
Istituti Comprensivi 
di Grizzana Morandi, 
Marzabotto e Vergato

con il patrocinio:

SEMINARIO DI STUDIO

PER UNA cOMUNITà 
EDUcANTE
PREMIO GOlD 2010

MARZABOTTO (Bologna)
Sala consiliare, Piazza XX Settembre, 1            

28 - 29 OTTObRE 2011

Obiettivi del seminario:

• riflettere sul significato oggi dell’educare in una 
comunità attraversata da forti cambiamenti;

• condividere con tutti gli attori un progetto educativo 
compartecipato e continuativo per un rinnovato senso di 

cittadinanza, iniziando dai più piccoli (vedi Comunicazione 
della Comm. Europea, 17 febbr. 2011);

• innovare le pratiche educative proseguendo il lavoro del 
premio Gold 2010 grazie al confronto con altre esperienze 

d’eccellenza;

• prevedere sul territorio un centro educativo per 
insegnanti, genitori e il coordinamento pedagogico territoriale 
per sostenere le iniziative formative in servizio, la ricerca e gli 

scambi pedagogici con altre realtà.

Segreteria organizzativa:

istituto comprensivo di Grizzana Morandi 
Tel. 051 6736049 - Fax 051 6736018 

E-mail: boic839001@istruzione.it 

Telefono del Comune di Marzabotto 
nelle giornate di seminario: 051/6780511

MODUlO DI PRE-IScRIZIONE PER Il SEMINARIO
PER UNA cOMUNITà EDUcANTE

Marzabotto - Sala consiliare
Piazza XX Settembre, 1 - Telefono 051 6780511

28 - 29 ottobre 2011

partecipante

Cognome ........................................................................................................

Nome ..............................................................................................................

Professione/Ruolo ..........................................................................................

Sede di lavoro ................................................................................................

ente di appartenenZa

o Ente pubblico     o Associazione     o Cooperativa     o Altro

Indirizzo e-mail della sede di lavoro ............................................................

Telefono......................................  Cellulare ...................................................

Indirizzo e-mail privato (facoltativo)  ............................................................

Telefono/cellulare (facoltativo)  .....................................................................

Il presente modulo di pre iscrizione deve essere inviato entro il 
21.10.2011 alla Segreteria organizzativa 
istituto comprensivo di Grizzana Morandi

all’indirizzo elettronico: boic839001@istruzione.it 

La capienza della sala è di 100 posti per motivi di sicurezza, pertanto si acco-
glieranno le iscrizioni in base alla data di arrivo.

Ai sensi della Legge 675/96 e successive medicazioni e integrazioni, autoriz-
za inoltre gli enti organizzatori al trattamento di propri dati personali per gli 
adempimenti necessari in relazione al seminario e per l’invio di materiale in-
formativo relativo a iniziative di formazione.

E’ stata richiesta e concessa l’autorizzazione USR perché il Seminario sia rico-
nosciuto come orario di lavoro e di formazione.

Data  ...............................................................................................................

Firma...............................................................................................................
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VENERDI 28 OTTObRE  2011
ore 16.30 - 19.30

Saluti

Beatrice Draghetti,  Presidente Provincia di Bologna

Romano Franchi, Sindaco di Marzabotto

Graziella Leoni, Sindaco di Grizzana Morandi

Sandra Focci,  Sindaco di Vergato

Daniela Aureli,  Sindaco di Castiglione dei Pepoli

Maddalena Giulia Degli Esposti, 
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Marzabotto

introduce e coordina

Enza Amodio
Dirigente scolastica Istituto Comprensivo di Grizzana Morandi

intervengono

Arrigo Chieregatti 
Insegnante nella scuola dell’infanzia statale di Pioppe di Salvaro 

“per una comunità educante”

Sandra Benedetti 
Responsabile P.O. presso il servizio Politiche familiari, 

infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna

“il sostegno alla professionalità educante e 
alla genitorialità consapevole”

Giancarlo Cerini 
Dirigente presso l‘Ufficio scolastico regionale

“la scuola dell’infanzia nella prospettiva 
della continuità educativa”

Anna Lia Galardini 
Pedagogista, già dirigente servizi 
alla persona del comune di Pistoia

“la scuola, luogo di vita quotidiana 
per crescere insieme bambini e adulti”

dibattito

SAbATO 29 OTTObRE  2011
ore 9.00 - 9.45

Breve presentazione dei gruppi di lavoro in plenaria:
1° Gruppo

Gruppo di lavoro, documentazione e nuovi linguaggi
Marina Maselli, Pedagogista e formatrice, Bologna 

2° Gruppo
punti di vista a confronto: 

le attività espressive nella scuola dell’infanzia
Franca Mazzoli, Pedagogista, presidente associazione 

“QB Quanto Basta”, Bologna

3° Gruppo
le sfide del riciclaggio creativo per innovare la didattica

Alba Ferrari e Luisa Cigni, Referenti per la formazione, Remida, 
centro di riciclaggio creativo, Comune di Reggio Emilia

coffee break
ore 10.00 - 13.00  Suddivisione nei tre gruppi di lavoro

 Buffet
Il coffee break e il buffet sono offerti dalla Associazione 

“Dialoghi” e dalla comunità di Pioppe 

ore 14.00 - 16.30
tavola rotonda: per una responsabilità educativa condivisa

tra famiglia, scuola e comunità

intervista
Ilaria Venturi, giornalista di “La Repubblica”

intervengono
Luca Bedini, assessore alle politiche educative, Comune di Vergato
Maria Pia Casarini, coordinatrice pedagogica intercomunale  
Helenia Fantini, operatrice del Centro per le famiglie, Comune di Forlì 
Graziella Leoni, sindaco e assessore alla cultura, 

Comune di  Grizzana Morandi
Simonetta Monesi, vicesindaco e assessore politiche educative, 

Comune di  Marzabotto
Francesca Rabiti, insegnante Scuola dell’infanzia 

statale di Pioppe di Salvaro
Sergio Salsedo, rappresentante genitori 

dell’istituto comprensivo di Marzabotto

conclude  
Teresa Marzocchi, assessore alle politiche sociali ed educative per 

l’infanzia e l’adolescenza, Regione Emilia Romagna

 chiusura in festa con gruppi locali teatrali 
a ricordo del Seminario un Giardino multiculturale e interreligioso

MODUlO DI PRE-IScRIZIONE 
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