
La tavola rotonda sulla scuola promossa 
dall’associazione TempiNuovi, che da tempo 
si occupa di problematiche educative (e qui 
con i patrocini degli enti indicati) si propone 
di affrontare una verifica sui modelli edu-
cativi, coinvolgendo  le diverse componenti della 
scuola, dalle istituzioni ai genitori: è un con-
fronto necessario di fronte anche alle difficoltà 
in cui si trova ad  operare la scuola per le evi-
denti restrizioni economiche, per la necessità di 
offrire una maggiore qualità educativa e per as-
sicurare una effettiva partecipazione  a tutte le 
diverse componenti. Qui a Bologna si tratta di 
raffrontare la situazione odierna anche con una 
tradizione educativa che ha fornito esperienze e 
figure importanti e di rilievo nazionale nella spe-
ranza di riprendere nuovi progetti sull’argomento, 
mentre si fa necessaria ancora una riflessione più 
forte  sulle varie anime ispirative nella scuola, 
alla luce delle  discussioni sull’ora di religione e 
sull’ora alternativa, specie nella scuola primaria.
Il confronto, al quale viene offerto anche una 
riflessione storica sugli educatori del Novecento, 
sarà occasione  di una successiva pubblicazione 
come contributo al dibattito culturale in corso.

Per informazioni e-mail: 

paola.mancini@fastwebnet.it
federicaviglietta@inwind.it

T e m p i N u o v i
Associazione culturale

con i patrocini

Miur, Alma Mater
Comune di Bologna

Quartiere Borgo Panigale
organizza la

Tavola rotonda 
con  dibattito

sul tema

Verso quali 
modelli educativi?

La legislazione scolastica e 
le esperienze bolognesi da 

Augusto Baroni 
ad Ettore Tarozzi.

Riflessioni e dibattito sul libro 
Gli educatori cattolici a Bologna

giovedì 18 ottobre
ore 16.45 - 18.45

Istituto Comprensivo 14, 
Scuola Media A. Volta

Via Biancolelli 38, Bologna

INVITO



PROGRAMMA

Saluto
Prof. Fulvio Buonomo

Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo 14

Interventi:

Carlo Vietti e Giusy Ferro
Autori del libro 

Gli Educatori cattolici nel Novecento a Bologna

Dott. Paolo Marcheselli
Ex-Provveditore agli Studi

Don Raffaele Buono
Direttore Ufficio IRC

Dott.ssa Laura Villani
Dirigente Scolastico 

Istituto Rosa Luxemburg

Prof. Massimiliano Tarozzi
Docente Università di Trento

Padre Giuseppe Montesano
Dirigente Scolastico  
Collegio San Luigi

Nicola De Filippo
Presidente

Quartiere Borgo Pangale

Prof. Davide Ferrari
Rivista  La riforma della scuola

Prof. Franco Frabboni
Docente Unibo

Prof. Rolando Dondarini
Docente Unibo

Prof. Paola Mancini
Già Docente I.c. 14

Maria Rosaria Tosiani
Genitore  

Presidente Consiglio di Istituto I.c. 14

ore 18.15 
Dibattito con i docenti, operatori 

scolastici, educatori e genitori 

Sono s ta t i   inv i ta t i
Il Sottosegretario  

al Miur

Elena Ugolini   

  L’ Assessore alla scuola
 del Comune di Bologna

 Marilena Pillati
 


