Verona
Sabato  26 ottobre 2019        
Ore 9.30          Cerchio di apertura e alzabandiera
                        Saluti delle autorità

Presentazione della giornata
Ore 10.00 Relazione: Mario Mazza, pedagogia e opere del prof. MARIO  GECCHELE, 

docente di Pedagogia presso l’università di Verona e autore del libro Mario Mazza 
(1882-1959), un esploratore dell’educazione, editrice Pensa Multimedia

Ore 10,45 Relazione: Mario Mazza nella storia dello scautismo della prof.ssa PAOLA 
DAL TOSO, docente presso l’Università di Verona, ricercatrice assai conosciuta  
per i suoi  studi sulla storia e pedagogia dello scautismo e autrice di numerosi libri

Ore 11,40 Interventi del pubblico
Ore 12.00 Visita alla nuova Base scout dedicata a Mario Mazza 

in corso di ristrutturazione nella barchessa della Villa
Presentazione del Progetto internazionale a cura del Presidente di Villa Buri onlus 
SILVANO BRAIT e del Presidente di Boscoverde DANIELE ZENTI

                       APERITIVO di festa
Ore 13.00   Pranzo a buffet per gli iscritti nei saloni della Villa
Ore 14.30 Visita naturalistica guidata alle meraviglie del Parco di Villa Buri
Ore 16.00 Relazione: Mario Mazza, la rinascita dello scautismo e la fondazione del MASCI del 
prof. PINO AGOSTINI, autore del libro Il sogno e l’opera. Mario Mazza (1882-1959) dalla 
rinascita dello scoutismo al ritorno alla casa del Padre, pubblicato nel 2009, in occasione del 50° 
della morte di Mazza 
Ore 16.45 Relazione: Il pensiero educativo di Mario Mazza e la formazione dei 

capi del prof. VITTORIO PRANZINI, già docente di Pedagogia 
e responsabile nazionale Agesci per la formazione dei capi

Ore 17.00 Relazione: La didattica dell’osservazione della natura nell’opera 
educativa di Mario Mazza del prof. TIZIANO BALLARIN, docente
all’Università di Padova e responsabile del Centro Documentazione 
Regionale dell’Agesci

Ore 17.30 Interventi e testimonianze
Ore 18.15 Ammainabandiera e crack di saluto
                                                                                     Comunità Masci “Mario Mazza” di Verona


