
Provincia di Bologna 

Istituzione  
“Gian Franco Minguzzi” 

In collaborazione con il Quartiere San Donato  
e  COORTES 

(Coordinamento Servizi educativi 
 del Territorio Quartiere S.Donato) 

Presentano il primo appuntamento del ciclo di tre incontri tematici 

La scuola va nella comunità 
“la scuola va dove l’allievo sta con la mente 
e con il cuore talora dove sta con il corpo”  

C. Moreno 

Sabato 6 marzo 2004 dalle 9.30 alle 13.00 
presso l’Istituto Comprensivo X, in via Aldo Moro 31 - Bologna 

 
Il tema della mattinata sarà il discorso sulle strategie e gli interventi attivati per mantenere nei circuiti 

dell’istruzione e della formazione i ragazzi a forte rischio di dispersione scolastica o in situazioni di abbandono.  
 

Cesare Moreno  
Maestro di Strada napoletano 

presenterà l’esperienza realizzata con il progetto Chance nella città di Napoli  
e verrà proiettato il film “Pesci combattenti” che documenta l’esperienza del progetto. 

Seguirà un confronto con i rappresentanti del COORTES rispetto alle esperienze realizzate a livello locale.  
 

Interverranno all’incontro: 

Anna Del Mugnaio, Dirigente del Servizio Scuola della Provincia di Bologna  

Giovanni Cuppini, Presidente Quartiere S.Donato 

Eustachio Loperfido, Presidente Istituzione “Gian Franco Minguzzi” 
 

L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che, in differenti modi, 
fanno parte del mondo scolastico e formativo. 

La partecipazione è gratuita. A fini organizzativi è gradita l’iscrizione. 
Per iscrizioni e informazioni: 

Istituzione “Gian Franco Minguzzi” - 051 524 117 - ricerca@provincia.bologna.it 
www.minguzzi.provincia.bologna.it 

Comune di Bologna 



SCHEDA DI ISCRIZIONE                       
per l’iniziativa: 

“IL PIACERE DI INCONTRARSI PER FARE E DIFFONDERE 
CULTURA.TRE INCONTRI TEMATICI” 

 
per il primo appuntamento 

LA SCUOLA VA NELLA COMUNITÀ 
 

 
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione al seminario tramite la presente 
scheda. Questa può essere restituita, entro e non oltre martedì 2 Marzo, via fax al 
numero 051/521268 o tramite e-mail all’indirizzo elettronico 
ricerca@provincia.bologna.it.   
 
L’incontro si terrà: SABATO 6 MARZO  DALLE ORE 9.30  
nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo 10, scuole Besta, in via 
Aldo Moro 31, Bologna 
 
 
NOME E COGNOME: 
 
 
PROFESSIONE: 
 
 
ENTE DI APPARTENENZA: 
 
 
E-MAIL E/O NUMERO TELEFONICO: 
 
 
 
LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA. 
 
 
Per qualsiasi chiarimento o ulteriori informazioni ci si può rivolgere a: 
 
Istituzione Gian Franco Minguzzi 
V. S. Isaia n.° 90, 40123, Bologna 
Segreteria organizzativa: Gabriele Bardulla 
Tel. 051/524117 Fax. 051521268 
E-Mail: ricerca@provincia.bologna.it  
 


